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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “Gaetano Salvemini”, costituitosi a seguito del 
piano di dimensionamento scolastico nell’a.s. 2012-2013, è formato da 
un plesso di Scuola Secondaria di I grado (G. Salvemini),  uno di Scuola 

Primaria (Tramontone)  e uno  di Scuola dell’Infanzia (S. D’Acquisto). 

L’Istituto Comprensivo si trova in un quartiere della città di Taranto, 
capoluogo di provincia della regione Puglia, attualmente sede di un 
arsenale della Marina Militare Italiana, di un grande porto industriale e 
commerciale, e anche di un importante centro industriale con il più 
grande stabilimento siderurgico d'Europa. In particolare la Scuola 
“G.Salvemini” sorge nel quartiere “Tramontone” , ubicato nella periferia 
sud-est di Taranto, un territorio urbanisticamente diversificato, 
caratterizzato da un’area interessata da anni da una forte espansione 
urbana e  dalla compresenza di due realta' distinte: un quartiere 
residenziale di ambiente socio-economico medio-alto  e un quartiere di 
case popolari. In quest’area cittadina l’Istituto Comprensivo 
“G.Salvemini” aggrega scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado per la realizzazione di un progetto unitario e condiviso, rivolto ad 
alunni di una fascia d’età molto ampia che va dai 3 ai 14 anni. La 
creazione di un ciclo unico consente maggiori opportunità di 
personalizzare il  percorso educativo, di prevenire e recuperare 
eventuali insuccessi e di costruire esperienze formative significative, in 
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continuità con la storia personale, con il percorso di scoperta del 
sapere e delle sue articolazioni, con le esperienze culturali e sociali del 
territorio. Questa è una zona di periferia ad altissima densità abitativa 
la cui composizione sociale comprende ceti eterogenei: vi sono 
artigiani, occupati nel settore del commercio, lavoratori dipendenti e 
liberi professionisti. Molte famiglie residenti nel quartiere Lama - 
Tramontone ricavano il proprio reddito dal lavoro che offrono i grandi 
insediamenti industriali dell'acciaio (ILVA), del cemento (Cementir) e 
per la raffinazione del petrolio (ENI), per la presenza dell'Arsenale, della 
base navale della Marina. Sono presenti sul territorio anche banche, 
uffici postali, palestre, E’presente un centro polivalente socio-
assistenziale dell'ASL TA/1 con cui l'Istituto Salvemini cura vari 
rapporti: campagne di vaccinazioni, iniziative di educazione alimentare, 
nonche' il servizio di Integrazione Scolastica per gli alunni con 
disabilità, programmando incontri periodici tra il dirigente scolastico, i 
docenti di classe, di sostegno, le famiglie, e l'U.T.R.H. finalizzati alla 
condivisione del percorso di inclusione degli alunni con disabilità. Poco 
distante dall' Istituto si trovano due Parrocchie: la Chiesa parrocchiale 
del quartiere Tramontone dedicata a S.Egidio, e la Parrocchia Regina 
Pacis di Lama. Sul territorio è presente un cinema con cui la scuola 
realizza un progetto d'istituto finalizzato all’approfondimento delle 
tematiche didattico-educative prescritte nell’Offerta Formativa 
dell'Istituto comprensivo attraverso il linguaggio cinematografico. Il 
Museo MARTA, il Museo Diocesano, il polo universitario, l’Archivio di 
Stato, l’Istituto  Superore di Studi Musicali “G.Paisiello” e altre agenzie e 
associazioni culturali presenti nella città risultano distanti 
dall’Istituzione Scolastica, ma non mancano anche con loro occasioni di 
scambio a fini formativi ed educativi. In particolare, la scuola accoglie 
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esperti del territorio e non, durante la “Settimana della Cultura”, 
organizzando esperienze educative per lo sviluppo e la valorizzazione 
delle risorse umane e per l’integrazione della scuola nel territorio. 
Nonostante prevalga un tessuto sociale coeso caratterizzato da buone 
ed intense relazioni sociali, permangono sacche di sottocultura e di 
sottoproletariato, che implicano una particolare attenzione educativa 
della scuola, chiamata a progettare e gestire percorsi di recupero ed 
integrazione sociale dei minori iscritti nei diversi ordini dell'Istituto. La 
provenienza sociale dell’utenza scolastica, dunque,  è composita e 
riflette l'eterogeneità del contesto sociale in cui la scuola opera. Sul 
territorio non ci sono sufficienti spazi ricreativi attrezzati e funzionali 
all'esigenza dell'utenza. Pochi sono gli spazi adeguati a soddisfare i 
bisogni aggregativi dei bambini e dei ragazzi; pertanto la scuola 
costituisce per la maggioranza della nostra utenza una presenza 
cardine, rimanendo luogo d’incontro sicuro e agenzia formativa 
credibile per i genitori. La scuola collabora anche con  un’ associazione 
musicale del territorio, per l’avvio degli studenti allo studio di uno 
strumento musicale e con associazioni sportive, per la valorizzazione 
della cultura sportiva come veicolo di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva. L’interazione istituzionale della Scuola con gli enti 
locali è legata alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei plessi in cui essa si articola. Gli edifici scolastici sono dotati di 
ambienti spaziosi e luminosi; tutti i plessi sono forniti di spazi all'aperto 
con verde. La Scuola offre il servizio mensa (Infanzia, Primaria ); nella 
Scuola Secondaria e' presente il servizio bar. Le sedi sono facilmente 
raggiungibili dalla rete stradale perche' situate in prossimita' di una 
grossa arteria che e' fornita di collegamenti con autobus urbani ed 
extra-urbani. I plessi dei tre ordini di Scuole sono vicini fra loro e cio' 
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facilita la comunicazione e gli spostamenti fra di essi, nonché  progetti 
di continuità tra le classi ponte dell’Istituto.  (FONTE: PTOF 2016-19) - La 
Scuola utilizza, oltre ai fondi ministeriali, fondi europei e regionali; 
nello specifico i laboratori risultano potenziati grazie ai finanziamenti 
FESR 2016/2020 ( progetti realizzazione /ampliamento rete LanWLan 
(Avviso n. AOODGEFID 9035 del 15 luglio 201 ) - AMBIENTI DIGITALI 
(Avviso n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015) ed ai finanziamenti PNSD ( 
Atelier creativi - Autorizzazione n. 20598 del 14.06.2017) Fonte PTOF 
2016-19/ Note ammissione finanziamenti); - Sono presenti comunque 
n. 2 laboratori per sede, in linea con il 1,93% (PROV), il 2,15 (REGIONE) e 
1,72% (ITALIA) - Sono presenti laboratori mobili e spazi alternativi per 
l'apprendimento.  Presso la sede della scuola secondaria è presente 
una  biblioteca di quartiere, fruibile appunto dall’intera comunità del 
sobborgo. Attraverso un catalogo telematico è possibile consultare la 
disponibilità di numerosi testi presenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "G. SALVEMINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC829004

Indirizzo
VIA GREGORIO VII S.N. TALSANO TARANTO 
74122 TARANTO

Telefono 0997774924

Email TAIC829004@istruzione.it

Pec taic829004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsalveminitaranto.gov.it
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 TRAMONTONE/A (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA829022

Indirizzo
VIA S. D'ACQUISTO S.N. TARANTO 74122 
TARANTO

Edifici
Via Salvo D`Acquisto snc - 74122 
TARANTO TA

•

 TRAMONTONE/B (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA829033

Indirizzo
VIA GREGORIO VII, S.N. TARANTO 74122 
TARANTO

Edifici
Via GREGORIO VII snc - 74122 TARANTO 
TA

•

 TRAMONTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE829027

Indirizzo
VIA GREGORIO VII, N.C. C.DA LAMA 74122 
TARANTO

Edifici
Via GREGORIO VII snc - 74122 TARANTO 
TA

•

Numero Classi 28

Totale Alunni 596

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 G. SALVEMINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM829015

Indirizzo
VIA GREGORIO VII, N.2 TALSANO 74122 
TARANTO

Edifici Via GREGORIO VII 2 - 74122 TARANTO TA•

Numero Classi 21
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Totale Alunni 445

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1
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Multimediale 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Unità mobile multimediale 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

129
22

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. SALVEMINI"

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La MISSION, condivisa con le famiglie e il territorio, può essere 
sintetizzata nei seguenti punti:

Garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo:

- LA MATURAZIONE E LA CRESCITA UMANA

- LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ PERSONALI

- L’ARRICCHIMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI

La VISION si realizza mediante la condivisione dei seguenti Obiettivi 
Prioritari:

-RAGGIUNGIMENTO DELL’ EQUITA’ DEGLI ESITI

-VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

-SUCCESSO SCOLASTICO

-CRESCITA SOCIALE

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi  del percorso 
formativo, la scuola è impegnata ad assicurare: l’accoglienza ed il 
rispetto di ciascun alunno; la continuità tra i vari ordini di scuola, per  
sviluppare la consapevolezza del significato di un percorso unitario e di 
agevolare il passaggio da un ordine all’altro; l’orientamento in ingresso 
e in uscita. Per poter meglio integrare negli obiettivi scolastici le 
richieste-esigenze degli studenti e del territorio, l’Istituto è impegnato 
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ad assicurare: l’attenzione  costante alle esigenze del territorio, per un 
potenziamento dell’offerta formativa aderente alle richieste che 
provengono dall’esterno; la costituzione di reti di scuola per lo scambio 
di metodologie didattiche; la elaborazione di percorsi didattici 
sperimentali, per offrire servizi al territorio che vedono coinvolti 
genitori ed alunni dell’Istituto.

L'obiettivo che maggiormente coinvolge la scuola è il n.4 dell' Agenda 
2030. L'istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 
nell'Agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per 
la costruzione di una consapevole cittadinanza globale  e per dotare i 
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo 
da migliorarne gli assetti. Pertanto il curricolo e le proposte  didattiche 
devono essere inquadrate nella cornice  di senso e significato della 
cittadinanza. 

Il nostro Istituto, pertanto, adotta iniziative di formazione alla 
cittadinanza attiva sia attraverso il percorso didattico disciplinare, sia 
attraverso l’educazione alla legalità che  ai progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria di I grado)
Traguardi
Ridurre al 10% la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto basso (<=6) 
allo scrutinio finale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e Matematica e Inglese
Traguardi
Ridurre la percentuale degli studenti dei livelli 1 e 2 (allineamento dato PUGLIA)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare negli studenti il livello di padronanza nelle competenze di cittadinanza
Traguardi
Raggiungimento del livello almeno intermedio di competenze di cittadinanza per il 
75% degli studenti

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision e/o della mission si concretizzano attraverso il 
raggiungimento delle priorità e dei traguardi espressi nel RAV. Rispetto agli esiti, la 
priorità finalizzata al miglioramento del livello di prestazione in Italiano e Matematica 
e quella (ESITI SCOLASTICI) tesa all’incremento del numero di alunni collocati nella 
fascia di voto medio-alto si collegano al raggiungimento dell'equità degli esiti, al 
successo scolastico e allo sviluppo delle potenzialità personali che caratterizzano la 
vision dell'Istituto. L’ultima priorità finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave 
di cittadinanza si collega alla maturazione e alla crescita umana, allo sviluppo delle 
potenzialità personali e all'arricchimento delle competenze sociali e culturali che 
caratterizzano la mission  dell'Istituto.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO EFFICACI  

Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato a migliorare gli esiti degli studenti in italiano, 

matematica e lingua inglese secondo le priorità emerse nella sez. 5 del 

Rapporto di Autovalutazione attraverso diverse azioni tra le quali l’attivazione 

di percorsi di recupero-consolidamento-potenziamento per fasce di livello e 

in orario curricolare attraverso l’utilizzo dei docenti dell'organico 
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dell'autonomia (SP) e un percorso, in orario curricolare, rivolto agli alunni 

delle classi seconde della scuola primaria (italiano e matematica) e delle classi 

quinte (lingua inglese).  Inoltre, è prevista l’ attivazione di un progetto in 

orario extracurricolare, rivolto agli alunni delle classi seconde e delle classi 

quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado, al fine di migliorare le competenze chiave, prioritariamente nelle 

discipline oggetto delle prove INVALSI attraverso interventi finalizzati 

all’attuazione della personalizzazione degli apprendimenti e  mirati 

 soprattutto all’inclusione nel processo di apprendimento e di insegnamento. 

Grande importanza, inoltre, riveste, in questa ottica,  un percorso di utilizzo 

del computer grazie al software libero e, in particolare, a Scratch, per un 

approccio di base al pensiero computazionale e al coding.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere operativo il curricolo verticale inclusivo per 
competenze attraverso pratiche didattico/valutative ed ambienti di 
apprendimento efficaci

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare ambienti di apprendimento innovativi, 
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coerenti con il Curricolo verticale, attraverso percorsi di didattica digitale 
e metodologia laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare moduli per il miglioramento e consolidamento 
delle competenze strumentali di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI RECUPERO DI 
ITALIANO, MATEMATICA IN ORARIO CURRICOLARE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA CON I DOCENTI DELL'ORGANICO POTENZIATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile
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Docenti dell'organico dell'autonomia

Risultati Attesi

Miglioramento negli studenti del livello di prestazione in italiano e matematica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 
E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE STRUMENTALI DI BASE IN ORARIO 
CURRICULARE PER LE CLASSI SECONDE (ITALIANO E MATEMATICA) E CLASSI QUINTE 
(LINGUA INGLESE) CON I DOCENTI CURRICULARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Studenti

Responsabile

Docenti curriculari di italiano, matematica e inglese della scuola primaria.

Risultati Attesi

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in italiano, matematica e lingua inglese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 
E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE STRUMENTALI DI BASE IN ORARIO 
EXTRACURRICULARE(ITALIANO E MATEMATICA) CON I DOCENTI CURRICULARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Studenti

Responsabile

Docenti curriculari di italiano e matematica della scuola primaria e  di italiano della 
scuola secondaria di I grado

Risultati Attesi
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Migliorare negli studenti il livello di prestazione in italiano, matematica e inglese.

 RENDERE OPERATIVO IL CURRICOLO VERTICALE INCLUSIVO ATTRAVERSO VALIDE 
PRATICHE DIDATTICO-VALUTATIVE  

Descrizione Percorso

Questo percorso è finalizzato alla necessità di dover procedere ad una 
revisione del curricolo verticale per renderlo maggiormente inclusivo nel 
rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento degli alunni dell’istituto. In 
questa ottica è prevista la realizzazione  di un corso di formazione sulla 
revisione del curricolo verticale inclusivo necessario alla luce delle nuove 
competenze  adottate  con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea, il 22 maggio del 2018 e del documento "Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari"presentato dal Miur il 22 febbraio 2018. Occorre pertanto 
riprogettare i percorsi educativi e didattici, per incanalare nelle progettazioni 
curricolari e extracurricolari le nuove informazioni fornite dalla 
Raccomandazione del 2018 e continuare a rendere operativo il curricolo 
attraverso progettazioni UDA, prove di valutazione autentica (Cdr) e rubriche 
di valutazione. Da tempo, nel nostro istituto, sono state elaborate, per la 
valutazione degli apprendimenti degli alunni, strumenti univoci e condivisi di 
prove di rilevazione degli apprendimenti. L’operatività del curricolo verticale 
inclusivo per competenze  deve, pertanto, evidenziarsi attraverso l’adozione 
di pratiche didattiche e valutative efficaci: la sperimentazione di ambienti di 
apprendimento innovativi anche mediante l’utilizzo di percorsi di didattica 
digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere operativo il curricolo verticale inclusivo per 
competenze attraverso pratiche didattico/valutative ed ambienti di 
apprendimento efficaci

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli studenti il livello di padronanza nelle competenze 
di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare ambienti di apprendimento innovativi, 
coerenti con il Curricolo verticale, attraverso percorsi di didattica digitale 
e metodologia laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli studenti il livello di padronanza nelle competenze 
di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuare percorsi di autoanalisi per valutare la dimensione 
inclusiva della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli studenti il livello di padronanza nelle competenze 
di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione del personale docente in coerenza 
con le priorità strategiche dell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli studenti il livello di padronanza nelle competenze 
di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Pianificare nell'ottica del raggiungimento della "comunità di 
pratica" incontri formativi finalizzati alla diffusione e trasferibilità di 
materiali ed esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo della studenti (Scuola Secondaria 
di I grado)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare negli studenti il livello di prestazione in Italiano e 
Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli studenti il livello di padronanza nelle competenze 
di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SUL CURRICOLO 
VERTICALE INCLUSIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Docente esperto esterno 

Risultati Attesi

Favorire la formazione del personale docente in coerenza con le priorità strategiche 
dell' istituto;

Rendere operativo il curricolo verticale inclusivo per competenze attraverso pratiche 
didattico-valutative ed ambienti di apprendimento efficaci.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI DIDATTICA 
DIGITALE (CODING)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente curricolare

Risultati Attesi

Implementare ambienti di apprendimento innovativi, coerenti con il curricolo verticale, 
attraverso percorsi di didattica digitale e metodologia laboratoriale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI INCONTRI TRA DOCENTI 
CURRICOLARI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DEGLI 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELLA VALUTAZIONE E DEI COMPITI DI REALTA' 
PERIODICI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti curricolari dei tre ordini di scuola

Risultati Attesi

Rendere operativo il curricolo verticale inclusivo per competenze attraverso pratiche 
didattico-valutative efficaci;

Pianificare nell'ottica del ragiungimento della "comunità di pratica" incontri formativi 
finalizzati alla diffusione e trasferibilità di materiali ed esperienze.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

La nostra scuola  si propone un percorso d’innovazione metodologico-
didattica che  ha  come  obiettivo  offrire  agli studenti modelli di 
apprendimento attivo e di utilizzare anche  le opportunità offerte dai 
linguaggi digitali per realizzare  nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare. ln tal modo ci si pone la finalità di personalizzare i percorsi di 
apprendimento, di  ampliare le fonti del sapere e di creare nuovi spazi per 
l’apprendimento. Il nostro istituto è impegnato, da tempo, nel campo delle 
nuove tecnologie al fine di garantire quel processo di innovazione a cui la 
scuola non può sottrarsi per raggiungere standard di qualità. La cultura e le 
competenze necessarie all’utilizzo critico della tecnologia  rivestono un 
ruolo fondamentale nel processo di formazione  degli alunni del nostro 
tempo. La multimedialità  costituisce  una "dimensione culturale" dalla 
quale non si può prescindere nel percorso scolastico. L'utilizzo  delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione apporta un notevole 
contributo ai fini del miglioramento e all'efficacia dei processi 
d'insegnamento e di apprendimento, in quanto costituisce un utile 
strumento per potenziare la professionalità dei docenti.  l'istituto ha, a tal 
fine, attivato la piattaforma "Edmodo", una piattaforma e-learning gratuita 
(protetta) che permette la comunicazione e la  condivisione di materiali 
multimediali tra alunni e docenti. E' importante che la scuola si metta in 
discussione in un’ottica di miglioramento, per arricchire il proprio servizio 
attraverso un’innovazione continua che garantisca la qualità del sistema 
educativo. Nell' esperienza di insegnamento-apprendimento gli spazi 
devono perdere la loro connotazione rigida e devono divenire strumenti 
flessibili che si adattano all'attività in un'ottica laboratoriale, diventandone 
parte integrante.  Improntare la propria didattica ad una visione 
laboratoriale sta diventando sempre più prassi educativa nel nostro istituto. 
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Tra le metodologie utilizzate, occorre ricordare: il cooperative learning, la 
cui  specificità consiste soprattutto nell'enfasi posta sul coinvolgimento 
attivo degli studenti in lavori di gruppo finalizzato al successo scolastico di 
tutti i membri del gruppo e nella presenza nel lavoro di gruppo dei seguenti 
elementi: positiva interdipendenza, responsabilità individuale, interazione 
faccia a faccia, uso appropriato delle abilità, valutazione del lavoro; la " 
flipped classroom"  ossia la “classe capovolta”: l’insegnante mette a 
disposizione degli alunni dei materiali in rete attraverso la piattaforma e-
learning EDMODO. I materiali vengono guardati dagli alunni e diventano 
oggetto di discussione nella lezione successiva. Gli alunni sono così coinvolti 
in laboratori, in lavori di gruppo che mettono al centro la creatività e le loro 
intelligenze. Attraverso il ricorso sistematico alle nuove tecnologie, in grado 
di attirare l’attenzione degli alunni,  vengono  affrontati problemi di grande 
attualità e spessore. 

Infine gli aspetti innovativi che caratterizzano le pratiche didattiche 
realizzate all'interno del nostro istituto comprendono prioritariamente le 
seguenti aree: pratiche di valutazione, contenuti e curricoli, reti e 
collaborazioni esterne.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Da diversi anni il nostro Istituto Comprensivo implementa strumenti e modalità 
di valutazione coerenti tra i vari gradi scolastici. Sono presenti  un gruppo di 
lavoro per la valutazione ed uno di coordinamento didattico trasversale ai 
diversi gradi scolastici che  lavorano  per la creazione di strumenti di valutazione 
univoci allo scopo di  uniformare le modalità di valutazione. Nel corso  del 
prossimo triennio, come realizzato negli anni scorsi, si intende proseguire il 
monitoraggio dettagliato degli esiti degli studenti e della comparazione degli 
stessi tra i gradi di scuola. 
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CONTENUTI E CURRICOLI

Da anni l'Istituto realizza una progettazione relativa ai bandi di finanziamento 
volti alla realizzazione di percorsi e ambienti di apprendimento innovativi, a 
sostegno della didattica, legati al digitale. Inoltre nel prossimo triennio è 
prevista, così come realizzata negli anni scorsi, l'attuazione del progetto la 

"Settimana della Cultura" che  coinvolge tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e della Primaria in orario curricolare e si 
sviluppa attraverso attività a classi aperte ed incontri con esperti, 
costituendo, pertanto, una integrazione tra apprendimenti formali e non 
formali. Infine, considerato fondamentale l'aspetto della formazione del 
personale docente, si intende proseguire con la formazione e la ricerca-
azione nell'ambito della didattica innovativa. 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto è impegnato sul territorio attraverso reti di scuole, intende 
proseguire nella collaborazione con scuole secondarie di primo e secondo 
grado nell'ambito della progettazione, della formazione e della continuità. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TRAMONTONE/A TAAA829022

TRAMONTONE/B TAAA829033

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TRAMONTONE TAEE829027

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. SALVEMINI TAMM829015
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TRAMONTONE/A TAAA829022  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

TRAMONTONE/B TAAA829033  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

TRAMONTONE TAEE829027  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

G. SALVEMINI TAMM829015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "G. SALVEMINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo costituisce lo strumento principale di una progettazione con cui la scuola 
puo' rispondere alla domanda educativa degli alunni e delle loro famiglie. Il Curricolo 
del nostro Istituto pone l'attenzione verso la didattica fondata sull’ acquisizione delle 
competenze come snodo cruciale della formazione dei ragazzi. Pertanto, non è un 
lavoro compiuto, ma costituisce un punto di partenza per ulteriore ricerca e 
innovazione, è un lavoro da mettere alla prova, da migliorare, da integrare con nuove 
riflessioni e validazione degli strumenti, che costituiranno sicuramente punti di forza del 
documento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC SALVEMINI 2019-2020 PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo riporta le finalità generali, le competenze europee e quelle desunte dal 
profilo dello studente (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) e soprattutto 
individua alcuni nuclei fondanti intorno a cui vengono intrecciati i traguardi di 
competenza delle singole discipline. A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti 
individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con attenzione all’ integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze si configurano come strutture mentali capaci di trasferire la loro 
valenza in diversi campi generando così dinamicamente anche una spirale di altre 
conoscenze e competenze. Le competenze trasversali sono strettamente collegate tra 
loro, in quanto si intersecano, si sovrappongono e si completano a vicenda, ognuna di 
esse necessita di abilità e conoscenze che sono previste anche per altre competenze 
trasversali e l'acquisizione di ciascuna favorisce lo sviluppo di tutte le altre. Tutte 
favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello spirito di 
iniziativa, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 
decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti. Le competenze 
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trasversali sono: Imparare a Imparare, le competenze sociali e civiche, il senso di 
iniziativa e l’imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. Il nostro 
Istituto si impegna per il loro apprendimento, sia attraverso progetti educativi mirati, 
sia attraverso l'insegnamento quotidiano. Tutte le discipline, infatti, anche quelle che 
consideriamo "più tradizionali" possono, se trasmesse nel modo adeguato, concorrere 
allo sviluppo delle competenze trasversali. Gli alunni devono acquisire la 
consapevolezza che tutto ciò che imparano e conoscono può essere utile sia per 
affrontare qualunque scelta in modo consapevole e responsabile, sia per imparare a 
gestire i numerosi cambiamenti che caratterizzano una società complessa, incerta e in 
continua evoluzione come quella in cui vivono oggi e vivranno domani.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo fa riferimento ad otto competenze chiave di cittadinanza che tutti, oggi, 
devono acquisire per entrare da protagonisti nella vita di domani: 1. Imparare ad 
imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 2. 
Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per 
darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, 
valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 
verificarne i risultati. 3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di 
genere e complessità diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare 
in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni 
giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista. 5. 
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve 
saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. 
Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro 
tempo. 8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire 
ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

L ' I. C. "G. Salvemini" utilizza la quota del 20% del curricolo (valorizzazione dei localismi) 
per organizzare la Settimana della cultura nel corso della quale vengono sospese le 
normali attività didattiche per declinare il tempo scuola in modo innovativo e 
fortemente connesso al territorio, nel segno delle priorità formative individuate in 
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avvio di anno scolastico e sostanziate nello sfondo integratore di U.d.A. e C.d.R. per i 
tre ordini di scuola.

 

Approfondimento

In un territorio come quello della città di Taranto dove da anni si 

registra un decadimento economico e culturale insieme ad una 

forte incertezza verso le prospettive future, diventa pressante la 

necessità di aiutare le nuove generazioni a fare memoria delle 

proprie radici culturali e territoriali, pensando ad esse come 

risorse per lo sviluppo futuro.

Da queste riflessioni nasce la scelta dell’ ' I. C. "G. Salvemini" di 

personalizzare il curricolo con la valorizzazione dei localismi, 

organizzando la Settimana della cultura nel corso della quale 

vengono sospese le normali attività didattiche per declinare il 

tempo scuola in modo innovativo e fortemente connesso al 

territorio, nel segno delle priorità formative individuate in avvio di 

anno scolastico e sostanziate nello sfondo integratore di U.d.A. e 

C.d.R. per i tre ordini di scuola. La trasversalità e la continuità sono 

all' insegna di comuni percorsi di cittadinanza attiva. Vengono 

perseguiti i seguenti obiettivi:

ü fare memoria delle proprie radici territoriali e renderle risorse 
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per il futuro;

ü suggerire praticabili prospettive di sviluppo.

Coinvolge tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e 

della Primaria in orario curricolare e si sviluppa attraverso attività a 

classi aperte ed incontri con esperti. In prosecuzione e in coerenza 

con gli obiettivi fissati, vi è un ulteriore sviluppo extracurricolare 

nelle “Settimane della cultura” che si dipanano durante la seconda 

metà dell’anno scolastico, in una serie di eventi tematici e di 

occasioni di incontro, approfondimento, riflessione e dibattito che 

coinvolgono docenti, studenti, famiglie e territorio.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "I LIKE CLIL"

CLIL è un acronimo che significa Content and Language Integrated Learning ossia 
insegnamento integrato di lingua e contenuti: è utilizzato in alternativa al termine 
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“lingua veicolare”. E’ un’espressione generale usata per riferirsi a qualunque 
insegnamento di una materia non linguistica per mezzo di una lingua straniera (L2). La 
denominazione di questo approccio suggerisce un equilibrio tra l’apprendimento delle 
varie discipline e quello della lingua straniera. Il contenuto disciplinare non linguistico 
viene acquisito attraverso la L2 e la L2 si sviluppa attraverso il contenuto disciplinare 
non linguistico. Nella scuola primaria è fondamentale utilizzare ogni tipo di strategia 
comunicativa (linguistica, visuale o cinestetica) e, conseguentemente, supportare 
sempre l’attività con materiale visivo e grafico in modo da ridurre gli ostacoli legati al 
codice linguistico fornendo input verbali e non verbali. Tale approccio richiede attività 
di apprendimento collaborativo, quindi caratterizzate da una forte interazione 
insegnante-alunno e alunno-alunno . La sinergia è forse uno degli aspetti più 
importanti e caratterizzanti delle esperienze CLIL: il contatto fra mondi disciplinari 
solitamente disgiunti (come sono le discipline nei curricoli tradizionali), ha 
conseguenze qualitativamente rilevanti sull’ intera esperienza didattica favorendo 
l’integrazione curricolare. Caratteristica del CLIL,in questo progetto, è l'utilizzo di 
materiale autentico, non concepito direttamente per l'insegnamento della lingua, 
bensì per trasmettere informazioni e contenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Sviluppare abilità di comunicazione interculturali; - Migliorare le 
competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale; - Permettere agli studenti 
un maggior contatto con la lingua obiettivo; - Completare le altre materie invece che 
competere con loro; - Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e 
concreti favorendo la ricaduta dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana; - 
Abituare a pensare in lingua; - Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua 
straniera e acquisire migliore conoscenza delle discipline; - Sviluppare tutte le abilità 
linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere); - Migliorare le competenze sia 
nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale, semantica, 
fonologica, ortografica); - Potenziare le capacità logiche ( attività di problem solving); - 
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni valorizzando la molteplicità delle 
intelligenze. COMPETENZE ATTESE: - Potenziamento delle competenze comunicative in 
entrambe le lingue; - Potenziamento delle capacità logiche ( attività di problem 
solving); - Comunicazione nelle lingue straniere; - Imparare ad imparare; - 
Consapevolezza ed espressione culturale; - Competenze sociali e civiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI  BISOGNI E/O DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

Nell’avviare il lavoro è importante tenere presente lo stadio evolutivo degli alunni: che cosa 
sono predisposti a comprendere, quanto ci si può aspettare che producano, quanto sono in 
grado di interagire, di quali prerequisiti cognitivi sono generalmente dotati e dove si può 

andare a incidere. All'età di 6-10 anni, gli allievi di scuola elementare sono aperti al massimo 

a persone, culture e situazioni diverse dalle proprie. Essi continuano a sviluppare l'abilità di 
applicare il pensiero logico a problemi concreti, si divertono a fare lavori di gruppo e ne 
traggono dei benefici.  Nella fase pre-produttiva i bambini ascoltano la lingua, la capiscono 
in una certa misura e rispondono in modo non verbale. Ascoltano e interiorizzano la 

seconda lingua, ma non riproducono. Nella fase produttiva i bambini cominciano a dire 

singole parole, con pronuncia poco chiara e aiutandosi con i gesti. In seguito iniziano i primi 
discorsi con l’utilizzo di strutture a servizio della funzionalità linguistica.

 

COLLEGAMENTO ALLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE:

La sinergia è forse uno degli aspetti più importanti e caratterizzanti delle esperienze CLIL:  il 
contatto fra mondi disciplinari solitamente disgiunti (come sono le discipline nei curricoli 
tradizionali), ha conseguenze qualitativamente rilevanti sull’intera esperienza didattica 
favorendo l’integrazione curricolare. Le discipline che si intende coinvolgere sono quelle che 
permettono una comunicazione non verbale e il ricorso a materiali visivi e grafici al fine di 
chiarire i contenuti presentati verbalmente come ad esempio la storia, la geografia…

 

METODOLOGIE-STRATEGIE 
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L’utilizzo della metodologia CLIL richiede attività di apprendimento collaborativo, quindi 
caratterizzate da una forte interazione insegnante-alunno e alunno-alunno. Nella scuola 
primaria è fondamentale utilizzare ogni tipo di strategia comunicativa (linguistica, visuale o 
cinestetica) e, conseguentemente, supportare sempre l’attività con materiale visivo e grafico 
in modo da ridurre gli ostacoli legati al codice linguistico fornendo imput verbali e non 
verbali. Il docente creerà condizioni facilitanti all’insegnamento- apprendimento dei 
contenuti della disciplina attraverso attività mirate alla semplificazione, per rendere l’input 
comprensibile con strategie che utilizzano sia la L1 sia la LS.

Verranno utilizzate:

·         ripetizione e riformulazione;

·         richiesta di conferma di comprensione;

·         ricorso ad esempi concreti;

·         spiegazione di significati;

·         brainstorming  per anticipazioni sia in L1 che in LS;

·         sintesi dei contenuti affrontati;

·         forma grafica del contenuto;

·         mappe concettuali, semantiche, lessicali.;

·         ascolto e comprensione con gesti;

·         costruzione di schemi;

·         grafici;

·         piccoli poster;

·         attività di TPR;

·         chant, games, role play.

 

 PROGETTO "GLOBALISMO AFFETTIVO"
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Il globalismo è un metodo fonematico informatizzato teso a favorire l'apprendimento 
della letto-scrittura attraverso tutti i canali: visivo, uditivo, mimico, iconico, gestuale, 
socio-relazionale. L'apprendimento avviene solo se il bambino è ben motivato e se si 
usano strategie e tecniche in grado di stimolarlo, renderlo partecipe e divertirlo. 
Questo metodo rende la scuola attraente, capace di avvicinare, attirare e sviluppare le 
potenzialità del bambino. Il metodo, nato per i bambini normodotati, è stato utile 
anche per i bambini con svantaggi sul piano socio-culturale e in situazioni di disabilità. 
Finalità ispiratrice del progetto è offrire al bambino stimolazioni cognitive e fantastiche 
affinché rinforzino prerequisiti necessari all'apprendimento della letto-scrittura; 
rafforzare la fiducia nelle proprie capacità; cogliere le sollecitazioni offerte dall'ascolto 
dei racconti delle lettere per conversare, rielaborare, immaginare, inventare 
esprimendo emozioni e sentimenti; sviluppare modalità personali e creative di 
conquista delle conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità ed accrescere la stima di sé. -
Cogliere le sollecitazioni offerte dall’ascolto dei racconti delle lettere -Conversare, 
rielaborare, immaginare, inventare esprimendo emozioni e sentimenti. -Sviluppare 
modalità personali e creative di conquista delle conoscenze. COMPETENZE ATTESE: - 
Sviluppo e potenziamento dell'ascolto, dell'attenzione e della comprensione; - 
Incremento della capacità di riconoscimento delle lettere; - Costruzione di 
un'autonomia operativa; - Consolidamento dei prerequisiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento
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Il progetto sarà rivolto agli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia ed avrà la 
frequenza di un incontro settimanale in orario curricolare. 

 
PROGE
TTO CONTINUITA': "SULLE ALI DELLA FANTASIA"

L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il 
piacere ad esercitarla sono obiettivi che, le insegnanti si prefiggono di trasmettere ai 
propri alunni. Nelle aule sono infatti presenti piccoli spazi con libri di generi diversi che 
i bambini leggono e sfogliano durante l'orario scolastico oppure scelgono di portare a 
casa. Pertanto, si intende attuare una serie di attività volte a promuovere, consolidare, 
potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, proponendola come attività capace di 
porre gli alunni in relazione con se stessi e con gli altri, sradicando la concezione del 
leggere come un dovere unicamente scolastico. Stimolando l’interesse verso la lettura, 
inoltre, si intende arricchire le competenze trasversali a tutte le Discipline e campi 
d’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione. Il 
progetto coinvolgerà i bambini 5enni della scuola dell’infanzia in continuità con gli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria. Per far scaturire un autentico amore 
per il libro e per la lettura, è indispensabile che le motivazioni si sviluppino su un 
vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura si trasformi in gioco 
divertente, creativo e coinvolgente e diventi un aiuto per rendere possibile 
un’educazione affettiva ed emotiva nella scuola, nella convinzione che per riuscire nel 
processo di apprendimento siano necessarie tutte le risorse affettive ed emotive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca , di 
divertimento, di approfondimento e di conoscenza; - Ascoltare la lettura di un libro; - 
Comprendere ciò che si ascolta; - Distinguere tra realtà e fantasia; - Arricchire il 
lessico; - Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la 
successione logico temporale; - Fare ipotesi; - Analizzare gli elementi di una storia e le 
relazioni di causa-effetto; - Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura 
espressiva e la drammatizzazione; - Utilizzare le parole in modo creativo; 
COMPETENZE ATTESE: -Innalzamento dei livelli di apprendimento di ITALIANO/IL SE’ E 
L’ALTRO nelle attività curricolari.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento
 

 
PROGE
TTO 
"EMOZI
ONI 
TRA LE 
RIGHE"

Q
u
esto percorso mira a favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al 
libro. Nasce inoltre dall’esigenza di fornire al bambino strumenti per conoscere e 
riconoscere tra i banchi di scuola il linguaggio delle emozioni che svolgono un ruolo 
essenziale nell'intero arco vitale dell'individuo, influenzando il comportamento e 
interferendo nei processi di apprendimento. Dare un nome a ciò che sta avvenendo in 
lui lo aiuterà poi, non solo a conoscere le emozioni ma a riconoscerle 
successivamente, in sé stesso e negli altri, in un allenamento che durerà tutta la vita. 
L’azione didattica partirà dall’ ascolto di storie lette dall’ insegnante, seguite da attività 
ludico didattiche che permettano di soffermarsi in particolar modo su ciò che il 
bambino prova in una precisa circostanza; si procederà quindi al primo approccio con 
il libro “Le stagioni di Pitti” di C.Bortolato, che offrirà al bambino spunti di riflessione e 
nel contempo permetterà una acquisizione via via sempre più adeguata delle abilità di 
lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese

Momento fondamentale di questo progetto di continuità, che coinvolgera gli alunni delle 

classi quinte della scuola primaria e gli alunni delle sezioni DR, DN, ER, EN, FN, GN 

della scuola dell'infanzia,  sarà la lettura di fiabe ad alta voce per creare un rapporto 

affettivo con il libro e suscitare la passione per la lettura e per l’ascolto. Particolare 

attenzione verrà dedicata all’osservazione delle illustrazioni, come parte integrante dei 

vari testi. Si lavorerà per gruppi di classi e  sezioni secondo le attività proposte, 

utilizzando metodologie laboratoriali, quali Circles time incentrati su argomenti emersi 

dalle letture di storie o su particolari tematiche individuate sulla base dei bisogni 

formativi emersi nelle classi; lettura come ascolto, letture libere.
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OBIETTIVI: - Costruire l’identità personale nei suoi vari aspetti: affettivo, conoscitivo, 
relazionale; - Educare ai valori della reciprocità, della conoscenza degli altri nel rispetto 
della diversità; - Favorire una migliore competenza linguistica; - Utilizzare una serie di 
competenze testuali, lessicali, sociali ed affettive per conoscere gli altri seguendo un 
percorso ludico-operativo che motivi al massimo la comunicazione. COMPETENZE 
ATTESE: - Potenziamento degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; - Sviluppo delle abilità di 
lettura; - Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; - Imparare ad 
imparare; - Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le proposte educative-didattiche realizzate in questo progetto, che coinvolgerà gli 
alunni delle classi 1^A e 1^B della scuola primaria, saranno volte a favorire e 
valorizzare l'integrazione tra le diverse esperienze cognitive e culturali del bambino 
e si articoleranno, quindi, nei vari settori dell'ambito dei linguaggi e della 
comunicazione, riconoscendo pari valore formativo alla lettura, alla scrittura, 
all'animazione motoria, all'arte, al suono. Le strategie metodologiche si baseranno 
sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni 
motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco 
quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di 
apprendimento. I docenti individueranno momenti, luoghi ed eventi vari della 
scuola, con la partecipazione attiva di eventuali esperti esterni, per favorire e 
stimolare l'ascolto creando un'atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati 
all'età e agli interessi degli alunni. A tal fine saranno utilizzate le metodologie del 
Circle-time: tecnica per garantire ai bambini un clima caldo, quello creato dall'essere 
per l'appunto in cerchio, affinché tutti possano prendere parola e ascoltare 
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reciprocamente i compagni;  del  cooperative learning: metodologia utile per 
promuovere l'interazione faccia a faccia, nonché per favorire l'interiorizzazione delle 
abilità sociali mediante compiti significativi in cui tutti possano prendere parte. Si 
ricorrerà alla conversazione clinica: tecnica per favorire e incoraggiare 
l'esplicitazione dei pensieri da parte dei bambini mediante azioni di rinforzo, 
rispecchiamento o rilancio dei loro interventi e alla metodologia del brainstorming 
utile  per stimolare il libero flusso di esperienze, concetti, sensazioni da parte degli 
alunni perché ognuno possa liberamente affermare un'idea che diventa così 
stimolo e gancio per gli interventi successivi degli altri bambini. 

 PROGETTO "CINEMA"

Nella società dell’immagine, la Scuola ha il dovere di insegnare ai propri alunni la 
grammatica del cinema e del teatro, considerando che spesso i bambini “consumano” 
le immagini senza disporre di elementi per la riflessione. Nel progetto curricolare 
vengono inserite le proposte ritenute più valide e significative al fine di educare il 
gusto dei bambini per il cinema e il teatro, insegnando loro a fruire in modo 
intelligente e corretto del primo e avvicinandoli al secondo, proponendo operatori 
esperti e coinvolgenti. Costituisce, senza dubbio, una esperienza positiva la 
collaborazione con il cinema “DANIELA”, presente sul territorio, mediante un 
pacchetto di tre visioni cinematografiche a un costo modesto: i film sono scelti dai 
docenti, secondo il grado di appartenenza. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni 
assisteranno anche a spettacoli teatrali con proposte di valore artistico e culturale 
adatte alle varie età. I docenti sceglieranno una rappresentazione adeguata alle 
scolaresche all’interno del cartellone proposto dal teatro per la stagione teatrale 
corrente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Promuovere la conoscenza e il piacere per il cinema e il teatro; - 
Partecipare a uno spettacolo cinematografico e teatrale con interesse; - Ascoltare e 
seguire una storia comprendendone il significato; - Saper cogliere messaggi nel 
linguaggio cinematografico e teatrale; - Cogliere le dinamiche emotive che 
caratterizzano i personaggi; - Rielaborare una storia attraversi linguaggi non verbali; - 
Acquisire il concetto di successione temporale; - Arricchire il lessico. COMPETENZE 
ATTESE: - Sviluppo della “visione critica”; - Potenziamento della capacità di riflessione e 
ampliamento del lessico; - Sviluppo dello spirito di osservazione e di disponibilità 
all'ascolto; - Imparare ad imparare; - Competenze sociali e civiche;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

All'interno del progetto cinema si colloca il progetto “Piccoli cinefili” che si prefigge di 
avvicinare gli alunni e le alunne  della classe 1^ C al cinema attraverso un approccio  ludico e 
creativo, favorendo l'esperienza di contatto diretto con il mondo dei film, allo scopo di 
educare all’immagine lo “spettatore bambino”, attraverso la scoperta attiva dell’arte 
cinematografica.dei film, allo scopo di educare all’immagine lo “spettatore bambino”, 
attraverso la scoperta attiva dell’arte cinematografica. A partire da questa premessa, si 
proporranno alcuni itinerari tematici, volti a intrattenere e promuovere negli alunni e nelle 
alunne lo sviluppo della capacità di esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei propri 
sentimenti, oltre che lo sviluppo di rielaborazione delle informazioni ricevute. Gli alunni 
visioneranno, all'interno della propria aula, alcuni film (3 o più) nell’arco dell’anno scolastico, 
scelti dal docente per il loro valore artistico e umano, ma anche per  i contenuti  e le 
problematiche legate agli obiettivi dello sfondo integratore d’istituto per le classi prime 
scuola primaria.  La visione potrà essere preceduta da una breve sinossi per suscitare 
maggiore interesse e curiosità. Al termine di ogni film seguirà una conversazione in classe 
che servirà a verificare e a consolidare la comprensione del film, ma anche a dare la 
possibilità agli alunni di confrontare idee ed esperienze.  

 

 PROGETTO "CODING"

Il progetto prevede l’insegnamento del pensiero computazionale “coding” che significa 
guidare i più piccoli a pensare in modo algoritmico, attraverso vere e proprie 
esperienze di programmazione nelle quali divertirsi e acquisire la capacità di 
immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che porti alla soluzione di un 
problema e vedere quindi le loro idee prendere forma. L’obiettivo a lungo termine è 
formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica e ad apprendere strategie di 
risoluzione di problemi, progettazione e comunicazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Conoscere strumenti tecnologici, multimediali e di Internet pe imparare 
ad apprendere in modo critico e consapevole; - Conoscere il pensiero computazionale 
per sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo 
ed efficiente; - Conoscere ambienti e software di programmazione "a blocchi" offerti 
dal Web; in particolar modo, conoscenza, sperimentazione e utilizzo di Scratch e 
code.org. COMPETENZE ATTESE: - Alfabetizzazione delle competenze digitali;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Aderendo all’applicazione delle metodologie introdotte nel progetto Programma il 
Futuro, queste attività di programmazione tecnologiche e unplugged con e senza 
l’ausilio del computer vengono predisposte in orario scolastico, per gli alunni della classe 
prima F e prima G della scuola primaria.

 PROGETTO "AMICI DI PENNA"

Le classi 1^A, 1^B e 1^C, durante il seguente anno scolastico, saranno coinvolte in una 
nuova esperienza: la corrispondenza epistolare con alunni e alunne di scuole primarie 
del Lazio e del Piemonte. Questo progetto di amicizia epistolare tra scuole primarie di 
due regioni diverse, si propone di seguire gli obiettivi educativo-didattici trasversali 
presenti nel PTOF d'istituto, organizzando uno spazio insolito nel programma 
scolastico disciplinare, dove alunni e alunne delle scuole possano stringere rapporti di 
amicizia, tramite semplici letterine in italiano e in inglese (metodologia CLIL). Scopo 
dell'attività è, pertanto, stimolare l'uso della lingua scritta per finalità pratiche e 
quotidiane, come nel caso della lettera, facendo crescere nei piccoli scrittori il 
desiderio e la curiosità di confrontarsi con compagni e compagne di una realtà 
territoriale diversa dalla propria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Costruire l’identità personale nei suoi vari aspetti: affettivo, conoscitivo, 
relazionale; - Educare ai valori della reciprocità, della conoscenza degli altri nel rispetto 
della diversità; - Favorire una migliore competenza linguistica (italiano e inglese); - 
Utilizzare una serie di competenze testuali, lessicali, sociali ed affettive per conoscere 
gli altri seguendo un percorso ludico-operativo che motivi al massimo la 
comunicazione. COMPETENZE ATTESE: - Sviluppo della capacità di lettura, 
comprensione ed interpretazione di testi scritti di vario tipo; - Produzione di testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; - Sviluppo degli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; - Imparare ad imparare; - Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prenderà avvio dallo studio della struttura testuale della lettera per approfondire 
e imparare a utilizzare questo strumento ormai sconosciuto ai bambini. Gli alunni 
lavoreranno individualmente e in gruppo. In tal modo avranno la possibilità di cooperare e 
collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune (cooperative learning).

 PROGETTO CODING "A SCUOLA CON...MIND"

Il progetto Coding “A scuola con…Mind” si pone come finalità lo sviluppo del pensiero 
computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il 
coding aiuta gli studenti a pensare in modo creativo, stimolando la loro curiosità. 
Inoltre, consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a 
“dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e 
intuitivo. L’obiettivo è educare gli studenti al pensiero computazionale che 
rappresenta la capacità di risolvere problemi applicando la logica, individuando la 
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strategia migliore per giungere alla soluzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Conoscere strumenti tecnologici, multimediali e di Internet, in situazioni 
significative di gioco e di relazione con gli altri, al fine di imparare ad apprendere in 
modo critico e consapevole; - Conoscere il pensiero computazionale per sviluppare 
competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente; - 
Conoscere ambienti e software di programmazione "a blocchi" offerti dal Web; - 
Collaborare ed interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema. 
COMPETENZE ATTESE: - Utilizzo di strumenti tecnologici, multimediali e di Internet, in 
situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri, al fine di imparare ad 
apprendere in modo critico e consapevole; - Utilizzo del pensiero computazionale per 
sviluppare competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente; - Utilizzo di ambienti e software di programmazione "a blocchi" offerti dal 
Web; - Collaborazione ed interazione con gli altri per giungere alla soluzione di un 
problema.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto individua, tra gli obiettivi formativi 
prioritari di cui all'art.1, comma 7 della Legge 107/2015, lo "sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro". La coerenza tra il progetto proposto ed il PTOF riguarda anche le attività 
individuate ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa, in particolare la macro-area 
"Progetti di potenziamento delle competenze digitali".  Il Progetto si svolgerà  in orario 
curricolare nelle classi 1^D e 1^E e nelle classi 2^C e 2^D della scuola primaria. 

 PROGETTO "GIOCHI...AMO, PENSI...AMO, PROGRAMMI...AMO"
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Per perseguire gli obiettivi delineati dalla legge 107/2015 sulla Buona scuola, che ha 
introdotto nel sistema scolastico italiano un programma per sperimentare e applicare 
le competenze logiche sviluppando la programmazione in un contesto di gioco e in 
coerenza con le finalità del PTOF della nostra Scuola, si propone, per l’anno scolastico 
in corso, il progetto “giochi…Amo, pensi…Amo, programmi…Amo” che prevede 
un’esperienza didattica mirata ad attuare percorsi di elaborazione logica delle 
informazioni, quindi a introdurre il pensiero computazionale utilizzando soltanto 
strumenti immediati, intuitivi, direttamente disponibili. Il pensiero computazionale è 
uno strumento che ci aiuta a pensare formulando pensieri che siano direttamente 
costruttivi, cioè a mettere insieme una serie di passi fondamentali che descrivano una 
procedura per realizzare le nostre idee o per risolvere i problemi che dobbiamo 
affrontare quotidianamente. Esso ci consente di andare oltre l’intuizione di una 
soluzione o l’intuizione di un’idea riuscendo a darci gli strumenti per realizzarla. La 
legge 107 del 2015 ha introdotto nella Scuola Italiana come elemento di innovazione il 
“coding”, cioè la programmazione. IL CODING A SCUOLA E’ UNA PALESTRA DI LOGICA: 
programmare o meglio giocare con la programmazione è il modo migliore per 
sviluppare il pensiero computazionale. Gli strumenti di coding sono diversi e possono 
variare in base a diverse fasce di età degli alunni e alle diverse situazioni: • Strumenti 
“unplugged” che non richiedono il computer o la connessione a internet (CodyWay). • 
Strumenti online e offline (Code.org – Scratch) Scratch è un linguaggio semplice e 
intuitivo per insegnare il pensiero computazionale senza programmi complicati. Il 
software gratuito Scratch è in grado di aiutare i ragazzi a sviluppare il “Pensiero 
Computazionale” attraverso il ragionamento logico-deduttivo e ad introdurli 
nell’ambiente della programmazione, qui, tuttavia, intesa non come pratica legata solo 
alla competenza tecnica e tecnologica, ma come leva per innescare processi di 
apprendimento più complessi che concorrono, in maniera significativa, al 
raggiungimento di competenze quali, ad esempio, quella di “imparare ad imparare”. Il 
docente userà tali strumenti insieme agli alunni ed avrà il ruolo di facilitatore ossia di 
guida contribuendo alla creazione di un ambiente di apprendimento significativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Introdurre il pensiero computazionale (coding); - Potenziare le capacità 
logiche; - Sviluppare la creatività; - Acquisire le competenze di elaborare, ricercare e 
rielaborare; - Individuare relazioni; - Entrare in relazione con gli altri attraverso il 
lavoro di gruppo; - Esprimersi attraverso linguaggi non verbali; COMPETENZE ATTESE: - 
Innalzamento delle competenze digitali del pensiero computazionale (coding); - 
Sviluppo del pensiero critico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto sarà attuato durante il corso dell’intero anno scolastico in orario 
curricolare durante l’ora di tecnologia a supporto del docente di classe e 
coinvolgerà le classi 5^A-5^B-5^C della scuola primaria. Le metodologie e le 

strategie  utilizzate saranno il cooperative learning e il brainstorming. 

L'approccio sarà ludico: Gli studenti in gruppi “giocano” con scratch e, attraverso 
l’utilizzo della programmazione di sequenze di istruzioni, danno vita ad animazioni. 
Tutti gli studenti saranno coinvolti nella partecipazione attiva, secondo le loro 
capacità e, soprattutto, secondo i loro tempi. Ciò favorirà il miglioramento delle 
relazioni nonché l’aumento dell’autostima in ognuno degli studenti coinvolti.

 PROGETTO CONTINUITA': "POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA"

Il Progetto si basa sulle principali finalità del D.M. 8/2011 emanato per incentivare le 
esperienze musicali nelle Scuole Primarie con riferimento a: interpretazione vocale e 
strumentale, interazione tra suono e movimento anche quale momento di ascolto 
attivo e consapevole. La globalità dell’esperienza sonora – che è esplorazione, ascolto, 
discriminazione, rappresentazione, ecc. – costituisce l’orizzonte metodologico 
caratteristica delle attività pratiche nel ciclo primario, in cui ha un ruolo fondamentale 
il “Fare Musica insieme”, inteso non solo quale preziosa occasione per la 
socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali, ma anche quale modalità di 
apprendimento collaborativo collegiale. L’Apprendimento Pratico della Musica 
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promosso dal D.M. 8/11 si configura quale sintesi in ogni processo di esplorazione – 
comprensione – apprendimento, e quale “laboratorio” in cui trovano spazio percorsi di 
lavoro basati su vocalità, uso di strumenti musicali (metallofoni, melodiche), attività 
grafiche, gestuali e motorie, armonizzando linguaggi musicali diversi, facendo 
interagire le loro rappresentazioni e favorendo la costruzione delle identità individuali 
e collettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Promuovere e sviluppare la capacità di socializzare anche con alunni non 
appartenenti al proprio gruppo classe; - Esprimere emozioni e sentimenti in un 
contesto definito; - Promuovere, attraverso esperienze espressivo-musicali, 
l’inclusione e la valorizzazione delle diversità; - Utilizzare funzionalmente e in 
progressione gli strumenti musicali; - Acquisizione di atteggiamenti positivi nei 
confronti della scuola e delle istituzioni; - Potenziamento della pratica e cultura 
musicale. COMPETENZE ATTESE: A conclusione del Progetto l’alunno dovrà aver 
acquisito l’importanza della Musica e delle tradizioni di un popolo che sono alla base 
della propria identità socio-culturale; la capacità di eseguire semplici con il proprio 
strumento musicale. COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; - Competenze digitali; - 
Imparare ad imparare; - Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Il Progetto si attuerà a partire dal mese di Novembre e fino alla fine di Maggio, in orario 
curricular e sarà rivolto agli alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria di codesto 
Istituto Comprensivo.  Saranno forniti elementari nozioni di grammatica musicale attraverso 
la dettatura di appunti da parte della stessa docente di Musica e sarà curata la tecnica 
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esecutiva dello strumento prescelto (metallofono e melodiche).

 PROGETTO "CANTI E SUONI DI NATALE"

La ricorrenza del Natale per il valore universale che riveste dal punto di vista sia 
religioso sia storico-culturale implica e rilancia messaggi di speranza e di pace ed 
esprime un bisogno più forte di condivisione e di unità per tutti. Pertanto, risulta 
importante far riflettere bambini e ragazzi sulla tematica del Natale per coglierne il 
vero significato nella sua spiritualità più profonda, evitando che tale festività possano 
essere attese e vissute soltanto nell’ottica di uno sfrenato consumismo. In un mondo 
in cui non c’è verità né armonia, in un mondo che è la negazione d’ogni ideale, 
operiamo tutti per una riscoperta del Natale. Attraverso il lavoro comune e le attività 
che questo progetto propone, guidiamo i nostri alunni alla riscoperta di quei 
sentimenti di bontà, generosità, altruismo, amore e amicizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Promuovere e sviluppare la capacità di socializzare anche con alunni non 
appartenenti al proprio gruppo classe; - Partecipare attivamente alla realizzazione di 
lavori di gruppo; - Esprimere emozioni e sentimenti in un contesto definito; - 
Esaminare alcune tematiche sociali per comprendere l’importanza del valore della 
solidarietà e della pace; - Utilizzare funzionalmente e in progressione materiale e 
strumenti; - Acquisizione di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e delle 
istituzioni; - Potenziamento/recupero competenze linguistiche (inglese e lingue 
comunitarie); - Potenziamento pratica e cultura musicale e artistica; - Sviluppo 
competenze di cittadinanza attiva e democratica; - Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica; - Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali. COMPETENZE ATTESE: A conclusione 
del Progetto l’alunno dovrà aver acquisito l’importanza della Musica e delle tradizioni 
di un popolo che sono alla base della propria identità socio-culturale. Inoltre, gli alunni 
avranno la possibilità di maturare il senso di appartenenza al proprio Istituto 
scolastico. COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - Comunicazione 
nella madrelingua o lingua di istruzione; - Comunicazione nelle lingue straniere; - 
Competenze digitali; - Imparare ad imparare; - Consapevolezza ed espressione 
culturale; - Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento

Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni di tutte le classi  della scuola secondaria di I grado, 
dall’eccellenza a quelli più bisognosi di recupero e di stimoli o situazioni dove possano 
sentirsi protagonisti pur se inseriti in un gruppo per acquisire fiducia, consapevolezza e 
disciplina.

 

 PROGETTO CONTINUITA': "CINE...CONTINUITA'"

Nel quadro dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa, il Cineforum si 
prefigge di avvicinare gli alunni ad una particolare forma di espressione artistica, qual 
è il cinema, considerando che spesso i nostri discenti “consumano” le immagini senza 
disporre di elementi per la riflessione. La narrazione cinematografica ha una grande 
valenza formativa nelle giovani generazioni, è uno strumento che riesce ad incidere 
profondamente sulla sfera emotiva dei bambini e dei ragazzi, allenandoli al 
decentramento e allo sviluppo dell’empatia; il cinema stimola l’immaginazione, la 
conoscenza, andando a sviluppare altresì il pensiero divergente. A partire da questa 
premessa si proporranno alcuni itinerari tematici, volti a intrattenere e promuovere 
egli alunni lo sviluppo di una propria capacità critica e di rielaborazione delle 
informazioni dei concetti acquisiti, nonché, attraverso l’attività di riflessione e 
approfondimento, la capacità di esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei 
propri sentimenti. Il progetto sarà realizzato dalle classi quinte della Scuola Primaria in 
continuità con le classi prime della scuola secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Superare le situazioni di difficoltà, potenziare l’autonomia, l’autocontrollo 
e la fiducia in sé; - Scoprire la difficoltà, ma anche la necessità, dell’ascolto delle ragioni 
altrui, del rispetto, della tolleranza, della cooperazione e della solidarietà, anche 
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quando richiedono sforzo e disciplina interiore; - Favorire la dimensione socio-
affettiva; - Scoprire la necessità di cooperare per la realizzazione di un obiettivo 
comune; - Attivare le capacità sensoriali, percettive, sociali dell’alunno impegnandolo 
in esperienze personali di esplorazione e scoperta del mondo che lo circonda; - 
Favorire lo sviluppo di quadri concettuali via via più formali che aprono 
all’ordinamento interdisciplinare del sapere. COMPETENZE ATTESE: - Sviluppo di 
modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di spettatori 
passivi. - Potenziamento delle occasioni di socializzazione. COMPETENZE-CHIAVE 
EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione; - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; - 
Imparare ad imparare; - Consapevolezza ed espressione culturale; - Competenze 
sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Teatro

Approfondimento

 
SETTIM
ANA 
DELLA 

CULTURA

In un territorio come quello della città di Taranto dove da anni si registra un 
decadimento economico e culturale insieme ad una forte incertezza verso le 

Gli alunni visioneranno alcuni film (3 o più) nell’ arco dell’ anno scolastico, scelti dai 
docenti per il loro valore artistico e umano, ma anche per i contenuti e le 
problematiche legate agli obiettivi dello sfondo integratore d’ Istituto.
La visione potrà essere preceduta da una breve sinossi per suscitare maggiore 
interesse e curiosità. Al termine di ogni film seguirà un dibattito che servirà a 
verificare e a consolidare la comprensione del filmato, ma anche a dare la possibilità 
agli alunni di confrontare idee ed esperienze.
Successivamente, i docenti, in piena autonomia, proporranno agli allievi in classe 
schede di lavoro che serviranno a verificare ed a consolidare la comprensione del 
filmato e ad esprimere creativamente le proprie emozioni.
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prospettive future, diventa pressante la necessità di aiutare le nuove generazioni a 
fare memoria delle proprie radici culturali e territoriali, pensando ad esse come 
risorse per lo sviluppo futuro. Da queste riflessioni nasce il progetto “Settimana della 
cultura” che coinvolgerà tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e della 
Primaria in orario curricolare e si svilupperà attraverso attività a classi aperte ed 
incontri con esperti. In prosecuzione e in coerenza con gli obiettivi fissati, il progetto 
vedrà un ulteriore sviluppo extracurricolare nelle “Settimane della cultura” che si 
dipaneranno durante la seconda metà dell’anno scolastico in una serie di eventi 
tematici e di occasioni di incontro, approfondimento, riflessione e dibattito che 
coinvolgeranno docenti, studenti, famiglie e territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Fare memoria delle proprie radici territoriali; - Pensare alle proprie radici 
come risorse per il futuro; - Suggerire prospettive future di sviluppo. COMPETENZE-
CHIAVE EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - Comunicazione nella madrelingua o lingua 
di istruzione; - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
- Competenze digitali; - Imparare ad imparare; - Consapevolezza ed espressione 
culturale; - Competenze sociali e civiche;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

 

L’Istituto Comprensivo “Salvemini”di  Taranto integra l’Offerta Formativa con la 
 “Settimana della Cultura” .

La Settimana della Cultura, svolta solitamente  i primi giorni di marzo, rappresenta 
la “pausa didattica” innovativa con la finalità di arricchire le conoscenze e le 
competenze degli alunni  per migliorare il successo formativo. L’organizzazione di 
tale esperienza educativa viene inserita nel PTOF, per lo sviluppo e la valorizzazione 
delle risorse umane e per l’integrazione della scuola nel territorio.

Il tema scelto evidenzia, il ruolo della scuola nell’apprendimento formale, informale 
e non formale che contribuisce alla crescita e alla formazione culturale dei discenti 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

La “settimana della cultura” si compie con attività sportive e laboratoriali mediante 
ambienti di apprendimento adeguati e resi innovativi. Le attività si realizzano 
durante le ore di lezione (in orario curriculare)con il supporto dei docenti.

 Partecipano le  seguenti figure:

·         il Dirigente Scolastico;

·         il personale scolastico (docenti e ATA);

·         i discenti;

·         gli esperti esterni .

Gli esperti esterni, in modo volontario e con professionalità, vengono invitati dalla 
scuola a partecipare e  trasmettere le conoscenze, per condividere con gli alunni 
questo periodo didattico.

 PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO"

La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta il luogo principale per la formazione e la 
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socializzazione dell’individuo, polo primario su cui agire per promuovere il benessere 
fisico, psicologico, relazionale degli alunni. Oggi infatti, la scuola non è solo il luogo in 
cui avvengono scambi nozionistici, ma lo spazio in cui relazionarsi con i coetanei, 
apprendere il rispetto nei confronti delle figure adulte, dove si impara la convivenza, la 
relazione con gli altri. In altre parole un “punto di crescita personale e 
dell’apprendimento”. Pertanto la proposta di istituire lo Sportello di Ascolto all’interno 
del nostro Istituto può rappresentare un’opportunità di mediazione, confronto e 
crescita, un servizio di promozione della salute intesa nel senso più ampio che ne dà 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non si delinea come un servizio in cui si 
effettua “terapia” ma come un servizio che prevede “consulenza”, attraverso una serie 
di incontri e/o consulenze sufficienti a focalizzare il/i problemi, tipo/i di intervento/i, da 
programmare, le soluzioni attuabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: L’obiettivo del progetto è fornire uno spazio di ascolto attivo per studenti, 
famiglie e personale scolastico, per svolgere un empowerment delle loro risorse, 
promuovendo l’autonomia, facendo sperimentare una relazione empatica, diversa da 
quella direttiva e valutativa, al fine di prevenire difficoltà emotive, sociali o 
extrascolastiche che potrebbero portare azioni a rischio. COMPETENZE-CHIAVE 
EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione; - Imparare ad imparare; - Consapevolezza ed espressione culturale; - 
Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nell’ambito della scuola nasce l’esigenza di attuare uno sportello d’accoglienza e di 
ascolto interattivo per supportare alunni, famiglie e personale scolastico che ne 
fanno richiesta. Lo scopo è valorizzare e dare concretezza all’idea di scuola come 
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ambiente nel quale i bambini e i loro insegnanti trascorrono gran parte della 
giornata. Un’offerta formativa centrata sulla didattica ed anche sull’aspetto 
“umano”, offrirebbe un servizio completo ai suoi utenti, di apertura dell’Istituzione 
Scolastica sul territorio. Pertanto tale progetto rappresenta un valido “strumento” a 
disposizione della scuola, per un primo intervento in situazioni di disagio, 
l’osservatorio ideale per prevenire e risolvere le difficoltà, per comprendere molte 
delle problematiche che fanno parte della nostra società, che talvolta possono 
minare la qualità della vita. Il progetto prevede la conduzione di colloqui basati su 
tecniche di ascolto attivo e sulla comprensione empatica. Sarà predisposto uno 
spazio all’interno dei locali della scuola, che garantisca la privacy, in cui sarà 
disponibile l’esperto. L’utente potrà prenotarsi ed essere ricevuto, da solo,in coppia 
o in un gruppo.

 

 PROGETTO "TULLERT' ART COLORI IN VIAGGIO"

In riferimento all’articolo n.4 dell’Agenda 2030, il progetto mira a garantire che tutti i 
bambini, anche i più vulnerabili, possano vivere in maniera attiva una forma di 
apprendimento che stimoli l’espressione della creatività e lo sviluppo di competenze 
sociali attraverso l’arte e il gioco. Il laboratorio artistico ,ispirato alla genialità di Hervè 
Tullet, si propone di calare i bambini in una serie di esperienze coinvolgenti, spaziando 
con collegamenti multidisciplinari dall’arte alla logica. Inclusività, cooperazione, 
interazione sono punti fermi dell’arte collaborativa che rappresenta un metodo 
espressivo non verbale di partecipazione attiva e, allo stesso tempo collettiva, per la 
creazione di un prodotto finale. Un lavoro collettivo che comprende fantasia e 
creatività individuale nel rispetto degli spazi fisici e mentali di tutti i bambini. 
L’attenzione viene quindi spostata sul processo più che sul prodotto così come 
avviene nella scuola dell’infanzia. A livello educativo didattico si sperimenta anche il 
cooperative learning stimolando allo stesso tempo creatività e lavoro di gruppo, 
affinchè ogni bambino impari a vivere positivamente l’affettività esprimendo e 
controllando emozioni e sentimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Sviluppare la capacità di socializzazione; - Favorire il consolidamento 
dell’identità personale e collaborare in maniera creativa con gli altri; - Favorire la 
creatività artistica; - Favorire l’ emergere delle emoziono e canalizzarle attraverso i vari 
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linguaggi espressivi. COMPETENZE: Il progetto sarà per i bambini una fonte di stimolo 
che culminerà in una creazione tanto più soddisfacente,quanto più inattesa 
sollecitando l’originalità creativa e promuovendo lo sviluppo cognitivo. Anche 
attraverso indicazioni ignorate, gli alunni potranno esprimere la propria individualità 
collaborando con gli altri. COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; - Imparare ad imparare; - 
Consapevolezza ed espressione culturale; - Spirito di iniziativa e imprenditorialità; - 
Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto extracurricolare sarà rivolto agli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia. Sarà 
predisposto uno spazio comune per realizzare le diverse attività ed attuare il cooperative 
learning stimolando creatività individuale e lavoro di gruppo. Si utilizzeranno strategie 
diversificate che aiutino i bambini a esprimersi liberamente incanalando la propria 
immaginazione attraverso una lista di consegne vaghe per favorire l’ ”energia collettiva” e la 
dinamica di gruppo, dar valore all’improvvisazione, realizzare un’opera comune 

condividendo un momento unico. 

 

 PROGETTO "DISEGNO E RACCONTO CON...I THEATRE"

Il progetto, attraverso l’utilizzo di I-Theatre, l’innovativo sistema interattivo per 
l’invenzione narrativa di storie multimediali dedicato all'infanzia, si propone di favorire 
nuove conoscenze che possono influire positivamente sull’apprendimento. I-Theatre 
infatti è un supporto educativo versatile e completo per attività mirate a promuovere 
sia la dimensione espressiva sia la metacognizione narrativa, ovvero la riflessione sul 
processo narrativo. Il suo utilizzo nelle attività didattiche può essere dunque non solo 
un espediente per esercitare l’originalità creativa e la fantasia dei bambini, ma anche 
un modo piacevole per promuovere il loro sviluppo cognitivo legato alla formidabile 
ricchezza di cui è provvisto il linguaggio multimediale. Il laboratorio mobile permette 
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un approccio graduale alle attività narrative basate su diversi livelli di interazione e 
possibilità creative, coinvolgendo ed incuriosendo gli alunni attraverso strategie 
metodologico-laboratoriali strutturate e/o spontanee inserite in un contesto ludico, al 
fine di far sì che ciascuno di essi impari a stare bene e si senta sicuro nell’affrontare 
nuove esperienze. Ogni bambino sperimenterà i diversi ruoli che man mano gli 
verranno richiesti in modo da imparare a vivere positivamente l’affettività, esprimere e 
controllare emozioni e sentimenti e rendersi sensibile a quelli degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Favorire il consolidamento dell’identità personale e collaborare in maniera 
creativa con gli altri; - Potenziare il linguaggio simbolico multimediale attraverso l’arte, 
tecniche di produzione e diffusione di immagini e suoni; - Esplorare alfabeti 
multimediali in modo creativo; - Sviluppare forme di conoscenza più ricche e più 
complete; - Utilizzare i simboli della tecnologia digitale per realizzare semplici attività 
ed elaborare prodotti multimediali. COMPETENZE ATTESE: - Consolidamento 
dell’identità personale; - Acquisizione di nuove conoscenze attraverso l’utilizzo creativo 
dei diversi linguaggi espressivi; - Esperienze di crescita individuale e di apprendimento 
condiviso attraverso il Laboratorio mobile; - Sfera ludica vissuta come scoperta e 
ricerca attiva. Il laboratorio mobile darà agli alunni un’opportunità di apprendimento 
globale e immediato, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi. La 
multimedialità consentirà l’attivazione di processi fondamentali quali attenzione, 
memoria, voglia di collaborare con i compagni; li accompagnerà a riflettere 
sull'esperienza narrativa e a riconoscere con gradualità, nel rispetto di tempi naturali e 
stili cognitivi di ognuno, le diverse fasi del racconto e le principali caratteristiche, nella 
formidabile ricchezza di cui è provvisto il linguaggio multimediale. L’utilizzo di I-
Theatre nelle attività didattiche costituirà dunque non solo un espediente per 
esercitare l’originalità creativa e la fantasia dei bambini, ma anche, al contempo, un 
modo piacevole per promuovere il loro sviluppo cognitivo e stimolare la loro 
creatività. Gli alunni avranno la possibilità di esprimere liberamente la propria 
individualità, collaborando allo stesso tempo con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
 

 
PROGE
TTO 

"MAT.ITA."

In coerenza con le finalità del PTOF della nostra Scuola e con quanto previsto nel RAV, 
che ha evidenziato la necessità di elevare il successo formativo dell'asse logico-

Il progetto extracurricolare, rivolto agli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia, 
si propone di far comprendere agli alunni l’importanza di “un’istruzione di qualità 
inclusiva ed equa, che promuova opportunità di apprendimento continuo per 
tutti”.  L’idea nasce dalla volontà di collegarsi alla progettazione annuale 
d’Istituto, in particolare l’articolo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.
Attraverso i racconti scelti per la narrazione e il lavoro svolto, gli alunni 
arriveranno a capire che tutti i bambini, i i giovani e gli adulti devono poter 
accedere ad un’istruzione e a una formazione adeguate alle loro esigenze e al 
contesto in cui vivono. Le attività si svolgeranno in maniera versatile e 
garantiranno l’acquisizione di competenze multimediali attraverso l’esperienza, la 
drammatizzazione e l’azione. L’approccio artistico condurrà i bambini a 
riprodurre graficamente le sequenze del racconto e successivamente li condurrà 
ad essere loro stessi i narratori di quanto realizzato, esprimendo in questo modo 
esperienze cariche di emozioni e sentimenti. Sarà predisposto uno spazio 
comune per realizzare le diverse attività al fine di favorire un setting di 
apprendimento cooperativo ed interattivo basato sul cooperative learning e sul 
learning by doing, imparare facendo. Si utilizzeranno strategie diversificate volte 
alla conoscenza e all’utilizzo del laboratorio mobile, al fine di favorire la 
maturazione delle capacità di attenzione, ascolto e riflessione, rielaborazione 
grafica e narrativa di ciascun bambino attraverso:

- la valorizzazione del gioco quale metodologia privilegiata di apprendimento e 
relazione; 

– l’esplorazione e la ricerca: partendo dalla curiosità del bambino la si 
orienterà alla conoscenza, all’adattamento creativo delle storie e a sviluppare 
strategie di pensiero;
 
- la vita di relazione nel piccolo e grande gruppo.
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scientifico e linguistico, prevedendo nel Piano di Miglioramento, fra gli obiettivi 
prioritari, il miglioramento del livello di prestazione in Italiano, Matematica e Inglese, si 
propone per l’anno scolastico in corso, il presente progetto che prevede un’esperienza 
didattica mirata ad attuare percorsi di elaborazione logica delle informazioni, che 
abitui gli alunni a ragionare sui dinamismi della lingua italiana e della matematica e a 
sviluppare l’apprendimento ipotetico-deduttivo e la capacità di formulare delle ipotesi; 
inoltre, mira a potenziare le abilità di comprensione, coerenti con il livello A1, previsto 
dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, a riprendere lessico e 
strutture della lingua inglese affrontati in passato e soprattutto a riflettere sulla lingua. 
Questo processo mentale, utilizzando gli strumenti logico-razionali, consente di 
conoscere a ogni passaggio i nessi operativi adoperati, rendendo chiari i collegamenti 
che accrescono l’apertura mentale e portano alla soluzione di problemi sia linguistici 
che matematici, al fine di migliorare gli standards sia nelle attività curricolari, che nelle 
prove nazionali. In tal modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di 
un corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra 
le due tipologie di valutazione (interna ed esterna).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Potenziamento del pensiero logico in italiano: - Sviluppare le capacità di 
comunicazione e di espressione; - Saper dialogare, rispettando il proprio turno per 
parlare; - Cogliere le informazioni esplicite ed implicite di un testo; - Saper riflettere sul 
significato e l’ordine delle parole in riferimento a diversi interlocutori e contesti; - 
Saper riconoscere proposizioni logiche; - Riconoscere e comprendere proposizioni 
logiche, attribuendo ad essere valore di verità; Potenziamento del pensiero logico in 
matematica: - Acquisire le competenze di elaborare, ricercare e rielaborare; - Stabilire 
relazioni e rappresentarle con grafici; - Potenziare le capacità logiche; - Saper 
individuare relazioni di vario tipo; - Saper individuare ragionamenti di diverso tipo o 
contrapposti, - Utilizzare il linguaggio matematico per comprendere la realtà; 
Potenziamento della lingua inglese: - Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari; - Comprendere dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano; - 
Potenziare gli apprendimenti degli alunni; - Risolvere quesiti in tempi stabiliti; - 
Recuperare, consolidare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate 
all’apprendimento della lingua inglese; - Promuovere legami di collaborazione fra gli 
alunni; - Promuovere il rispetto per le differenze culturali; - Incoraggiare 
comportamenti positivi. COMPETENZE ATTESE: Innalzamento dei livelli di 
apprendimento di Italiano e Matematica nelle attività curricolari e nelle Prove 
Nazionali. COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - Comunicazione 
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nella madrelingua o lingua di istruzione; - Comunicazione nelle lingue straniere; - 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; - Imparare ad 
imparare; - Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il progetto extracurricolare sarà ricolto agli alunni delle classi seconde e 
delle classi quinte della scuola primaria. Tra le metodologie e  strategie 
utilizzate si prevedono:
Gruppi di lavoro:   - di compito finalizzati a percorsi sulle due discipline interessate;
                                   - per fasce di livello finalizzati al recupero/potenziamento.
Problem-solving;
Circle-time.

Approccio all’apprendimento della lingua inglese con il metodo comunicativo. 
Particolare attenzione sarà data ad una didattica motivante e non limitata al puro 
aspetto disciplinare. Le attività di comprensione scritta e orale saranno svolte 
individualmente dagli alunni, ma poi spiegate e corrette collettivamente. Le attività di 
approfondimento saranno svolte utilizzando il cooperative learning e il work in pair, 
favorendo la partecipazione di tutti. 

 PROGETTO "THEATRE TIME"

Il progetto intende “mettere in scena” una rappresentazione teatrale in lingua inglese. 
Il coinvolgimento di linguaggi diversi (verbale, mimico, gestuale, motorio, iconico e 
musicale) rende il teatro un prezioso strumento formativo, multidisciplinare e 
interdisciplinare, attraverso la valorizzazione delle attitudini, a volte sconosciute, la 
socialità, l’emotività, la creatività, potenziando le competenze linguistiche possedute 
dagli alunni, rendendoli così, in modo ludico, protagonisti e soggetti attivi di un 
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progetto condiviso.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Comunicare e recitare in lingua inglese in modo fluente; - Favorire il lavoro 
di gruppo, imparando a stare insieme e a rispettare lo spazio dell’altro; - Imparare a 
sviluppare le capacità sensoriali (osservare, ascoltare….), di concentrazione e di 
memorizzazione; - Sviluppare l’espressività corporea e vocale; - Divertirsi lavorando 
tutti insieme ad un progetto comune; - Potenziare l’apprendimento e la conoscenza 
della lingua inglese, senza pensarla come “altra”, ma come una delle tante forme di 
comunicazione e di espressione; - Imparare a usare il corpo come strumento 
comunicativo, a muoversi nello spazio, a controllare la voce; COMPETENZE ATTESE: 
Innalzamento dei livelli di espressività e di fluency in lingua inglese, memorizzazione 
delle parti e precisione nell’ordine delle battute, precisa esecuzione dei canti e delle 
coreografie. COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE (trasversali): - 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; - Comunicazione nelle lingue 
straniere; - Spirito di iniziativa e imprenditorialità; - Competenze sociali e civiche. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: Potenziamento delle abilità di listening, speaking, 
reading.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Il progetto extracurricolare è stato ideato sulla base della necessità di 
valorizzare le eccellenze degli alunni delle classi quinte della scuola primaria.  
Le attività di preparazione dello spettacolo saranno svolte in forma 
laboratoriale, dando ampio spazio alla partecipazione attiva e creativa degli 
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alunni, vincendo i limiti di eventuali timidezze e insicurezze. L’insegnante 
assumerà il ruolo di facilitatore, per indirizzare gli attori nella cura della 
pronuncia e dell’intonazione delle battute, nella caratterizzazione dei 
personaggi, nella giusta realizzazione delle canzoni e delle coreografie. 

   

 PROGETTO "LOG.ITA."

Si propone il progetto extracurricolare LOG.ITA. per le classi terze di Scuola 
Secondaria, prevedendo un’esperienza didattica mirata ad attuare percorsi di 
elaborazione logica delle informazioni. Gli studenti saranno aiutati a ragionare sui 
dinamismi della lingua italiana, a sviluppare l’apprendimento ipotetico - deduttivo e la 
capacità di formulare delle ipotesi. Questi processi intellettivi, utilizzando gli strumenti 
logico-razionali, consentono di rendere i ragazzi consapevoli dei passaggi e dei nessi 
operativi adoperati, rendendo chiari qui collegamenti che accrescono l’apertura 
mentale e portano alla soluzione dei problemi ... Si ritiene che quanto sopra porterà 
gli studenti ad elevare gli standard delle loro prestazioni sia nelle attività curricolari 
che nelle prove nazionali e a prepararsi in modo più consapevole alle nuove tipologie 
di prova scritta prevista per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Potenzionamento del pensiero logico in italiano - Saper intervenire in una 
conversazione o in una discussione,con pertinenza e coerenza rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un positivo contributo personale; - Sviluppare le capacità di 
comunicazione e di espressione; - Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione e mettendo in atto 
strategie differenziate; - Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi di vario 
tipo; - Leggere testi letterari di vario tipo per formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative fondate; - Riconoscere le caratteristiche dei principali 
tipi testuali; - Riconoscere e comprendere proposizioni logiche, attribuendo ad esse 
valore di verità; - Utilizzare la video scrittura per i propri testi anche come supporto 
all’esposizione orale. COMPETENZE ATTESE: Innalzamento dei livelli di competenza in 
Italiano nelle attività curricolari , nelle Prove Nazionali, agli Esami di Stato. 
COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE - Comunicazione nella madrelingua; - 
Imparare ad imparare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto LOG.ITA  si presenta in coerenza con le finalità del PTOF del 
nostro istituto e con quanto previsto nel RAV e nel Piano di Miglioramento, 
 poiché fra gli obiettivi prioritari vi è l’innalzamento dei livelli di prestazione in 
Italiano e delle competenze civiche. Inoltre si pone in linea di continuità con il 
medesimo progetto attuato da vari anni nella scuola Primaria.

 PROGETTO "ALGORITMI EMOZIONALI IL CODING COME PRATICA PER NOMINARE E 
CONDIVIDERE LE PROPRIE EMOZIONI"

L’educazione al pensiero computazionale e alla sua introduzione nella scuola 
attraverso il coding (codice di programmazione informatica), è previsto nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale: tale educazione è fondamentale perché le nuove 
generazioni non si rapportino alle tecnologie come consumatori passivi e 
inconsapevoli, ma come cittadini informati e dotati di senso critico, partecipi dello 
sviluppo di nuovi servizi e, soprattutto, di nuove applicazioni. Il percorso del progetto 
prevede: l’utilizzo del coding come pratica privilegiata per nominare e condividere le 
proprie emozioni, Fare con la parola scritta in forma di algoritmo una educazione 
sentimentale, il divertente e creativo utilizzo del computer grazie al software libero e, 
in particolare, a Scratch, per un approccio di base al pensiero computazionale e al 
coding.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Comprendere in maniera intuitiva e divertente i concetti di base del 
coding per sviluppare il pensiero computazionale; - Acquisire le competenze di base 
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per “raccontarsi” attraverso la scrittura di codice informatico; - Acquisire competenze 
tecniche sulla programmazione con Scratch per sviluppare applicazioni multimediali 
interattive semplici e complesse. COMPETENZE ATTESE: - Promozione di una maggiore 
integrazione degli alunni; - Potenziamento della capacità di attenzione, di ascolto, 
concentrazione, di cooperazione e di creatività autonoma; - Acquisizione della 
consapevolezza che è possibile interagire con gli strumenti informatici non solo in 
maniera passiva, semplicemente usandoli, ma anche in maniera attiva, 
programmandoli; -Potenziamento del la fiducia nelle proprie capacità perché gli errori 
non sono mai definitivi: sbagliando s’impara e s’impara facendo; - Dall’idea al prodotto 
finale: utilizzo del codice informatico attraverso scratch per raccontare le proprie 
emozioni. COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE: - Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione; - Comunicazione nelle lingua straniere; - 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; - Competenze 
digitali; - Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il progetto extracurricolare, rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado, 
permette di sviluppare le competenze linguistiche di base, dal parlato all’ascolto, dalla fruizione alla 
produzione della lingua scritta. Mentre si progetta un’animazione multimediale interattiva si parla e si 
discute con i compagni e con il docente. La discussione rappresenta un valido strumento per 
condividere idee e significati, per fare previsioni e spiegare funzionamenti.

 PROGETTO CONTINUITA' CORO SCOLASTICO

L’idea di costituire un CORO SCOLASTICO nasce dalla splendida esperienza vissuta da 
alcuni ragazzi della nostra scuola negli ultimi due anni per la realizzazione di Eventi - 
Concerti organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
e dal Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica, in collaborazione 
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con tante altre Scuole di Taranto e con il Liceo Musicale “Archita”: ricordiamo il 
Concerto di Inaugurazione della “Settimana Nazionale della Musica” svoltosi il 7 
Maggio 2018 al Teatro Orfeo di Taranto, il Seminario – Rassegna svoltosi a Maggio 
2019 presso la Sala Covegni dell’I.I.S.S. Pacinotti di Taranto e il Concerto – Rassegna 
Regionale “Musica 2.0” svoltosi il 6 Giugno 2019 presso il Teatro “Apollo” di Lecce. 
L’alunno attraverso la scoperta delle proprie potenzialità espressive nella pratica 
vocale, compie un’esperienza formativa che coinvolge la sfera cognitiva, comunicativa, 
affettiva, sociale, favorendo una crescita armoniosa e stimolando le capacità di 
attenzione e ascolto. Il laboratorio si fonda sulla consapevolezza del valore 
socialmente attivo della musica; far musica insieme induce un senso di comunità, 
favorisce le relazioni interpersonali, valorizzando contemporaneamente le differenti 
individualità che ne fanno parte. Il laboratorio, inoltre, contribuisce alla prevenzione 
del disagio scolastico, creando un clima di collaborazione e di aiuto reciproco; a livello 
educativo si coinvolgono gli alunni a più livelli, consentendo loro la costruzione di un 
sé che aiuterà a incidere positivamente sul loro futuro scolastico e non solo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Utilizzare correttamente la voce attraverso lo studio dell’organo fonatorio 
e delle tecniche di base del canto; - Utilizzare la voce per cantare in Coro (all’unisono, a 
canone, in polifonia a 4 voci); - Promuovere la lettura della Partitura; - Incentivare la 
conoscenza e la collaborazione con alunni e docenti di altre Istituzioni Scolastiche; - 
Potenziamento competenze linguistiche; - Sviluppo competenze di cittadinanza attiva 
e democratica. COMPETENZE ATTESE: - Miglioramento dell' autonomia nell’ottica di un 
gruppo “pear to pear”; - Realizzazione di esperienze laboratoriali di tipo linguistico-
musicale; - Potenziamento di buone pratiche legate alla socializzazione e al rispetto 
dell’altro. COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COINVOLTE (trasversali) - Comunicazione 
nella madrelingua o lingua di istruzione; - Imparare ad imparare; - Competenze sociali 
e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento

Questo  Progetto extracurricolare vedrà  impegnati gli alunni della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado, selezionati in base alle caratteristiche personali di 
intonazione e alle specifiche conoscenze della notazione musicale e prevede la realizzazione 
di Concerti e la  partecipazione ad eventuali Rassegne Musicali organizzate all’interno della 
Scuola o da Enti esterni (tra cui il MIUR e il Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico 
della Musica). 

 PROGETTO "SPORT DI CLASSE"

Il progetto nasce da un’iniziativa congiunta, a livello nazionale, tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano. Obiettivo del progetto è migliorare la motricità generale degli alunni delle 
classi quarte e quinte ed in particolare valorizzare l’attività motoria e l’educazione 
fisica nella scuola primaria, i valori educativi dello sport e promuovere stili di vita 
corretti e salutari.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI . - Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
valenze trasversali; - Promuovere stili di vita corretti e salutari; - Favorire lo star bene 
con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale e in armonia con quanto 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’Istruzione. COMPETENZE ATTESE: - Consapevolezza ed espressione culturale; - 
Competenze sociali e civiche; - Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

Approfondimento

Il progetto si svolgerà in orario curricolare e per questa edizione si prevede  la 
collaborazione, in via sperimentale, con alcune Federazioni Sportive Nazionali, che 
cureranno uno dei moduli di formazione in itinere destinato ai Tutor, previa 
condivisione dei contenuti formativi con la Commissione Didattico-Scientifica 
nazionale.  

 PROGETTO ERASMUS PLUS

L'Istituto Comprensivo “G. Salvemini” ha ottenuto l'approvazione del progetto 
ERASMUS PLUS KA2, di cui è scuola partner. Il Progetto ERASMUS si configura come un 
gemellaggio tra scuole di nazionalità diverse che lavorare insieme su uno o più temi di 
comune interesse nell'ambito della normale attività didattica. Titolo del progetto del 
nostro istituto è: "My Story" e avrà una durata biennale ( a.s. 2019/2020 e 2020/2021). 
Le attività riguarderanno il racconto di storie usando modi diversi come Kamishibai, 
teatro, l'e-Theatre. Sono previsti 5 incontri: due incontri / seminari di formazione degli 
insegnanti a Berlino e Malatya (Turchia) e 3 meeting con bambini. Durante i meeting i 
bambini racconteranno le loro storie in diversi modi come mostre, teatro e così via; ci 
saranno Workshop "Story Telling". I bambini che parteciperanno ai meeting 
transnazionali saranno 10 per ogni paese, ovvero in: Portogallo, Germania e Italia, 
accompagnati ad ogni mobilità da due insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' Il nostro Istituto intende favorire il successo scolastico di tutti gli alunni 
adottando pratiche inclusive, innovative e attive. Inoltre vuole promuovere la 
dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca gli 
alunni ad acquisire competenze linguistiche, informatiche e comunicative sempre più 
ampie e che permetta loro di sperimentare esperienze culturali in un’ottica di 
inclusione e dialogo interculturale.   RISULTATI ATTESI - Favorire il dialogo 
interculturale tra i diversi paesi  - Promuovere la tolleranza e l’accettazione dell’alterità  
- Contrastare la discriminazione e il bullismo nelle scuole  - Scoraggiare la tendenza a 
stereotipi e pregiudizi  - Prevenire l’abbandono scolastico  - Sviluppare le capacità 
comunicative tra team multiculturali - Migliorare le competenze narrative - 
Incoraggiare lo studio di lingue e culture straniere in una dimensione europea
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro

 CORSI DI LINGUA INGLESE – CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

L’ Istituto, in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio dell’ Unione Europea del 
22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
propone percorsi di approfondimento della Lingua Inglese. Si tratta di percorsi 
strutturati che vogliono favorire l’apprendimento progressivo della Lingua Inglese per 
la preparazione agli esami CAMBRIDGE English. Gli esami attestano il livello di 
competenza raggiunto, ciascuno di essi corrisponde ad un livello del Quadro Comune 
Europeo di riferimento delle Lingue (QCER).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Potenziare la competenza nella lingua inglese orale e scritta attraverso 
percorsi didattici aggiuntivi, innovativi e strutturati; - Promuovere il confronto con 
esperienze e culture del paese di cui si studia la lingua; - Evidenziare l’importanza della 
valutazione come momento motivante per lo studente; - Favorire la formazione di 
cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di altre culture; - Motivare gli alunni 
all’apprendimento dell’inglese; - Sviluppare l’autonomia personale e la percezione di 
sé e del proprio successo scolastico COMPETENZE ATTESE: - Comunicazione nelle 
lingue straniere; - Imparare ad imparare; - Spirito di iniziativa e imprenditorialità; - 
Competenze sociali e civiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La scuola organizza i corsi preparatori agli esami di certificazione e si occupa 
dell’iter di iscrizione agli esami che si svolgono nell’ Istituto stesso.

I corsi sono tenuti da docenti madrelingua e si svolgono in orario pomeridiano, a 
cadenza settimanale. La partecipazione prevede il versamento di una quota da 
parte delle famiglie.

Certificazioni Cambridge proposte:

·         SCUOLA PRIMARIA

PRE A1 – STARTERS

Corso di 36 ore

·         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

A1 – MOVERS

A2 – FLYERS

Corsi di 36 ore 

A2 – KEY FOR SCHOOLS (a partire dall’a.s. 2020/21)

Corso di 50 ore
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 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

La nostra scuola ha sempre dato molta importanza alle uscite didattiche poiché 
offrono la possibilità di apprendere in modo diverso. Le uscite didattiche, le visite 
guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei 
giovani, diventando parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione, costituendo così un valido 
strumento nell’azione didattico-educativa. Queste esperienze, pertanto, richiedono 
un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dai Consigli (Classe, di 
Interclasse e Intersezione) fin dall’inizio dell’anno scolastico, coerenti con il Piano 
dell’Offerta Formativa e che abbiano un’effettiva valenza formativa tale da diventare 
momento integrante della normale attività scolastica. A tal fine, per il conseguimento 
degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni uscita/visita guidata/viaggio 
d’istruzione, predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una 
adeguata preparazione preliminare e garantendo le specifiche figure durante la visita, 
con conseguente ricaduta didattica. Il Consiglio d'Istituto ha predisposto e approvato 
un Regolamento dei Viaggi d'Istruzione che si fonda sulla normativa vigente ed è stato 
elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della 
Scuola. Esso va a costituire parte integrante del Regolamento generale d’Istituto ed è 
pubblicato sul sito web della Scuola. Oltre ai viaggi d'istruzione, nel corso dell'anno 
vengono organizzate uscite didattiche, partecipazioni a manifestazioni, spettacoli 
teatrali e cinematografici, tornei sportivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; - Educare 
alla convivenza civile; - Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; - Sviluppare 
un’educazione ecologica e ambientale; - Favorire la conoscenza diretta di aspetti 
significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l’incontro tra 
realtà e culture diverse, - Offrire agli alunni l’opportunità di una visita guidata in 
località di interesse artistico – culturale, con attinenza, ai percorsi didattici svolti; - 
Affinare gli interessi dei ragazzi ed il loro senso estetico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO RECUPERO-POTENZIAMENTO-SVILUPPO DELLE COMPETENZE

La VISION di questa istituzione scolastica scaturisce da un’attenta lettura delle 
specifiche esigenze e dei bisogni educativo - formativi dell’utenza. La stessa è in linea 
con i recenti Documenti Nazionali e con i principi della dimensione europea 
dell’istruzione. Il sistema scolastico adotta efficaci strumenti di gestione del rapporto 
scuola – domanda - territorio, della sua organizzazione (didattica, funzionale e 
amministrativa), delle relative risorse (finanziarie, umane, professionali, culturali, ecc.), 
nonché dell’osservazione dei risultati ottenuti. Il Progetto Recupero-Potenziamento-
Sviluppo delle competenze punta altresì a valorizzare l’efficacia delle sue relazioni con 
altre agenzie sociali (coordinamento interscolastico, famiglie, Enti locali, ecc.) e a ben 
organizzare le risorse nella scuola, interne ed esterne ad essa, valutando 
opportunamente il sapere e la professionalità dei docenti e la loro capacità di 
produrre risultati rispetto agli obiettivi formativi. Posto altresì come punto di 
riferimento le competenze chiave delineate dalla Commissione Europea, il PTOF 
delinea le sue linee essenziali nell’Atto di Indirizzo, avendo cura di considerare gli esiti 
del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto e le priorità contenute nel Piano di 
Miglioramento. La MISSION della scuola prende corpo chiaramente dalla Vision sopra 
delineata e ne rappresenta il “progetto operativo” per trasformare principi in azioni 
concrete che hanno una diretta ricaduta di carattere educativo - formativo ed 
organizzativo. Il Progetto in trattazione, assume un approccio pedagogico – didattico 
dell’orientamento che lo rende un’azione intenzionale e sistematica, ma soprattutto 
precoce, attraverso: - Valorizzazione delle capacità personali. Si potenzieranno 
flessibilità e trasferibilità delle esperienze formative (compiti di realtà, competenze, 
ecc.); - Educazione ad autonomi processi di scelta e decisione attraverso l’esercizio 
della ricerca e organizzazione delle informazioni; - Adozione di modelli di 
orientamento che aumentano l’empowerment degli alunni, in progressiva 
maturazione personale: assunzioni di responsabilità, equilibrio emotivo, autonomia. L’ 
Istituto stipula accordi di rete con altre istituzioni scolastiche ed importanti 
Associazioni territoriali, al fine di accrescere la qualità dell'offerta formativa. In 
particolare la Convenzione con l’Associazione Cemea di Taranto, consente di 
accogliere volontari del Servizio Civile. La presenza di personale docente appartenente 
all'organico dell'autonomia, infine, consente all'Istituto di organizzare al meglio la 
progettazione e di calibrare gli interventi educativi in funzione delle necessità 
dell'utenza. A tal fine, la docente di educazione musicale dell’organico dell’autonomia, 
presente nel nostro Istituto, sarà impegnata nelle classi prime della scuola secondaria 
di I grado, nelle attività curricolari, in compresenza con le altre docenti di musica e, 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. SALVEMINI"

nelle classi quinte della scuola primaria, in attività di potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, attraverso l’insegnamento dello strumento 
musicale agli alunni. Sulla base di tali premesse, si evince la necessità di predisporre e 
articolare un progetto che assicuri all'Istituto la piena attuazione di quanto enunciato 
nel RAV e previsto nel PdM.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del Progetto è quello di migliorare le prestazioni in Italiano e Matematica e 
di mettere in atto percorsi di recupero delle abilità e conoscenze, garantendo il 
successo formativo. Saranno privilegiati, quali destinatari, alunni BES ed alunni 
stranieri, pur supportando le attività dell’intera classe. Si definiscono, in linea con il 
PTOF, le seguenti aree di intervento: - Recupero/Consolidamento/Potenziamento delle 
competenze di italiano e matematica, per piccoli gruppi della stessa classe; - Percorsi 
di personalizzazione degli apprendimenti per alunni con BES (DSA ed alunni stranieri); 
- Diversificazione delle strategie di intervento per mezzo di attività laboratoriali 
orientate all’inclusione; - Costruzione di percorsi pluridisciplinari che consentano un 
approccio alternativo alle attività di recupero potenziamento delle abilità logico-
matematiche. LIVELLI DI INTERVENTO Livello potenziamento e consolidamento: - 
Rielaborazione dei contenuti; - Approfondimento delle tecniche di studio individuale; - 
Adattamento ai tempi, stili e ritmi individuali; - Attività guidate; - Sviluppo di risorse 
creativo – espressive; - Sviluppo delle capacità di percezione sonora e ascolto attivo; 
Livello recupero: - Semplificazione dei contenuti e delle attività; - Proposte di attività a 
crescente livello di difficoltà;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Nell'attuazione di questo progetto, si ricorrerà a risorse 
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professionali interne alla scuola ed esterne. Le scelte 
metodologiche saranno coerenti alla progettazione di 
classe, pur lasciando ampio spazio a metodologie calibrate 
nell’ottica dell’inclusione: peer tutoring e cooperative 
learning, problem solving, simulazione e role playing, d
idattica laboratoriale. Il progetto si estenderà per l’intero 
anno scolastico utilizzando le ore nelle quali, per i docenti, 
non         sono previste ore frontali. La verifica delle 
conoscenze, competenze ed abilità, avverrà attraverso 
osservazioni sistematiche in itinere e prove di verifica 
intermedie e finali come deliberato dal Collegio dei 
Docenti.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

PIATTAFORMA EDMODO NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La  piattaforma Edmodo  fornisce un 
ambiente operativo sicuro e semplice 
da utilizzare, dove gli studenti della 
scuola secondaria di I grado e i loro 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

professori, sotto l'occhio vigile dei 
genitori, possono continuare a 
cooperare anche al di fuori 
dell'ambiente scolastico e in orari 
differenti rispetto a quelli previsti dal 
calendario ministeriale. I destinatari 
sono gli alunni della scuola 
secondaria di I grado del nostro 
Istituto. 
Risultati attesi: 
- Miglioramento  della capacità di 
utilizzo della piattaforma Edmodo; 
- Miglioramento delle abilità 
informatiche;

- Maggiore coesione del gruppo 
classe con cui scambiarsi opinioni e 
collaborare per apprendere e 
lavorare insieme; 
- Produzione da parte degli alunni di 
contenuti digitali per rivedere, 
approfondire, discutere e assimilare, 
a seconda dei loro tempi di 
apprendimento, quanto appreso a 
scuola; 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

PROGETTO ATELIER CREATIVI

Il progetto punta alla realizzazione di competenze 
pratiche capaci di dare una materialità a idee e 
sogni. La nostra scuola coinvolge utenti dall’ età 
dell’infanzia a quella della pre-adolescenza. 
L’atelier sarà un “non luogo” di apprendimento 
partecipato in cui gli alunni possano dar vita alla 
loro stessa immaginazione. La progettazione 
interna e condivisa ha permesso la scelta di una 
configurazione dell’atelier flessibile e 
polifunzionale dove i singoli gruppi si potranno 
integrare. I destinatari del progetto sono tutti gli 
alunni dell'Istituto Comprensivo. In questo 
percorso che porterà gli allievi alla 
sperimentazione creativa si punterà a 
approfondire e acquisire le seguenti competenze: 
la capacità di individuare i problemi nuovi, senza 
dover in questo dipendere da altri; la capacità di 
trasferire le proprie conoscenze in nuovi contesti 
per risolvere i problemi; l'attitudine a considerare 
l'apprendimento  un processo  che  si  incrementa   
e   produce     risultati dopo ripetuti tentativi; la 
capacità di mantenere la concentrazione fino al 
raggiungimento della meta o di più mete.

RISULTATI ATTESI:

- acquisizione della capacità di esecuzione dei 
passi di un processo di produzione grafico;

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- realizzazione di un elaborato grafico mirato 
all'utilizzo nella produzione di manufatti reali;

- acquisizione  della capacità di pensare in 
maniera autonoma.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

La nostra scuole è dotata di un i-Theatre, che  è 
un nuovo sistema interattivo integrato per 
l’invenzione narrativa di storie multimediali 
dedicato all'infanzia. E’ uno strumento 
trasportabile e componibile, con un design che 
richiama la valigia-carretto del cantastorie 
errante. Nella sua concezione, i-Theatre è 
progettato come strumento per supportare il 
bambino durante tutta l’attività creativa: vengono 
predisposti  dei personaggi e sfondi disegnando 
su carta, successivamente, grazie a questo 
strumento, c’è il passaggio al formato digitale e 
 successivamente la  creazione di un racconto 
animato. Gli ingredienti fondamentali del 
racconto cioè personaggi e ambientazioni, 
vengono predisposti nel mondo fisico, attraverso 
la tradizionale carta e solo successivamente 
entrano in gioco le straordinarie potenzialità del 
digitale per realizzare in modo semplice e 
intuitivo l’animation making (evitando l’eccessiva 
astrazione e complessità dei software 
attualmente diffusi): il tutto in un unico 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

strumento integrato.

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La nuova definizione delle competenze 
digitali passa attraverso  l’accettazione 
di una grande sfida sociale, civica ed 
economica che il digitale lancia al 
nostro tempo: formare la “cittadinanza 
digitale” e rendere più salda la 
consapevolezza degli effetti che le 
 relazioni e le interazioni assumono 
nello spazio online. Per quanto 
riguarda la dimensione relativa al 
pensiero computazionale si prevede 
l'attivazione nel nostro Istituto di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

percorsi, nei  diversi ordini di scuola, 
riferiti al progetto del MIUR 
"Programma il futuro" e percorsi di 
coding e robotica educativa. Per 
quanto concerne l' educazione civica 
digitale, questa  integra e "aggiorna" la 
progettualità curricolare di Istituto 
relativamente all'educazione alla 
cittadinanza ed ha la finalità di 
sviluppare spirito critico, 
consapevolezza e responsabilità negli 
studenti  nell'utilizzo dei media digitali, 
 per essere attori e produttori 
responsabili di contenuti non solo 
digitali ma anche  di artefatti digitali e 
di avere una via facilitata nella 
diffusione degli stessi La trasversalità 
di tale competenza rende necessario 
che i docenti delle diverse discipline 
operino insieme per dare a tutti gli 
allievi l’opportunità di usufruire delle 
nuove tecnologie come supporto 
all’attività, come strumento di socialità 
e come sfida all’analisi e al giudizio dei 
testi mediali presenti in rete.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Osservatorio per la Scuola Digitale

PNSD AZIONE 7 "REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI" 

 
La nostra scuola da qualche anno ha avviato una serie di 
azioni di riqualificazioni di alcuni ambienti per favorire la 
“connessione” fra gli studenti, lo sviluppo di competenze. 
Vogliamo proseguire questo percorso riqualificando uno 
dei laboratori informatici nell’ ottica di un ambiente 
smart, versatile, dotato di tecnologie che permettano 
l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse. Favorire, 
dunque, lo sviluppo della competenza digitale come 
funzionale alle altre competenze, a sostegno di percorsi 
disciplinari e pluridisciplinari, in un ambiente 
propedeutico agli apprendimenti attivi, laboratoriali, 
costruttivisti, per progetto. Questo progetto coinvolgerà 
gli alunni e i docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

RISULTATI ATTESI:

- miglioramento  del profitto degli alunni,  impegnati in un 
ambiente di apprendimento sempre più vicino alle loro 
attitudini, in quanto la tecnologia BYOD consente di 
valorizzare dal punto di vista didattico il proprio 
dispositivo (smartphone, tablet, pc);

- potenziamento della formazione dei docenti in quanto 
impegnati nel'utilizzo di nuove tecnologie in sintonia con 
ciò che accade nel resto del mondo, con la possibilità di 
confrontarsi con colleghi di diverse nazionalità.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TRAMONTONE/A - TAAA829022
TRAMONTONE/B - TAAA829033

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni, adottati da questo 
Istituto, ribadiscono l’importanza della valutazione quale elemento fondamentale 
dell’intero processo educativo e formativo. Essa accompagna e segue i percorsi 
curriculari, attiva azioni da intraprendere e regola quelle avviate, facendo 
assumere una funzione non solo formativa ma di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
Sulla base di questi principi, il nostro I. C. ha elaborato e condiviso con altre 
scuole, una serie di criteri guida per un approccio corretto e sistematico 
all’interno del processo valutativo, ai sensi dei:  
- Protocolli valutativi condivisi tra le scuole della Rete Scolastica che hanno 
partecipato al Percorso di Ricerca Azione A.S. 2018/2019 Valutazione degli 
apprendimenti, comportamento e certificazione delle competenze di Primo Ciclo; 
 
- Decreto Legislativo del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 62 “Norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato”, a norma dell’art. 1, commi, 180 e 181lettera i).  
 
Tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo Salvemini, pertanto, hanno 
deciso di mettere in atto una profonda trasformazione del sistema valutativo 
degli alunni, al fine di garantire un’oggettiva validità, in sintonia con quanto 
previsto con il D. Leg.vo 62/2017.  
Nello stesso si afferma che: “La valutazione ha per oggetto il processo dei 
risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, 
concorre con il miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuna relazione alle acquisizione di conoscenze, abilità e 
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competenze”.  
 
Tutto ciò attraverso una:  

 valutazione sommativa: i docenti accompagnano il processo di 
insegnamento/apprendimento con la valutazione formativa con lo scopo di 
potenziare tale processo e monitorare la propria azione didattica al fine di 
migliorarla;  

 valutazione formativa: attraverso strumenti valutativi applicati sul processo e 
non sul prodotto finale, al fine di raccogliere una serie di informazioni che 
contribuiscano allo sviluppo di un’azione di autovalutazione.  
 
Gli strumenti valutativi di cui sopra saranno:  
- prove comuni somministrate durante l’attività didattica e a fine anno;  
- compiti di realtà, da svilupparsi all’interno delle Uda;  
- osservazioni sistematiche sui comportamenti in situazioni strutturate e non 
(autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità e 
consapevolezza).  
L’Istituto Comprensivo Salvemini si propone di attuare, inoltre, una certificazione 
finale delle competenze non come un atto burocratico ma documento costruito 
negli anni, valutativo, orientativo.  
La valutazione scolastica periodica e finale di ogni singolo allievo terrà conto del:  

 Livello di partenza, rilevato dai docenti di ogni ordine e grado, somministrando 
prove di ingresso oggettive agli alunni/e;  

 Percorso di maturazione seguito dall’alunno/a;  
 Competenze raggiunte, sia in ambito formativo sia in quello disciplinare.  

 
Per quanto riguarda le prove di verifica oggettive di Istituto, le finalità 
complessive delle stesse, da somministrare agli alunni, si dividono nelle seguenti 
categorie:  
- prove di ingresso, con lo scopo di verificare il possesso dei pre-requisiti per 
avviare la prima unità di Apprendimento;  
- prove quadrimestrali che diano la possibilità tanto all’allievo di autovalutare il 
proprio grado di apprendimento e al docente di avere un feed-back sul proprio 
operato attraverso la risposta degli allievi al fine di un’eventuale modifica della 
proposta didattica;  
- prove finali al fine di accertare il livello di apprendimento raggiunto dal singolo 
allievo;  
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- Compiti di realtà alla fine del 1° e del 2° quadrimestre verrà proposto un 
compito di realtà per la certificazione delle competenze.  
 
Pertanto durante l’anno scolastico i docenti, in base alle situazioni di criticità 
evidenziate, elaboreranno attività volte a migliorare la situazione degli alunni con 
carenze di carattere cognitivo e strumentale, socio-relazioni, pianificando un 
lavoro utile ad accrescere la loro preparazione.  
 
Per quanto concerne le prove oggettive saranno ricondotte agli obiettivi 
individuati nell’ambito delle due macro Unità di apprendimento programmate.  
Di ogni prova saranno fissati:  
- gli obiettivi di riferimento stabilendo quanti quesiti dedicare ad ogni obiettivo 
considerato;  
- la tipologia (scelta multiple, vero/falso, corrispondenza, completamento);  
- la pesatura degli item (tre gradi di difficoltà: 25% facile, 50% media difficoltà, 
25% difficile (ad ogni grado di difficoltà sarà attribuito un punteggio diverso da 1 
a 3).  
Nella costruzione delle prove, perché rappresentino uno strumento valido di 
misurazione degli apprendimenti, si avrà cura di formulare consegne semplici e 
chiare, prive di ambiguità, focalizzate sugli obiettivi della prove. Le stesse 
costituiranno un archivio documentale di materiale per la rilevazione degli 
apprendimenti. Inoltre le stesse potranno essere sempre oggetto di modifiche e 
miglioramento ulteriori.  
La valutazione d’Istituto (autovalutazione interna di sistema) consente alla 
singola scuola di predisporre la base informativa-conoscitiva con cui assumere 
responsabilità educativa e rendere conto del proprio lavoro e dei suoi esiti. E’ 
funzionale agli operatori interni per un feedback sulla propria azione, base per 
una revisione delle proprie scelte e da parte di una valutazione più complessiva, 
in quanto confronto della visione interna con termini di riferimento esterni.  
La partecipazione del nostro Istituto ai Programmi Operativi Nazionali, oltre che 
proiettarci in una dimensione educativo/valutativo più ampia, consente un 
approfondito esame collegiale di autoanalisi sui punti di forza e di debolezza 
della nostra Istituzione Scolastica. Gli esisti rilevati, insieme all’analisi dei dati 
emersi nei monitoraggi proposti all’utenza e ai docenti, hanno anche costituito la 
base su cui fondare la stesura del RAV e la nostra progettualità curriculare, 
extracurriculare e formativa del PTOF.  
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La valutazione esterna degli apprendimenti, invece, viene principalmente attuata 
dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) attraverso alcune azioni sistematiche: 
somministrazione di prove oggettive di apprendimento disciplinare di Italiano, 
Matematica agli alunni di seconda; di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per le 
classi quinte della scuola primaria e terze della scuola Secondaria di I grado.  
 
Le rilevazioni delle prove INVALSI costituiscono oggetti di studio, riflessione e 
azione didattica educativa. Nel particolare in sede di autovalutazione d’Istituto 
consente un confronto oggettivo della scuola in un quadro di riferimento 
regionale e nazionale per una lettura non autoreferenziale dei livelli di 
apprendimento dei nostri alunni.  
 
Il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione ha dato un forte rilievo nel Rapporto di 
Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento triennale, traducendosi come una 
importante analisi dei bisogni formativi degli studenti, volta ad orientare l’offerta 
formativa dell’Istituto nei progetti di ampliamento e di approfondimento 
curriculare ed extracurriculari.  
 
In sede di programmazione didattica stimola riflessione nei dipartimenti e nelle 
interclassi per il monitoraggio di un efficace curriculo verticale e per la 
ricalibrazione degli interventi dove la performance degli studenti sia risultata più 
debole.  
La restituzione degli esiti delle prove INVALSI in grafici e dati tabulati è seguita 
dalla presentazione alle classi interessate, curato dalla Funzione Strumentale 
Area 2 Valutazione, il cui focus è posto sugli esiti delle prove in generale (rispetto 
al contesto regionale, nazionale e al netto del cheating), lo storico degli esiti 
(confronto tra gli esiti delle prove degli anni precedenti), la distribuzione in 
percentuale dei livelli di apprendimento degli studenti, gli indici di varianza delle 
classi, gli esiti delle prove nel dettaglio e confronto tra gli esiti degli scrutini e gli 
esiti delle prove INVALSI.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione assume i tratti di un percorso dinamico ed orientativo che pone 
l’accento sui processi attivati e successivamente sui risultati.  
Si caratterizza pertanto, per il suo valore assolutamente formativo in quanto 
permette di osservare, analizzare, comprendere ed interpretare i comportamenti 
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dei piccoli, attraverso una serie di strumenti basati sull’ osservazione sistematica, 
sulla registrazione, sulla narrazione delle esperienze.  
Ai fini della valutazione, si dà rilievo alla socializzazione e all’ autonomia, allo 
sviluppo del linguaggio e di altre forme espressive, alla collocazione dello spazio 
in relazione a sé e al gruppo, alla capacità di osservare, descrivere e mettere in 
atto azioni per risolvere problemi legati al contesto circostante.  
Per i bambini in uscita dalla scuola dell’Infanzia si predispone uno screening che 
comprende una fase di osservazione e una di intervento al fine di identificare 
precocemente le difficoltà di apprendimento, al fine di agire tempestivamente 
per un’efficace intervento di recupero.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. SALVEMINI - TAMM829015

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio e viene espressa con voto in decimi e corrispondenti livelli di 
apprendimento corredati di descrittori.  
A scansione quadrimestrale saranno somministrate prove strutturate di italiano, 
matematica e lingue comunitarie (L2), i cui risultati saranno raccolti e tabulati.  
Si utilizza una scheda di valutazione espressa in decimi con corrispondenti livelli 
di apprendimento e descrittori per le discipline, un giudizio sintetico per l’IRC e 
per il Comportamento sarà espresso secondo livelli così come sottoindicato.  
Nel documento sarà riportato un giudizio descrittivo del processo formativo e del 
livello globale. Tale giudizio riguarderà i progressi nello sviluppo culturale, 
personale, sociale e lo sviluppo degli apprendimenti (autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità, resilienza e creatività, consapevolezza). 
 
Ogni disciplina è accompagnata da indicatori desunti dalle Indicazioni Nazionali 
per il curriculo, dove saranno indicati i traguardi e obiettivi di apprendimento per 
lo sviluppo delle competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazione in 
decimi che indicheranno i differenti livelli di apprendimento.  
L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione 
complessiva in decimi e illustrato con allegata certificazione analitica delle 
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competenze e del livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, calcolato sul monte ore 
complessivo determinato in riferimento alle discipline e agli insegnamenti 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Spetta al collegio dei docenti con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al 
limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell’anno scolastico. 
Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente 
documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall’alunno/a consenta al 
consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla 
valutazione finale.  
Il consiglio di classe dopo aver verificato il raggiungimento accettabile dei livelli di 
apprendimento in tutte le discipline, potrà concedere deroghe agli allievi che 
abbiano superato il numero massimo di assenze secondo quanto previsto 
dall’art. comma 7 del DPR 22/06/2009 nn. 1224 e dal D.Lgs 62/2017, nei seguenti 
casi:  
 

 malattie certificate che comportino l’assoluta incompatibilità alla frequenza;  
 

 temporanei allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria o resi necessari da 
eccezionali esigenze familiari certificate;  
 

 impedimenti documentati circa l’assoluta impossibilità di frequenza presso 
altre strutture pubbliche o private;  
 

 tardiva iscrizione causata da genitori di alunni stranieri e non , inseriti 
tardivamente nel gruppo classe;  
 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I;  
 

 ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti.  
 
In merito alla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 
della scuola secondaria di I grado, l’art.9 del D.Leg.vo n. 62/2017 indica i tempi e 
le finalità della certificazione delle competenze redatta collegialmente, in sede di 
scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della 
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scuola secondaria di primo grado, che va ad affiancare la scheda di valutazione 
degli apprendimenti e comportamenti.  
Tutto ciò allo scopo di non accumulare solo conoscenza, ma saper trovare la 
relazione tra tali conoscenze e il mondo che ci circonda al fine di saperle 
utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni a tutti i problemi della vita reale che 
quotidianamente ci troviamo ad affrontare.  
E’ adottato con provvedimento del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e 
come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo.  
La certificazione per competenza rilasciata al termine del primo ciclo è integrata 
da una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il 
livello raggiunto dall’alunno/a nelle prove a carattere nazionale per italiano e 
matematica e da un’ulteriore sezione sempre redatta da Invalsi in cui si 
certificano le abilità ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi 
alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle 
istituzioni scolastiche.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguito dalla Nota MIUR 
n. 1865 del 10.10.2017 hanno introdotto importanti novità relative alla 
valutazione del comportamento.  
“La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza per la scuola primaria e, per quanto 
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai singoli Regolamenti approvati 
dall'istituzione scolastica”.  
 
Alla luce di quanto sopra, il comportamento viene espresso attraverso un 
giudizio sintetico definito mediante livello che sarà determinato facendo 
riferimento al comportamento sociale/relazione e al comportamento di lavoro 
(modo di intervenire partecipare, studio, impegno) a cui si aggiungerà la 
partecipazione alle attività di Cittadinanza e Costituzione.  
 
I livelli saranno pertanto:  
° Livello avanzato A comportamento esemplare in tutti i suoi aspetti  
° Livello intermedio B comportamento appropriato in tutti i suoi aspetti  
° Livello di base C comportamento adeguato nelle linee essenziali  
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° Livello iniziale D comportamento prevalentemente inadeguato

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione. E’ previsto il debito ed una verifica 
iniziale somministrata dal docente interessato ad inizio anno scolastico. In sede 
di scrutinio finale, il Consiglio di classe, all’unanimità, con adeguata motivazione 
potrà non ammettere l’alunno nel caso di mancata acquisizione degli 
apprendimenti.

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

L’Esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dallo studente al termine del primo ciclo di istruzione. Il 
Decreto Ministeriale n. 741 del 03/10/2017, disciplina l’organico per l’Esame di 
Stato e le operazioni ad esso connesse, mentre agli articoli 6 e 7 del D. Leg.vo n. 
62/2017 sono individuate le modalità di ammissione.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo.  
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono 
pertanto tre:  
1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;  
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2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:  
3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 
studiate.  
Per quanto riguarda gli alunni diversabili certificati svolgono le prove d’esame 
avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati 
durante l’anno scolastico per l’attuazione del PEI (Piano Educativo 
Individualizzato); qualora necessario, possono essere predisposte prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in relazione alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale e finale. Tali prove avranno 
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e al conseguimento del 
diploma finale. Il tutto in coerenza con quanto previsto dal PEI.  
Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati (DSA), la 
Commissione può prevedere, secondo quanto previsto nel PDP, le seguenti 
misure:  
 

 tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, rispetto a quelli ordinari;  
 

 uso di apparecchiature e strumenti informatici più funzionali allo svolgimento 
dell’esame;  
 

 dispensa dalla prova scritta della lingua straniera, previa certificazione medica.  
Per gli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) che non rientrano nella tutela della 
Legge 104/1992 e della Legge n. 170/2010 (DSA certificati), non sono previste né 
misure dispensative né strumenti compensativi. Comunque la Commissione in 
sede di riunione preliminare potrà prevedere strumenti compensativi per gli 
alunni BES, se funzionali allo svolgimento della prova.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TRAMONTONE - TAEE829027

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri, legati all’ esito delle prove in 
itinere:  

 evoluzione complessiva rispetto ai livelli di partenza;  
 caratteristiche dei singoli alunni per consentire il raggiungimento degli obiettivi 
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educativi e didattici definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Interclasse 
per ciascuna disciplina e delle relative competenze ( art. n.3 del decreto 
legislativo n. 62/2017).  
Nell’ articolazione delle diverse discipline e aree disciplinari, gli strumenti 
valutativi si basano sull’utilizzo di prove di verifica orali, scritte, pratiche, grafiche 
e sulla narrazione. Sono, altresì, previste, prove di verifica oggettive pesate 
quadrimestrali di italiano, matematica e lingue comunitarie i cui dati vengono 
raccolti in apposita tabella.  
Si utilizza una scheda di valutazione espressa in decimi per le discipline, un 
giudizio sintetico per l’IRC e per il Comportamento sarà espresso secondo livelli 
di apprendimento con relativi descrittori.  
Nel documento sarà riportato un giudizio descrittivo del processo formativo e del 
livello globale. Tale giudizio riguarderà i progressi nello sviluppo culturale, 
personale, sociale e lo sviluppo degli apprendimenti (autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità, resilienza e creatività, consapevolezza). 
 
Ogni disciplina è accompagnata da indicatori desunti dalle Indicazioni Nazionali 
per il curriculo, dove saranno indicati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazione in 
decimi che indicheranno i differenti livelli di apprendimento con relativi 
descrittori.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, calcolato sul monte ore 
complessivo determinato in riferimento alle discipline e agli insegnamenti 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Spetta al collegio dei docenti con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al 
limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell’anno scolastico. 
Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente 
documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall’alunno/a consenta al 
consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla 
valutazione finale. Il consiglio di classe dopo aver verificato il raggiungimento 
accettabile dei livelli di apprendimento in tutte le discipline, potrà concedere 
deroghe agli allievi che abbiano superato il numero massimo di assenze secondo 
quanto previsto dall’art. comma 7 del DPR 22/06/2009 nn. 1224 e dal D.Lgs 
62/2017, nei seguenti casi:  
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 malattie certificate che comportino l’assoluta incompatibilità alla frequenza;  
 

 temporanei allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria o resi necessari da 
eccezionali esigenze familiari certificate;  
 

 impedimenti documentati circa l’assoluta impossibilità di frequenza presso 
altre strutture pubbliche o private;  
 

 tardiva iscrizione causata da genitori di alunni stranieri e non , inseriti 
tardivamente nel gruppo classe;  
 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I;  
 

 ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti.  
In merito alla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 
della scuola secondaria di I grado, l’art.9 del D.Leg.vo n. 62/2017 indica i tempi e 
le finalità della certificazione delle competenze redatta collegialmente, in sede di 
scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, che va ad affiancare la scheda di valutazione 
degli apprendimenti e comportamenti.  
Tutto ciò allo scopo di non accumulare solo conoscenza, ma saper trovare la 
relazione tra tali conoscenze e il mondo che ci circonda al fine di saperle 
utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni a tutti i problemi della vita reale che 
quotidianamente ci troviamo ad affrontare.  
E’ adottato con provvedimento del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e 
come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo.  
La certificazione per competenza rilasciata al termine del primo ciclo è integrata 
da una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il 
livello raggiunto dall’alunno/a nelle prove a carattere nazionale per italiano e 
matematica e da un’ulteriore sezione sempre redatta da Invalsi in cui si 
certificano le abilità ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi 
alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle 
istituzioni scolastiche.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguito dalla Nota MIUR 
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n. 1865 del 10.10.2017 hanno introdotto importanti novità relative alla 
valutazione del comportamento.  
“La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza per la scuola primaria e, per quanto 
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai singoli Regolamenti approvati 
dall'istituzione scolastica”.  
Alla luce di quanto sopra, il comportamento viene espresso attraverso un 
giudizio sintetico definito mediante livello che sarà determinato facendo 
riferimento al comportamento sociale/relazione e al comportamento di lavoro 
(modo di intervenire partecipare, studio, impegno) a cui si aggiungerà la 
partecipazione alle attività di Cittadinanza e Costituzione.  
 
I livelli saranno pertanto:  
° Livello avanzato A comportamento esemplare in tutti i suoi aspetti  
° Livello intermedio B comportamento appropriato in tutti i suoi aspetti  
° Livello di base C comportamento adeguato nelle linee essenziali  
° Livello iniziale D comportamento prevalentemente inadeguato

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

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta in presenza di livelli anche se parzialmente raggiunti o in 
via di acquisizione. L’alunno pertanto l’alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuito una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione (Art.3 D.Lgs. n .62/2017). Per quanto concerne la non ammissione 
alla classe successiva, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, i docenti di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 
successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. SALVEMINI"

Inclusione

Punti di forza

L'inclusione di studenti DA e' efficacemente favorita in tutte le classi, in tutte le 
discipline e in tutte le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa. Le azioni 
didattiche si strutturano in modo sinergico fra docenti di sostegno e curricolari 
attraverso mirate metodologie (cooperative learning, peer tutoring). Il 
raggiungimento degli OO definiti nei PEI e' monitorato con regolarita' mediante 
riunioni sistematiche del GLHO e del GLI. Le FF.SS. dell'inclusione hanno 
implementato il loro ruolo rapportandosi con la Resp. BES/DSA , attraverso 
consulenza e supporto, sia per la rilevazione delle difficolta' di apprendimento ed 
eventuale elaborazione dei PDP, sia per la gestione delle criticita' comportamentali. E' 
stato effettuato uno screening sui bambini che nel prossimo a.s frequenteranno la 
classe 1^ e monitorato l'intervento sui 5nni dello scorso anno. E' stata attivata una 
convenzione con il centro "Raggio di sole-SOS dislessia" che ha consentito la 
valutazione diagnostica delle difficolta' segnalate attraverso tests specifici con il 
coinvolgimento delle famiglie a cadenza mensile.FONTE:Atti Ci si e' avvalsi della 
collaborazione esterna di uno psico-terapeuta infantile nella SSIg per un confronto 
sugli interventi didattici. Per gli alunni DA gravissimi sono previsti interventi di 
musicoterapia e pet-therapy.FONTE:Atti - Non essendo presenti alunni stranieri non 
si rendono necessarie strategie mirate. - La verifica del PAI si svolge annualmente nel 
CD

Punti di debolezza

Si prevede di attivare ulteriori percorsi di formazione specifici sulla didattica inclusiva, 
rispetto a quelli attuati da gruppi ristretti di docenti

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Affinchè tutti gli alunni possano progredire negli apprendimenti,  le azioni di 
recupero e  potenziamento avvengono sia nella SP che in quella SSIG all'interno delle 
classi e vengono programmate durante l'anno scolastico o svolte in periodi 
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prestabiliti(all'interno della Settimana della Cultura). Nella prassi didattica quotidiana, 
quindi,  sono previsti percorsi di individualizzazione per il recupero ed il 
potenziamento. Gli alunni di 2 e 5 SP in orario curricolare hanno svolto attivita' di 
potenziamento finalizzate alle Prove Nazionali ("MAT.ITA") . Gli alunni delle classi 5^ 
con particolare attitudine alla L2, hanno partecipato ad un progetto extracurricolare 
finalizzato alla certificazione Cambridge. Con l'utilizzo della docente di 
potenziamento di SSIG, docente di musica, la scuola ha potuto attivare un progetto di 
approccio alle attività musicali nelle classi quinte SP e di potenziamento musicale 
nelle classi prime SSIG. La musica, infatti, ha una funzione di grande rilievo per 
quanto riguarda l'accompagnamento della crescita dall'infanzia fino all'età adulta. La 
musica rilassa, aiuta a concentrarsi, aiuta a comunicare. E' con questa 
consapevolezza che il nostro Istituto implementa le attività musicali, anche in rete 
con altre scuole. La scuola partecipa a molti concorsi e manifestazioni per la 
valorizzazione delle eccellenze con esiti positivi e di successo :"Giochi Matematici del 
Mediterraneo" (13^posto nella gara nazionale e numerosi piazzamenti nelle finali 
provinciali),concorsi di poesia, arte, lettura animata. Nel lavoro d'aula vengono 
effettuati interventi personalizzati, attraverso l'utilizzo dell'organico dell'autonomia e 
dei volontari (SNC CEMEA)

Punti di debolezza

In alcuni casi le azioni di potenziamento nella prassi curricolare attivate non sono 
sufficienti rispetto alle esigenze dell'istituto. Saranno previste forme di monitoraggio 
e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Funzioni stumentali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto. 
La stesura del documento va preceduta da una fase preliminare di raccolta e analisi 
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degli elementi che forniscano un quadro di riferimento da cui partire: conoscenza 
dell’alunno, del contesto scolastico e del contesto territoriale. Predisporre un PEI utile 
per orientare il lavoro di tutti i docenti richiede che la progettazione risponda ai 
requisiti di: -Fattibilità: la progettazione si riferisce a un alunno di cui è descritto il 
funzionamento, in rapporto ad un contesto con risorse e vincoli ben specificati. Gli 
obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto. -Fruibilità: le persone operanti 
nel contesto trovano nel PEI informazioni e indicazioni utili per condurre gli interventi. -
Flessibilità: si possono modificare gli interventi quando è necessario e/o di adattare i 
tempi, gli spazi, i materiali. Il P.E.I. viene elaborato sulla base della diagnosi funzionale 
redatta dall’unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia 
segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, 
dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. La Diagnosi 
Funzionale rileva in termini analitici il rapporto tra la minorazione e aspetti del 
comportamento complessivo del soggetto. E’ strutturata in aree: cognitiva, affettiva-
relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuro-psicologica, autonomia 
personale e sociale. Successivamente si definiscono nel P.E.I. la progettazione 
educativo didattica e le metodologie da attuare con l’alunno. Infine si stabiliscono le 
modalità di verifica e valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La responsabilità formativa deve essere condivisa anche con la famiglia, prima titolare 
del compito relativo alla cura e all’ educazione del ragazzo. Essa inoltra la 
documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 
formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PdP. Assume la corresponsabilità 
del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura. La famiglia realizza colloqui 
periodici con i docenti di classe e con il coordinatore di classe. E' quindi, fondamentale 
promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante, al fine di favorire 
l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle famiglie.

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. SALVEMINI"

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L’istituto, in fede al principio di inclusività adotta un sistema di valutazione adeguato ai 
casi di disabilità gravissima, rispettoso delle aree di intervento previste dai PEI; per gli 
alunni DSA, si stabiliscono i livelli essenziali da raggiungere in taluni casi e, per tutti, 
viene redatto specifico PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare attenzione viene dedicata alle fasi di transizione, che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con Disabilità, Dsa, 
Bes certificati, formalizzata l’iscrizione, il D.S. , la F.S. Inclusione e il Referente BES, 
acquisiscono la documentazione pervenuta, sentono gli operatori del S.S. territoriale, 
incontrano i docenti della Classe di inserimento dell’alunno ed i suoi genitori per 
condividerne il piano didattico. In particolare il D.S. procede all’attivazione di risposte di 
tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base) e 
predispone, all’inizio dell’attività scolastica, tutte le procedure volte ad accogliere 
l’alunno. Viene redatto il PDF per gli alunni in passaggio da un ordine all’altro di Scuola 
congiuntamente ai Servizio Sanitario territoriale. Notevole attenzione è rivolta agli 
alunni BES in entrata durante la formazione delle classi al fine di realizzare l’equilibrio 
tra i vari livelli di apprendimento.

 

Approfondimento

Si allega PAI relativo all'anno scolastico 2019-2020

ALLEGATI:
PAI 2019-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituzione del D.S. in caso di Sua 
assenza con delega alla firma per i soli casi 
urgenti e inderogabili; 2. Svolgimento di 
tutte le funzioni che assicurino il pieno e 
quotidiano funzionamento della scuola; 3. 
Collaborare con il D.S. nei rapporti con le 
Scuole del Territorio, con Enti pubblici – 
Comune; 4. Gestione dei quadri orari e 
rapporti con i docenti; 5. Collegamento 
organizzazione didattica tra Staff di 
Presidenza – F. Strumentali – Responsabili 
di Commissioni – Responsabili del 
Coordinamento; 6. Rilascio di permessi 
brevi al personale compatibilmente con la 
possibilità di sostituzione e puntuale 
formalizzazione dei medesimi in apposito 
registro con l’obbligo di provvedere al 
recupero delle ore entro il bimestre 
successivo; 7. Vigilanza sul rispetto 
dell’orario d’ingresso e d’uscita degli alunni; 
8. Vigilanza sull’applicazione di quanto 
previsto dal TU 81/08; 9. Comunicazione 
all’Ufficio e sostituzione temporanea delle 
assenze; 10. Sollecitazione e facilitazione 

Collaboratore del DS 2
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della lettura da parte del personale delle 
comunicazioni interne, note e circolari 
pubblicate sul sito; 11. Partecipazione alle 
riunioni di Staff per l’organizzazione interna 
complessiva della Scuola; 12. 
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria; 
13. Componente del Gruppo di 
miglioramento. 14. Coordinamento 
organizzativo del Plesso di appartenenza 
(SSSIG e SP).

Funzione strumentale

FUNZIONE STRUMENTALE “Gestione e 
Coordinamento PTOF ”; FUNZIONE 
STRUMENTALE “Coordinamento 
Valutazione e Autovalutazione"; FUNZIONE 
STRUMENTALE “Coordinamento Inclusione 
scolastica Sc. Infanzia, Primaria e 
Secondaria I Grado”; FUNZIONE 
STRUMENTALE “Coordinamento 
Orientamento”.

6

Responsabile organizzativo Scuola 
dell’Infanzia con l’incarico di svolgere: • 
Seguire il rapporto tra Scuola – Famiglia – 
Genitori; • Vigilanza sul rispetto dell’orario 
d’ingresso e d’uscita degli alunni; • Vigilanza 
sull’espletamento del Servizio Mensa; • 
Comunicazione all’Ufficio e sostituzione 
temporanea delle assenze di tutta la Scuola 
dell’Infanzia; • Stesura dell’elenco 
aggiornato dei sussidi e del materiale 
didattico; • Distribuzione del materiale 
didattico, prestito e restituzione dei sussidi; 
• Partecipazione alle riunioni di Staff per 
l’organizzazione interna complessiva della 
Scuola; • Coordinamento organizzativo 
della Scuola dell’Infanzia Responsabile 

Responsabile di plesso 3
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organizzativo Scuola Secondaria e Scuola 
Primaria : ruolo svolto dai collaboratori del 
DS

Responsabile di 
laboratorio

Custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza. Segnalare al DS 
eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio

1

Animatore digitale
Implementare, all'interno della comunità 
scolastica, attività e buone pratiche del 
Piano Nazionale della Scuola Digitale

1

Organigramma di 
Istituto

DIRIGENTE - DOCENTI ED EVENTUALI ALTRE 
PARTI COINVOLTE Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Margherita Panico 
Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Dott.ssa Cerasuolo Maria 
Rosaria COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Primo Collaboratore Secondo 
Collaboratore Responsabile Plesso e 
organizzativo Scuola dell'infanzia FUNZIONI 
STRUMENTALI F.S. PTOF F.S. Valutazione 
F.S. Integrazione F.S. Orientamento 
Coordinatore didattico-organizzativo S.S.I 
Coordinatori Classi Primaria Coordinatori 
didattici-organizzativi S.I. Coordinatori di 
Dipartimento Area Scientifica Area 
Letteraria Area Linguistica Area Espressiva 
Nucleo Interno di Valutazione NIV: 
Dirigente Scolastico/ FFSS/ Coordinatrice 
Didattica SSIG Referente Viaggi di 
istruzione e visite guidate Animatore 
Digitale Responsabile laboratori

21

Coordinatori didattici Organizzazione didattica del grado di 8
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SI, SP, SSIG istruzione di appartenenza; coordinamento 
didattico e organizzativo delle interclassi 
(SP); pianificazione degli interventi in 
relazione alla costruzione del Curricolo 
Verticale e delle U.A.;

Responsabile viaggi di 
istruzione e visite 
guidate

Raccogliere le proposte di viaggi di 
istruzione e visite guidate dalle varie classi; 
tenere contatti con strutture e aziende di 
trasporto per le prenotazioni delle visite e 
dei viaggi.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La presenza di personale docente 
appartenente all'organico dell'autonomia 
consente all'Istituto di organizzare al 
meglio la progettazione e di calibrare gli 
interventi educativi in funzione delle 
necessità dell'utenza. I docenti svolgono 
attività di potenziamento della Lingua 
italiana e della Matematica al fine di 
raggiungere livelli di competenza nelle due 
discipline sempre più alti. Il potenziamento 
dell’Italiano e della Matematica, il contrasto 
dell’insuccesso scolastico mediante azioni 
finalizzate al recupero delle abilità di base, 
la valorizzazione delle eccellenze, lo 
sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza, sono obiettivi prioritari da 
perseguire e raggiungere nell’ottica del 
continuo miglioramento degli esiti 
scolastici degli alunni.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 2
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Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Le attività svolte dalla docente riguardano 
il potenziamento e recupero nell'ambito 
delle attività musicali. Nella scuola 
secondaria l'intervento si realizza 
prevalentemente nelle classi prime nelle 
ore curricolari di musica. Alcuni interventi 
vengono svolti coinvolgendo anche gli 
alunni delle altre classi per la realizzazione 
di concerti, eventi o manifestazioni musicali 
all'interno e all'esterno della scuola. E' 
previsto un intervento programmato nelle 
classi quinte della scuola primaria di 
propedeutica musicale, finalizzato 
all'utilizzo di uno strumento musicale 
didattico. La docente svolge sei ore 
curricolari di musica in una classe seconda 
in quanto in organico sono presenti due ore 
eccedenti della suindicata disciplina.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

 Corrispondenza in entrata e uscita, e- mail e PEC con 
utilizzo del programma GECODOC, Intranet. Verifica e 
controllo capienza casella di posta ordinaria e certificata.  
Tenuta del protocollo informatico, smistamento posta su 
indicazione del DS o suo delegato,.  registrazione e 
inserimento sul sito WEB delle circolari (Con incarico 
specifico)  Tenuta dell’archivio corrente e di deposito.  
Riscontro richieste varie non contabili inerenti il personale 
docente e ATA.  Elaborazione testi su indicazione di DS e 
DSGA  Eventuale inserimento dati su piattaforma 
ministeriale PON  Fonogrammi

 Contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi  
Ordini di acquisto e supporto al DSGA per gare su attività 
progettuali POF e PON  Tenuta registro CCP con 
contabilità del versamento contributo volontario, anche con 
l’ausilio di supporto informatico. Saranno registrati in 
giornata i bollettini di c/cp pervenuti alla scuola ed il relativo 
registro sarà conservato nell’ufficio del DSGA.  Supporto 
amministrativo al docente incaricato della gestione 
versamenti volontari per attività extracurriculari con 
rendicontazione finale delle entrate per ogni progetto e/o 
attività deliberata dal C.d’ I. (con incarico aggiuntivo)  
Richiesta Durc  Gestione piattaforma Acquistinrete  
Gestione piattaforma AVCP/Smart Cig  Servizio verifica 
inadempimenti. La Legge 205/2017 ha ridotto, con 
decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il 

Ufficio acquisti
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limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle 
delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del 
DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale 
prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.  Fatture 
elettroniche

Ufficio per la didattica

 Impianto e conservazione dei fascicoli personali 
contenenti domande, documenti ed atti inerenti tutta la vita 
scolastica dell’alunno.  Compilazione dei registri generali 
degli alunni suddivisi per anno scolastico e per 
classe/sezione  Corrispondenza inerente gli alunni con 
altre scuole per richiesta o trasmissione documenti o nulla 
osta.  Registrazione di assenze degli alunni e successiva 
segnalazione al D.S. di assenze prolungate.  Compilazione 
di certificati relativi agli alunni (iscrizione, frequenza, ecc), 
corrispondenza con le famiglie degli alunni.  Statistiche 
alunni e Rilevazioni.  Pratiche relative all’assistenza 
scolastica a favore degli alunni diversabili.  Adozione dei 
libri di testo.  Redazione degli organici del personale 
docente ed ata  Archivio corrente e di deposito per gli atti 
relativi.  Gestione mensa scolastica  Supporto 
amministrativo alle attività dei docenti con particolare 
riguardo alle prove INVALSI (con incarico specifico)

 Tenuta fascicoli personali docenti ed Ata  Certificati di 
servizio personale docente ed Ata, previo controllo dello 
stato di servizio su programma Argo  Registrazione 
presenze e assenze con emissione dei relativi decreti per 
congedi, aspettative, recuperi, ecc. docenti e Ata  
Istruttoria per la gestione della sostituzione del personale 
docente e ATA assente  Tenuta registro dello Stato 
Personale  Tenuta fogli di presenza personale ATA, anche 
con l’ausilio di supporto informatico  Assunzioni, 
cessazioni di servizio, richieste notizie, comunicazioni varie 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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con altri ENTI inerenti il personale docente e ATA  Tenuta 
archivio corrente e di deposito degli atti amministrativi 
inerenti il personale docenti e ATA  Aggiornamento 
graduatorie di istituto personale docente e ATA  Utilizzo 
delle funzioni SIDI per le procedure inerenti il personale 
docente e ATA.  Stipula contratti di assunzione e controllo 
documenti di rito personale docente e ATA.  Preparazione 
documenti per superamento periodo di prova doc. e ata  
Dichiarazione dei servizi ed istanze nuovi immessi in ruolo 
doc e ata  Trattazione pratiche afferenti riscatto e 
ricongiunzione dei periodo assicurativi ai fini previdenziali, 
doc e ata  Adempimenti relativi alle detrazioni fiscali con 
successiva trasmissione on line sul sito MEF doc e ata  
Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei 
servizi di carriera  Predisposizione di atti per la 
ricostruzione carriera doc e ata (Con incarico specifico per 
sig.ra Cafforio)  Provvedimenti e procedimenti 
pensionistici doc e ata  Compilazione graduatorie interne 
di istituto per il personale docente ed ATA  Statistiche 
amministrative doc e ata  Anagrafe delle prestazioni doc e 
ata  Aggiornamento software Argo sulla propria 
postazione. L’aggiornamento dei programmi Argo avverrà 
previa stampa dei manuali operativi e dei manuali delle 
novità, avendo cura di effettuare, se richiesti dalla 
procedura, l’aggiornamento delle tabelle specificate.  
Eventuale attività amministrativa connessa al personale 
docente Pon.  Gestione delle assenze e relative coperture 
con ore eccedenti: l’assistente Cafforio terrà la contabilità 
delle ore eccedenti prestate dai singoli docenti di scuola 
media.  Gestione dei permessi brevi docenti scuola media: 
l’assistente Cafforio terrà la contabilità delle ore di 
premesso breve richieste dai docenti.

Raccordo tra i plessi, 
rapporti con utenza, 

 Elezioni – convocazioni Organi collegiali  Elezioni- 
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personale e E.L.. Raccordo 
Personale ATA

convocazioni RSU  Rapporti con Società sportive e 
gestione logistica delle palestre e attrezzature  
Organizzazione e gestione degli accessi negli spazi scolastici 
per lo svolgimento dei progetti finanziati da privati  
Rapporti con esperto esterno della Sicurezza: gestione degli 
atti relativi, tenuta dei registri  Corrispondenza con Enti 
Locali ed altri Enti territoriali della Pubblica 
Amministrazione.  Gestione degli infortuni alunni e 
personale e disbrigo pratiche consequenziali anche per via 
telematica  Supporto amministrativo alla docente 
responsabile dei viaggi d’istruzione (Con incarico specifico)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsalveminitaranto.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "SPORT ON THE BEACH "

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi formativi ambito scienze motorie e sportive•

Risorse condivise Iniziative organizzate dal CONI•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•
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 "SPORT ON THE BEACH "

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica aderente all'accordo di rete

Approfondimento:

L' azione di coordinamento sarà a cura delI'IISS " A. Pacinotti" con compiti di 
rappresentanza nei rapporti con enti e istiruzioni del territorio; curerà i contatti con 
gli istituti aderenti ed effettuerà  tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle 
attività concordate. Le eventuali risorse finanziarie reperite per conto dell' intera rete 
saranno gestite dalla scuola capofila. Eventuali finanziamenti acquisiti dalle singole 
scuole aderenti alla rete saranno gestiti dalle stesse direttamente ed in autonomia.

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO“LO SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI 
CORRELATI: I PERCETTIVI E I MNESTICI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell'accordo di RETE DI SCOPO “Lo sviluppo di competenze e processi cognitivi 
correlati: i percettivi e i mnestici” importante è stato il contributo scientifico che il 
Prof. Petracca  ha garantito  alla nostra rete.
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 ACCORDO DI RETE DI SCOPO “PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE-LO 
SVILUPPO DEI PROCESSI COGNITIVI CORRELATI"- 2° ANNUALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO "ECODIDATTICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ecodidattica è una rete di scuole finalizzata a condividere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile e ad attuare quanto 

111



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. SALVEMINI"

definito dai riferimenti normativi e dalle linee guida elencate in premessa. 
La rete di scuole di Ecodidattica condivide il Progetto Ecodidattica 
(pubblicato sul sito www.ecodidattica.it) che costituisce il terreno 
unificante di attività comuni con cui vengono valorizzate le competenze 
degli insegnanti impegnati nell’educazione allo sviluppo sostenibile. L' 
accordo ha l’obiettivo primario di soddisfare il comune interesse alla 
progettazione di  percorsi didattici finalizzati all’arricchimento  e alla 
condivisione delle competenze degli insegnanti, degli studenti e della 
comunità civile nell’ambito dell’educazione ambientale, della 
cittadinanza attiva e della green economy.

 RETE DI SCOPO "DIDATTICA 2.0, NELL'OTTICA DELL'INCLUSIONE, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI TALENTI E DELLA CREATIVITÀ".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' un piano strategico verticale per stabilizzare nel tempo il potenziamento delle 
attività didattico-musicali nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado e per 
formulare un modello didattico regionale per il potenziamento delle attività musicali.
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 RETE DI SCOPO "LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE NEL PRIMO CICLO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il lavoro della Rete è stato finalizzato alla formazione e ricerca da parte di un gruppo 
di docenti di ogni scuola, denominato "Gruppo meta" in attuazione delle misure 
relative alla valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo. Alla fine del 
lavoro, si è giunti alla definizione di un protocollo di valutazione degli apprendimenti, 
del comportamento e delle competenze. 

 RETE DI SCOPO "DAI VALORI ALLE COMPETENZE, LA VALUTAZIONE AUTENTICA COME 
STRUMENTO PRIVILEGIATO DI ATTIVAZIONE DELLE COMPETENZE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO "DAI VALORI ALLE COMPETENZE, LA VALUTAZIONE AUTENTICA COME 
STRUMENTO PRIVILEGIATO DI ATTIVAZIONE DELLE COMPETENZE"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il lavoro di ricerca-azione sarà finalizzato alla revisione del curricolo verticale di ed. 
civica con enucleazione dei nuclei fondanti e relativa valutazione autentica attraverso 
dei compiti di realtà.

 RETE DI SCOPO "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il lavoro della rete sarà finalizzato alla sperimentazione di attività per la costruzione di 
ambienti di apprendimento per la Scuola dell'infanzia, in linea con le Indicazioni 
Nazionali per il primo ciclo di Istruzione
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 PROTOCOLLO DI INTESA A FAVORE DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del Protocollo

Approfondimento:

Il presente Protocollo di intesa, stipulato tra l'I.C. Salvemini e l'associazione culturale 
"L'Obiettivo" di Taranto, è finalizzato allo sviluppo della biblioteca scolastica ubicata 
presso la sede della scuola secondaria dell'Istituto. La biblioteca, infatti, rappresenta 
una infrastruttura a disposizione non solo degli studenti, ma di tutti coloro i quali 
abbiano a cuore il più ampio e diffuso accesso all'informazione e alla conoscenza. 
L'Istituto, infatti, si impegna a promuovere l'accesso a studenti, giovani, famiglie, 
cittadini, turisti ecc. alla consultazione dei volumi, dei cataloghi (anche on line) e 
quindi alla fruizione della biblioteca.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA VALUTAZIONE FORMATIVA E VALUTAZIONE COMPETENZE (UDA, CDR)

L'attività di formazione svilupperà i seguenti aspetti: - didattica per competenze - 
approfondimento del concetto di valutazione formativa attraverso l’analisi della normativa 
vigente; - strumenti e delle tecniche che il docente può utilizzare per la valutazione formativa; 
- importanza degli strumenti tecnologici per la crescita di competenza digitale nella classe;
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE DELLA CLASSE: INCLUSIONE, BES, CONFLITTI, STRATEGIE

Argomenti del corso di formazione: il ruolo e la responsabilità sociale dell’insegnante, i 
problemi di stress e di autostima, l’autorevolezza e l’efficacia comunicativa, i diversi modi di 
fare lezione, le dinamiche di classe e le strategie per governarle anche in presenza di alunni 
bes, i saperi, le abilità e le competenze, la valutazione degli studenti e le relazioni che 
strutturano la funzione docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E CERTIFICAZIONE EIPASS

Il Corso Eipass 7 Moduli si pone come obiettivo formativo quello di rendere l’utente in grado 
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di applicare una serie di conoscenze e competenze informatiche che consentono di 
completare il compito ricevuto, sapendo adattarsi alle circostanze, e di risolvere eventuali 
problemi intercorsi. La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta il sicuro possesso delle 
competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, così come descritte nella tabella 
sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users – Part 2: User Guidelines. Contenuti 
Didattici Modulo 1 – I fondamenti dell’ICT Modulo 2 – Sicurezza informatica Modulo 3 – 
Navigare e cercare informazioni sul Web Modulo 4 – Comunicare in Rete Modulo 5 – 
Elaborazione testi Modulo 6 – Foglio di calcolo Modulo 7 – Presentazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma Sofia

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piattaforma Sofia

 CORSO DI FORMAZIONE AMBIENTE SCRATCH

Le attività proposte mirano a fornire ai partecipanti le competenze operative per approcciarsi 
al coding, utilizzando la programmazione a blocchi per realizzare Storytelling, costruire 
esercizi interattivi e ideare giochi didattici in ambiente Scratch, padroneggiando 
opportunamente le procedure di collaborazione e condivisione dei propri materiali. 
Attraverso le molteplici schede e i materiali a disposizione, i partecipanti saranno in grado di 
produrre risorse educative e, al tempo stesso, avviare i propri allievi all’utilizzo di Scratch, 
introducendo, in tal modo, il coding e, più in generale, il pensiero computazionale nella 
propria programmazione didattica.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma Sofia

 

 METODO ANALOGICO DI CAMILLO BORTOLATO

Utilizzo del metodo analogico nella didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE B2

Corso di formazione con un esame finale previsto in una qualsiasi sede per il conseguimento 
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della Certificazione Internazionale lingua inglese relativo alle competenze nelle abilità di 
“Ascolto, Lettura e Scrittura”, in conformità al QCER (art. 3, comma 1 del Decreto MIUR del 07 
Marzo 2012).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma Sofia

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piattaforma Sofia

 METODOLOGIE DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Analisi delle diverse metodologie didattiche da attuare all'interno delle sezioni nella scuola 
dell'infanzia anche in presenza di alunni con disturbi di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 GESTIONE DINAMICHE RELAZIONALI ALL'INTERNO DELLA CLASSE

Tecniche di gestione delle dinamiche relazionali all'interno della classe anche in presenza di 
alunni con disturbi comportamentali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO I.C.F. PER LA COMPILAZIONE DEL P.E.I.

Il corso vuole offrire strumenti pratici e di immediata applicazione, a partire dalla 
progettazione di un Piano Educativo Individualizzato, per sviluppare le performance e il 
successo formativo degli studenti con disabilità. Obiettivi Al termine del corso saranno 
acquisite le seguenti competenze: - progettare secondo il nuovo sistema ICF - realizzare un 
Piano Educativo Individualizzato - sviluppare e potenziare le performance dello studente 
disabile nella propria realizzazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti di sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria di 
I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NORMATIVA SULLA VALUTAZIONE E NUOVO ESAME DI STATO

Analisi della Normativa sulla valutazione e sul nuovo esame di stato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti scuola secondaria di I grado

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRUMENTI DIDATTICI DI GOOGLE (GOOGLE APPS FOR EDUCATION)

Il corso deve promuovere la progettazione di attività didattiche utilizzando le Google Apps. Le 
Google Apps concorrono a migliorare l'efficacia didattica mediante modalità di lavoro 
individuale e/o collaborativo e di comunicazione in sincrono e asincrono e quindi a creare 
percorsi didattici flessibili e personalizzati. Il corso deve proporre Google Apps utili per 
creazione/condivisione di presentazioni/documenti, raccolta dati, organizzazione del lavoro, 
comunicazione in sincrono, raccolta note e creazione siti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti di sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria di 
I grado

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA CAPOVOLTA

Didattica della classe capovolta: la Flipped Classroom! Obiettivi: – conoscere i principi 
pedagogici alla base della didattica della classe rovesciata; – capire come progettare un 
percorso di Flipped Classroom: ruolo e compiti di insegnante e alunni; – progettare un’attività 
di Flipped Classroom, secondo i principi dell’Inquiry Based Learning o del Problem Based 
Learning o del Peer Learning.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LAVORO COOPERATIVO E SUPERAMENTO CONFLITTI TRA DOCENTI

Gli obiettivi del corso sono: - riconoscere i conflitti come occasione di crescita e maturazione 
personale e collettiva; - analizzare le cause dei conflitti più frequenti - acquisire competenze 
utili per la gestione positiva dei conflitti interpersonali. La metodologia proposta è attiva, 
esperienziale (cioè che parte dalla propria esperienza) e cooperativa (tutti i partecipanti sono 
invitati a collaborare). Il corso prevede attività dinamiche che facciano emergere sia le idee 
che le emozioni legate al nostro rapporto con l'altro. Lo scopo della metodologia adottata è 
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quello di promuovere l'apprendimento collettivo e di tenere insieme i livelli cognitivo e socio 
affettivo nella riflessione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COSTRUZIONE MAPPE CONCETTUALI

Il corso, partendo da alcune premesse teoriche, offre indicazioni e strumenti per aiutare i 
ragazzi a servirsi in modo efficace dei vari tipi di “mappe” nello studio, puntando 
sull’autonomia e sviluppando quindi idonee competenze nel loro uso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING

Un corso di coding per docenti che vogliono introdurre la programmazione e il pensiero 
computazionale in classe. Collegarsi alla piattaforma EMMA, un aggregatore online di corsi 
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gratuiti realizzato nell’ambito di un progetto europeo. Il corso si basa sull’utilizzo di Code.org.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO UE 679/2016

In data il 25 maggio 2018 è divenuto pienamente efficace il GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il 
corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo 
rispetto alla normativa italiana previgente in materia di privacy anche alla luce delle modifiche 
al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) introdotte dal recentissimo D. Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) - pubblicato in G.U. lo scorso 4 settembre, 
nonché dei provvedimenti del Garante. Il corso si pone l'obiettivo di esaminare i singoli 
adempimenti stabiliti dal GDPR a carico delle aziende titolari dei trattamenti, anche alla luce 
delle prime applicazioni. Verranno, pertanto esaminati : - il nuovo Regolamento europeo; - 
l’ambito di applicazione materiale e territoriale; - i principi generali; - gli “attori”; - i diritti 
dell’interessato ed informativa; - il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento; - i 
nuovi adempimenti: il registro delle attività di trattamento e la valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutto il personale dell' Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA

La tutela della sicurezza nel mondo della scuola è da sempre considerata una tematica molto 
importante, per via delle particolarità che contraddistinguono questo settore lavorativo. La 
scuola, infatti, si configura come un ambiente a partecipazione mista, dove gli studenti e i 
lavoratori sono soggetti in molti casi ai medesimi rischi. In questo contesto assume una 
grande importanza questa formazione come strumento di diffusione della cultura della 
sicurezza nel “sistema scuola”. Il coinvolgimento nella gestione della sicurezza di tutte le figure 
che operano nella scuola, ivi compresi gli studenti, oltre a costituire un’efficace strategia di 
prevenzione degli infortuni, garantisce una maggiore sensibilizzazione delle future 
generazioni di lavoratori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale dell' Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 REVISIONE CURRICOLO VERTICALE

Il nostro Istituto evidenzia la necessità di procedere ad una revisione del curricolo verticale 
per competenze dalla scuola dell’infanzia al termine della secondaria di primo grado con 
gruppi di lavoro formati da docenti dei tre ordini di scuola e di procedere ad un rinnovamento 
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, sulla base delle nuove 
competenze adottate con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, il 22 maggio 
del 2018. La nuova Raccomandazione sostituisce quella del Parlamento europeo e del 
Consiglio d’Europa, adottata nel 2006 e nei modelli di certificazione delle competenze, al 
termine della scuola primaria e secondaria di I grado. Anche le Indicazioni Nazionali e Nuovi 
scenari, trasmesse con Nota n.3645 del 1 marzo 2018 si allineano ancora con la 
Raccomandazione del 2006. Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze 
(numericamente uguali a quelle del 2006): - competenza alfabetica funzionale; - competenza 
multilinguistica; - competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; - 
competenza digitale; - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; - 
competenza in materia di cittadinanza; - competenza imprenditoriale; - competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale. Occorre, pertanto, ripensare il curricolo 
per competenze, inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa e riprogettare i percorsi 
educativi e didattici, per incanalare nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove 
dritte fornite dalla Raccomandazione del 2018.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE "DAI VALORI ALLE COMPETENZE, LA VALUTAZIONE AUTENTICA 
COME STRUMENTO PRIVILEGIATO DELLE COMPETENZE"

ll corso prevede un recupero della dimensione valoriale dell'insegnamento-apprendimento, 
attraverso l’attuazione di azioni che possano accompagnare le istituzioni scolastiche verso 
una revisione del curricolo verticale di ed. civica con enucleazione dei nuclei fondanti e 
relativa valutazione autentica attraverso dei compiti di realtà.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DI FORMAZIONE "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA"

Il corso sarà finalizzato alla sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento per la Scuola dell'infanzia, in linea con le Indicazioni Nazionali per il primo 
ciclo di Istruzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO NELLA SEGRETERIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno per n.120 ore

 FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO UE 679/2016.
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La Privacy a scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione in collaborazione con il DPO dell'Istituto "Apicella Sistemi srl"
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