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I VERI PROTAGONISTI DELLA NOSTRA SCUOLA SONO GLI ALUNNI 

 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dalla nostra Scuola, realizza percorsi curricolari e 

extracurricolari improntati alla gradualità nel rispetto dello sviluppo cognitivo e individuale dei bambini  

nel loro essere persone uniche e irripetibili.  

Il progetto prevede lo sviluppo del nucleo tematico 

 

“ IL MIO BEN-ESSERE  NELL’ AMBIENTE” 

 

“Ben-essere”: IL SAPER ESSERE come valorizzazione della persona,educazione alla salute, 

rafforzamento dell’autostima, promozione dell’ autovalutazione. 

“Ambiente”: IL SAPER STARE CON GLI ALTRI come educazione  alla   convivenza democratica, 

educazione interculturale, rispetto delle differenze, educazione ambientale, educazione stradale. 
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VISION 

 

“EDUCARE ALLO STUPORE DELLA CONOSCENZA, 

VALORIZZARE LE ABILITÀ, 

COSTRUIRE LE COMPETENZE PER LA VITA” 

Obiettivi generali   

         

 

 

PREMESSA 

 

Questo documento è stato elaborato viste: 

 

 Le Linee di indirizzo per la predisposizione del POF triennale 

del 25 settembre 2015 (Prot. n. 2832/A15) 

 

 Il POF del nostro Istituto 

 

 Gli obiettivi indicati nei PON  

 

 Le priorità individuate nel RAV 

 

 Il Piano di Miglioramento dell’IC S.Antimo3 

  

Conoscere se stesso, la propria 

identità,  le proprie potenzialità e le 

proprie carenze per un utilizzo 

consapevole e creativo del sé. 

 Conoscere la realtà che ci circonda, 

da quella più vicina, per divenire 

cittadini dell’Europa e del Mondo 

capaci d’interazione consapevole. 

Sviluppare la consapevolezza di sé 

conoscendo le proprie potenzialità, 

ma anche le proprie carenze. 

 

Socialità 

Conoscere la realtà locale in termini 

di risorsa. 

Conoscere le proprie dimensioni 

cognitive sviluppando quelle 

prevalenti. 

Dimensione 

Cognitiva 

Conoscere e saper utilizzare le 

proprie dimensioni cognitive nelle 

relazioni con gli altri e nel contesto 

sociale. 

Riconoscere, esprimere e 

comunicare i propri sentimenti e le 

proprie emozioni. 

Affettività Controllare la propria emotività 

nella situazione in cui ci si trova. 

Utilizzare autonomamente e 

consapevolmente linguaggi verbali 

e non verbali. 

 

Creatività 

Fruire in modo consapevole dei 

prodotti dell’ambiente. 

Cogliere l’importanza di regole, 

norme e ruoli, è agire con 

responsabilità. 

 

Responsabilità 

Comportarsi adeguatamente ai  

ruoli rivestiti, utilizzando regole e 

norme condivise. 
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LA NOSTRA STORIA 

 

UBICAZIONE E STRUTTURA DEI PLESSI 

 

 

L’Istituto Comprensivo Statale SANT’ANTIMO 3  “DON LORENZO MILANI” è sito alla via E. Fermi 

1, sede della presidenza, della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di 1°. 

Comprende, inoltre, il plesso “Gianni Rodari” con dieci sezioni di Scuola dell’Infanzia. 

La nostra Scuola opera in un contesto di mista composizione socio-culturale, a tratti a rischio, risente dei 

problemi che affliggono il Sud e in generale il paese: disagio socio economico, disoccupazione, 

insicurezza, degrado paesaggistico. Per questo, s’impegna a offrire il suo servizio con una pianificazione 

di azioni che, in maniera orizzontale, verticale e trasversale alle discipline, risponde alle esigenze 

dell’utenza, allo scopo di favorire la cultura alla legalità, il diritto allo studio e migliorare l’integrazione 

sociale di tutti gli alunni. 

 

ATTUALMENTE L’ISTITUTO RISULTA COSI’ STRUTTURATO: 

  

Scuola “Don L. Milani”: sede centrale 

 

Comprende  

o 22 classi di scuola Primaria 

o 10 sezioni di scuola dell’Infanzia 

o 5 classi di Scuola Secondaria di 1°grado   

  (2 classi 1^ , 2 classi 2^,1 classe 3^) 

Ospita gli Uffici di Presidenza e Segreteria. 

 

 

Plesso “G. Rodari” 

 

Comprende  

o 10 sezioni di Scuola dell’Infanzia 

o un refettorio 

o una colorata palestra 

o un atrio  per l’accoglienza 

o un giardino 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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CONDIZIONI DELLA STRUTTURA EDILIZIA  

 

L’edificio scolastico in via Fermi è costituito da una struttura a U di due piani, nel giardino retrostante 

l'edificio negli anni '80 sono stati sistemati due prefabbricati composti ciascuno da tre aule più servizi 

igienici, anche se da anni si richiede all’Ente Comunale  un  adeguamento alla struttura degli spazi  che 

risultano insufficienti al numero di alunni iscritti.  

La scuola è dotata di un  laboratorio d'informatica con collegamento internet, di un laboratorio scientifico 

e di uno musicale e di 22 LIM poste in 21 classi di scuola primaria e in una classe di scuola secondaria di 

1°grado. 

Le aule, nell'edificio centrale, sono collocate su due piani con ampi corridoi e sono provviste degli arredi 

indispensabili per una corretta espletazione delle attività didattiche e tutte sono dotate d'impianto di 

riscaldamento.  

Inoltre, ampi spazi esterni permettono attività all'aperto e una parte del giardino trasformata in orto è 

coltivata dagli alunni con l'aiuto dei genitori.  

 Il Plesso "Rodari" è un edificio a un solo piano costituito da un unico corpo allungato a semicerchio  che 

ospita le aule, ampie e luminose, della scuola dell’infanzia.  

Lo spazio interno dell’edificio è costituito da un grande atrio su cui si aprono le aule e uno spazioso 

salone per le attività motorie e d'intersezione.  

La struttura è circondata da un ampio giardino.  

Strutture e spazi sono  adeguati e rispondenti alle esigenze didattiche.  

La dirigenza  richiede e controlla gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ,richiedendo al 

Comune tutti gli adeguamenti necessari e l’invio della documentazione ai sensi della normativa vigente in 

materia di sicurezza.  

Si preoccupa della vivibilità degli spazi interni per offrire  un ambiente sicuro e  confortevole,  in quanto 

un ambiente dove è difficile vivere potrebbe, in potenza, incidere negativamente sulla didattica.  

I plessi della scuola sono dotati di palestra, di attrezzature multimediali,di 22 LIM e 42 tablet. 

La dotazione dei sussidi e materiali didattici è gradualmente arricchita tenendo conto delle esigenze 

espresse dagli insegnanti e delle disponibilità di bilancio.  

Durante l’anno scolastico sono state potenziate le dotazioni dei laboratori informatici con l’acquisto di 

nuove attrezzature e le dotazioni librarie della biblioteca;,  gli uffici di segreteria e l’ufficio di presidenza  

sono dotati di computer, accesso a internet, stampanti e fotocopiatrici.  
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Breve storia in relazione al contesto in cui opera: 

  

L’Istituto Comprensivo Statale SANT’ANTIMO 3  “DON LORENZO MILANI” è sito alla via E. Fermi 

1, sede della presidenza, della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola  

Secondaria di 1° grado nata nell’anno scolastico 2014/15 in modo autonomo per volontà dell’Ente 

Comunale(senza accorpamenti). Comprende, inoltre, il plesso “Gianni G. Rodari ” con dieci sezioni di 

Scuola dell’Infanzia. 

La nostra Scuola opera in un contesto di mista composizione socio-culturale, risente dei problemi che 

affliggono il Sud: disagio socio economico, disoccupazione, insicurezza, degrado 

paesaggistico;s’impegna. pertanto, ad offrire il suo servizio con una pianificazione di azioni che, in 

maniera orizzontale, verticale e trasversale alle discipline, risponde alle esigenze dell’utenza, allo scopo di 

favorire la cultura alla legalità, il diritto allo studio e migliorare l’integrazione sociale di tutti gli alunni. 

 

 

 

RISORSE INTERNE UMANE E PROFESSIONALI  

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Il  Dirigente Scolastico, in coerenza con il profilo delineato dall’art. 25 del D.lgs. 165/2001, è la 

responsabile della scuola:  

 assicura la gestione unitaria dell’istituzione e ne ha la legale rappresentanza;  

 garantisce che le risorse finanziarie e strumentali siano gestite in modo funzionale rispetto agli 

obiettivi del servizio scolastico;  

 nell’osservanza delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano alla D. S. autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane;  

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;  

 promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, garantendo la libertà 

d’insegnamento nonché il diritto all’apprendimento da parte degli alunni;  

 si pone come punto di riferimento per ogni iniziativa didattica;  

 favorisce le innovazioni e consente autonomia d’intervento, di progettazione e gestione a chi 

lavora nella scuola, perseguendo gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;  

 vigila sull’adempimento dei doveri degli insegnanti ; 

 è titolare delle relazioni sindacali e cura i rapporti con tutte le amministrazioni, gli enti, le 

associazioni, che hanno interessi e competenze nei confronti del servizio scolastico.  

 

L’AREA DELLE RISORSE 
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IL  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA)  

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi esercita le funzioni previste dall’attuale quadro 

normativo e dal vigente CCNL, in particolare, d’intesa con la D.S.:  

 orienta l’organizzazione e la gestione dei servizi generali e amministrativi al raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali, per offrire all’utenza un servizio attento e qualificato;  

 cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi e convenzioni con soggetti esterni; 

 cura i servizi amministrativi e contabili e la gestione dei beni mobili e immobili della scuola;  

 firma tutti gli atti di sua competenza.  

 

L'espletamento delle sue funzioni è strumentale e coerente rispetto alle finalità e agli obiettivi 

dell'istituzione scolastica e del Piano dell'Offerta Formativa. 

DOCENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

 

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001 (art. 31 del CCNL 2002/2005), la Dirigente 

Scolastica, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, può avvalersi di 

alcuni docenti da ella individuati, ai quali delegare specifici compiti (docenti collaboratori). 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, particolare rilievo 

rivestono le figure di docenti preposti alle Funzioni Strumentali al POF che, ai sensi dell’art. 30 del 

CCNL 2002-2005, hanno il compito di valorizzare il patrimonio professionale dei docenti per la 

realizzazione e la gestione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e per la attuazione di progetti 

formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola.  

 

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE NEL CONSIGLIO DI CLASSE (COORDINATORE)  

 

Il  Dirigente Scolastico, che istituzionalmente è presidente di ciascun Consiglio di Classe, può delegare 

all’interno del Consiglio stesso, un docente a cui affidare il compito di coordinamento, con l’incarico di 

presiedere l’adunanza e coordinare i lavori in sua assenza, ad eccezione degli scrutini. Al Coordinatore si 

rivolgono di preferenza i docenti, i genitori e gli studenti nel caso sorga, in classe, qualche necessità o 

problema meritevole di segnalazione all’interno del  Consiglio .  

Il Coordinatore: 

 raccoglie sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rileva le varie 

problematiche e ne cura la comunicazione al Consiglio di Classe e alle famiglie;  
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 cura la progettazione curriculare, ne verifica l’attuazione e fa riferimento al Dirigente per tutti i 

problemi di gestione della classe e del suo Consiglio.  

 

I DOCENTI  

 

La funzione docente è intesa come attività di formazione umana, civile e culturale, nonché come attività 

di stimolo alla partecipazione dell’alunno a tale processo.  

Essa si realizza attraverso il processo di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere l'educazione e 

l'istruzione degli alunni e si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, che collaborano 

con la famiglia e le altre agenzie educative nel promuovere la formazione della personalità dell’allievo.  

I docenti sviluppano il loro profilo professionale attraverso l’aggiornamento delle conoscenze e delle 

competenze. Esso costituisce un vero e proprio diritto/dovere, che coinvolge la formazione permanente di 

ogni educatore. Ognuno ha l’obbligo di informarsi e di formarsi su tutte le novità che investono la vita 

della scuola, comprese le norme che si riferiscono alle riforme e al proprio stato giuridico.  

All’inizio di ogni anno scolastico ciascun docente, nell’ambito del rispettivo Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione,  compile il  piano di lavoro,  programma il suo intervento didattico 

indicando gli obiettivi di apprendimento da raggiungere durante l’anno con il gruppo , la metodologia, i 

supporti didattici che intende impiegare, la tipologia delle prove di verifica, i criteri di valutazione.  

Nell’Allegato A(che fa parte integrante del POF) vengono delineati i compiti e le figure di tutte le 

risorse interne umane e professionali che collaborano alla realizzazione dell’OF. 

 

PERSONALE ATA  

 

Il personale statale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), collocato nelle aree funzionali dei 

servizi tecnici e amministrativi, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 

operative e di sorveglianza connesse alle attività dell’istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione 

con la Dirigente Scolastica e con il corpo docente.  

Per l’ottimizzazione delle risorse e per il perseguimento della efficacia ed efficienza nell’azione 

amministrativa richiesta dalle attività della scuola ,le attività di segreteria sono state accorpate in tre 

settori: 

1. Settore Personale Affari Generali e Protocollo 

2. Settore Didattica-Alunni 

3. Settore Bilancio Contabilità e Magazzino 

Il personale di segreteria è costituito da cinque dipendenti che svolgono le seguenti mansioni: 

 Nell’Ambito dell’Ufficio Gestione del Personale docente e ATA -Affari Generali e Protocollo vi 

sono due dipendenti che si occupano della costituzione, svolgimento, modificazione, estinzione del 

rapporto di lavoro, dei provvedimenti di inquadramento e di ricostruzione di carriera,degli organici, 
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delle graduatorie,delle nomine di supplenti temporanei;dei rapporti con USP, DPSV e Rag. Prov. 

dello Stato; Convocazione organi collegiali; Tenuta scrupolosa del sistema informatico circa lo stato 

di servizio del personale ,controlli periodici sicurezza. 

 Nell’Ambito dell’Ufficio della Didattica –Alunni vi è un dipendente che cura lo stato matricolare 

degli alunni ,del Servizio mensa, della vigilanza e controllo durante lo scrutinio elettronico,degli 

elenchi per l’adozione dei libri di testo,buoni libro e borse studio. 

 Nell’Ambito dell’Ufficio Bilancio ,Contabilità e Magazzino vi sono due dipendenti che si    

occupano di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria, di liquidazione e pagamento dei 

trattamenti economici e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali, del programma annuale,delle 

variazioni, del conto consuntivo, degli impegni di spesa, degli accertamenti riscossioni e versamenti delle 

entrate, dell’attività di raccordo con Enti ed istituzioni in particolare INPS, INPDAP, INAIL, DPSVT, 

BANCA, POSTE e s.p.a.;  della custodia, della verifica e della registrazione del materiale in giacenza nel 

magazzino;  della gestione dei beni patrimoniali; della tenuta e cura degli inventari.  

La supervisione delle attività di segreteria è affidata al Direttore  Generale dei Servizi Amministrativi.  

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI  

La figura del collaboratore scolastico è importante sia all’interno della scuola sia nei rapporti con il 

pubblico. Il collaboratore esegue attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono 

preparazione e competenze relazionali:  

 è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni e del pubblico;  

 si occupa della pulizia e del materiale inerente l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;  

 ha compiti di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;  

 collabora con i docenti per il funzionamento quotidiano delle attività e, su disponibilità volontaria 

ed individuale, può dare il suo contributo in specifici progetti di arricchimento dell’Offerta 

Formativa.  

In relazione alle esigenze educative e formative emergenti, con riguardo anche all'integrazione di alunni 

diversamente abili, i collaboratori scolastici rappresentano una risorsa indispensabile per l’assistenza, la 

sorveglianza degli studenti e la buona qualità del servizio offerto dall’Istituto.  

Quest’anno nel nostro istituto sono in servizio 13 dipendenti così distribuiti: 

- 4 al Plesso di Scuola dell’Infanzia G. Rodari 

- 9 al Plesso Centrale don L. Milani 

 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)  

 

Nell'Istituto operano tre rappresentanti sindacali eletti da tutto il personale scolastico.  



P.T.O.F. 2016/2017/2018 

I.C. S.Antimo 3 “Don Lorenzo Milani” 9 

All’interno della RSU è individuata  la figura del RLS. 

RISORSE ESTERNE  

 

In regime di autonomia, l’Istituto Comprensivo “S.Antimo3 Don L .Milani” può prendere decisioni in 

materia di organizzazione e didattica ed è aperto a qualunque tipo di collaborazione, che si renda 

necessaria in base alle proprie esigenze e richieste, con enti pubblici e privati, agenzie formative, 

associazioni e/o gruppi informali che operano sul territorio di competenza.  

L’Istituto valuta anche tutte le disponibilità da parte di operatori e di esperti che vogliano stabilire accordi 

di programma, convenzioni e contratti, utili all’ampliamento dell’Offerta Formativa.  

La Dirigente Scolastica e il corpo docente attivano i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche, operanti sul territorio, per la piena attuazione del 

Piano dell’Offerta Formativa.  

 

RISORSE FINANZIARIE  

  

L’Istituto può contare su:  

* risorse finanziarie erogate in base a parametri standard definiti a livello nazionale dal Miur;  

* eventuali fondi erogati dal Comune;  

* fondi occasionali, di modesta entità, provenienti da  soggetti ed enti privati;  

* contributi  volontari da famiglie.  

 

 

 

 

 

 

LE SCELTE FONDAMENTALI DELL’ISTITUTO 

 

Il Collegio dei Docenti ha definito: 

1. Finalità:obiettivi prioritari a lungo termine 

2. Linee guida per caratterizzare la propria azione didattico- educativa 

3. Filoni prioritari per sviluppare tematiche formati che, culturali e sociali, di educazione della persona. 

 

FINALITÀ 

 FAVORIRE L’IDENTITA’ PERSONALE 

Gli alunni sono accompagnati nella costruzione della propria identità personale cognitiva e sociale, 

attraverso specifici percorsi didattico- educativi che sviluppino sentimenti di autostima.  

 PROMUOVERE L’AUTONOMIA 

L’AREA DELLA 

PROGETTAZIONE 

EDUCATIVA E DIDATTICA 
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Gli alunni sono aiutati a sviluppare la capacità di muoversi autonomamente nell’ambiente circostante, di 

compiere scelte autonome adeguate ai vari contesti e di svolgere un compito dato. 

 EDUCARE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

Gli alunni sono guidati in un percorso di riconoscimento e di rispetto delle regole, di interiorizzazione di 

atteggiamenti corretti nei confronti degli altri e dell’ambiente allo scopo di sviluppare il senso di 

appartenenza ad una comunità apportando il proprio contributo positivo. 

 ACQUISIRE COMPETENZE 

Gli alunni sono aiutati ad utilizzare le conoscenze apprese, in ambito scolastico e non, come strumento 

per affrontare compiti dati in modo efficace e pertinente al contesto.  

 

LINEE GUIDA 

 Riconoscere un’attenzione speciale all’individualizzazione a partire da una sempre maggiore 

consapevolezza che occorre fornire delle risposte diversificate ai differenti bisogni degli alunni, si 

attuano interventi individualizzati nei percorsi formativi, anche attraverso: 

o progetto alfabetizzazione, destinato all’integrazione linguistica degli alunni stranieri; 

o momenti di recupero e sviluppo che permettono di differenziare i modi e i tempi degli 

interventi didattici; 

o momenti di compresenza. 

  Realizzare effettive possibilità di integrazione di alunni stranieri; sostegno ad alunni in situazione 

di disagio e diversamente abili. 

 Vengono definiti percorsi personalizzati finalizzati al benessere e ad una risposta mirata alle 

richieste di ragazzi che vivono particolari situazioni. 

 Promuovere una cultura della continuità. 

 Ponendo lo studente al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti, i docenti si impegnano a 

realizzare una programmazione che favorisca la costruzione di un itinerario formativo unitario. 

 Ampliare le esperienze formative attraverso progetti e attività. 

In questo ambito gli alunni possono scoprire motivazioni e attitudini all’interno di spazi non rigidamente 

curricolari, coltivando interessi e acquisendo diverse abilità con percorsi di apprendimento fondati su 

metodologie didattiche attive (con attività individuali e di gruppo) che favoriscono il passaggio dalle 

conoscenze alle competenze.  

 

PRIORITÀ DELLE SCELTE  

 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola, in esso sono illustrate le linee distintive 

dell'istituto.  
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La nostra scuola vuole formare cittadini italiani che siano, nello stesso tempo, cittadini dell'Europa e del 

mondo.  

L’alunno ha diritto a un’istruzione e a una formazione umana che gli consenta di sviluppare la sua 

personalità e di inserirsi nella società con responsabilità e competenza.  

 

LA NOSTRA SCUOLA VUOLE …  

 

* Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona   

umana.  

* Sollecitare una formazione di base personalizzata che sviluppi l’autonomia di apprendimento,  cioè la   

capacità di “imparare a imparare” nell’arco di tutta la vita.  

* Consentire la partecipazione consapevole e gratificante all'apprendimento che permette l'accesso ai  

saperi attraverso una pluralità di punti di vista. 

La scuola pone le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà 

in tutte le fasi successive della vita. In tal modo fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, 

interessando diverse dimensioni:  

      SAPER FARE -  sviluppare abilità e competenze  (Dimensione cognitiva).  

SAPER ESSERE - favorire la formazione della personalità come processo continuo di   conoscenza  

e accettazione del sé (Dimensione dell’identità).                                                                                  

SAPER VIVERE CON GLI ALTRI - acquisire abilità relazionali, saper instaurare una        positiva 

intersoggettività, essere in grado di interagire secondo strutture comunicative che facilitano la par-

tecipazione, il rispetto, l’accettazione reciproca (Dimensione sociale).                                    

SAPER IMPARARE E SAPER AGIRE - indispensabilità dell’educazione permanente per sapersi 

orientare nei continui e rapidi cambiamenti del mondo in cui viviamo 

(Dimensione della responsabilità e della progressione personale).  

 

IL MIO BEN … ESSERE  NELL'AMBIENTE 

 

"La salute è un bene fondamentale per l'individuo e per la collettività" e  per riuscire a trasmettere, fin 

dalla più tenera età, una visione della salute come uno "stato completo di benessere psicofisico, mentale e 

sociale" è importante che i bambini imparino a  compiere scelte positive, recuperando la capacità di 

percepire il proprio corpo, il proprio cuore, la propria mente. 

 Ritrovare questo contatto significa amare se stessi e dall'amore verso se stessi è più facile passare 

all'amore verso gli altri e al rispetto di tutto ciò che ci circonda. 
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Finalità del progetto 

Il progetto, che intende proseguire e potenziare le attività svolte in questi anni  nella nostra scuola 

risponde alla necessità di aiutare i nostri alunni nella loro crescita tenendo presenti le scelte educative 

indicate nel Progetto d'Istituto. 

In particolare la scuola primaria si propone di sostenere il bambino nel processo della costruzione della 

propria identità strutturando esperienze che stimolino l'interesse verso le persone e verso l'ambiente. 

Docenti e genitori, vivendo a contatto con i propri allievi e figli, devono essere in grado di individuare le 

situazioni a rischio o quelle  che potrebbero diventarlo, per aiutarli a superare serenamente. 

Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni, suddivisi per fasce di età, saranno  coinvolti in diverse iniziative. 

Sono previsti laboratori  e attività che stimolino i bambini : 

 alla conoscenza ed al rispetto dell'ambiente; 

 a prendersi cura del proprio corpo attuando una corretta igiene della persona e dei luoghi in cui 

vivono; 

 a prendere coscienza delle sensazioni che dal corpo provengono, al fine di promuovere un'attività 

educativa che ponga le basi per un corretto stile di vita che venga perseguito anche durante 

l'adolescenza, la giovinezza, la vita adulta e oltre; 

 a valorizzare la sfera socio-affettiva per affermare la propria personalità, la comunicazione e la 

socializzazione; 

 a dare spazio alla creatività e al bisogno di dar vita a ruoli fantastico- reali in cui spaziare. 

Le esperienze, che iniziano nella scuola dell'infanzia, si arricchiscono e si evolvono negli anni successivi 

per allargarsi e porre così le basi per un' educazione permanente. 

 

LABORATORI CURRICULARI 

 

 

                        

  EDUCAZIONE  ALIMENTARE 

 

Attività o argomenti Obiettivi specifici Classi coinvolte 

- Fabbisogno calorico e idrico; 

- Alimentazione equilibrata, 

principi nutritivi e valori 

energetici degli alimenti comuni, 

problemi derivanti da 

alimentazione scorretta 

Aiutare gli alunni a fare scelte alimentari 

corrette e razionali 

 

 

Conoscere il rapporto tra corpo umano, cibo e 

malattie 

 

 

 

Tutte 

- Fame nel mondo: cause e 

organismi internazionali; 

- Conservazione degli alimenti 
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÁ 

 

Attività o argomenti Obiettivi specifici Classi coinvolte 

-Attività mirate a instaurare 

modalità relazionali positive tra 

coetanei 

-  Favorire un buon clima all’interno del gruppo- 

classe 

- Valorizzare le differenze individuali 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

- Letture e discussioni - Aiutare gli alunni ad affrontare serenamente le 

problematiche legate alla crescita 

- Valorizzare le differenze individuali 

- Problematiche della 

preadolescenza 

- Migliorare la conoscenza di sé e del proprio 

corpo; 

-  Conoscere l’apparato riproduttivo: 

- anatomia, fisiologia, norme di igiene e 

principali malattie infettive; 

- Aiutare gli alunni ad affrontare serenamente i 

problemi della loro crescita; 

- Educare al rispetto dell’altro e a 

comportamenti sessuali responsabili. 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

Attività o Argomenti Obiettivi specifici Enti o 

esperti 

Discipline 

coinvolte 

Classi 

coinvolte 

-  Conoscenza di alcune forme 

di inquinamento (dell’aria, 

dell’acqua, del suolo) 

Conoscenze problematiche 

legate all’inquinamento 

  

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

- Raccolta differenziata della 

carta in ogni aula 

Rispetto dell’ambiente  Tutte 

- Riciclare con fantasia Conoscenza problematiche 

legate ai rifiuti (riduzione e 

riciclaggio) 

  

Tecnologia 

- Attività “Scuola pulita” Consapevolezza del 

problema legato ai rifiuti 

 Tutte 

- Fonti energetiche e 

inquinamento 

Conoscenza varie fonti 

energetiche; 

Conoscenza problematiche 

legate all’inquinamento. 

 

Enti 

pubblici 

 

 

Tecnologia 

- Il tempo e il clima Conoscenza delle 

problematiche legate alle 

variazioni climatiche. 

  

Scienze 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Attività o Argomenti Obiettivi specifici Enti o 

esperti 

Discipline 

coinvolte 

Classi 

coinvolte 

- Attività sportive curriculari Avvicinare gli alunni alla 

pratica sportiva 

Associazioni 

sportive 

Scienze 

Motorie 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

- Merendiamo a scuola L’obiettivo primario è di 

educare alunni e famiglie ad 

una corretta alimentazione e 

ad eliminare l’obesità 

infantile con informazione e 

prevenzione. 

 

 

Esperto 

nutrizionista 

 

 

 

Tutte 

-Frutta nelle scuole Educare ad una sana 

alimentazione 

Regione Tutte 

- Prevenzione e salute Prevenzione dentaria USL di 

Competenza 

 

Scienze 

 

SITO WEB  

FINALITÀ 

 

- Diffondere le esperienze della scuola anche attraverso il sito web  

- Avvicinare gli alunni al mondo dei media  

- Collaborare alla riuscita di un progetto comune  

É previsto il coinvolgimento di tutti i docenti dell’istituto  che verranno coordinati da una commissione 

composta dalle Funzioni Strumentali Area2, dai collaboratori del Dirigente, due insegnanti della scuola 

dell’infanzia , cinque (uno per interclasse) per la scuola primaria,uno per la scuola secondaria 1°  come 

referenti per la consegna dei lavori, specie quelli di natura didattica (lavori degli alunni). 

Fase d'ideazione: il gruppo si riunisce e decide gli argomenti da trattare, la suddivisione dei compiti;  

Fase di raccolta del materiale prodotto: ogni insegnante referente si fa carico di reperire il materiale 

prodotto dalla propria intersezione/ interclasse; 

Fase di selezione: il materiale prodotto viene visionato, selezionato o integrato in base alla scaletta 

prestabilita. 
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LA QUALITÁ NELLA SCUOLA 

 

LA SCUOLA E LA QUALITÀ 

- a.a. s.s. 2002/2003  2003/2004  2004/2005: "Progetto Qualità" - Consegna della certificazione delle   

competenze. 

-  a.a. s.s. 2005/2006: Progetto di ricerca-azione "Manuale della qualità" - Formazione. 

-  a.a. s.s 2006/2007,  2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/14, 

2014/2015  

- a.a. s.s.2014/15/16 Pubblicazione Manuale Qualità Rev n.1-n.2 

- aa.ss. 2015/16/17 Pubblicazione RAV e la formazione continua per il miglioramento dell'offerta 

formativa. 

Il Piano di Miglioramento di Istituto sarà parte integrante del PTOF . 

 

 

BIBLIOTECA 

 

La lettura è interpretata come dimensione fondamentale che concorre con le altre forme espressive, allo 

sviluppo della personalità del bambino. 

Essa costituisce uno degli strumenti privilegiati per avere esperienza della propria lingua e cultura. 

La scuola deve fornire risorse e attività di apprendimento che rappresentino una pluralità di esperienze, 

opinioni. Il luogo più utile, in una scuola, per realizzare tali finalità è proprio la biblioteca scolastica. 

 

A tale scopo riteniamo necessario approntare un itinerario di lavoro in cui individuare quattro segmenti, 

che possono essere raggruppati in due categorie per: 

FINALITÀ 

* Sviluppare la pratica del leggere: l’ascolto e la lettura 

* Conoscere gli strumenti del leggere 

* Offrire al bambino la lettura di libri come ulteriore strumento di crescita e di conoscenza del 

mondo che lo circonda. 

DESTINATARI: Tutti i bambini della Scuola 

OBIETTIVI CHE S' INTENDONO PERSEGUIRE 

* Favorire una dinamica di aggregazione e relazione attraverso un interesse comune. 

* Usare i libri con regolarità o alla richiesta di leggere da parte dei bambini. 

* Rendere una consuetudine l’uso dei libri e lasciare momenti in cui il bambino stesso si prenda 

cura del libro e del suo contenuto. 

* Rapportare la scelta dei  libri in base alle esperienze e fasi di crescita del bambino. 

* Creare una rete di prestito: libro a casa. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISCRIZIONE 
 

Il nostro Istituto, nell'ambito della programmazione curricolare, attua numerose iniziative finalizzate a 

potenziare le conoscenze e le competenze degli alunni   mediante la didattica svolta dal vivo.  

Con le visite didattiche si intende far esplorare il territorio così da permettere agli alunni di conoscerlo, di 

amarlo per salvaguardarlo sotto la prospettiva ambientale, artistica e culturale.  

Lo studio trova giovamento se personalmente gli alunni possono osservare ed esplorare il proprio 

ambiente:  

“CHI NON CONOSCE NON PUO’ AMARE” 

Visite Guidate alle Fattorie didattiche, promosse dalla Regione Campania settore Provinciale di Napoli 

STAPA.  

 

 

L’INSERIMENTO, L’INTEGRAZIONE E L’INTERAZIONE  CULTURALE  

 

L’integrazione è un fattore forte di miglioramento del servizio scolastico per tutti gli alunni. Il nostro 

Istituto  garantisce non un generico inserimento scolastico degli alunni diversamente abili, ma 

un’accoglienza attiva dell’alunno svantaggiato nel gruppo classe ed una formazione efficace per ciascuno  

tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue “diversità” e delle sue potenzialità. 

Inoltre  garantisce pari opportunità d’inserimento e integrazione, anche, ai bambini  stranieri in un clima 

relazionale capace di favorire l’accettazione ed il mantenimento della propria identità culturale  

Promuove attraverso la consapevolezza dell’ “Altro “ una maggiore consapevolezza del “Noi” onde 

evitare comportamenti e chiusure di carattere etnocentrico.  

Si favorisce, così, lo scambio interculturale come esperienza di confronto e arricchimento reciproco e 

come esercizio di consapevolezza democratica  

 

DESTINATARI 

Alunni stranieri che presentano carenze nella lingua italiana e/o lacune nella preparazione di base, 

difficoltà di apprendimento e nell’organizzazione di un metodo di lavoro e di studio, che richiedono 

particolari interventi di recupero delle abilità  di base e disciplinari 

Le attività didattiche sono svolte in orario curricolare  e predisposti dai singoli insegnanti coinvolti. 

Il nostro istituto si attiva  con  progetti domiciliari per il sostegno e il recupero di alunni in terapia 

ospedaliera. 
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PROGETTO “SICUREZZA” 

 

Il Decreto Legislativo 81/2008 e tutta la normativa collegata, prescrivono misure per la tutela e per la 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in tutti i settori di attività pubblici e privati. Tale Decreto 

include gli edifici scolastici e tutto il personale che lavora nelle scuole. La tematica della sicurezza 

include:  

1. l’aspetto relativo a impianti e strutture degli edifici scolastici, di competenza del Comune 

proprietario degli  immobili;  

2. l’aspetto relativo ai comportamenti  messi in atto da alunni e lavoratori all’interno delle strutture 

scolastiche, di competenza delle Istituzioni Scolastiche.  

In particolare sono realizzate le seguenti attività:  

 Il monitoraggio e la segnalazione continue  di Rischi e pericoli dagli appositi  incaricati;  

 L’elaborazione di norme comportamentali  da osservare;  

 L’effettuazione di apposite prove di evacuazione durante l’anno scolastico ; 

 Formazione Alunni S.S.1°grado(Comma 10) –Conoscenze tecniche di 1°soccorso 

(Vedi sito web portale sicurezza) 

 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÁ 

“OBIETTIVO QUALITÁ”  

 

La Dirigenza, al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e di conseguire la soddisfazione degli 

Utenti, ha adottato a partire dall’anno 2002 un proprio Sistema di Gestione per la Qualità. Ciò ha 

rappresentato per il nostro Istituto  una gestione improntata sempre più secondo i canoni di efficacia ed 

efficienza, previsti nella normativa nazionale e del settore scolastico, finalizzati al miglioramento 

continuo dei servizi offerti dalla Scuola stessa. Come ogni anno, la Dirigenza , nell’ambito di una 

revisione generale sullo stato di adeguatezza ed efficacia del proprio sistema gestionale, definisce la 

Politica per la Qualità, in coerenza con la propria Mission, con gli indirizzi espressi nel POF e con le 

strategie dell’Istituto. Aspetti primari della Politica per la Qualità sono: 

o il miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli 

Utenti; 

o il mantenimento e, tendenzialmente, il miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità;  

o l’attenzione alle innovazioni metodologiche e di processo, al fine di realizzare i cambiamenti 

necessari;  
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o  la relazione continua con le famiglie e con il territorio;  

o una politica scolastica di inclusione, per  rispondere ai bisogni di tutti i bambini; 

o  l’aggiornamento professionale del personale della Scuola, per raggiungere i risultati programmati e 

per mantenere e,  possibilmente, superare i livelli di qualità raggiunti.  

 

 

 

 

 

Nell’ ambito del territorio sono presenti molteplici agenzie formative: associazioni sportive, culturali, 

ambientali e umanitarie con le quali le scuole, da anni, hanno avviato una collaborazione costruttiva che 

concorre alla formazione globale dei ragazzi verso una cittadinanza consapevole e responsabile.  

Tale collaborazione si esplica attraverso la realizzazione di alcuni progetti, di alcune attività scolastiche 

laboratoriali, di percorsi di sostegno didattico.  

Rilevante è anche la collaborazione con l’Amministrazione comunale che sostiene e arricchisce il 

curricolo formativo degli alunni con progetti in rete sul territorio. 

L’apertura della scuola a contatti con l’esterno si pone inoltre i seguenti obiettivi:  

 portare i ragazzi a conoscenza dell’esistenza di agenzie extrascolastiche  

 avvicinare i ragazzi alla realtà ed ai problemi del paese 

  sensibilizzare i ragazzi all’importanza dei compiti socio-educativi svolti da queste agenzie.  

I programmi di intervento e le modalità di collaborazione sono definiti di anno in anno in base alle 

esigenze e alla programmazione prevista.  

Da anni il nostro Istituto collabora con le agenzie territoriali e cura rapporti in rete e accordi di 

programma con il territorio: 

*    Centro Volontariato Sociale Ozanam (Integrazione alunni difficili e stranieri): 

“Progetto “Lavori in corso”-Progetto”Un mondo multiculturale” 

* Centro Dadaa Ghezo (Supporto alunni Stranieri) 

* Biblioteca Comunale “Mi Libro” 

* Comune di S. Antimo-Progetti Territoriali 

* Progetto Riciclo differenziato: Corapla/Comune 

* Accademia Navale di Pozzuoli-“Progetto “Vela e Pesca”” 

* Accordi di Rete e di programma con le altre scuole ed Enti,Associazioni di volontariato  del 

territorio per i progetti del Miur. 

* Adesione Accordo di Rete di Laboratori Territoriali da realizzare nell’ambito del PNSD. 

  

L’AREA DEL TERRITORIO 
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LE FINALITÀ E I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “DON L. MILANI” di Sant’Antimo presenta l'opportunità di una 

formazione umana e culturale ispirata ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della epubblica e 

orientata a promuovere lo sviluppo di valori essenziali fondati su tali principi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGUAGLIANZA  

L’Istituto si adopera per attuare una progettazione educativa e didattica che pone al centro l’alunno in tutti 

i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, spirituali, valorizzando l’identità, le aspirazioni, i talenti di 

ognuno e impegnandosi per garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Si impegna inoltre a 

valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, società sportive, gruppi di 

volontariato) affinché l'Offerta formativa non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un più 

ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ  

I docenti dell’I.C. “S.Antimo3 Don Milani” si impegnano a progettare e attuare attività educative e 

didattiche ispirate a criteri obiettivi, equi ed imparziali fondati sul pieno rispetto dei diritti degli studenti. 

L’imparzialità nell’azione educativa mira a far nascere negli alunni la consapevolezza di essere studenti e 

cittadini con pari diritti e ugualmente responsabili delle proprie azioni. L’Istituto si impegna anche a 

garantire il regolare e continuo svolgimento delle attività scolastiche. 

  

L’AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL 

CURRICOLO VERTICALE 

 

LIBERTA’ DI 

INSEGNAMENTO 

AGGIORNAMENTO 

DEL PERSONALE 

 

UGUAGLIANZA 

IMPARZIALITA’  

E 

 REGOLARITA’ 

ACCOGLIENZA 

E 

INTEGRAZIONE 

DIRITTO DI SCELTA 

OBBLIGO SCOLASTICO 

FREQUENZA 

PARTECIPAZIONE 

EFFICIENZA 

TRASPARENZA 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

L’Istituto riconosce e valorizza la diversità e si impegna ad attuare progetti educativi e didattici che 

garantiscano l’inclusione di ogni alunno, genitore, dando valore anche agli aspetti emotivo-relazionali 

della vita quotidiana della comunità scolastica e ponendo particolare attenzione alle disabilità e alle 

difficoltà di tipo relazionale e cognitivo. È fondamentale, infatti, promuovere il benessere psicofisico di 

ogni bambino e adolescente, che deve sentirsi accolto, accettato e considerato per la propria individualità, 

facendo emergere il meglio e il positivo di ciascuno e valorizzando ogni forma di attitudine e intelligenza. 

La dimensione inclusiva è privilegiata dalla formazione di solidi legami di gruppo, fondamentali per lo 

sviluppo della personalità e maggiormente favoriti da percorsi di formazione che incoraggiano 

l’aggregazione e la condivisione di attività e apprendimenti.  

L’Istituto, grazie ad un fattivo collegamento con i servizi e gli enti locali, attua tutte le possibili strategie 

per l'inclusione e l'integrazione.  

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  

L’Istituto si adopera per assicurare alle famiglie del territorio il diritto di scegliere l’Istituzione cui 

affidare la formazione dei propri figli. L’Istituto è consapevole che il diritto alla formazione-istruzione si 

realizza attraverso la frequenza scolastica, si adopera per consentire ad ogni alunno di frequentare con 

regolarità e adempiere all’obbligo scolastico, ricorrendo ad attività educative e didattiche che 

promuovono il benessere psicofisico e la formazione umana e culturale di ogni bambino/ragazzo affidato 

alla scuola e attuando ogni possibile intervento di prevenzione e controllo atto a prevenire la dispersione 

scolastica, coinvolgendo le famiglie e le agenzie educative del territorio.  

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA  

La MISSION dell’Istituto si realizza attraverso la partecipazione responsabile e condivisa alla gestione 

della scuola di ogni soggetto coinvolto nel processo formativo degli alunni; la presenza di docenti, 

personale ATA, genitori si esprime attraverso gli Organi Collegiali e l’Istituto si adopera a rendere 

effettivo il diritto-dovere a dare un fattivo contributo.  

L’istituto Comprensivo si impegna anche a favorire attività extrascolastiche per rendere la scuola centro 

di promozione culturale sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori 

dell’orario del servizio scolastico.  

La Scuola si adopera per rendere chiare e semplici le procedure di accesso ai servizi amministrativi; ogni 

atto è a disposizione dell’utenza essendo garantita la trasparenza delle procedure e delle deliberazioni.  

L’Istituto adotta un’organizzazione scolastica flessibile rispondente alle esigenze dell’utenza e un’Offerta 

formativa articolata e ricca, che risulti efficiente nell’andamento, efficace nei risultati e adeguata a 

consentire il pieno sviluppo della formazione degli alunni e la formazione di una identità personale 

cultura, sociale e civile. L’Istituto considera essenziali la qualità e la professionalità del personale e 

promuove la formazione e l’aggiornamento del personale.  
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LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO  

I docenti dell’Istituto Comprensivo “Sant’Antimo3 Don Milani” predispongono la programmazione 

didattica fatto salvo il principio della libertà di insegnamento nella scelta dei contenuti e delle 

metodologie adoperate, in funzione degli obiettivi di apprendimento da conseguire, del diritto prioritario 

degli alunni all’istruzione e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e degli altri 

ordinamenti vigenti.  

La libertà di insegnamento consente ad ognuno di esprimere la capacità professionale e la personale 

creatività, tuttavia i docenti si adeguano alle linee programmatiche fissate dal Collegio dei Docenti e sono 

corresponsabili nel processo educativo della classe.  

Per garantire professionalità e qualità dell’azione educativa e didattica, tutto il personale scolastico è 

sollecitato alla formazione continua e all’aggiornamento in servizio. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta Formativa esprime la progettualità educativa e didattica dell’Istituto ed è coerente con la 

funzione che la scuola assume nella società e nel contesto territoriale.  

Il ruolo della scuola non è finalizzato solo all’apprendimento ma a fornire ad ogni studente i supporti 

adeguati affinché possa sviluppare, nel rispetto delle differenze di tutti, un’identità consapevole e coerente 

con il momento storico, in cui fare scuola significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, 

che sono presupposto indispensabile all’autoformazione nel corso della vita, ma anche mettere in 

relazione gli apprendimenti tradizionali con i nuovi media e i moderni linguaggi.  

L’Istituto pone le basi del percorso formativo di bambini e ragazzi sapendo che il processo di crescita e 

formazione non si esaurisce con l’adempimento dell’obbligo scolastico.  

La Scuola oggi deve: 

o Consentire lo sviluppo armonico e integrale della persona che è al centro del processo educativo. 

Curare e consolidare l' apprendimento dei saperi e dei diversi linguaggi culturali e lo sviluppo 

delle competenze di base.  

o Promuovere la formazione dell’autonomia di pensiero necessaria a selezionare e apprendere 

autonomamente nuove conoscenze.  

o Essere in grado di orientare gli adolescenti e i giovani ad elaborare un personale progetto di vita.  

o La capacità di individuare ed elaborare le connessioni dei saperi disciplinari. 

  

L’Istituto pone le basi del percorso formativo di bambini e ragazzi sapendo che il processo di crescita e 

formazione non si esaurisce con l’adempimento dell’obbligo scolastico. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Riferimento essenziale per la progettazione curricolare dell’Istituto Comprensivo “Sant’Antimo3 - Don L. 

Milani” sono le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

Secondaria di 1°grado. I docenti, definiti i traguardi delle competenze e degli obiettivi di apprendimento 

previsti al termine del ciclo, elaborano un curricolo di istituto costituito da percorsi formativi ritenuti 

validi, da scelte didattiche adeguate, metodologie funzionali al raggiungimento degli obiettivi e allo 

sviluppo della capacità di realizzare connessioni interdisciplinari. La progettazione didattica elaborata dai 

docenti dell’Istituto è espressione della libertà di insegnamento, nel rispetto delle linee programmatiche 

definite dal Collegio dei Docenti e del raggiungimento dei traguardi formativi definiti a livello nazionale , 

esplicita, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento individuati, i contenuti , le metodologie 

unitamente agli strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi , i criteri di valutazione adoperati al 

termine del percorso di apprendimento.  

 

La progettazione educativa e didattica intende a:  

* trasmettere, in modo sempre più coerente e consapevole, il valore e il rispetto delle regole della 

convivenza civile, sia in gruppi ristretti come la famiglia, il gruppo classe, i gruppi costituti da 

associazioni (religiose, sportive…) sia nella collettività, agli alunni di oggi, i futuri cittadini, rispettosi 

delle regole civili espresse dai Principi Fondamentali dalla Costituzione della Repubblica;  

* fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento e di successo scolastico, attraverso una opportuna 

scelta di contenuti, metodologie, attività che tengano conto dei differenti stili di apprendimento degli 

alunni;  

* ridurre il rischio di insuccesso scolastico;  

* elevare gli standard di apprendimento e attuare attività di potenziamento per le eccellenze;  

* contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo, nelle varie forme (materiali, mediatiche, psicologiche) 

che fanno capolino già a partire dalla Scuola Primaria e trovano maggiore ambito di espressione nella 

Scuola Secondaria di primo grado;  

* favorire lo sviluppo di Life skills, ossia di competenze cognitive, emotive e relazionali che favoriscono 

l’assunzione di comportamenti sani sia sul piano personale che sociale; il possesso di tali competenze 

consente agli studenti di imparare a fronteggiare situazioni di disagio, difficoltà, frustrazione, 

sofferenza che, se ignorate, sottovalutate, non corrette tempestivamente, portano a comportamenti 

devianti come il bullismo e sono causa di insuccesso scolastico, dispersione e abbandono scolastico. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA: il raggiungimento di una graduale autonomia, un primo livello di 

competenza e di maturazione dell’identità.  

SCUOLA PRIMARIA: un progressivo, unitario e coordinato processo di alfabetizzazione culturale 

e la formazione di una convinta identità personale e civile.  

S. SECONDARIA 1° GRADO: la sistemazione organica di conoscenze, abilità e competenze in 

funzione della propria identità e di un personale progetto di vita. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

L’Istituto Comprensivo “S.Antimo3 Don L.Milani”, in collaborazione con le famiglie, attraverso una 

sistematica e radicata proposta culturale, graduale e diversificata, opera per promuovere:  

Responsabilità  

* rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente;  

* comprensione e rispetto delle regole del vivere civile;  

* atteggiamento maturo e consapevole nei confronti dello studio.  

Relazioni  

* accettazione di modelli culturali diversi;  

* disponibilità verso gli altri;  

* rispetto delle diversità;  

* collaborazione.  

Competenze  

* metodo di studio;  

* autonomia nell’organizzazione del lavoro;  

* capacità di comunicazione, in termini di comprensione e di espressione con i vari linguaggi 

verbali e non verbali;  

* capacità di elaborazione logica, di argomentazione, di elaborazione operativa;  

* padronanza dei linguaggi multimediali e dell’informazione, anche di uso quotidiano.  

Conoscenza di sé  

* presa di coscienza delle proprie capacità;  

* consapevolezza nell’operare delle scelte;  

* elaborazione di un personale progetto di vita.  

 

La progettazione educativa e didattica è elaborata tenendo conto delle specificità degli studenti ed è 

finalizzata al raggiungimento di traguardi progressivi e differenti. 
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CURRICOLO 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

•il raggiungimento di una graduale autonomia,un primo livello 
di competenza e di maturazione dell'identità 

SCUOLA 
PRIMARIA 

•un progressivo,unitario e coordinato processo di 
alfabetizzazione culturale e la formazione di una convinta 
identità personale e civile 

SCUOLA 
SECONDARIA 

1°GRADO 

•la sistemazione organica di conoscenze,abilità e competenze 
in funzione della propria identità e di un personale progetto di 
vita 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA              

1°GRADO 

Italiano 

Lingua Inglese 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze 

Musica 

Arte Immagine 

Educazione Fisica 

Tecnologia 

Religione Cattolica 

Il sé e l’altro. 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori. 

I discorsi e le parole. 

La conoscenza del mondo. 

 

Italiano 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze 

Musica 

Arte Immagine 

Educazione Fisica 

Tecnologia 

Religione Cattolica 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Per ogni bambino o bambina la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.  

IDENTITÀ 

* Imparare a stare bene.  

* Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 

irripetibile.  

* Imparare a sentirsi sicuri nell’affrontare esperienze nuove in un ambiente 

sociale allargato.  

* Sperimentare diversi ruoli di sé e diverse forme di identità: femmina, 

maschio, alunno, amico, abitante di un territorio appartenente a una 

comunità.  

AUTONOMIA 

Acquisizione delle capacità di: 

  

* interpretare e governare il proprio corpo;  

* assumere atteggiamenti più responsabili;  

* provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto;  

* avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;  

* partecipare alle attività nei diversi contesti e realizzarle senza scoraggiarsi;  

* esplorare la realtà e comprendere regole di vita quotidiana;  

* esprimere diversi linguaggi, sentimenti ed emozioni, partecipando alla 

discussione e alle decisioni, sapendo motivare le proprie scelte, i propri 

punti di vista e comportamenti.  

COMPETENZA 
Imparare a riflettere 

sull’esperienza. 

* L’osservazione e l’esercizio al confronto.  

* L’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.  

* Il descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e 

condivise, rievocando-narrando e rappresentando fatti significativi.  

CITTADINANZA 

Scoprire gli altri e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 

condivise che si definiscono con: 

 

* l’attenzione al punto di vista dell’altro;  

* il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;  

* l’espressione del proprio pensiero;  

* le relazioni e il dialogo.  
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OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI 

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia delinea percorsi di formazione in cui l’apprendimento avviene 

mediante la partecipazione ad attività didattiche e tramite lo svolgimento delle attività quotidiane nella 

sezione e negli spazi comuni.  

La progettazione educativa nella Scuola dell’Infanzia, al fine di favorire il percorso di formazione di ogni 

bambino aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e diversità degli stimoli e delle attività, è articolata per 

Campi di Esperienza, intesi come luoghi del fare e dell’agire dei piccoli, orientati all’azione consapevole 

e all’introduzione dei sistemi simbolico-culturali.  

I Campi di Esperienza consentono al bambino di apprendere mediante l’azione, l’esplorazione, il contatto 

con gli oggetti, la conoscenza dell’ambiente in cui vivono, l’osservazione della natura intorno a loro, 

sempre in un contesto ludico, in cui il bambino è stimolato ad essere curioso e a ricercare, perché il primo 

apprendimento possa avvenire mediante la scoperta personale.  

La progettazione educativa tiene conto dell’organizzazione della sezione, dei tempi, degli spazi, delle 

attività e del ruolo di mediazione e facilitazione dell’insegnante nei confronti del bambino, che si esprime 

attraverso i linguaggi propri di ogni campo di esperienza e, nel contempo, compie un percorso di 

formazione dell’identità personale e verso l’acquisizione di un primo livello di competenze di base. I 

Campi di Esperienza sono quindi ambiti di conoscenza diretta e di apprendimento per tentativi ed errori.  

 

  

                                                            

 

  

 

 

 

                                                       

 

 

  

IL SÉ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il 

senso morale, il vivere 

insieme (aspetto 

sociologico) 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Identità, autonomia, 

salute (aspetto motorio)  

 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Gestualità, arte, 

musica,multimedialità 

(aspetto espressivo)  

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Comunicazione, lingua, 

cultura (aspetto 

linguistico)  

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Ordine, misura, spazio, 

tempo, natura (aspetto 

logico, scientifico)  
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SCUOLA DEL PRIMO CICLO   

 SCUOLA PRIMARIA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

Al centro del processo di insegnamento/apprendimento è posta la persona, come essere unico e irripetibile 

nei suoi molteplici aspetti: emotivo, corporeo, cognitivo, etico e religioso. I compiti prioritari della 

Scuola, come principale agenzia educativa, sono promuovere la formazione integrale dell'individuo, 

valorizzando ogni aspetto della persona e “l'educazione per insegnare a vivere e convivere, al fine di 

formare cittadini dell’Europa e del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici”.  

I docenti dell’Istituto Comprensivo “S.Antimo3 Don L.Milani” sono consapevoli che il ruolo della scuola 

deve essere anche quello di “[…] dare strumenti per elaborare metodi e categorie che facciano da punto di 

riferimento per percorsi personali, collegando le varie informazioni del sapere frammentario […]” e 

hanno elaborato un percorso metodologico condiviso, basato sui seguenti punti:  

* valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni;  

* rispettare i diversi stili cognitivi;  

* favorire l'esplorazione e la scoperta, stimolando la creatività e il pensiero divergente, dando il giusto 

valore all'apprendimento cooperativo, alla didattica laboratoriale e al percorso del problem solving.  

* promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di imparare ad apprendere.  

Per avere un quadro completo delle mete da raggiungere nel corso dei cinque anni di Scuola Primaria, 

sono stati individuati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi trasversali, mentre gli 

obiettivi di apprendimento saranno evidenziati nella progettazione del curricolo di ogni classe.  

Nell’impostare il lavoro di progettazione didattica della Scuola Primaria, è stato opportuno 

l’accorpamento delle discipline in tre aree di competenza comune.  

Area linguistico–artistico–espressiva, in cui discipline come italiano, lingua comunitaria, arte e 

immagine, musica, educazione fisica, riconoscono una “comune matrice antropologica”.  

 Area storico–geografica, composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane, nello 

spazio e nel tempo.  

Area matematico–scientifico–tecnologica, che comprende argomenti di matematica, scienze, 

tecnologia, sia tradizionale sia informatica.  

I docenti hanno anche delineato traguardi relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, infatti, la scuola del 

primo ciclo include nel proprio curricolo, accanto ai valori e alle competenze inerenti la Cittadinanza 

(prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente), anche la prima conoscenza della Costituzione 

della Repubblica italiana, per imparare a riconoscere e rispettare, in particolare, i diritti inviolabili di ogni 

essere umano.  
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
ITALIANO L’alunno:  

  partecipa a scambi comunicativi attraverso messaggi semplici, chiari, 

pertinenti, utilizzando un registro linguistico il più possibile adeguato 

alla situazione;  

 coglie le operazioni che si fanno quando si comunica e le scelte 

determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa;  

 legge e comprende testi letterari appartenenti alla letteratura per 

l’infanzia in modo espressivo, riuscendo a formulare semplici pareri 

personali;  

 comprende testi e individua il senso globale e/o le informazioni 

principali;  

 produce testi per comunicare, legati alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre;  

 rielabora testi, manipolandoli, ampliandoli, sintetizzandoli;  

 sviluppa abilità funzionali allo studio, estrapolando dai testi 

informazioni su un dato argomento utili per l’esposizione;  

 ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi;  

 raccoglie impressioni personali e/o collettive, registrando opinioni 

proprie o altrui;  

  svolge attività di riflessione linguistica su ciò che si dice, si scrive, si 

ascolta, si legge;  

 acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

LINGUA INGLESE L’alunno:  

 interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile, con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni e di 

routine;  

 comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 

familiari;  

 descrive, in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente;  

 stabilisce relazioni tra elementi linguistico- comunicativo e culturali 
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appartenenti alla lingua materna e a quella straniera;  

 riconosce, se ha capito, messaggi verbali orali e semplici testi scritti;  

 svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante.  

MUSICA 

 
L’alunno:  

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte;  

 gestisce diverse possibilità, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;  

 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti;  

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari, le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti e le 

trasforma in brevi forme rappresentative;  

 fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

ARTE E IMMAGINE L’alunno:  

 utilizza elementi di base del linguaggio visuale per osservare, 

descrivere e leggere immagini statiche e messaggi in movimento;  

 utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e 

rielaborare, in modo creativo, le immagini attraverso molteplici 

tecniche;  

 legge gli aspetti formali di alcune opere.  

EDUCAZIONE FISICA 

 
L’alunno:  

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare a variabili spaziali e temporali;  

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche;  

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e 

apprezzare le diverse discipline sportive e, in forma semplificata, 

diverse gestualità tecniche;  

 si muove nell’ambiente di vita rispettando alcuni criteri di sicurezza 

per sé e per gli altri;  

 utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali;  
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 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 

psicofisico, legato alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime 

alimentare;  

 comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA L’alunno:  

 conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita;  

 organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie;  

 usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico;  

 comprende i testi storici proposti e sa raccontare i fatti studiati;  

 conosce gli aspetti fondamentali della preistoria e sa raccontare i fatti  

studiati;  

 conosce gli aspetti fondamentali della protostoria;  

 sa usare le carte geo- storiche;  

 conosce le civiltà studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e  

contesti spaziali;  

 con la guida dell’insegnante inizia a usare gli strumenti informatici per  

approfondire temi storici;  

 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  

 riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio storico e culturale;  

 conosce gli aspetti fondamentale della storia antica;  

 comprende testi storici proposti e produce semplici testi storici.  

GEOGRAFIA L'alunno:  

 si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici;  

 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale 

costituito  

da elementi fisici e antropici, legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza;  

 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti;  

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando  

riferimenti topologici e coordinate geografiche;  

 individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi,  

con particolare attenzione a quelli italiani;  

 è in grado di conoscere e localizzare i principali "oggetti" fisici e 
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antropici dell'Italia;  

 utilizza il linguaggio della cartografia per interpretare carte 

geografiche e realizzare semplici schizzi cartografici e tematici. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

MATEMATICA L’alunno:  

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche  

grazie ad esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli  

strumenti matematici appresi siano utili per operare nella realtà;  

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali;  

 utilizza rappresentazioni di dati adeguate, anche in situazioni 

significative per ricavare informazioni;  

 percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in  

natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando i più comuni 

strumenti di misura e strumenti per il disegno geometrico;  

 descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e 

utilizza modelli concreti di vario tipo;  

 risolve problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati, verbalizzando il procedimento seguito;  

 affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che, in molti  

casi, possono ammettere più soluzioni;  

 impara a costruire semplici ragionamenti e a sostenere le proprie tesi;  

 riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda del punto 

di vista;  

 riconosce situazioni di incertezza e ne parla con i compagni, iniziando 

ad usare le espressioni “è più probabile” ,“ è meno probabile”, dando 

una prima quantificazione. 

SCIENZE L’alunno:  

 ha cura del proprio corpo, mediante comportamenti adeguati a tutela 

della salute, e manifesta sane abitudini alimentari;  

 fa riferimento in modo pertinente alla realtà e alle esperienze fatte in  

classe, in laboratorio, nel gioco, per dare supporto alle proprie 

esigenze  

di chiarimenti, alle sue motivazioni e considerazioni;  

 con la guida dell’insegnante, in collaborazione con i compagni e da 

solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, 
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schematizza, identifica relazioni (spazio-temporali, di causa-effetto) e 

ne produce rappresentazioni;  

 ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di  

esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni;  

 ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, e di rispetto verso 

l’ambiente naturale, di cui conosce e apprezza il valore;  

 fa riferimento in modo pertinente alla realtà che lo circonda e impara 

ad identificarne gli elementi caratteristici;  

 con la guida dell’insegnante si pone domande esplicite e individua 

problemi significativi, da indagare a partire dalla propria esperienza, 

dai discorsi altrui, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti, per un 

approccio scientifico agli interrogativi;  

 con la guida dell’insegnante, in collaborazione con i compagni o da 

solo, compie misurazioni, utilizza concetti basati su semplici relazioni 

con altre idee, prevede alternative, ne produce rappresentazioni 

grafiche e schemi;  

 analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato;  

 impara ad identificare gli eventi e le relazioni in gioco, senza 

banalizzare la complessità dei fenomeni. 

TECNOLOGIA L’alunno:  

 riconosce e identifica, nell’ambiente che lo circonda, elementi e  

fenomeni di tipo artificiale;  

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse, di 

consumo di energia e del relativo impatto ambientale;  

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di 

spiegarne il funzionamento;  

 sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e  

commerciale;  

 si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 

un uso adeguato, a seconda delle diverse situazioni;  

 produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato, utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali;  
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 inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 

 TRAGUARDO DELLE COMPETENZE 
RELIGIONE CATTOLICA L’alunno:  

 riflette su Dio creatore e Padre;  

 riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù;  

 riconosce il significato cristiano del Natale;  

 riconosce il significato cristiano della Pasqua;  

 si confronta con l’esperienza religiosa;  

 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 

Cristo e mettono in pratica il suo insegnamento;  

 riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani e degli ebrei, ed è 

un testo fondamentale per la nostra cultura;  

 si fa accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più 

accessibili per collegarle alla propria esperienza. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

AREA SOCIO-AFFETTIVA 

IDENTITA’  Costruire l'identità personale, familiare, sociale e culturale come presa 

di coscienza della realtà in cui si vive.  

 Avere fiducia in sé e perseverare nell'impegno.  

 Sviluppare la propria creatività.  

 Valutare se stesso in modo equilibrato. 

AUTOCONTROLLO  Rispettare le regole della classe.  

 Rispettare l'ambiente.  

 Rispettare sé e gli altri.  

 Controllarsi in situazioni diverse. 

AUTONOMIA  Riconoscere e provare a superare eventuali difficoltà.  

 Portare il materiale richiesto e averne cura.  

 Riconoscere e rispettare i doveri scolastici con consapevolezza e 

responsabilità.  

 Utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro ed operare nei tempi e  

nei modi richiesti.  

 Impostare e svolgere il lavoro in modo autonomo.  

 Studiare secondo le indicazioni e, gradualmente, con metodo.  

 Imparare a riflettere sui propri risultati.  

 Essere capaci di iniziative, di decisioni, di scelte ragionevoli. 
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ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 
 Ascoltare con attenzione.  

 Intervenire in modo pertinente.  

 Chiedere spiegazioni.  

 Fare osservazioni e formulare proposte.  

 Esprimere opinioni e valutazioni adeguate. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno:  

 manifesta il proprio punto di vista e le proprie esigenze personali in 

forme argomentate, interagendo con “buone maniere” con i coetanei e 

gli adulti, anche tenendo conto dell'identità maschile e femminile;  

  contribuisce all'elaborazione e alla sperimentazione di regole più 

adeguate per sé e per gli altri  

 nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui 

partecipa; 

 riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li 

testimonia nei comportamenti familiari e sociali;  

 trova i modi per trasformare un'appartenenza comunitaria in una 

intenzionale, libera e volontaria appartenenza sociale;  

 si avvale dei servizi offerti dal territorio, riconoscendo quando sono 

affidabili per sé e per gli altri;  

 contribuisce a identificare proposte per rendere i servizi offerti dal 

territorio sempre più affidabili;  

 riconosce in fatti e situazioni il mancato, o il pieno rispetto, dei 

principi e delle regole relative alla tutela dell'ambiente;  

 rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella 

relativa al pedone e al ciclista;  

 cura il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive;  

 testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi 

ambienti di vita quotidiana;  

 attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali;  

 accetta e accoglie le diversità, comprendendone le ragioni e 
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impiegandole come risorse per la risoluzione di problemi, l'esecuzione 

di compiti e la messa a punto di progetti;  

 cura gli ambienti di vita per migliorare “lo star bene” proprio e altrui;  

 riconosce fatti e situazioni di cronaca nei quali si registra il mancato 

rispetto dei principi della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” e 

della “Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia”, che sono 

state oggetto di studio;  

 distingue i diritti e i doveri, sentendosi impegnato a esercitare gli uni e 

gli altri;  

 riconosce situazioni nelle quali egli, o gli altri, non siano trattati da 

persone umane;  

 sviluppa, dinanzi a fatti e situazioni, il pensiero critico e il giudizio 

morale;  

 riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, 

alla Provincia, alla Regione, a enti territoriali, all'Italia, all'Europa e al 

Mondo.  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 LEZIONE FRONTALE  

 LAVORO IN COPPIE D'AIUTO  

 LAVORO DI GRUPPO  

(livello eterogeneo degli alunni)  

 METODO COOPERATIVO  

 RICERCA-AZIONE  

 ATTIVITA' DI SIMULAZIONE  

 BRAINSTORMING 

 MODELING  

 PROBLEM SOLVING  

 MASTERY LEARNING  

 CIRCLE TIME  

 COINVOLGIMENTO GENITORI  

 COLLABORAZIONI CON ESPERTI  

 VISITE GUIDATE  

 BIBLIOTECA D'ISTITUTO 

                                            STRUMENTI E SUSSIDI 

 LIBRI DI TESTO  

 TESTI DIDATTICI DI SUPPORTO  

 SCHEDE PREDISPOSTE  

 SOFTWARE  

 BIBLIOTECA D'ISTITUTO  

 LIM 

 GIORNALI  

 SUSSIDI AUDIOVISIVI  

 COMPUTER  

 ALTRO___ 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione hanno indicato per la Scuola 

Secondaria di primo grado traguardi per lo sviluppo delle competenze che rappresentano riferimenti 

obbligatori per gli insegnanti, linee guida da seguire per finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’alunno. 

ITALIANO Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 
  Usare in modo efficace 

la comunicazione per 

collaborare con gli 

altri.  

 Partecipare agli scambi 

comunicativi con i 

compagni e docenti 

attraverso messaggi 

semplici e pertinenti.  

 Comprendere testi di 

vario tipo.  

 Individuare il senso  

globale di un 

messaggio.  

 Leggere in modo 

corretto ed espressivo 

testi di vario genere.  

 Produrre testi legati 

alle diverse occasioni 

di scrittura.  

 Rielaborare testi 

manipolandoli, 

parafrasandoli,  

trasformandoli.  

 Sviluppare 

gradualmente abilità 

funzionali 

all’acquisizione del 

metodo di studio e 

acquisire autonomia.  

 Utilizzare la 

terminologia specifica.  

 Riconoscere ed 

utilizzare le diverse 

categorie grammaticali. 

 Interagire in situazioni  

comunicative sostenendo 

le proprie idee ed 

elaborando opinioni 

riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali.  

 Usare in modo efficace 

la comunicazione orale e 

scritta per collaborare 

con gli altri.  

 Individuare il senso  

globale di un messaggio 

e le informazioni 

principali e  secondarie.  

 Leggere in modo 

espressivo testi usando 

pause ed intonazioni.  

 Usare i manuali delle  

discipline al fine di  

ricercare, raccogliere  

e rielaborare i dati.  

 Leggere con interesse  

e piacere testi di vario 

tipo manifestando gusti 

personali.  

 Produrre e rielaborare 

testi secondo modelli  

appresi.  

 Variare opportunamente 

i registri formale ed  

informale.  

 Usare termini specifici 

in base ai campi del 

discorso. 

 Interagire in modo efficace 

in diverse situazioni 

comunicative.  

 Sostenere le proprie idee 

con testi orali e scritti.  

 Usare in modo efficace la 

comunicazione orale e 

scritta per collaborare con 

gli altri nelle diverse 

situazioni comunicative.  

 Usare i manuali delle 

discipline o altri testi di 

studio per ricercare, 

raccogliere, rielaborare 

dati, informazioni con 

l’utilizzo anche del 

materiale informatico.  

 Leggere con interesse e 

con piacere testi letterari di 

vario tipo manifestando 

gusti personali su opere, 

autori e generi letterari.  

 Produrre ipertesti 

utilizzando l’accostamento 

di linguaggi verbali con  

quelli iconici e sonori.  

 Utilizzare la lingua per 

esprimere i propri stati 

d’animo, rielaborare 

esperienze ed esporre punti 

di vista personali e 

situazioni oggettive.  

 Utilizzare le conoscenze  

metalinguistiche per 

migliorare la 

comunicazione orale  

e scritta.  

 Utilizzare  

opportunamente i registri 

informali e formali in base 
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alla situazione 

comunicativa.  

 Usare il linguaggio 

specifico in base ai campi 

di discorso. 
LINGUA 

INGLESE 
Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

  In contesti familiari e 

su argomenti noti, 

discorrere con uno o 

più interlocutori, 

confrontarsi per iscritto 

nel racconto di 

avvenimenti ed 

esperienze personali e 

familiari.  

 Esporre opinioni e 

spiegare le ragioni 

mantenendo la 

coerenza del discorso.  

 Comprendere i punti 

essenziali di semplici 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari che si 

affrontano a scuola e 

nel tempo libero.  

 Descrivere con 

semplici frasi ambienti 

noti. 

 Comprendere i punti 

chiave di un  racconto ed 

esporre le proprie idee in 

modo semplice.  

 Cogliere le specificità 

culturali della lingua 

straniera senza avere 

atteggiamenti di rifiuto.  

 Scrivere appunti, 

cartoline, messaggi e 

brevi lettere.  

  Utilizzare lessico, 

strutture e conoscenze 

apprese per elaborare i 

propri messaggi.  

 Riconoscere i propri 

errori e a volte 

correggerli 

spontaneamente in base 

alle regole linguistiche e 

alle convenzioni 

comunicative 

interiorizzate 

 

 Comprendere oralmente e 

per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che si 

affrontano normalmente a 

scuola e nel tempo libero  

 Organizzare il proprio 

apprendimento; utilizzare 

lessico, strutture e 

conoscenze apprese per 

elaborare i propri 

messaggi.  

 Individuare elementi 

culturali veicolati dalla 

lingua materna o di 

scolarizzazione e 

confrontarli con quelli 

veicolati dalla lingua 

straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

 In contesti individuali e su 

argomenti noti,interagire 

con uno o più interlocutori. 

 Comporre brevi lettere a 

familiari o amici. 

 Descrivere oralmente 

situazioni, fatti . 

 Esporre argomenti di 

studio. 
FRANCESE Classi 1^ - 2^ - 3 ^ 

  Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto.  

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

 Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
STORIA Classe 1^ Classe2^ Classe3^ 

  Conoscere gli elementi 

significativi del 

passato.  

 Conoscere i momenti 

fondamentali della 

storia medievale.  

 Conoscere gli aspetti 

essenziali della storia 

 Incrementare la curiosità 

per la conoscenza del  

passato.  

 Elaborare un metodo di 

studio.  

 Conoscere i processi 

fondamentali della storia 

europea moderna.  

 Incrementare la curiosità 

per la conoscenza del 

passato informandosi in 

maniera autonoma su fatti 

e problemi storici.  

 Conoscere i momenti 

fondamentali della storia 

italiana, dalle forme di 
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in relazione al suo 

ambiente.  

 Conoscere e apprezzare 

aspetti del patrimonio 

culturale locale 

italiano.  

 Organizzare le 

conoscenze utilizzando 

mappe e schemi.  

 Esporre le conoscenze 

storiche acquisite 

utilizzando semplici 

collegamenti 

 Conoscere i processi 

fondamentali della storia 

mondiale.  

 Conoscere ed apprezzare 

aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e 

dell’umanità.  

 Esporre le conoscenze 

acquisite operando   

collegamenti.  

 Comprendere testi 

storici e ricavare 

informazioni da fonti  

di vario genere.  

 Usare le conoscenze per 

trovare analogie e 

conseguenze nel 

presente. 

insediamento e di potere 

medievali alla formazione 

dello stato unitario e della 

Repubblica italiana.  

 Comprendere i processi 

fondamentali della storia 

mondiale, dalla 

civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione.  

 Elaborare un personale 

metodo di studio.  

 Ricavare informazioni da 

fonti di vario genere e 

saperle organizzare in testi.  

 Esporre oralmente e con 

scritture, anche digitali, le 

conoscenze storiche 

acquisite.  

 Saper esporre le 

conoscenze storiche 

operando collegamenti e 

argomentando riflessioni.  

 Usare le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nella 

complessità del presente.  

 Comprendere i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 
GEOGRAFIA Classe1^ Classe2^ Classe3^ 

  Orientarsi nello spazio 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando riferimenti 

topologici, punti 

cardinali e coordinate 

geografiche.  

 Utilizzare 

opportunamente carte 

geografiche, fotografie, 

immagini, grafici, dati 

statistici per ricavare 

informazioni spaziali.  

 Utilizzare 

opportunamente 

concetti geografici di 

ubicazione, regione, 

paesaggio, ambiente, 

territorio.  

 Conoscere e localizzare 

i principali elementi 

fisici (monti, fiumi, 

laghi) e antropici (città, 

 Osservare e leggere 

sistemi territoriali vicini 

e lontani.  

 Utilizzare concetti 

geografici, carte 

geografiche, fotografie e 

immagini per 

comunicare  

informazioni 

sull’ambiente che lo 

circonda.  

 Leggere una carta fisica 

e tematica dell’Europa.  

 Riconoscere nel 

paesaggio europeo gli 

elementi fisici 

significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche  come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 Osservare, leggere e 

analizzare territori vicini e 

lontani.  

 Utilizzare concetti e 

strumenti geografici per 

comunicare  efficacemente 

informazioni spaziali 

sull’ambiente circostante.  

 Conoscere gli aspetti fisici, 

morfologici e antropici 

dell’Europa e del Mondo.  

 Saper agire e muoversi 

nell’ambiente 

concretamente, facendo 

ricorso a carte mentali 

arricchite sia 

dall’esperienza quotidiana 

sia dal bagaglio di 

conoscenza.  

 Conoscere e stabilire 

confronti  tra diversi 

contesti ambientali e socio 

culturali superando in tal 
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porti, aeroporti) 

dell’Europa.  

 Utilizzare il linguaggio 

della cartografia per 

interpretare carte 

geografiche e per 

realizzare tabelle, 

grafici e carte 

tematiche.  

 
CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE  

 Comprendere 

l’importanza delle 

regole, dell’istruzione e 

dell’amicizia.  

 Conoscere i principali 

articoli della 

Costituzione inerenti 

alle tematiche trattate. 

 

CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE  

 Favorire una convivenza 

serena della società 

italiana ed europea.  

 Favorire la 

partecipazione attiva alla 

creazione della società 

nel rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente.  

 Avere consapevolezza di 

essere cittadini europei.  

 Conoscere le forme di 

governo e i poteri 

fondamentali dello stato. 

 

modo stereotipi e 

pregiudizi.  

 Riconoscere nel paesaggio 

le emergenze storiche, 

estetiche, artistiche e 

architettoniche come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare.  

 

CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE  

 Conoscere le varie forme 

di governo.  

 Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione e rispettare i 

valori.  

 Conoscere i principali 

documenti internazionali 

sui diritti dell’uomo. 
MATEMATICA Classe1^ Classe2^ Classe3^ 

  Rafforzare un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla 

matematica.  

 Riconoscere e 

denominare le forme 

geometriche piane.  

 Muoversi con sicurezza 

nel calcolo con i 

numeri naturali.  

 Identificare dati e 

risolvere semplici 

problemi di aritmetica. 

 Rafforzare un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica.  

 Muoversi con sicurezza 

nel calcolo con i numeri 

razionali.  

 Riconoscere e 

denominare le forme 

geometriche piane.  

 Identificare dati e 

risolvere problemi di 

aritmetica e di geometria 

in contesti diversi, 

spiegando il 

procedimento eseguito.  

 Produrre argomentazioni 

in base alle conoscenze 

teoriche acquisite.  

 Interpretare e utilizzare 

il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, 

formule). 

 Rafforzare un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica.  

 Muoversi con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri 

razionali.  

 Padroneggiare le diverse 

rappresentazioni e stimare 

la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni.  

 Riconoscere e denominare 

le forme geometriche piane 

e solide, le loro 

rappresentazioni, e cogliere 

le relazioni tra gli elementi.  

 Analizzare e interpretare 

rappresentazioni di dati.  

 Identificare dati e risolvere 

problemi di aritmetica e di 

geometria in contesti 

diversi, spiegando il 

procedimento eseguito.  

 Produrre argomentazioni in 

base alle conoscenze 

teoriche acquisite.   
SCIENZE Classe1^ Classe2^ Classe3^ 

  Avere interesse verso i 

vari fenomeni naturali.  

 Saper osservare fatti e 

fenomeni e saper 

eseguire semplici 

 Esplorare e sperimentare 

lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni.  

 Sviluppare semplici 

schematizzazioni e 

 Esplorare e sperimentare lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni.  

 Sviluppare semplici 

schematizzazioni e modelli 
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ipotesi per verificare 

un fenomeno naturale.  

 Sviluppare semplici 

schematizzazioni e 

modelli di fatti e 

fenomeni ricorrendo ad  

aspetti della vita 

quotidiana.  

 

modelli di fatti e 

fenomeni ricorrendo ad 

aspetti della vita 

quotidiana.  

 Riconoscere nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti.  

 Essere consapevole delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. 

di fatti e fenomeni 

ricorrendo ad aspetti della 

vita quotidiana.  

 Avere una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della sua 

evoluzione nel tempo.  

 Essere consapevole del 

ruolo della comunità 

umana sulla Terra.  

 Avere curiosità e interesse 

verso i principali problemi 

legati all'uso della scienza 

nel campo dello sviluppo 

scientifico.  

  
MUSICA Classe1^ Classe2^ Classe3^ 

  Coltivare e valorizzare 

il linguaggio musicale.  

 Educare all’uso della 

comunicazione sonora.  

 Partecipare in modo 

attivo ad esperienze 

musicali.  

 Dimostrare la propria 

capacità di 

comprensione di eventi 

e opere musicali.  

 Valutare in modo 

funzionale ed estetico 

ciò che si ascolta.  

 Riconoscere 

l’importanza della 

musica come 

patrimonio delle 

civiltà. 

 Integrare con altri 

saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie 

esperienze musicali. 

 Coltivare e valorizzare il 

linguaggio musicale.  

 Educare all’uso della 

comunicazione sonora.  

 Partecipare in modo 

attivo ad esperienze 

musicali.  

 Dimostrare la propria 

capacità di  

comprensione di eventi e 

opere musicali.  

 Valutare in modo 

funzionale ed estetico 

ciò che si ascolta.  

 Riconoscere 

l’importanza della 

musica come patrimonio 

delle civiltà.  

 Integrare con altri saperi 

e altre pratiche artistiche 

le proprie esperienze 

musicali. 

 Coltivare e valorizzare il 

linguaggio musicale.  

 Educare all’uso della 

comunicazione sonora.  

 Partecipare in modo attivo 

ad esperienze musicali.  

 Dimostrare la propria 

capacità di comprensione 

di eventi e opere musicali.  

 Valutare in modo 

funzionale ed estetico ciò 

che si ascolta.  

 Riconoscere l’importanza 

della musica come 

patrimonio delle civiltà.  

 Integrare con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze 

musicali. 

ARTE E 

IMMAGINE 
Classe1^ Classe2^ Classe3^ 

  Riconoscere i codici e 

le regole compositive 

(linee, colori, forme, 

spazio).  

 Produrre elaborati 

utilizzando tecniche 

grafiche e cromatiche 

in modo creativo e 

corretto.  

 Sperimentare l’utilizzo 

integrato di più codici, 

 Produrre elaborati 

personali utilizzando le 

regole della 

rappresentazione visiva.  

 Utilizzare con sicurezza 

i codici della 

comunicazione visiva 

per creare messaggi con 

precisi scopi 

comunicativi.  

 Realizzare elaborati 

 Realizzare elaborati 

personali e creativi, 

applicando le conoscenze e 

le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche 

con l’integrazione di più 

codici espressivi.  

 Padroneggiare gli elementi 

della grammatica del 
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per creare messaggi 

visivi, espressivi e con 

precisi scopi 

comunicativi.  

 Riconoscere e 

individuare i significati 

simbolici e 

comunicativi presenti 

nelle opere d’arte. 

personali e creativi, 

utilizzando tecniche e 

materiali diversi.  

 Riconoscere e 

confrontare elementi 

stilistici di opere delle 

diverse epoche, 

utilizzando il linguaggio 

specifico. 

linguaggio visuale,  

 Leggere e comprendere i 

significati di immagini 

statiche e in movimento.  

 Leggere le opere più 

significative prodotte 

nell’arte, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali.  

 Riconoscere il valore 

culturale di opere e di 

oggetti artigianali.  

 Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio.  

 Dimostrare sensibilità ai 

problemi della tutela e 

conservazione del 

patrimonio artistico, 

culturale e ambientale.  
ED. FISICA Classe1^ Classe2^ Classe3^ 
  L’alunno, attraverso le 

attività di gioco 

motorio e sportivo 

costruisce la propria 

identità personale e la 

consapevolezza delle 

proprie competenze 

motorie e dei propri 

limiti.  

 Utilizza gli aspetti 

comunicativo-

relazionali del 

linguaggio corporeo-

motorio -sportivo, oltre 

allo specifico della 

corporeità, delle sue 

funzioni e del 

consolidamento e dello 

sviluppo delle abilità 

motorie e sportive.  

 Possiede conoscenze e 

competenze relative 

all’educazione alla 

salute, alla prevenzione 

e alla promozione di 

corretti stili di vita.  

 È capace di integrarsi 

nel gruppo, di cui 

condivide e rispetta le 

 L’alunno, attraverso le 

attività di gioco motorio 

e sportivo costruisce la 

propria identità 

personale e la 

consapevolezza delle 

proprie competenze 

motorie e dei propri 

limiti.  

 Utilizza gli aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio corporeo- 

motorio-sportivo, oltre 

allo specifico della 

corporeità, delle sue 

funzioni e del 

consolidamento e dello 

sviluppo delle abilità 

motorie e sportive.  

 Possiede conoscenze e 

competenze 

relativeall’educazione 

alla salute, alla 

prevenzione e alla 

promozione di corretti 

stili di vita.  

È capace di  integrarsi 

nel gruppo, di cui 

 L’alunno è consapevole 

delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti.  

 Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite 

adattando il movimento in 

ogni situazione.  

 Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali 

del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli  

altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori 

sportivi (fair play) come 

modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto 

delle regole.  

 Riconosce, ricerca e 

applica a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano 

stile di vita e alla 

prevenzione.  

 Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli 

altri.  

 È capace di integrarsi nel 
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regole, dimostrando di 

accettare e rispettare 

l’altro.  

 Sperimenta i corretti 

valori dello sport (fair 

play).  

 

condivide e rispetta le 

regole, dimostrando di 

accettare e rispettare 

l’altro.  

 Sperimenta i corretti 

valori dello sport (fair 

play).  

gruppo, di assumersi 

responsabilità e di 

impegnarsi per il bene 

comune. 

TECNOLOGIA  Classi 1^- 2^- 3^ 
 L’alunno: 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni.  

 L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi.  

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di energia coinvolte.  

 E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.  

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione.  

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzativo per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti.  

 Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 

diverso.  

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio 

e socializzazione.  

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, compiti, anche collaborando con i compagni.  

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali utilizzando elementi del disegno tecnico.  

RELIGIONE 

CATTOLICA 
Classi 1^ - 2^ 

 

  L’alunno sa individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù e gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa.  

 L’alunno sa riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 

ecc.) e individua i frutti e le tracce presenti a livello locale.  

 Conoscere le religioni monoteiste nei loro aspetti principali.  

 Conoscere le religioni orientali negli aspetti essenziali.  

Classe 3^ 

 L’alunno è aperto alla ricerca della verità e sa interagire con persone di religione 

diversa, sviluppando un rapporto di dialogo e accoglienza.  

 L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di 

scelte di vita progettuali e responsabili.  

 L’alunno sa dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera 

armoniosa con il mondo che lo circonda.  

 Riconoscere l’importanza dei valori religiosi per la vita dell’uomo (le domande di 

senso, la questione del male, la libertà, la pace, la giustizia, la salvezza, il bene e il 

male nelle azioni, la felicità…) 
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 METODOLOGIE E STRATEGIE 

  LEZIONE FRONTALE  

 LAVORO IN COPPIE D’AIUTO  

 LAVORO DI GRUPPO           

(Livello eterogeneo degli alunni)  

 METODO COOPERATIVO  

 RICERCA – AZIONE  

 ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE  

 BRAINSTORMING  

 MODELING  

 PROBLEM SOLVING  

 MASTERY LEARNING  

 CIRCLE TIME  

 COINVOLGIMENTO GENITORI  

 COLLABORAZIONI CON ESPERTI  

 VISITE GUIDATE  

 UTILIZZAZIONE BIBLIOTECA 

D'ISTITUTO 

 STRUMENTI E SUSSIDI 

  LIBRI DI TESTO  

 TESTI DIDATTICI DI SUPPORTO  

 SCHEDE PREDISPOSTE  

 SOFTWARE  

 BIBLIOTECA D'ISTITUTO  

  GIORNALI  

 STAMPA SPECIALISTICA  

 SUSSIDI AUDIOVISIVI  

 COMPUTER  

 ALTRO   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

L’Istituto Comprensivo “S. Antimo Don L. Milani” si caratterizza come ambiente attento al benessere e ai 

valori, in cui l’alunno trova educatori che lo aiutano a crescere progressivamente, a incrementare abilità 

affettive, relazionali, sociali, cognitive e assume l’impegno di progettare percorsi che consentono il pieno 

sviluppo delle potenzialità personali e il raggiungimento di irrinunciabili competenze.  

Al fine di promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo formativo a tutti gli alunni, la 

metodologia e la didattica vengono considerate come strumenti al servizio degli insegnanti, flessibili e 

adattabili alle diverse situazioni operative.  

Di seguito sono elencate alcune delle metodologie che i docenti applicano privilegiando, di volta in volta, 

quelle più idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

STRATEGIE EDUCATIVE 
INTERVENTI 

METODOLOGICI 

INTERVENTI 

DIDATTICI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Gioco, come strumento di scoperta del reale, di relazione e di apprendimento.  

 Attività che privilegiano il fare produttivo, le esperienze dirette e l’esplorazione.  

 Attività manipolative.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Osservazione diretta della realtà.  

 Apprendimento interdisciplinare.  

 Ricerca, raccolta, confronto, classificazione e rielaborazione personale delle conoscenze.  

 Lettura, analisi, confronto, discussione di molteplici tipi di testo.  

 Lavoro individuale e di gruppo per attività di consolidamento.  

 Percorsi interculturali (di conoscenza di sé e del “diverso da sé”, vicino e lontano) per 

l’autocostruzione democratica della comunità.  

 Piani di studio personalizzati: percorsi di apprendimento graduali e/o individualizzati basati sui 

diversi stili cognitivi; attività di potenziamento e recupero.  

 Metodologia sperimentale: formulazione di ipotesi, sperimentazione e osservazione, valutazione dei 

risultati, definizione delle conoscenze acquisite.  

 Attività laboratoriali di tipo scientifico, tecnologico, espressivo, manipolativo, organizzate attraverso 

specifiche metodologie e ausili didattici (computer, LIM ecc.). 
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INCLUSIONE: VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE 

La concezione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica 

delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il 

concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività, che agisce sul contesto; nell’integrazione, 

invece, l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si 

offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e 

l’integrazione nel sistema.  

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova impostazione, 

importanti modifiche, assunzione di nuovi comportamenti che devono realizzarsi nella concretezza e nella 

prassi ordinaria, quindi all’interno del contesto. Il nuovo punto di vista deve essere eletto come linea 

guida dell’attività educativo- didattica quotidiana, ovvero della “normalità” (non della “straordinarietà”) 

del funzionamento scolastico.  

Ne consegue che l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di 

apprendimento per i soggetti con Bisogni Educativi Speciali, ma anche, immediatamente, per tutti gli 

alunni della scuola.  

 

IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE  

In ogni classe vi sono alunni che presentano una richiesta di “speciale attenzione” per diverse 

problematiche, comprese in tre grandi sotto-categorie:  

 disabilità (legge104/92);  

 disturbi evolutivi specifici;  

 svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  

Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche 

i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, comprendendo anche quelli 

dell’attenzione e dell’iperattività, mentre “il funzionamento intellettivo limite” può essere considerato un 

caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.  

Tutte queste differenti problematiche, comprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono 

non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando quindi diritto alle misure previste dalla stessa 

legge quadro, tra cui l’insegnante per il sostegno. Infatti la legge 170/2010 sottolinea i principi di 

personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in 

carico” dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali da parte di ciascun docente curricolare. Per gli alunni 

che presentano uno svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e che sperimentano una condizione 

L’AREA DELL’INTEGRAZIONE,INCLUSIONE, 

INTERCULTURA, PREVENZIONE E DISPERSIONE 
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di disagio, legata a situazioni personali più o meno temporanee o permanenti, è possibile attivare percorsi 

individualizzati e/o personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e dispensativi (C.M. n. 8 del 

06/03/2013). L’Istituto Comprensivo “S.Antimo3 - Don L. Milani” si attiva per promuovere il 

"benessere" degli alunni a scuola, realizzando metodologie e percorsi finalizzati a migliorare la 

conoscenza reciproca di bambini e ragazzi, l'autostima, la qualità delle relazioni, il rispetto delle 

differenze, rispondendo ai bisogni di tutti i bambini, in particolare di quelli con bisogni speciali, e 

consentendo ad ogni soggetto di esprimere al massimo le sue potenzialità, in funzione della realizzazione 

di un suo progetto di vita.  

Per quanto attiene in modo specifico alle attività didattiche, la Scuola ricorre a:  

 la individualizzazione, ossia l’attuazione di percorsi differenziati per obiettivi comuni;  

 la personalizzazione, ossia la realizzazione di percorsi con obiettivi differenziati;  

 l’impiego di strumenti compensativi e di misure dispensative, utilizzati secondo una programmazione 

personalizzata con riferimento alla normativa nazionale.  

 

GRUPPI DI LAVORO E FUNZIONI STRUMENTALI PER L’INCLUSIONE  

All’interno dell’Istituto operano i seguenti Gruppi di Lavoro e Funzioni Strumentali per l’inclusione:  

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI);  

 Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO) per singolo alunno;  

 Funzione Strumentale.  

Le attività dei Gruppi, come da normativa, si collocano nella prospettiva di una cultura dell’integrazione 

mediante l’attivazione di una rete con il territorio, altre istituzioni scolastiche, l’ASL, declinandosi nelle 

seguenti iniziative:  

 continuità;  

 analisi della situazione in ordine ai processi di integrazione (progetti, risorse…);  

 collaborazione con i Centri Risorse Educative Territoriali o i Centri Pedagogici e di Documentazione 

(in ordine a progetti, laboratori, formazione);  

 valutazione dei progetti di integrazione;  

 documentazione istituzionale;  

 documentazione dei progetti e delle iniziative legate ai processi di integrazione.  

 

PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE 

A seguito della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della C.M n. 8 del 6 marzo 2013, l’Istituto 

ha elaborato il “Piano Annuale per l’Inclusività”, che è “lo strumento di progettazione dell’offerta 

formativa della scuola in senso inclusivo” ed è fondamentale per sviluppare una didattica attenta ai 

bisogni di ciascuno (vedi sito).  
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PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA 

E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

PREMESSA 

Il protocollo d’accoglienza degli alunni stranieri è parte integrante del P.O.F. e intende rappresentare un 

modello di accoglienza che illustri una modalità comune, corretta e pianificata, attraverso la quale venga 

agevolato l’inserimento scolastico degli alunni stranieri.  

Tale documento sarà, dunque, il punto di partenza comune all’interno dei vari Consigli di 

interclasse/intersezione. 

FINALITA’ 

 Il protocollo si propone di: 

 Definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri. 

 Facilitare l'ingresso a scuola di bambini di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale. 

 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 

 Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali                    

ostacoli alla piena integrazione. 

 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno. 

 Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia. 

 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato. 

CONTENUTI 

Il protocollo d’accoglienza: 

1. Contiene criteri ed indicazioni relative alla procedura di iscrizione ed inserimento nelle classi   degli 

alunni stranieri. 

2. Definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza, attribuendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e 

di coloro che partecipano a tale processo. 

3. Propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti . 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere : 

- Amministrativo e burocratico: l’iscrizione 

- Comunicativo e relazionale : la prima conoscenza 

- Educativo- didattico:  

1. Assegnazione alla classe/sezione e progettazione attività di accoglienza nella classe e nella 

scuola; 

2. Insegnamento dell’italiano seconda lingua (laboratorio L2); 

3. Valutazione 
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LE PRASSI 

L’iscrizione 

L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della famiglia, 

indipendentemente dal momento in cui essa avviene. 

 Il personale di segreteria è un soggetto importante nell’avviare un’interazione positiva con l’utenza e 

pertanto alla persona che è incaricata in modo continuativo del ricevimento di questo tipo di iscrizioni 

sono demandati i seguenti compiti: 

- Iscrivere il minore alla scuola invitando i genitori a esprimere le loro opzioni e preferenze 

(insegnamento alla religione, attività facoltative, servizi mensa);  

- Informare la famiglia sull’organizzazione della scuola (orari, rientri, permessi , udienze ); 

- Raccogliere la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica pregressa (se esistente) o i relativi 

atti di autocertificazione; 

- Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettiva frequenza del figlio/a 

nella classe. 

La prima conoscenza 

 

Colloquio con la famiglia 

Il colloquio è un momento di incontro e di scambio di informazioni che riguardano aspetti scolastici ed 

extrascolastici. 

Il colloquio con la famiglia si svolgerà nel rispetto della privacy della stessa, alla presenza ove necessario 

di un mediatore culturale. 

Dagli incontri previsti emergerà un' iniziale biografia scolastica e relazionale dell’alunno. 

 

L’accoglienza 

 

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma corrisponde a una modalità di lavoro atta ad 

instaurare e mantenere  un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa 

(genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). 

Sarà compito dell'insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a: 

 Sensibilizzare gli alunni  all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento del bambino 

straniero nella classe; 

 Favorire la conoscenza degli spazi della scuola; 

 Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola; 
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 Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività; 

 Rilevare i bisogni specifici di apprendimento; 

 Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per 

ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione; 

 Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola; 

 Valorizzare la cultura altra. 

 

Assegnazione alla classe/sezione e progettazione attività di accoglienza nella classe e nella scuola 

 

 Per la scelta della classe/sezione devono essere presi in considerazione: 

 numero degli allievi per classe 

 tipologia degli alunni diversamente abili eventualmente presenti in classe; 

 distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni nelle classi; 

 situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche, … ); 

 eventuali risorse (progetti attivati, compresenze, … ). 

E’ utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l’assegnazione alla classe. 

Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età anagrafica (art. 45 del 

D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in 

relazione ai benefici che potrebbero apportare.  

Scelte diverse vanno valutate caso per caso dalle Istituzioni scolastiche. 

L’insegnamento dell’italiano seconda lingua (laboratorio L2) 

L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione 

didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti 

(vedi Progetto pilota del MIUR, Direzione generale del personale della scuola, in collaborazione con 21 

Università: “Azione italiano L2: Lingua di contatto, lingua di culture”). 

E’ necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di 

apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero. 

Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, 

carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la capacità 

dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare.  

Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e 

insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, 

denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. 

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo 

studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline.  
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Infatti, si ritiene che la permanenza sin dall’inizio dell’alunno non italofono in classe, a contatto con i 

pari, offra maggiori occasioni per apprendere l’italiano sia per la comunicazione che per studiare, in 

quanto il “filtro affettivo” viene abbassato e non essendo presente in via continuativa la correzione da 

parte dell’insegnate, l’alunno è portato ad una maggior frequenza di espressione.   

 

La valutazione 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei 

neo- arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 

alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per 

l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente-Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare 

ministeriale n° 24 del marzo 2006). 

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA  

 PRINCIPI FONDAMENTALI  

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino ad un percorso formativo 

organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 

quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 

particolare identità.  

La continuità è intesa come la necessità di rendere meno traumatico e sconvolgente il passaggio per 

l’alunno da un ordine di scuola all’altro, dall’età di 3 anni fino ai 19 anni, affinché possa conoscere se 

stesso e le proprie potenzialità, per operare una scelta del proprio futuro consapevole e priva di 

condizionamenti.  

A tale scopo le discipline/materie di studio devono essere presentate nella loro completezza, favorendo il 

processo di auto-orientamento e aprendosi al territorio, diventando, così, non più un contenitore di saperi 

da somministrare, ma un veicolo per guidare l’alunno alla progettualità e all’autoformazione.  

Per garantire il successo scolastico dell’alunno è richiesta una forte collaborazione fra i diversi ordini di 

scuola, e gli Istituti Comprensivi sono avvantaggiati poiché rendono concreta la costruzione di un 

curricolo verticale.  

 

 

REALIZZAZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
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CURRICOLO CONTINUO  

 

Il passaggio delle informazioni, che deve accompagnare l’inserimento di un alunno da un tipo di scuola 

all’altro (dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria Superiore) ha un duplice scopo:  

 

 rendere più agevole la conoscenza dell’alunno/a nella scuola d’accesso, individuandone i bisogni 

formativi;  

 verificare il processo di apprendimento e la valutazione di tale processo iniziata nella scuola di 

provenienza.  

 

La Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, attraverso una commissione mista, avviano una 

riflessione sulla “continuità educativa” affrontando alcuni temi (verifica e valutazione, con prove di uscita 

e di entrata; obiettivi trasversali, metodi e contenuti; strumenti per il passaggio delle informazioni) e 

promuovendo attività e progetti comuni (accoglienza).  

 

Predisposizione di indicatori comuni:  

* garantire opportunità educative adeguate a tutti attraverso la conoscenza degli alunni;  

* predisporre incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni, specie degli alunni in situazione di 

svantaggio;  

* rispettare la progettazione educativa, che unisce e qualifica i tre ordini di scuola armonizzando gli 

stili educativi;  

* proporre iniziative comuni per realizzare la continuità attraverso un progetto di accoglienza e la 

progettazione di curricoli orizzontali e verticali;  

* individuare i collegamenti con le realtà culturali e sociali del territorio, anche attraverso la 

formazione dei docenti su temi trasversali;  

* indicare verifiche e valutazioni delle strategie di insegnamento, in relazione al raggiungimento delle 

abilità previste, attraverso incontri tra docenti delle diverse scuole. 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

  

PROGETTI DI ACCOGLIENZA  

L’obiettivo primario condiviso è quello di far lavorare insieme i docenti di ordini di scuola diversi per 

facilitare il passaggio degli alunni dall’infanzia al ciclo d’istruzione successivo. Alle famiglie viene 

garantito un supporto al momento dell’iscrizione, al fine di evitare disagi o incertezze.  
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Vengono pianificati i momenti dedicati all’accoglienza degli alunni in ingresso: lezioni dimostrative 

tenute dai docenti; attività da realizzare insieme; incontri scuola-famiglia; open day per la conoscenza 

delle strutture scolastiche e dei relativi spazi.  

PASSAGGIO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA  

Il progetto di accoglienza si attua nei mesi di settembre/gennaio coinvolgendo gli alunni e i docenti della 

Scuola dell’Infanzia e gli alunni e i docenti delle classi quinte.  

Si predispongono incontri, visite, laboratori, attività ludico-sportive, scambi di esperienze.  

PASSAGGIO SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Da ottobre gli alunni delle classi quinte, insieme ai rispettivi insegnanti, partecipano ad attività curricolari 

e di laboratorio con gli alunni delle classi prime della Secondaria, in diverse giornate e secondo un 

calendario concordato.  

PASSAGGIO DAL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO  

Gli alunni delle classi terze della Secondaria di primo grado sono orientati, attraverso un percorso 

strutturato, ad effettuare scelte consapevoli, rispettose delle attitudini e dei progetti personali.  

Parallelamente vengono curati i contatti con i Dirigenti e i referenti della Continuità delle scuole del 

territorio, con lo scopo di far conoscere le caratteristiche e le risorse degli istituti di istruzione secondaria 

superiore. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

In attuazione della normativa relativa all’autonomia scolastica, l’Istituto Comprensivo “S.Antimo3 Don 

L.Milani” – al fine di conseguire gli obiettivi dei suoi indirizzi di studio – adotta le seguenti misure:  

 ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO  

Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri e distribuzione dei periodi di sospensione delle attività 

didattiche in base alle festività e alle esigenze locali, nonché ai ritmi del lavoro didattico.  

 FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO SCOLASTICO 

L'orario settimanale dei singoli ordini di scuola  è indicato nella carta dei servizi e deliberato dal 

Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte  del Collegio dei docenti. 

L'orario della scuola dell’infanzia non può essere inferiore alle quaranta ore settimanali ed è articolato 

dal lunedì al venerdì  con servizio mensa, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con chiusura del sabato. 

L’orario della scuola primaria è diversificato secondo le esigenze e le richieste delle famiglie durante le 

iscrizioni: 

 Classi a 27 h dal lunedì al  giovedì dalle ore 8,15 alle 13,45-venerdì dalle ore 8,15 alle 13,15 e  

con chiusura del sabato. 
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 Classi a 40h dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 con servizio mensa  e con chiusura 

del sabato. 

L'orario della scuola secondaria di 1°grado è di 30 h settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 

ore 14,00 con chiusura del sabato. 

CODOCENZE 

Nella gestione del tempo scolastico,i tempi di contemporaneità costituiscono una risorsa da valorizzare 

per l’attivazione di didattiche individualizzate,ai fini del superamento delle difficoltà di 

apprendimento,per la promozione del successo formativo e per la qualificazione e l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa. 

FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI  

Nella formazione delle classi prime si rispettano i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per i diversi 

ordini di scuola dell’I.C.(Da Regolamento di Istituto) 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI  

Nell’assegnazione dei docenti alle classi si tiene conto della continuità didattica, dell’anzianità di servizio 

e delle specifiche competenze professionali; in modo prioritario si assegnano ad altre sezioni/classi i 

docenti a tempo indeterminato già in servizio, o entrati in servizio il primo settembre, sulla base di 

richieste motivate e ferma restando la valutazione della Dirigente.  

Per motivate esigenze, la Dirigente Scolastica può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno 

scolastico precedente, anche prevedendo la possibilità di rotazione dei docenti nei diversi corsi, al termine 

del triennio nella Scuola dell’Infanzia, del quinquennio nella Scuola Primaria e nel corso della Secondaria 

di 1° grado.  

I suddetti criteri mirano a garantire:  

* le condizioni per la continuità didattica;  

*  la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali;  

* la proficuità nei rapporti con gli alunni e con gli altri docenti dell’équipe pedagogica;  

* l'equilibrata composizione dell’équipe pedagogica;  

* la presenza in ogni corso, anche in quelli non completi, di docenti di ruolo che possano garantire la 

stabilità e la continuità dell'azione didattica;  

* l'anzianità di servizio complessiva;  

* le esigenze particolari e generali espresse dal docente.  

 

GESTIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON L.MILANI” 

Nella gestione dell’istituzione scolastica si fa riferimento alla Carta dei Servizi e al Regolamento 

d’Istituto, documenti ufficiali della scuola essenziali ai fini della definizione del PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA5.  I  seguenti documenti sono  consultabili sul sito dell’Istituto. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

VERIFICA DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La valutazione si presenta come un’azione che risponde non tanto a un’istanza certificativa quanto a 

un’esigenza formativa.  

Essa tiene conto del livello di partenza degli alunni, della situazione familiare e socio-ambientale di 

provenienza, delle potenzialità e dei ritmi di apprendimento, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione, del metodo di lavoro, dell’acquisizione di conoscenze ed abilità, del conseguimento degli 

obiettivi formativi, ma anche delle difficoltà incontrate e degli interventi realizzati.  

La pratica valutativa:  

* si pone all’inizio di un percorso per poter rilevare una situazione di partenza e approntare un 

adeguato itinerario di apprendimento personalizzato per il recupero, il consolidamento e il 

potenziamento delle abilità;  

* in itinere consente un bilancio del processo di insegnamento-apprendimento teso a stimolare un 

continuo miglioramento, attraverso strategie didattiche e metodologiche centrate sull’alunno.  

In relazione ai vari momenti in cui viene attivata la valutazione è:  

 formativa: intesa come somma delle occasioni educative offerte dagli insegnanti agli alunni e 

attenta, in modo particolare, ai processi di apprendimento secondo le finalità suggerite dalle 

Indicazioni Nazionali, in quanto la scuola deve “insegnare ad apprendere” ed “insegnare ad 

essere”;  

 sommativa: collocata, dal punto di vista temporale, alla fine dei due periodi in cui viene suddiviso 

l’anno scolastico, è la sintesi dell'effettiva situazione educativa di ciascun alunno;  

 orientativa: finalizzata ad offrire all’alunno, agli insegnanti ed alle famiglie concreti strumenti per 

conoscere le capacità, i limiti e le attitudini dell’alunno. 

Le verifiche formative e sommative prevedono una valutazione trasparente, fondata su criteri esplicitati e 

condivisi dai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe e dal Collegio dei Docenti. 

Scuola dell’Infanzia  

Le verifiche avranno una scansione mensile e costituiranno il punto di partenza per l’avvio della 

successiva unità di apprendimento. La documentazione offre ai bambini l’opportunità di rendersi conto 

delle proprie conquiste e fornisce a tutti i soggetti della comunità educativa varie possibilità di 

informazione, riflessione e confronto. Per non disperdere il lavoro compiuto nel triennio, soprattutto nell' 

“anno ponte”, nella logica della continuità tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nonché per dare 

significato alla costruzione del curricolo verticale, i docenti della Scuola dell'Infanzia dell’I.C. 

L’AREA DELLA VALUTAZIONE 

E DELL’INVALSI 
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“S.Antimo3 Don L. Milani” compilano un giudizio conclusivo di fine triennio in merito ai quattro 

obiettivi della Scuola dell’Infanzia: identità, autonomia, competenza, cittadinanza.  

Scuola Primaria 

 Nella scuola primaria, attraverso l’osservazione sistematica del comportamento, vengono valutati gli 

aspetti non cognitivi in relazione a: socializzazione, attenzione, interesse, partecipazione, applicazione, 

autonomia e metodo di lavoro.  

Le prove di verifica vengono strutturate tenendo conto degli obiettivi che si vogliono misurare: il 

possesso dei contenuti specifici delle discipline (sapere), il possesso delle abilità e delle competenze che 

concretizzano il percorso d’apprendimento (saper fare), il possesso di capacità comportamentali e 

l’assunzione di atteggiamenti in relazione ai valori interiorizzati (saper essere).  

Le prove di verifica vengono programmate e svolte con sistematicità nel corso dell’anno. 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Il numero e la tipologia delle prove di verifica, definite nella programmazione elaborata dai Consigli di 

Classe e dal singolo docente, vengono così strutturate:  

* organicamente distribuite nel tempo, al fine di evitare carichi eccessivi soprattutto nei periodi più 

delicati dell’attività scolastica, quali la fine del quadrimestre o la conclusione dell’anno;  

* diversificate, in modo da consentire agli allievi di misurarsi con tipi di prove differenti. 

 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE  

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “S.Antimo3 Don L.Milani” ha approvato i Criteri 

Comuni di Valutazione per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze e 
indicatori 

Descrittori delle competenze Livello 
base 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

5 6 7-8 09-ott 

Comunicazione 
efficace 

È in grado di comprendere comunicazioni 
e consegne di vario tipo trasmessi con 
l’utilizzo di linguaggi diversi 

        

 
 

Comprensione 

È in grado di ascoltare e comprendere 
semplici testi narrati e/0 letture di vario 
tipo 

        

È in grado di decodificare messaggi non 
verbali (di tipo simbolico, mass-mediali, 
grafico-pittorici, gestuali e sonori ) 

        

Comunicazione 
efficace 

È in grado di di comunicare verbalmente 
nel piccolo e grande gruppo utilizzando le 
varie funzioni della lingua 

        

 
Espressione 

È in grado di porre domande e dare 
risposte legate al contesto e mostrando 
fiducia nelle proprie capacità espressive 
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È in grado di comunicare attraverso vari 
codici espressivi 

        

È in grado di memorizzare e ripetere         

 
Gestione e utilizzo 

delle risorse 
intellettuali 

È in grado di risolvere semplici problemi di 
tipo concreto legati all’esperienza 

        

È in grado di cogliere relazioni         

È in grado di confrontare e raggruppare in 
classi individuando il criterio di 
classificazione 

        

Elaborazione logica È in grado di ordinare secondo criteri di 
tempo, grandezze e quantità (max10) 

        

Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

È in grado di formulare ipotesi di tipo 
scientifico legate all’esperienza 

        

È in grado di tradurre, a livello concreto, 
semplici problemi in rappresentazioni 
simboliche 

        

 
 
 

Gestione del sé  

È in grado di muoversi e tenere un 
comportamento corretto, usando gli 
schemi motori di base in modo coordinato 

        

È in grado di dimostrare di avere fiducia in 
se stesso affrontando serenamente 
situazioni nuove 

        

È in grado di organizzarsi in modo 
autonomo nello spazio scolastico 

        

Responsabilità ed 
autocontrollo 

È in grado di comprendere, condividere e 
rispettare le regole di comportamento 
all’interno della scuola 

        

Gestione dei rapporti È in grado di collaborare con il gruppo 
riconoscendo e rispettando le diversità 

        

È in grado di compiere scelte autonome 
relative a semplici situazioni 

        

Relazionarsi con gli 
altri 

È in grado di riconoscere e stabilire 
rapporti corretti con i compagni e con gli 
adulti 

        

Lavorare con gli altri È in grado di accettare e di eseguire 
proposte e idee diverse delle proprie 

        

Precalcolo- 
prescrittura e 

prelettura 

Conta fino a dieci         

Conosce le lettere dell’alfabeto         

Si avvia alla lettura 
 
 

        

 
 

Autonomia 

A tavola         

Nell’abbigliamento (spogliarsi/vestirsi)         

Nell’igiene personale         

Operativa         

Motivazione          

Tempi di concentrazione         

Tempi di applicazione         

 
 

LEGENDA 

A: difficoltà di apprendimento per scarsa motivazione 

B: difficoltà di apprendimento per limitate risorse cognitive 

C: disturbi comportamentali 

D: situazione familiare difficile 

E: alunno diversamente abile 

F: alunno straniero 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

SCUOLA PRIMARIA 

FASCE DI LIVELLO RILEVAZIONE ………. ITALIANO MATEMATICA ALUNNI D.A. 

CLASSI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 

ESPERTO           
9/10 

- Comprensione                                

- Espressione 

- Elaborazione logica 

- Elaborazione operativa 

- Conoscenza del sé  

- Relazione con gli altri 

 
 

AVANZATO            
8 

- Comprensione                                

-   Espressione 

- Elaborazione logica 

- Elaborazione operativa 

- Conoscenza del sé  

- Relazione con gli altri 

  ITALIANO MATEMATICA ALUNNI D.A 

CLASSI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 
 

INTERMEDIO         
7 

- Comprensione  -                               

- Espressione 

- Elaborazione logica 

-  Elaborazione 
operativa 

- Conoscenza del sé  

-  Relazione con gli altri 

 
 

BASE                                
6 

- Comprensione  -                               

-   Espressione 

- Elaborazione logica 

- Elaborazione operativa 

- Conoscenza del sé  

- Relazione con gli altri 

  

CLASSI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Alunni D.A. che non seguono la 
programmazione della classe 

                              

 alunni D.A., che seguono la programmazione della classe saranno inseriti nelle prove complessive della 

classe. 

  

N° ALUNNI  

ASSENTI  
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                     VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

                          SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Alla formulazione della valutazione del comportamento concorre almeno la maggioranza degli indicatori 

riferiti a ciascun voto. 

VOTO INDICATORI 

 
 

10 

1.       Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto 

2.       Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

3.       Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici 

4.       Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

5.       Rispetto degli altri e dell'Istituzione scolastica 

6.       Ruolo collaborativo all'interno della classe e ottima socializzazione 

7.       Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 
 

9 

1.       Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

2.       Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

3.       Costante adempimento dei doveri scolastici 

4.       Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

5.       Equilibrio nei rapporti interpersonali 

6.       Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

7.       Consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 
 
 

8 

1.       Osservazione non sempre regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

2.       Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

3.       Poco costante adempimento dei doveri scolastici 

4.       Sufficiente attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

5.       Rapporti poco collaborativi con gli altri 

6.       Ruolo sufficientemente collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

7.       Sufficiente consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 
 
 

7 

1.       Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 

2.       Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

3.       Saltuario adempimento dei doveri scolastici 

4.       Partecipazione discontinua alle attività scolastiche 

5.       Rapporti interpersonali non sempre corretti 

6.       Saltuario disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica 

7.       Interesse selettivo 

8.       Parziale consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 
 
 

6 

1.       Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche soggetti alle relative sanzioni disciplinari 

2.       Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

3.       Mancato adempimento dei doveri scolastici 

4.       Scarsa partecipazione alle lezion 

5.       Rapporti problematici con gli altri 

6.       Disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche 

7.       Disinteresse per alcune discipline 

8.       Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 
 
 

5 

1.       Mancato rispetto del Regolamento scolastico 

2.       Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

3.       Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

4.       Mancato adempimento dei doveri scolastici 

5.       Continuo disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche 

6.       Completo disinteresse per le attività scolastiche 

7.       Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della scuola 

8.       Ruolo negativo nel gruppo classe 

9.      Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile 

N° ALUNNI  

ASSENTI  
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 N.B.: Le assenze per comprovati motivi di salute con pieno recupero dei percorsi di apprendimento non 

incidono sulla valutazione del comportamento. 

 

DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

In congruenza al percorso triennale di tutte le aree e coerentemente alla normativa sulla valutazione , il 

documento della certificazione delle competenze è il risultato della riflessione del gruppo di lavoro dei 

docenti dell’IC S.Antimo3. 

Descrizione dei livelli 

Livelli generali di competenza livello di 
competenza 

valutazione in 
decimi 

Competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in 
contesti numerosi e complessi 

3 – avanzato dieci 

Competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile 
autonomia, osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi 

3 – avanzato nove - otto 

Competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in 
autonomia, osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi 

2 – intermedio sette 

Competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, 
osservata in contesti abbastanza semplici 

2 – intermedio sei 

Competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste 
di aiuto, in contesti semplici 

1 – iniziale sei 

Competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e con una guida 
costante, in contesti particolarmente semplici. 

1 – iniziale cinque 

                                                    

 

 

SISTEMA ESTERNO: PROVE INVALSI 

Le abilità operative e le competenze trasversali che ogni alunno dovrà raggiungere saranno verificate alla 

fine del primo ciclo di istruzione. 

L’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “DON L. MILANI” è sottoposto ad un sistema di valutazione esterno 

tramite le prove ministeriali INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione), 

ossia prove standardizzate nazionali per la rilevazione delle conoscenze e delle abilità degli studenti in 

Italiano e Matematica.  

La somministrazione riguarda gli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e terza 

classe della scuola secondaria di primo grado.  

Le prove della seconda e quinta classe della scuola primaria non hanno ricadute sui voti degli studenti nel 

loro percorso scolastico, mentre quelle della terza classe della scuola secondaria di primo grado sono un 

esame a tutti gli effetti e fanno parte della Prova nazionale dell’esame di Stato del primo ciclo di 

istruzione. Le prove si svolgono per l’Italiano e per la Matematica.  
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Per l’Italiano si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 

conoscenze di base della struttura della lingua italiana.  

Per la Matematica, la prova verifica le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, 

Spazio e Figure, Dati e Previsioni.  

Le prove vengono elaborate da gruppi di esperti provenienti dal mondo della scuola e dell’università, e 

sottoposte a una prova preliminare sul campo.  

Una rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti, costituisce uno strumento essenziale di 

conoscenza per il governo e il miglioramento del lavoro scolastico.  

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  

Contestualmente all’iscrizione a questa Istituzione, la Scuola sottoscrive con i genitori dei tre ordini di 

scuola un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, allievi e famiglie. 

Periodicamente si effettuano INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA per:  

 presentazione dell’offerta formativa;  

 colloqui individuali e collettivi; 

 consegna dei documenti di valutazione. 

   
 (VEDI PATTI PUBBLICATI SUL SITO DELLA SCUOLA) 

 

Il REGOLAMENTO D’ISTITUTO disciplina tutti i momenti dell’organizzazione scolastica per quanto 

concerne gli Organi Collegiali, i docenti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, gli alunni, 

le visite guidate e i viaggi d’istruzione, i genitori, il servizio mensa, i laboratori, la sicurezza, la 

comunicazione e l’accesso al pubblico. 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

Comma 129 legge n.107: 

(a) la composizione del comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 

 sarà presieduto dal dirigente scolastico; 

 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio 

dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione;  

Ciò che fa: 

 

(b) i compiti del comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto 

indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 

2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri 

adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle 

relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a 

livello nazionale. 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 

ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui 

sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

  in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 

competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste 

due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione 

del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.  
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Gli aspetti indicati come prioritari per il triennio sono (Piano Miglioramento): 

1. la ricerca sul curricolo verticale e la didattica laboratoriale 

2. l'inclusione 

3. continuità e orientamento 

Ma anche 

 la formazione 

 la documentazione 

Vengono inoltre sottolineati come fattori di qualità del Piano dell' Offerta Formativa dell'IC, 

gli elementi di seguito riportati: 

 A)Il miglioramento dell'ambiente di apprendimento quale missione della scuola e finalità cui tendere 

costantemente (vedi Indicazioni2012) 

 B)Il metodo del Miglioramento Continuo 

 C)Lo stile della condivisione, della collaborazione, della documentazione, della trasparenza 

 D)La collaborazione tra funzioni strumentali ed il coordinamento delle varie azioni/attività 

 E)Il coordinamento tra le attività dei gruppi di lavoro e la chiarezza nella distribuzione delle risorse 

finanziarie 

 

PER LA FORMAZIONE DOCENTI L’I.C. ADERIRÀ AI TEMI STRATEGICI DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

(COMMA 124 L.G 107)PER IL TRIENNIO 2016/2018. 

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO UTILIZZERÀ ANCHE UN REPERTORIO DI  METODOLOGIE INNOVATIVE CON UN 

EQUILIBRATO DOSAGGIO DI ATTIVITÀ IN PRESENZA. 

IL PIANO DI FORMAZIONE COMPRENDERÀ INIZIATIVE ANCHE DI RETE E AZIONI FORMATIVE DIVERSIFICATE 

CON MODALITÀ AGGREGATIVE ,PER FAR FRONTE,ALL’UOPO ,A MIRATE ESIGENZE PROFESSIONALI. 

SARANNO INDIVIDUATI,NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE,SISTEMI E MODALITÀ  PER IL MONITORAGGIO 

DELLA QUALITÀ E DELL’EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE PER UN INVESTIMENTO DELLA 

COMUNITÀ  PROFESSIONALE DELLA SCUOLA.  

  

L’AREA DEL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

La riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione , Legge 107 del 13 luglio 2015, delinea una 

innovativa organizzazione scolastica che ha come obiettivo la completa realizzazione dell’autonomia 

scolastica e che richiede alle scuole la definizione dell’organico dell’autonomia (commi da 5 a 7) e 

progetti del potenziamento  

 Vista la Legge n. 107/2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che istituisce il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2016/2018 sulla base di Linee di indirizzo 

 Vista la delibera n 56, verbale n.7 del Collegio dei Docenti del 26/06/2015 del Piano Offerta 

Formativa per l’a.s. 2015-16; 

 Visti gli interventi educativo – didattici e le linee d’indirizzo dei precedenti anni scolastici;  

 Vista la Nota AOODRCA Registro ufficiale Prot. n. 10500 del24settembre2015: 

Acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della 

fase C del piano di assunzione. 

 Visto il Verbale Gruppo di Miglioramento prot.2764/A1 del 22/09/2015 

 Acquisite le espressioni delle preferenze espresse in ordine ai sei campi di potenziamento 

del I ciclo, relativi agli obiettivi formativi comma 7, effettuate le dovute valutazioni, 

indicate con il coinvolgimento del Collegio dei Docenti del 28/09/2015, come strumento 

di lettura del fabbisogno dell'istituzione scolastica, 

 Considerata l’assegnazione dei docenti destinatari di nomina in ruolo ai sensi della Legge 

107/2015-Fase C per l’anno scolastico 2015/16. 

 

Sono stati strutturati i seguenti laboratori per ampliare l’offerta formativa e potenziare l’inclusione 

scolastica: 

1) Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali anche attraverso percorsi individualizzati e personalizzati (Campo di 

potenziamento Umanistico Socio economico per la legalità obiettivo formativo I; prevenzione e 

contrasto della dispersione, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati) 

2) Recupero e consolidamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano; (Campo potenziamento Linguistico, obiettivo formativo a) 

3) Recupero delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Campo potenziamento 

scientifico obiettivo b) 
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Laboratorio d’integrazione e recupero BES, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni BES, offre molteplici varianti di attività, considerato che gli allievi necessitano di 

interventi specifici, di strumenti dispensativi per il raggiungimento delle competenze minime nei vari 

ambiti disciplinari. 

Compito della scuola è quello di offrire aiuti mirati, atti a potenziare queste necessità prioritarie e ad 

offrire interventi qualificati e aggiornati per migliorare, potenziare e qualificare l’offerta formativa. 

Gli alunni BES certificati dall’ASL di pertinenza, saranno guidati singolarmente e accompagnati dai 

docenti del potenziamento che con programmi individualizzati e con metodo cooperativo  

implementeranno percorsi formativi individualizzati da concordare e gestire con la docente di classe; 

saranno svolti in sinergia, con azioni finalizzate ai bisogni di ogni singolo allievo 

L’attività del recupero/consolidamento/ risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire 

risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 

tempi e delle modalità diverse di apprendimento.  

Per gli a.s. 2016/17 e 2017/18 saranno definiti progetti di potenziamento per l’area umanistico e socio-

economica e per la legalità: definizione di un sistema di orientamento-sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità-sostenibilità ambientale, del patrimonio e 

delle attività culturali.  

Per il potenziamento scientifico: potenziamento per le competenze matematico- logico-scientifiche. 

Per il potenziamento artistico - musicale: potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali. 

Per il potenziamento motorio: potenziamento delle discipline motorie con sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento alla alimentazione. 

Per il potenziamento laboratoriale: sviluppo competenze digitali degli studenti con riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo dei network e dei media. 

Le attività che si porranno in essere potranno prevedere l’apertura pomeridiana della scuola, classi aperte 

e gruppi di livello, didattica laboratoriale, individualizzata e personalizzata anche con potenziamento del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica, 

20 Marzo 2009, n.89.  
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Aspetti-Finalità e Obiettivi- Azioni considerate prioritarie nel PDM per il triennio: 

 

Ricerca sul curricolo verticale  

e la didattica  laboratoriale 

VA PROMOSSO UN CONFRONTO FRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA 

SCUOLA PRIMARIA E QUELLA SECONDARIA FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

UN’ADEGUATA PROGRESSIONE CURRICOLARE, ALLA RIFLESSIONE SU COSA 

INSEGNARE, A QUALE ETÀ ,COME INSEGNARLO E PERCHÉ. IN QUESTA 

DIMENSIONE DI RICERCA SISTEMATICA E COSTANTE SI PUÒ REALIZZARE 

UNA CONTINUITÀ DIDATTICA DI QUALITÀ.” (DAPOF2014/2015) 

OBIETTIVI/FINALITÀ DEL 

TRIENNIO  

1°anno:2015/2016 

Predisporre e/o valorizzare strutture di riferimento stabili per la progettazione 

didattica (dipartimenti,team di intersezione, moduli,classi parallele,ecc.)con 

particolare attenzione alla verticalità-Progettazione,sperimentazione e 

monitoraggio di percorsi nei vari ambiti disciplinari -Analisi e riflessione sulle 

competenze chiave di cittadinanza e la loro trasversalità considerando che il 

loro sviluppo è fortemente legato alle scelte metodologiche che connotano 

l’ambiente d’apprendimento 

2°anno:2016/2017 

Completamento ed integrazione dei documenti riguardanti il curricolo nei vari 

ambiti disciplinari. 

Analisi, riflessione e progettazione di due competenze chiave di cittadinanza e 

della loro trasversalità 

3°anno :2017/2018 

Continuazione del lavoro sulle competenze chiave di 

cittadinanza,approfondendone altre- sperimentazione di percorsi nei vari 

ambiti disciplinari attraverso incontri periodici (dipartimenti,classi 

parallele,ecc); 

individuazione di aspetti di criticità su cui impostare un lavoro di formazione e 

di ricerca-azione nell'ottica del miglioramento continuo 

revisione ed eventuale integrazione dei documenti riguardanti il curricolo nei 

vari ambiti disciplinari; 

continuazione della progettazione didattico -educativa e sperimentazione di 

percorsi nei vari ambiti disciplinari e,dove è possibile,in accordo con il biennio 

delle scuole secondarie di 2°grado.. 

Continuità e orientamento 

“LA CONTINUITÀ DIDATTICO EDUCATIVA IMPLICA  LA GRADUALITÀ INTESA 

SIA COME IL TENER CONTO DELLA CONTINUITÀ DEI PROCESSI DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO CHE DELLE NECESSARI E DISCONTINUITÀ 

CHE CONNOTANO LE DIVERSE FASI DI CRESCITA DEGLI INDIVIDUI  ED ANCHE 

LA GRADUALITÀ CONNESSA ALLA COMPLESSITÀ DI CONCETTI ED ABILITÀ DA 

SVILUPPARE IN UN PERCORSO CICLICO IN CUI CIÒ CHE SI APPRENDE 

RAPPRESENTA LA BASE SU CUI COLLOCARE NUOVI APPRENDIMENTI”(DA POF 

2014/15) 

OBIETTIVI/FINALITÀ DEL 

TRIENNIO  

1°anno:2015/2016 

Miglioramento ed implementazione delle iniziative mirate a favorire 

continuità sia nei momenti di passaggio che negli aspetti curricolari,quali: 

.incontri tra ins., -incontri tra bambini/e,ragazzi/e-progettazione di attività e di 

scambi su aspetti e tematiche comuni anche avvalendosi della rete- 

.utilizzo, analisi ed eventuali modifiche degli strumenti elaborati per i 

momenti di passaggio (e non solo) e mirati a favorire consapevolezza di sé ed 

orientamento, in riferimento ai 3 livelli: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA 

• SCUOLA PRIMARIA-SCUOLASEC.DI1° 

• SCUOLE SECONDARIE DI1°E 2° 
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2°anno:2016/2017 

Continuazione degli incontri del gruppo di lavoro per progettare, predisporre, 

monitorare iniziative e strumenti di cui sopra. 

Circolazione di conoscenza circa le ipotesi progettuali nei vari plessi e classi 

ed individuazione di temi ed aspetti comuni per predisporre incontri ed attività 

tra classi non solo negli anni ponte (ades.incontri tra sezioni classi di ordini di 

scuola di versi su tematiche che si stiano trattando contemporaneamente, con 

assunzione del ruolo di“esperti”da parte dei più grandi). 

3°anno :2017/2018 

Continuazione del lavoro dell’anno precedente con monitoraggio e verifica 

della sua efficacia. 

Predisposizione di strumenti ed attività per l’orientamento in accordo con le 

scuole secondarie di 2° grado. 

Inclusione 

“È COMPITO DOVEROSO DEI CONSIGLI DI CLASSE O DEI TEAMS DEI DOCENTI … 

L’ADOZIONE DI UNA PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA…, NELLA 

PROSPETTIVA DI UNA PRESA IN CARICO GLOBALE ED INCLUSIVA DI TUTTI GLI 

ALUNNI” (CIR.MIN.06/03/13). 

“Una didattica che 

sia‘denominatore comune’per tutti 

gli alunni… Una didattica inclusiva 

più che una didattica speciale” 

“LE DIVERSITÀ VISSUTE COME VALORE COSTITUISCONO UN ARRICCHIMENTO 

AL QUOTIDIANO FARE SCUOLA ED UNA SPINTA AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO.”(DALPOF2014/2015) 
(Dir.Min.27/12/12) 

 
OBIETTIVI/FINALITÀ DEL 

TRIENNIO  

1°anno: 2015/2016 

Migliorare gli ambienti d’apprendimento rendendoli più inclusivi attraverso: 

- diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie, strumenti (v.PDP, 

strumenti compensativi per DSA anche avvalendosi delle TIC, ecc., 

inserimento alunni stranieri). 

- ricognizione di strumenti di osservazione in uso (e/o eventuale elaborazione). 

- formazione docenti 

2°anno: 2016/2017 

Inizio riflessione ed analisi dei contesti: 

“Le scelte organizzative,metodologiche e didattiche quanto sono inclusive?”: 

- raccolta e diffusione di pratiche inclusive conoscenza di strumenti (Pdp-Pei-

strumenti compensativi per DSA,ecc.) ed utilizzo Protocollo accoglienza per 

alunni stranieri. 

- condivisone, conoscenza e circolazione di materiale bibliografico e di 

documentazione-tali temi possono essere approfonditi nel gruppo GLI 

(durante l’elaborazione del PAI), coinvolgendo i plessi in ogni fase del 

lavoro(diffondendo conoscenza rispetto a quanto si sta 

elaborando,raccogliendo proposte,ecc.) e gruppo progetti. 

3°anno: 2017/2018 

Analisi e monitoraggio dei contesti-conoscenza e condivisione di strumenti, 

materiali, metodologie. 

Ricerca di modalità inclusive,riflessione e analisi di casi: 

-analisi e monitoraggio dei contesti-conoscenza e condivisione di metodologie, 

strumenti e materiali. 

-ricerca di modalità inclusive (anche attraverso l’analisi di casi). 

-diffusione e disseminazione 

Valutazione 

“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la scelta dei 

relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 

verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti 

con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 

curricolo.” 

 

OBIETTIVI/FINALITÀ DEL 

TRIENNIO 
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1°anno: 2015/2016 

Assicurare esiti uniformi tra le classi nelle prove standardizzate nazionali –

Diminuire la disparità dei risultati tra alunni(con particolare attenzione agli 

alunni BES) 

Adozione di criteri comuni per la valutazione disciplinare e delle competenze 

chiave 

Invalsi: 

Analisi dei risultati in funzione di una progettazione comune, prestando 

particolare attenzione alla comprensione dei processi cognitivi che le prove 

sottendono 

Dotarsi di indicazioni comuni per la somministrazione 

presentazione al Collegio Docenti del modello  nazionale per la Certificazione 

delle competenze 

Predisposizione di prove esperte,non solo per le classi ponte,secondo il 

modello regionale 

2°anno: 2016/2017 
Adozione di criteri comuni per la valutazione delle competenze (e quindi sia 

per quanto riguarda l’aspetto disciplinare che quello delle competenze chiave) 

3°anno: 2017/2018 Disseminazione e divulgazione 

Formazione 

La formazione continua diventa un elemento indispensabile per gli insegnanti 

che sono chiamati a dare risposta“alla complessa richiesta di apprendimento in 

una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità ,ricca di 

stimoli culturali ma anche contraddittori; fare scuola oggi significa mettere in 

relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento e le 

varie e delicate dimensioni dell’educazione”. 

OBIETTIVI/FINALITÀ DEL 

TRIENNIO  

1°ANNO: 2015/2016 

Adottare la Ricerca 

Azione come forma di formazione, soprattutto come analisi della “pratica” 

educativa, finalizzata a introdurre cambiamenti migliorativi 

Formazione sulla sicurezza 

Formazione sull’orientamento 

2°ANNO:2016/2017 
Formazione sull’utilizzo delle TIC 

Registro informatico 

3°ANNO:2017/2018 
FORMAZIONE  DA DELINEARE IN ITINERE 

DISSEMINAZIONE 

Documentazione 

La documentazione dei percorsi didattici e formativi è un’attività di primaria 

importanza nella scuola per le risorse che essa attiva. 

Infatti: 

la messa in circuito delle esperienze significative può contribuire a valorizzare 

il patrimonio di ricerca didattica e incentivare l’innovazione consentendo alla 

scuola di utilizzare in modo semplice e funzionale l’informazione che essa 

stessa  produce; 

i materiali messi a disposizione possono offrire un supporto e un riferimento 

alle iniziative per lo sviluppo professionale dei docenti vecchie nuovi e alla 

progettazione dell’azione didattica; 

la documentazione aiuta a mantenere la memoria storica della scuola e 

contribuisce ad esplicitarne l’identità,anche in una proiezione verso 

l’esterno,presentando ad altre scuole o agenzie educative il proprio modo di 

lavorare. 

OBIETTIVI/FINALITÀ DEL 

TRIENNIO  

1°ANNO: 2015/2016 
Dare diffusione alle buone pratiche, ai materiali prodotti dagli insegnanti 

Dotarsi di un archivio condiviso di materiali utili 

2°ANNO: 2016/2017 Progettare una sezione del Sito dell’Istituto dedicata alla documentazione 

3°ANNO: 2017/2018 
Produzione e raccolta di documentazione di percorsi, progetti, prassi, nell’archivio di 

buone pratiche utilizzando anche la sezione dedicata del  Sito d’Istituto 
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PON- AREE A RISCHIO 
 

L’Istituto è da anni  impegnato nella ricerca di miglioramento e di innovazione della didattica,anche 

avvalendosi di modalità e strumentazioni digitali, che possano consentire una modifica qualitativamente 

significativa degli ambienti di  apprendimento. 

L’istituto  partecipe ai bandi nell’ambito dei PON-FSE-FESR,Aree a rischio in coerenza con:le linee 

indicate nell’atto di  indirizzo,le priorità individuate e gli aspetti evidenziati nell’Offerta Formativa . 

 

PROGETTO RETE DI SCOPO 

Quest’anno le varie Istituzioni locali si sono impegnate in una ricerca di miglioramento dell’intero 

territorio scolastico interagendo tra loro in un progetto di rete di scopo. 

Finalità del progetto è mettere in luce l’offerta formativa  di ogni istituzione con scambi collaborativi 

basati su tematiche importanti e comuni, quali: 

La Continuità e l’Orientamento 

La Formazione 

L’inclusione 

Il Territorio 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comda56  a 62, e 

D.M. n. 851 del 27.10.2015 ,il nostro Istituto nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa intende svolgere 

azioni coerenti con tale piano, per perseguire obiettivi : 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

 di potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,  

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati,  

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,  

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione, 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete,  

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la  

 diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
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Aree di competenze dell'animatore digitale:  formazione interna, coinvolgimento della comunità 

scolastica,creazione di soluzioni innovative, strumenti/spazi innovativi  

Obiettivi: 

 formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

 formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata; 

 formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 

 organizzazione della formazione dei docenti con l’utilizzo delle nuove modalità digitali. 

 formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione; 

 realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, anche attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 

dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia; 

 costruire curricoli verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali  o 

calati nelle discipline; 

 nuove modalità di educazione ai media con i media; 

 studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 
 

 

Il Piano nasce con uno slogan: 

” Il laboratorio in classe e non la classe in laboratorio -  Una strategia -  tante azioni”. 

 

 

La nostra scuola propone l’attuazione del PNSD nel piano triennale dell’offerta formativa delle modalità 

attuative organizzate secondo tre aree di competenza: 

  1)FORMAZIONE INTERNA 

 

  2)COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’SCOLASTICA 

 

  3)CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE. 
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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 
FORMAZIONE COINVOLGIMENTO STRUMENTI 

A.S.2015/2016 

 Formazione di base 

sulle metodologie e 

sull’uso degli ambienti 

per la didattica 

digitale. 

 Costruzione di 

curricula verticali per 

le competenze 

digitali,trasversali di 

ogni disciplina 

 Sviluppo di competenze 

digitali degli studenti 

 Coding 

 Classe 2.0 e LIM in ogni 

classe 

 Piano banda ultra larga 

 

A.S.2016/2017 

 Formazione 

registro 

elettronico e 

archivi cloud 

 Formazione 

specifica 

Animatore 

Digitale e TEAM 

 Formazione del 

personale docente 

e ATA 

disseminazione 

come previsto dal 

PNSD 

 Cittadinanza 

digitale  

 Coding e pensiero 

computazionale  

con linguaggio 

SCRATCH 

 Sperimentazione e 

utilizzo di 

EDMODO 

 Utilizzo e 

ampliamento dei 

testi in adozione in 

digitale 

 Utilizzo delle 

tecnologie 

innovative di 

fruizione collettiva 

 Aule e ambienti digitali 

aumentati mediante 

partecipazione all’ azione 

#4 e rete wifi mediante 

partecipazione all’azione 

#2 del PNSD con 

attuazione dei progetti 

PON 

A.S.2017/2018 
 

 Realizzazione di 

una comunità 

on-line con le 

famiglie e 

territorio 

 Formazione 

specifica 

Animatore 

Digitale e 

TEAM 

 Educazione ai 

media e ai social 

 Monitoraggio e 

valutazione del 

PNSD nel PTOF 

 

 Nuove soluzioni 

software e hardware 

 Preparazione di 

lezioni da svolgere 

in ambienti digitali 

capovolti con 

l’utilizzo di diversi 

device e di tecniche 

di apprendimento 

digitale cooperativo. 

 Documentazione e 

sito o repository di 

classe. 
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PROGETTI CURRICULARI 

Scuola Infanzia 

Plesso Don Milani  Plesso Rodari  

Accoglienza  Accoglienza  

Laboratorio delle 

festività 
Tutti i bambini Laboratorio delle festività Tutti i bambini 

 

 

PROGETTI CURRICULARI 

Scuola Infanzia, Primaria e secondaria 1° grado  

Progetto Accoglienza Alunni 1^classe primaria 
Alunni 1^ classe secondaria 

1°grado 

Progetto Continuità 

E Orientamento 

Alunni infanzia quinquenni 

Alunni classi1^ 

Alunni classi5^ 

Alunni 1^classe S.S.1°grado e 

3^ classe S.S.1°grado 

Progetto”Riciclandia” 
Tutti alunni Infanzia 

Primaria 
Secondaria 1°grado 

Progetto 

Frutta nella scuola 
Alunni Scuola Primaria  

Progetto 

Mare Sicuro 

Alunni Scuola Primaria 

Classi 5^ 
 

Progetto territoriale 

“I 1200 anni di S.Antimo” 

Alunni Scuola Infanzia Rodari 

Scuola Primaria 

Classi 5^ 

Secondaria 1°grado 

Progetto Inclusione e 

Recupero(POTENZIAMENTO) 
Alunni BES dichiarati dall’ASL 

Alunni con insufficienze in 

Italiano e Matematica 

Laboratorio artistico- 

espressivo-musicale- sportivo 
Secondaria 1°grado Potenziamento 

Laboratorio L2 Primaria – Sec. 1°grado Potenziamento 

 

PROGETTI  EXTRACURRICULARI  

Scuola Infanzia, Primaria e secondaria 1° grado  

 

Laboratorio motorio Plesso Rodari Infanzia 

Laboratorio espressivo Plesso Don Milani Infanzia 

Laboratorio di lettura creativa Primaria Classi 1^ 

Laboratorio motorio espressivo Primaria Classi 2^ 

Laboratorio Gioco Sport Primaria Classi 3^ - 4^ 
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Laboratorio musicale:percussioni Primaria Classi 3^ - 4^ - 5^^ 

Laboratorio creativo Primaria Classi 3^ - 4^ 

Laboratorio teatrale Primaria Classi 5^ 

Laboratorio teatrale S.S.1°grado Classi1^-2^ 

 

 

 

                                           

                                               LA NOSTRA MISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“La gestione strategica delle risorse per rispondere 

alla diversità dei bisogni in un percorso di 

continuità”.  

L'Istituto Comprensivo S. Antimo 3 “Don L. 

Milani” si propone di educare gli alunni, futuri 

cittadini della nostra società, alla comprensione e al 

rispetto dei valori civili, ponendo particolare 

attenzione ai loro bisogni individuali. Assicura 

un’offerta formativa articolata, organizzata, 

correlata con il territorio, tesa a innovarsi per un 

miglioramento continuo del servizio.  
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* POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il Triennio MOTIVAZIONE 

Scuola 

dell’Infanzia 

 Posto comune Posto di 

sostegno 

 

 
a.s. 2015/16 n.40 + n.2 RC 7 

20 sezioni su due plessi a tempo pieno 

2 docenti di RC 

 
a.s. 2016/17 n.40 + n.2 RC 8 

20 sezioni su due plessi a tempo pieno                         

2 docenti di RC 

 

a.s. 2017/18 n.42 + n.2 RC 8 

21 sezioni su due plessi a tempo pieno 

(CLASSE PRIMAVERA)                        

2 docenti di RC 

Scuola 

Primaria 
 Posto comune 

Posto di 

sostegno 
 

 a.s. 2015/16 n.30 + 2 L2 17 21classi di cui 16 a 27h e 5 a 40h 

 a.s. 2016/17 n.31 + 2 L2 16 22 classi  di cui 16 a 27h e 6 a 40h 

 a.s. 2017/18 n.32 + 2 L2 16 22 classi di cui 15 a 27h e 7 a 40h 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado 

 
Classi di 

concorso 

Posto di 

sostegno 
 

 a.s. 2015/16 9+n°1RC 3 3 classi a 30 ore 

 a.s. 2016/17 11+n°1RC 5 5 classi a 30 ore 

 a.s. 2017/18 11+ n°1RC 5 6 classi a 30 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Classe di 

Concorso 

a.s. 2015/16 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 MOTIVAZIONE 

AO43 Italiano 3 4 4 Nuove classi 

AO59 Matematica 2 3 3 Nuove classi 

A245 Francese 1 1 1 Nuove classi 

A345 Inglese 1 1 1 Nuove classi 

AO28 Arte 1 1 1 Nuove classi 

AO33 Tecnica 1 1 1 Nuove classi 

AO30 Ed.fisica 1 1 1 Nuove classi 

AO32 Musica 1 1 1 Nuove classi 

ADOO Sostegno 5 6 6 Nuove classi 

 

POSTI PER IL  POTENZIAMENTO 

Tipologia n. Docenti Motivazione 

Docente Primaria 5 Laboratori di Recupero e inclusione 

Docenti SS1°grado 3 Laboratori di Recupero e L2 

Sostegno 3(Primaria-Sec 1°Grado) Supporto BES sempre più numerosi (Dichiarati ASL) 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 

comma 14 art.1 legge 107/2015 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
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TIPOLOGIA N. 

Assistente Amministrativo 6 

Collaboratore Scolastico 15 

Assistente Tecnico e relativo profilo / 

Tecnico di Laboratorio Informatico 1 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE  

RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’IC si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che 

saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico: 

 

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica 

correlata 

Formazione Protocollo 

Informatico/Digitazione Archivi 
PERSONALE A.AMM.vi 

• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 

Formazione Prevenzione e Sicurezza –Primo 

Soccorso 
PERSONALE  A.AMM.vi 

• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 

Formazione Rischio Chimico PERSONALE ATA/COLL.SC. 
• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 

Formazione sulla Sicurezza PERSONALE ATA/COLL.SC. 
• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 

Formazione Assistenza alunni D.A. PERSONALE ATA/COLL.SC. 
• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 

Formazione Inclusività e  Bisogni Educativi 

Specifici 
PERSONALE DOCENTI 

• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 

Formazione Piano Digitale:  

Registro elettronico 
PERSONALE DOCENTI 

• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 
Formazione Innovazione Didattica e sviluppo 

della Cultura Digitale 
PERSONALE DOCENTI 

• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 
Formazione Continuità e Orientamento 

Curricolo verticale 
PERSONALE DOCENTI 

• LA FORMAZIONE 

• LA DOCUMENTAZIONE 

                            

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/Attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento 

LIM-TABLET Incrementare l’uso di tecnologie innovative FESR-PON 

SOFTWARE DIDATTICI Incrementare l’uso di tecnologie innovative SCUOLA DIGITALE 

REGISTRO ELETTRONICO Incrementare l’uso di tecnologie innovative SCUOLA DIGITALE 

HARDWARE: Incrementare l’uso di tecnologie innovative FORMAZIONE 

SOFTWARE DIDATTICI Gestione amministrativa RETE 

AMPLIAMENTO RETE E 

CABLAGGIO 
Gestione amministrativa RETE 

HARDWARE: 

PC DESKTOP-

DIGITALIZZAZIONE 

DOCUMENTI-

FOTOCOPIATORI-

DUPLICATORI 

Gestione amministrativa RETE 
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L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 

richieste. Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (commi 12 A19) è stato elaborato sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla  D.S. 

Dott.ssa Bruno Rosa, con il contributo del   Gruppo Miglioramento, del Gruppo Progetti, delle Funzioni 

Strumentali, della Responsabile alla Qualità . 

Viene approvato dal Collegio docenti del 27 ottobre  2016 delibera n.40 e dal Consiglio di Istituto del 28 

ottobre 2016  delibera n.11. Si allega Il Piano di Miglioramento dell’I.C. S.Antimo3 “Don L.Milani”, e 

l’Allegato A (Mansionario) che è parte integrante del POF a.s.2016/2017  e del PTOF 2016/2017/2018  e 

che verrà rimodulato anno per anno. 

Da consultare sul sito dell’I.C.:  http://www.icsantantimo3.gov.it/ 

Patti di Corresponsabilità 

Carta dei Servizi 

Regolamento di Istituto 

Documenti Sicurezza 
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