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Premessa  

Le rapide e radicali trasformazioni che hanno investito la società negli ultimi anni hanno 

richiesto alla Scuola una forte capacità di riorganizzazione per metterla nelle condizioni di 

governare e di non subire il cambiamento.  

In un tempo molto breve abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente stabile a 

una società caratterizzata da molteplici cambiamenti: questo nuovo scenario ha comportato 

il moltiplicarsi di rischi ma anche di opportunità.  

Oggi la scuola è immersa in un mondo ricco di stimoli a volte anche contraddittori e 

l‘apprendimento scolastico è solo una delle esperienze di formazione che i bambini e gli 

adolescenti vivono. Il paesaggio educativo è dunque diventato estremamente complesso ma 

proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di dare un senso alla 

frammentarietà e alla varietà delle esperienze degli alunni.  

L‘Istituto Comprensivo di Cellino San Marco/San Donaci è stato istituito il 1° settembre 2015, 

dalla fusione dei preesistenti Istituti Comprensivi di Cellino San Marco e di San Donaci e 

conta attualmente 1095 alunni. Pur comprendendo un territorio  esteso, tutti gli insegnanti 

ed il personale non docente lavorano per creare una ―identità‖ interna, necessaria per 

potersi proporre alla comunità locale ed essere in grado di dare adeguate risposte formative 

ai bisogni emergenti. L‘Istituto Comprensivo interessa due diversi comuni e pertanto si 

differenziano anche le realtà socio culturali.  

  

Il Piano Triennale dell‘Offerta Formativa (PTOF) del nostro Istituto cerca di rispondere alle 

esigenze  del tessuto sociale venutosi a determinare.   

Questo strumento della progettualità scolastica agisce fondamentalmente sul curricolo, 

inteso come l‘insieme organico e articolato di tutte le esperienze d‘apprendimento 

predisposte dall‘Istituto, al fine di far conseguire agli alunni i migliori esiti possibili in 

termini di conoscenze e prestazioni.  

La nostra MISSION, ovvero l‘identità del nostro Istituto, è senza dubbio la centralità 

dell‘alunno nella sua singolarità e specificità, all‘interno di un gruppo classe e di un 

ambiente inclusivo che valorizzi le differenze.  

La nostra VISION, ovvero il nostro obiettivo, è tendere verso la cittadinanza europea: scuola 

di vita, di relazioni e di apprendimento.  

Il presente Piano triennale dell‘offerta formativa, relativo all‘Istituto  Comprensivo ―A.  

Manzoni – D. Alighieri‖ di Cellino San Marco e San Donaci,  è stato elaborato dal Collegio dei 

Docenti  

 VISTO quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la ―Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti‖.  

 PRESO ATTO che l‘art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:   
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a. l‘istituzione scolastica propone entro il 15 Gennaio 2016 dell‘anno scolastico   

          precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell‘offerta formativa;   

  

b. il piano è elaborato dai docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e   

          delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;   

  

c. il piano è approvato da Consiglio d‘Istituto;   

  

d. esso viene sottoposto alla verifica dell‘USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d‘organico assegnato e, all‘esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;   

  

e. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato   

          nel portale unico dei dati della scuola.  

  

 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori.   

  

Il  presente Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tenere conto 

di eventuali modifiche necessarie.  

 Il Miur, con la nota n. 1830 del 6/10/2017, ha fornito degli orientamenti relativi alla 
revisione annuale del Piano Triennale dell‘Offerta Formativa. 

La legge n. 107/2015, infatti, dispone – articolo 1 comma 12 – che il PTOF può essere rivisto 
annualmente entro il mese di ottobre. 

Nel corrente anno scolastico (2017-18), l‘aggiornamento del PTOF è quanto mai necessario 
in seguito alle nuove disposizioni introdotte da alcuni dei decreti attuativi della suddetta 
legge, in particolare i decreti legislativi n. 60/2017, n. 62/2017 e n. 66/2017. 

 L‘aggiornamento del PTOF, inoltre, per le novità introdotte dai suddetti decreti, deve 
avvenire in relazione a: 

 valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (D.lgs. 
n. 62/2017); 

 promozione dell‘inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D.lgs. n. 66/2017); 
 norme sulla promozione cultura umanistica, sulla valorizzazione della del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (D.lgs. n. 60/2017). 

Relativamente all‘inclusione degli alunni con disabilità, il decreto legislativo n. 66/2017 
prevede che nel PTOF sia inserito il Piano per l‘inclusione. 

Ricordiamo che il Piano ―… definisce le modalità per l‘utilizzo coordinato delle risorse, 
compreso il superamento delle barriere e l‘individuazione dei facilitatori del contesto 
di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento 
della qualità dell‘inclusione scolastica‖ (articolo 8). 
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La Vision e la Mission del nostro Istituto 

La scuola siede tra passato e futuro e deve averli presenti entrambi… E allora il maestro 

deve essere per quanto può profeta, scrutare “i segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei 

ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in modo 

confuso. 

Don Milani “Lettera ai 

Giudici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definire una VISION condivisa significa rispondere alla domanda: 

―Come sarà il nostro alunno al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado‖? 

La VISION rappresenta l‘orizzonte, il traguardo a lungo termine che il nostro Istituto 

intende raggiungere come organizzazione scolastica ideale: ―dove vogliamo arrivare‖, ―cosa 

vogliamo diventare‖. In sintesi, come si può realizzare al meglio la Mission e raggiungere gli 

obiettivi. La nostra VISION comprende, pertanto, vari elementi utili a rispondere a tale 

quesito in quanto le azioni di tutta la comunità scolastica tendono a sostenere 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al centro dell‘azione della scuola c‘è, infatti, la persona le cui esigenze di crescita hanno 

bisogno di risposte attente e mirate per una formazione che sia graduale e completa. 

A questo fine la scuola mette in campo tutte le sue risorse e fa cooperare insieme i diversi 

agenti presenti nel territorio per avere alla fine ALUNNI: 

 

LA CENTRALITA’ DELL’ALUNNO 
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La MISSION definisce le scelte fondamentali, le finalità, gli obiettivi operativi, le azioni 

strategiche e le priorità che la nostra scuola vuole realizzare in linea con le Normative 

nazionali e internazionali. E‘ l‘intera organizzazione scolastica calata nel suo contesto di 

appartenenza. 

 

 

Il nostro istituto individua, in particolare, nei principi sotto illustrati gli elementi fondativi 

delle scelte educative, didattiche e organizzative che lo caratterizzano:  

 il rispetto per l‘uguaglianza delle opportunità nei confronti di tutti gli alunni, 

caratterizzati da differenze individuali di partenza, di lingua e cultura, di status socio-

economico, di capacità di apprendere;  

 l‘impegno ad accogliere, integrare e valorizzare ogni alunno, cercando per ciascuno il 

massimo sviluppo delle proprie potenzialità;  

 

 la diversità come valore mediante azioni volte a riconoscere e valorizzare tutte le 

diversità;  

 l‘imparzialità nelle azioni educative improntate a obiettività e equità;  

abili 

creativi critici 

solidali 

autonomi 

consapevoli 

rispettosi  
sereni 

capaci 

responsabili 
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 la gestione collegiale e partecipata della scuola, la condivisione delle responsabilità e il 

coinvolgimento costante delle famiglie;  

 la ricerca del dialogo e dell‘integrazione con il territorio, come fruizione delle 

opportunità e come ambito per l‘esercizio della cittadinanza attiva;  

 la disponibilità all‘innovazione e alla ricerca didattica e l‘impegno a perseguire 

miglioramenti continui.  

 
Tali valori, che hanno ispirato negli anni le azioni pedagogiche e didattiche, costituiscono la 

cultura della nostra scuola e si concretizzano in azioni quali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalità  
  

  

  

Il Piano Triennale è orientato ad affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza, attraverso la realizzazione di un contesto di apprendimento significativo, 

rispettoso dei tempi e degli stili cognitivi, in cui viene valorizzata la partecipazione attiva 

nella costruzione del sapere e la metodologia laboratoriale e cooperativa, anche al fine di 

prevenire l‘insuccesso scolastico e offrire pari opportunità.  

La comunità professionale dei docenti, del personale dirigente e dei collaboratori si attiva 

per la creazione di un clima relazionale positivo tra tutti i soggetti dell‘azione educativa con 

l‘adozione di metodologie e strategie che promuovano l‘inclusione di tutti e di ciascuno, che 

 promuovere un modello di formazione che assicuri la crescita e la valorizzazione della 

persona umana;  

 ottimizzare i processi di insegnamento/apprendimento nella prospettiva della massima 

valorizzazione della diversità;  

 migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche utilizzando in maniera 

razionale e coerente tempi e risorse;  

 innalzare il tasso di successo formativo favorendo il diritto ad apprendere quale 

condizione necessaria per l’effettivo processo di crescita intellettuale e civile di 

ciascun alunno;  

 veicolare e diffondere la cultura della responsabilità nella scuola e nella realtà locale;  

 sviluppare iniziative che sostengano una comunicazione efficace e trasparente tra le 

varie componenti della scuola.  
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valorizzino le diversità, stimolino la curiosità e sviluppino il pensiero critico e creativo, 

avendo come finalità:  

 lo sviluppo armonico e integrale di ogni persona affinché possa essere protagonista attivo 

del proprio percorso di vita all‘interno di una comunità  

 la formazione culturale e cognitiva di ogni alunno per far fronte alla rapida mutevolezza 

degli scenari sociali: insegnare ad apprendere  

 la capacità di dar senso alle proprie esperienze per ridurne la frammentarietà  

Le finalità educative e gli obiettivi che dalle stesse conseguono costituiscono le ―mete 

pedagogiche‖ da perseguire attraverso l‘impegno personale e professionale di ciascun 

docente e del Dirigente Scolastico.  

Riconoscendo che lo stile cognitivo, inteso come modalità di elaborare le informazioni, e lo 

stile di apprendimento, inteso come modo di assimilare e ritenere le informazioni e le 

abilità, si differenziano in ciascun individuo, la scuola si propone come ambiente privilegiato 

che offre e garantisce alle diverse potenzialità dell‘alunno la possibilità di esprimersi e di 

svilupparsi.  

La scuola è, quindi, ―ambiente di apprendimento‖ in cui si applica una didattica che richiede 

creatività e praticità nel connettere problemi, obiettivi, soluzioni e interpretazioni del 

mondo.  

Il desiderio di apprendere può nascere ed aumentare in un ambiente di benessere emotivo 

cognitivo (=star bene a scuola), in quanto le emozioni influenzano l‘adattamento scolastico 

dell‘alunno e interferiscono con le attività mentali sia positivamente che negativamente.  

La scuola persegue una finalità di elevato valore educativo: insegnare a voler apprendere.  

Perciò la promozione dell‘autostima, della sicurezza, della fiducia e dell‘interesse diventano 

per il docente mete da raggiungere attraverso :  

 l‘atteggiamento di rinforzo non punitivo;  

 la predisposizione di attività/situazioni mirate a dare sollecitazioni e a sviluppare la 

curiosità;  

 l‘attenzione ad atteggiamenti, aspettative e stili cognitivi diversi;  

Rispetto al processo di apprendimento la metodologia didattica cui ci si deve riferire 

maggiormente è senza dubbio ―la Costruzione attiva‖ delle conoscenze: l‘approccio 
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cooperativo e il lavoro di gruppo vengono ritenuti fondamentali per stimolare apprendimenti 

significativi.  

Queste linee guida rappresentano importanti riferimenti al fine di realizzare nella nostra 

scuola un ambiente di apprendimento privilegiato. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi  
  

Il presente Piano parte dalle risultanze dell‘autovalutazione d‘istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicata sul sito della scuola  è presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all‘indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.   

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‘analisi del contesto in cui opera 

l‘istituto, l‘inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo.  

Le priorità e i traguardi che l‘Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

ESITI  PRIORITA’   TRAGUARDI  

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali  

1) Migliorare gli esiti in Italiano e 
Matematica nelle prove 
standardizzate nazionali  

2) Ridurre la varianza tra e dentro 
le classi sia in italiano che in 
matematica  

  

Riduzione del numero degli 

alunni delle fasce più deboli 

e della varianza tra e dentro 

le classi  
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Competenze chiave e  

di cittadinanza  

3) Sviluppare il livello delle 
competenze chiave di 
cittadinanza.  

4) Migliorare la valutazione e la 

certificazione delle competenze 

chiave.  

Miglioramento delle 
competenze sociali degli 
alunni sia in relazione 
all‘ambiente scolastico che 
al contesto territoriale.  

  

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

avendo rilevato uno scarso tasso di abbandono e un buon controllo della dispersione si ritiene 

di dare priorità alle azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni negli 

esiti delle rilevazioni del SNV.  

Un fattore prioritario è stato identificato nella riduzione delle varianze sia interne alle classi 

sia fra le classi.  

Si ritiene utile implementare procedure condivise di progettazione e di valutazione. Si ritiene 

utile inoltre agire sulle competenze chiave di cittadinanza e, in particolare, sull'educazione 

alla legalità, in quanto i nostri allievi vivono e operano in un'area a rischio.  

  

Gli obiettivi di processo che l‘Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono:  

  

 Pianificare  e realizzare di una didattica per competenze  

 Potenziare la continuità educativa  

 Incrementare le attività di recupero e potenziamento  

 Favorire la formazione di tutte le componenti della scuola  

 Promuovere attività di autovalutazione, autoanalisi, autodiagnosi e valutazione  

 Definire il  curricolo secondo le Indicazioni Nazionali emanate con DM 254 del 2012 in 

coerenza con le otto competenze chiave di cittadinanza  

 Implementare modalità  di comunicazione con le famiglie anche con l‘uso dei mezzi 

multimediali.  

 Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del 

territorio  

 Elaborare iniziative di educazione alla legalità con intervento di esperti.  

  

  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo per il raggiungimento delle priorità 

strategiche prefissate sono stati individuati tra le pratiche educative e didattiche, tenendo 

conto delle criticità emerse, perché si ritiene che intervenendo su tali pratiche, si 

determinino in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette priorità. Anche 

perché, compito delle istituzioni scolastiche è formulare curricoli nel rispetto delle 
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Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di apprendimento gli allievi, le loro 

esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie e il territorio, in 

un‘ottica di apprendimento permanente lungo tutto l‘arco della vita. E' necessario, infatti, 

superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione organica 

e integrata che si struttura a più livelli, con la collaborazione e l‘interazione di diversi attori, 

di ambienti e risorse dentro e fuori l‘istituzione scolastica. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” 

La storia 

Nascono nell‘anno scolastico 2000 – 2001 

dalla fusione delle Scuole Materne, Elementari e Medie 

(in seguito all‘approvazione del Regolamento sul dimensionamento ottimale degli Istituti 

Scolastici autonomi (D.P.R. n.223 del 18/06/1998 ). 

 

Le scuole Primaria e Infanzia  di Cellino San Marco sono appartenute, sino al 2003,  

al Circolo Didattico di San Donaci. 

 

Ridimensionati  il1° settembre 2013 in seguito all‘approvazione del Regolamento sul 

dimensionamento ottimale degli istituti scolastici autonomi (D. P. R. n. 111 del 15/7/2011). 

L‘ISTITUTO SI PRESENTA 

 

L‘Istituto Comprensivo di Cellino San Marco/San Donaci  è stato istituito il 1° settembre 

2015, dalla fusione dei preesistenti Istituti Comprensivi di Cellino San Marco e di San Donaci 

e conta attualmente 1095 alunni. Pur comprendendo un territorio esteso, tutti gli insegnanti 

ed il personale non docente lavorano per creare una ―identità‖ interna, necessaria per 

potersi proporre alla comunità locale ed essere in grado di dare adeguate risposte formative 

ai bisogni emergenti. L‘Istituto Comprensivo interessa due diversi comuni e pertanto si 

differenziano anche le realtà socio culturali. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO E TERRITORIO 

 

UNA RIFLESSIONE 

La chiave di lettura di un territorio è assolutamente indispensabile per la contestualizzazione 
dell‘intervento formativo  e assume una forte valenza orientativa per ―l‘azione orientativa‖ 
stessa della Scuola. 

Una chiave di lettura statica incentrata sui punti deboli del territorio non serve. 

E‘ necessario che ci sia una lettura dinamica, propositiva, sostenibile del territorio, mediante 
la quale investire e coinvolgere ― la personalità emergente dell‘alunno‖: 

L‘alunno è una risorsa. 
 

Non è una unità leggibile solo per i suoi bisogni. 
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Cellino San Marco 

 

 
 
L‘ Istituto Comprensivo ―A. Manzoni‖ sorge in quella ―zona litoranea‖ 

estrema della provincia di Brindisi (assetto territoriale della prov. di Brindisi) al confine con 
la provincia di Lecce: il territorio di Cellino S. Marco, comune della provincia di Brindisi dal 
1927. Ha una popolazione all‘incirca di 7.367 abitanti. 
L‘ambiente provinciale, caratterizzato da fattori di disoccupazione (dati Confindustria), fa 
da cornice alla nostra realtà socio-economica. 
In questo scenario si apre la realtà del nostro territorio per il quale l‘agricoltura costituisce 
una grande risorsa territoriale. 
Rappresenta l‘asse lungo il quale per anni si è realizzata l‘evoluzione sociale del paese, dalle 
antiche tradizioni popolari, dalle produzioni e trasformazione di materie prime quali cereali, 
frumento, dalle significative produzioni del baco da seta, dall‘importante ruolo dei nostri 
contadini ―innestatori‖, rinomati e competitivi sia per le tecniche utilizzate, sia per la 
qualità del loro lavoro, alla componente più significativa della economia attuale. 
Si considera ormai superata la lettura del territorio secondo indicatori di qualità, quali 
l‘aumento della produzione viticola e olearia che hanno trovato condivisione per molti anni 
da parte dei produttori. 
Si lascia il posto ad altri fattori di qualità: 

La qualità della produzione, la competitività del prodotto. 

Tale cambiamento non è un fatto solo economico ma è un fatto di cultura e di cultura-

economica. 

Si assiste ad una riqualificazione dell‘attività di trasformazione del prodotto agricolo: 

conversione alla produzione biologica, imbottigliamento e marchio locali, riqualifica dei 

DOC, esportazione in tutto il mondo. 

In questo contesto l‘Istituto comprensivo attraverso la sua progettualità investe sulla 

formazione e realizzazione del Profilo dello studente nella dimensione europea della 

persona. 
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San Donaci 

 

 

 

 

 

 

San Donaci, piccolo comune situato a sud-ovest di Brindisi, sorge in  quella fascia territoriale 

dove si insedia stabilmente l‘ampia pianura della Penisola Salentina. La caratteristica 

morfologica che lo distingue dai paesi circostanti è la presenza sul territorio di un‘ area 

paludosa estesa circa 80 ettari ove si sviluppa il particolare ecosistema tipico delle zone 

umide.  

Si collega ai paesi limitrofi ed ai capoluoghi di provincia di Brindisi e Lecce attraverso una 

rete stradale abbastanza agevole, pur mancando di uno scalo ferroviario. 

Il paese  conta  circa 7050 abitanti. Il feudo si estende su di un‘ampia area di 3360 Ha.  

La tipologia delle abitazioni è particolare: unità immobiliari unifamiliari ad un solo piano. La 

presenza di palazzi condominiali riguarda solo le abitazioni popolari della periferia realizzate 

dall‘Ente comunale nell‘area 167. Il centro storico è poco esteso e non particolarmente 

significativo. Esistono zone destinate a verde, ma non ancora attrezzate. 

San Donaci è sempre stato un centro prevalentemente agricolo; da qualche anno però si 

assiste ad una lenta ma costante trasformazione del tessuto sociale, poiché l‘agricoltura, in 

molti casi, è diventata un‘attività secondaria svolta, o comunque condotta, nel tempo libero, 

dalla famiglia che possiede il campo. Coloro che vivono solo ed esclusivamente dei modesti 

profitti di tale attività, infatti, risultano essere molto pochi, anche perché gli operatori del 

settore non hanno saputo aggiornarsi, in genere, né nell‘ impiego di capitali, né nella 

diversificazione delle colture, in prevalenza olivo e vite. Solo nell‘ ultimo periodo si assiste 

all‘ avviamento di colture ortofrutticole: carciofo, pomodoro, colture biologiche di vigneto e 

oliveto, ed all‘uso di tecniche agricole più redditizie. Scarsa rilevanza ha la presenza di 

masserie con allevamento di ovini e relativa produzione casearia destinata ad un mercato 

locale molto limitato. 

Il settore dell‘industria locale, che si occupa del campo enologico e di quello della 

lavorazione di prodotti di alluminio e di acciaio, dato l‘ insorgere di una crisi economica 

generale, ha visto limitare le commesse e ciò ha determinato nel paese la  presenza di 

cassaintegrati. L‘artigianato tradizionale, infine, sta scomparendo, soppiantato quasi 

completamente da alcune produzioni industriali:, aziende produttrici di sacchetti di carta e 

plastica, cooperative di servizi, azienda conserviera di prodotti ortofrutticoli, cantina ed 

oleificio sociali, alcuni stabilimenti enologici, tra cui le aziende Candido, Paolo Leo che 

imbottigliano ed esportano all‘estero. Sono nate in alternativa alle vecchie forme di 

artigianato, nuovi laboratori come quello del ferro battuto, della cera e delle luminarie.  

Continuano a svilupparsi  le attività di servizio, quali l‘idraulico, l‘elettricista, il falegname, 

che insieme contribuiscono notevolmente all‘economia locale.  

Il paese ha perduto negli anni quella fisionomia di centro squisitamente agricolo, tuttavia 

non è riuscito a sviluppare un terziario moderno e trainante di tutta l‘economia locale. 

Infatti la maggior parte degli addetti al terziario, pur numerosi, sono costretti a svolgere le 
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loro attività fuori, nei centri vicini, mancando nel paese la mentalità imprenditoriale e uno  

spiccato spirito d‘iniziativa che invece caratterizza alcuni paesi confinanti.  

 

I servizi sociali istituzionalizzati sono: l‘ufficio d‘igiene e profilassi ed alcune strutture 

specialistiche decentrate, una casa di riposo per anziani ed un servizio di assistenza per gli 

stessi, oltre ad un‘associazione di volontariato con servizio di assistenza radio (S.E.R.), 

fornito di autoambulanza. 

Numerosi sono invece i gruppi di volontariato spontaneo che operano sul territorio come 

l‘UNITALSI, l‘ANT, il 118, l‘AVIS, la Croce Rossa. 

Il paese è sprovvisto di una sala cinematografica, di un teatro; solo negli ultimi anni l‘ 

Amministrazione Comunale ha creato una struttura flessibile utilizzabile per cineforum, 

assemblee, teatro, convegni ecc. Esistono pure un campo sportivo, un palazzetto dello sport 

ed un parco giochi parrocchiale. 

Oltre all‘Istituto Comprensivo l‘unica  istituzione educativa presente sul territorio è 

costituita dalla scuola dell‘Infanzia paritaria ―NAZARETH‖. 

Per l‘eventuale frequenza di altre scuole superiori i ragazzi sono costretti ad uscire dal 

paese, servendosi di pullman di linea che collegano San Donaci con Mesagne, con Campi 

Salentina, con San Pietro Vernotico, con Brindisi e Lecce, sedi delle scuole frequentate. 

La maggior parte dei ragazzi in età scolare ha una vita di relazione piuttosto ristretta: il loro 

tempo libero è occupato dalla televisione di fronte alla quale vengono lasciati spesso soli ed 

inermi; alcuni frequentano la palestra o praticano sport: calcio, pallavolo, pallacanestro,  

box, danza; i più trascorrono il loro tempo libero in strada o nei locali di videogiochi. Il 

comportamento che ne deriva è caratterizzato dalla tendenza all‘ individualismo, da una 

visione rigida dei problemi della vita personale e sociale, dal conformismo, dall‘ uso passivo 

dei mass-media. Nonostante ciò, e per fortuna, sporadici sono gli episodi di delinquenza 

minorile e raro è l‘ atteggiamento poco rispettoso dei valori etici e sociali, anzi, la maggior 

parte dei ragazzi non ha difficoltà ad accettare i richiami, a riconoscere i propri errori, a 

tollerare le frustrazioni reagendovi positivamente. 

Grazie agli interventi di sensibilizzazione presso le famiglie, rari sono i casi di dispersione 

scolastica; tutti gli alunni frequentano la scuola, anche nelle attività pomeridiane promosse 

dall‘I.C. sia con finanziamenti interni, sia con finanziamenti PON. 
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DOVE SIAMO 
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Scuola Infanzia 

 e Scuola Primaria  

 “Via Machiavelli” 
 

Scuola Secondaria 

 “Via Verdi” 

 

Scuola Infanzia  

“Via Umberto” 
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I plessi di Scuola dell’Infanzia di Cellino San Marco accolgono   bambini da due anni e mezzo a 6 

anni. Sono  frequentati  96 alunni di cui 43 a “Piazza della Repubblica” distribuiti in due sezioni: 1° 

A e 2° B per un totale di due classi e 53 in “Via Napoli” distribuiti in tre sezioni: sez. A , sez. B, 

sez. C per un totale di tre classi. In ogni sezione operano due insegnanti. In presenza di alunni 

diversamente abili, agli insegnanti di sezione si affianca l’insegnante di sostegno e, dove previsto, 

un assistente specifico.  

L’orario di funzionamento delle sezioni è di 44 ore settimanali distribuite in sei giorni, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, sabato dalle 8,00 alle 12,00. Le insegnanti di sezione si 

alternano settimanalmente nei turni antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e pomeridiano, 

dalle ore 11.50 alle ore 16.00, con un’ora di compresenza per le attività di vita pratica (bagno e 

mensa). L’insegnante di religione opera per un’ora e mezza alla settimana per sezione, in tutti i 

plessi. 

In ogni plesso funziona un servizio mensa gestito da una cooperativa. 

Il pranzo viene consumato nei rispettivi refettori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

DI CELLINO SAN MARCO 

 

La Scuola Primaria di Cellino San Marco 

ha sede nel plesso di Via Marconi, con un 

numero complessivo di 244 alunni 

distribuiti in 11 classi. La struttura 

organizzativa prevede un tempo scuola 

settimanale di 27  ore per le classi a 

tempo ordinario, dalle ore 8,00 alle ore 

13,30, dal lunedì al venerdì; dalle ore 8,00 

alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, per le 

classi a tempo pieno. 
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La Scuola Secondaria di I grado è costituita da un unico plesso che  ha sede in via Castelfidardo. 

E’ composta da 9 classi per un numero complessivo di 180 alunni.  

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali per le classi a tempo  ordinario (dalle ore 8.05 alle ore 

13.05 dal lunedì al sabato),  

Gli alunni che usufruiscono dell’insegnamento dello strumento musicale (pianoforte, violino, flauto e 

chitarra) hanno un Tempo aggiuntivo di 3 ore settimanali. 
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I plessi di Scuola dell’Infanzia accolgono   bambini da due anni e mezzo a 6 anni, per un numero 

complessivo di 104 alunni, in sezioni di formazione omogenea.  

Il plesso “Via Umberto I” ne accoglie 55 distribuiti in 3 classi nelle sezioni A- B- C , quello di “Via 

Machiavelli” 49 distribuiti in 2 classi nelle sezioni D ed E.  

L’orario di funzionamento delle sezioni è di 25 ore settimanali, senza servizio mensa,  di 40 ore 

settimanali, con servizio mensa; è distribuito in cinque  giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.00 alle 13.00 (senza mensa), dalle 8.00 alle ore 16.00 (con mensa) . Le insegnanti di 

sezione si alternano settimanalmente nei turni antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e 

pomeridiano, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, con due ore di compresenza da utilizzare per attività di 

laboratorio. L’insegnante di religione opera per un’ora e mezza alla settimana per sezione, in tutti i 

plessi. 

Il servizio mensa, di competenza comunale, è gestito da una cooperativa.  

Il pranzo, quale momento educativo, si svolge nel refettorio. 

 

 

La Scuola Primaria ha sede nel plesso di Via Machiavelli, con un numero complessivo di 280 alunni 

distribuiti in 14 classi. La struttura organizzativa prevede un tempo scuola settimanale di 27 ore 

per le classi a tempo ordinario, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì e di 40 ore per le 

classi a tempo pieno, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

A SANDONACI 
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La Scuola Secondaria di I grado è costituita da un unico plesso che  ha sede in via Verdi. E’ 

composta da 7 classi per un numero complessivo di 153 alunni.  

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali per le classi a tempo  ordinario (dalle ore 8.05 alle ore 

13.05 dal lunedì al sabato), 36 per quelle a tempo prolungato (lunedì, giovedì, venerdì, sabato dalle 

ore 8.05 alle ore 13.05, martedì e mercoledì dalle 8.05 alle 16.05).  

Gli alunni che usufruiscono dell’insegnamento dello strumento musicale (pianoforte, violino, 

percussioni e chitarra) hanno un tempo aggiuntivo di 3 ore settimanali. Anche la scuola secondaria 

usufruisce del servizio mensa per le sole due classi a T.P. 
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CELLINO SAN MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO SCUOLA 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Dalle ore 8.00 alle 13.00 

(dal lunedì  al sabato SENZA servizio mensa) 

Dalle ore 8.00 alle 16.00   

(dal lunedì al venerdì CON servizio mensa,  

sabato ore 8,00-12,00) 

 

TEMPO SCUOLA 

senza servizio mensa: 30 ore settimanali 

con servizio mensa: 44 ore settimanali 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Tempo pieno 40 h settimanali 

       Classi:1^A 3^ A  e 4^ A 

      dalle ore 8.00 alle 16.00 (dal lunedì al  

venerdì) 

 

Tempo ordinario  27 h settimanali 

Classi : 1^-B-, 2^B-C, 3^B, 4^ -B-,   

5^A-B-C 

dalle 8.00 alle 13.30 (dal lunedì al giovedì) 

dalle 8,00 alle 13,00 (venerdì) 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Tempo ordinario: dalle ore 8,00 alle 13,00 

       (dal lunedì  al sabato) 

Strumento Musicale Dal lunedì al venerdì 

(13,05 /15,30-13,05-18,00) 

TEMPO SCUOLA 

Tempo ordinario: 30 h settimanali  

Tempo prolungato: 36 h settimanali 

Tempo scuola con strumento: t.o.30h +3,00h 

t.p. 36h + 3,00h 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
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SAN DONACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 
 Dalle ore 8.00 alle 13.00 

(dal lunedì  al venerdì SENZA  servizio 

mensa) 
 Dalle ore 8.00 alle 16.00   

     (dal lunedì al venerdì CON servizio mensa) 
 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 Tempo ordinario  

dalle 8:00 alle ore 13.30 (dal lunedì al giovedì) 

dalle 8:00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

 

Classi : 1^A, 1^C, 2^A, 2^C, 3^A, 4^A,  5^A 

 

 Tempo pieno  

 dalle ore 8:00 alle 16:00 (dal lunedì al venerdì) 

Classi: 1^B, 2^B, 3^B, 4^B, 5^B. 

 

TEMPO SCUOLA 

Tempo ordinario: 27 h settimanali  

Tempo prolungato: 40 h settimanali 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 Tempo ordinario: dalle ore 8.05 alle 13.05 

       (dal lunedì  al sabato) 

 Tempo Prolungato: 

lunedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.05 alle 

13.05 

martedì e mercoledì dalle 8.05 alle 16.55 

 Strumento Musicale 

(dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 13.05) 

 

TEMPO SCUOLA 

Tempo ordinario: 30 h settimanali  

Tempo prolungato: 36 h settimanali 

Tempo scuola con strumento: t.o30h + 3,00h  

t.p.36h + 3,00h 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

 

In tutti i plessi funzionano 

servizi di mensa e trasporto 

gestiti dai Comuni. 
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Aree disciplinari e quote orarie per disciplina scuola 

primaria 

TEMPO PIENO 
ATTIVITA’ CURRICULARI 
 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 10 10 9 9 9 
Matematica 9 8 8 8 8 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze e Tecnologia 2 2 2 2 2 
Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 
Corpo, movimento e Sport 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Tempo mensa e dopomensa 8 8 8 8 8 
Totale ore 
 

40 40 40 40 40 

 

 

 

Aree disciplinari e quote orarie per disciplina 

TEMPO ORDINARIO 

ATTIVITA’ CURRICULARI 
 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 8 8 7 7 7 

Matematica 7 6 6 6 6 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze e Tecnologia 1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 
Corpo, movimento e Sport 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 
Totale ore 
 

27 27 27 27 27 
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 - Le persone 

 

 

Le modalità gestionali e decisionali  

 

 

 
La progettazione dell‘offerta formativa è realizzata dal Dirigente Scolastico, dal Collegio dei 

Docenti sia in forma assembleare sia attraverso gruppi di lavoro.  

All‘inizio dell‘anno, una volta approvato il Piano annuale delle attività, il Dirigente, su 

proposta del Collegio dei Docenti, nomina lo staff, costituito dai collaboratori del Dirigente 

Scolastico responsabili di plesso, dagli insegnanti incaricati di Funzioni Strumentali.  

Si privilegia in modo particolare un modello di decisionalità diffusa che per la nostra scuola 

rappresenta una risorsa. In tal senso, anche le Funzioni Strumentali gestiscono commissioni 

di lavoro e non agiscono individualmente.  

Le Commissioni e i gruppi di lavoro da rendere attivi vengono decisi dal Collegio dei Docenti 

in base ai processi ed ai servizi da gestire, a loro volta definiti sulla base dei bisogni 

dell‘utenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

  
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono pervenuti pareri da parte di 

rappresentanti del territorio e dell‘utenza come di seguito specificati:  

 Comune di San Donaci, settore Pubblica Istruzione;  

 Comune di Cellino San Marco, settore Pubblica Istruzione;  

 Il cerchio delle idee - Associazione culturale e di promozione sociale  

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:  

Comune di San Donaci:  

 Si propone di proseguire con la collaborazione avviata con l‘Associazione di 
Legambiente,  la quale prevede dei percorsi didattici rivolti a tutte le classi che 
scelgono di fare dell‘impegno per l‘ambiente un momento importante del proprio 
percorso formativo. 

 

 Si propone un progetto in collaborazione con il Servizio Sociale comunale dal tema  
―Bullismo , devianza , disagi minorili e Procedure civili e penali che possono 
coinvolgere i minori e le famiglie― , con l‘intento di sviluppare il senso della legalità, 
della socializzazione e della cittadinanza attiva; 
 

 Si ripropone altresì il Protocollo d‘Intesa già esistente tra Ente Comune/Istituto 
Comprensivo/Parrocchia al fine di contrastare la dispersione scolastica e promuovere 
l‘inclusione scolastica di ragazzi con bisogni educativi e sociali documentati dalla 
Scuola e dai Servizi Sociali. 

  
Comune di Cellino San Marco  

 Collaborazione con le istituzioni locali per approfondire lo studio della Costituzione 

Italiana e dello Statuto Comunale attraverso percorsi informativi e formativi rivolti alla 

popolazione scolastica.  

 Elaborazione e realizzazione di un progetto, in collaborazione con l‘Associazione 

antiracket di Cellino San Marco, che tenda al rafforzamento di condotte orientate alla 

conoscenza ed al rispetto della legalità.  

 Elaborazione e realizzazione di un progetto che, mirando al decoro e alla cultura, tenda a 

rendere piè puliti, sicuri e vivibili, tutti gli ambienti scolastici e a sviluppare iniziative 

culturali su competenze professionali acquisite da parte dei genitori.  

 Istituzione di un Albo di Volontari della Cultura e dei Mestieri che svolgano attività di 

doposcuola nei confronti di alunni in difficoltà di apprendimento mediante supporto nello 

svolgimento dei compiti assegnati in orario curricolare, lezioni specifiche su tematiche 



26 
 

che riflettano le proprie competenze professionali (laboratori artigianali),creazione di un 

Museo delle tradizioni popolari, laboratori manuali sulle coltivazioni(storia e formazione 

geologica, culturale, metodi di coltivazione)  

 Collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile Comunale per sviluppare un 

progetto di promozione delle tecniche di primo soccorso.  

 PROTOCOLLO D'INTENTI PER LA PROMOZIONE DI BUONE PRASSI NEL TEMA DELLA 

LEGALITA' ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE 

LOCALE E DELL'AUTO-PROTEZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA SCOLASTISCO, 

LUOGO DEPUTATO ALLA FORMAZIONE GLOBALE 

DELL'ALLIEVO. 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITA' PER GLI ANNI  SCOLASTICI 2017/2018 - 
2018/2019 - 2019/2020 

 

PREMESSA 

 

Stante il vigente Protocollo di intenti sottoscritto tra le parti (Istituto Comprensivo "A. Manzoni - D. Alighieri, 

Comune di Cellino San Marco "V Settore Protezione Civile - GCVPC" e AssoDima), orientato a: 

 

DARE 

ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti  delle scuole, strumenti per conoscere la Protezione civile, con il suo ricco 

bagaglio di coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio, è un modo diretto per mettere in contatto i giovani con 

una realtà che si autocostruisce giorno per giorno. Essere partecipativi alla Protezione Civile deve risultare da 

subito un vanto, un elemento di distinzione e un impegno di grande valore civico.  

  

STIMOLARE  

il senso di responsabilità dei giovani studenti e dimostrare che i nostri piccoli gesti individuali, così come le 

grandi scelte collettive, si riflettono sulla vita della Terra nel suo complesso: sull'ambiente, sul clima, sul 

paesaggio, sugli altri popoli e anche su noi stessi.  

  

PROMUOVERE   

la tutela, salvaguardia ambientale e legalità che sono dunque il filo conduttore: “scoprire ” la bellezza e 

l’integrità del paesaggio per misurare la propria impronta ecologica allo scopo di diventare veri abitanti del 

proprio territorio e non passanti distratti.  

  

INFORMARE E COSTRUIRE    

il senso civico, agire nel rispetto della legalità e creare spirito di partecipazione che sono, inoltre, gli obiettivi 

della Civica Amministrazione e di Assodima e coincidono con gli obiettivi della Scuola per sviluppare la 

coscienza civile dei giovani studenti, ma soprattutto per sviluppare quella che  si CHIAMA COMUNITA' CIVICA - 

in sintesi - PER COSTRUIRE LA SOCIETA' DEL DOMANI. ( in ALL. N. 1 bis) 

 

Il cerchio delle idee - Associazione culturale e di promozione sociale  

 organizzazione di convegni sui vari argomenti che interessano la legalità, fra cui la tutela 

ambientale e del patrimonio artistico e culturale del territorio nazionale, con 

rappresentanti delle Forze dell‘Ordine, della Magistratura ed esperti di settore ( 
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psicologi, sociologi, ecc) che possano trattare i temi anche mediante laboratori didattici 

che coinvolgano direttamente gli studenti;  

  visite guidate nei luoghi di prestigio ambientale e storico esistenti nei comuni di Cellino S. 

Marco e San Donaci, un esempio fra tutti la Villa Neviera, anche al fine di valorizzare la 

nostra terra;  

 partecipazione a lezioni informative sulle tecniche di primo soccorso tenute, 

gratuitamente, da personale qualificato della Croce Rossa Italiana, Sezione di Brindisi, nei 

locali scolastici  

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con 

gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano le 

suddette proposte.  

CENTRO SERVIZI TURISMO RURALE CELLINO SAN MARCO :  

“SAN MISERINO” ONLUS 

Il presidente propone che si organizzino incontri di educazione alla sessualità ed alla 

diversità dei sessi come risorsa per la società , attività ludico –sportive che creino un clima di 

rispetto per l‘altro, indipendentemente dal suo sesso.       
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OBIETTIVI DEL PIANO  
  

Il Piano Triennale, coerentemente con il Rav e gli obiettivi formativi di cui al c.7 della L 

107/15, evidenzia le azioni coerenti con gli obiettivi di seguito indicati come prioritari:  

  

a) 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;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali;  

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

immagini;  

g) 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;  

h) 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;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  



29 
 

 

 

 

 

 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

In coerenza con le priorità indicate si procederà con la richiesta di assegnazione 

dell’organico per l’autonomia su posto comune e di sostegno.  
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AREE PROGETTUALI  

In coerenza con gli obiettivi individuati il Piano si articola nei seguenti ambiti:  

AREA DEL CURRICOLO  

POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI LINGUISTICHE E MATEMATICHE   

Attività dipartimentale per:  

- garantire uniformità di programmazione per tutte le classi, all‘interno di uno stesso 

plesso e tra plessi diversi;  

- favorire la programmazione delle UDA, delle prove comuni d‘ingresso e parallele;  

- definire gli obiettivi, l‘articolazione didattica delle diverse discipline, i criteri di 

valutazione;  

- costruire  griglie di osservazione e rubriche di valutazione;  

- scegliere le modalità di verifica e costruzione di verifiche comuni, compiti autentici;  

- confrontarsi sulle proposte didattiche dei docenti relativamente alle singole discipline, 

sulla sperimentazione di metodologie didattiche;  

- innovare, attraverso un lavoro di ricerca e di autoaggiornamento.  

  

 Realizzazione di percorsi di recupero e di potenziamento per il miglioramento degli esiti in 

uscita in Italiano e Matematica. Le azioni di recupero e di potenziamento si svolgono sia 

nella scuola primaria che secondaria e si attuano sia in orario curricolare che  in orario 

extracurricolare.  

 Progetti per il conseguimento di certificazioni in lingue straniere (francese ed inglese). (Potenziamento 

Inglese All. N .1) 

EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 

Oltre alle normali attività  che prevedono la valorizzazione dell‘attività motoria e sportiva 

nei diversi ordini di scuola come strumento per favorire un adeguato sviluppo fisico e 

comportamenti coerenti con uno stile di vita sano e per prevenire disturbi alimentari, la 

scuola partecipa al progetto Sport di classe, promosso e realizzato dal Ministero 

dell‘Istruzione, Università e ricerca e dal CONI che risponde all‘esigenza di valorizzare 

l‘educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, in armonia con quanto previsto dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo ,al progetto "Bimbinsegnantincampo...competenti si 

diventa!" e il Programma a valenza regionale di Educazione alimentare e di Promozione di 

corretti Stili di Vita denominato “AttivaMente Sani”. (ALL.N.2 e N.3)Prog. Easy Basket, 

Adesione ai campionati studenteschi. Adesione Prog. “Cancro io ti boccio”, Frutta nelle 

Scuole”(Prim.). 

AREA DELLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
  

Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione è stato individuato tra gli 

obiettivi di miglioramento nel RAV. Inoltre le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
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sottolineano gli ambiti di intervento in questa area in relazione ai diversi ordini di scuola  

Nella Scuola dell’Infanzia:   

―Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa … attribuire progressivamente 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 

stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell‘ascolto; l‘attenzione al punto di vista dell‘altro e alle diversità di genere; il 

primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell‘ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l‘organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni, 

di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità‖.  

Nella Scuola del Primo Ciclo:   

―(…) L‘educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell‘ambiente e 

che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. (…)   

Obiettivi irrinunciabili (…) sono   

 La costruzione del senso di legalità e lo sviluppo dell‘etica della responsabilità (…) a 

partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 

consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei locali, la cura del 

giardino e del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 

partecipazione a decisioni comuni (…) l‘organizzazione del lavoro comune ecc.   

 Conoscenza della Costituzione della Repubblica (…) contribuisce a dare un valore più 

largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che 

funziona sulla base di regole condivise (…)   

 (…) il diritto di parola il cui esercizio dovrà essere tutelato ed incoraggiato in ogni 

contesto e in ciascuna alunno (…) E‘ attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che 

si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera 

per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare senso 

positivo alle differenze così per prevenire e regolare conflitti (…)‖   

Tali obiettivi vanno perseguiti attraverso:   

 La conoscenza e il rispetto dei regolamenti che regolano la vita della scuola, anche 

attraverso esperienze significative che ne favoriscono l‘interiorizzazione;  

 L‘individuazione di prassi e modelli organizzativi che favoriscano la partecipazione alla 

definizione di decisioni comuni (Es. assemblee di classe/plesso/forme associative).   

Rientrano in questa area:  

  l'attività dipartimentale finalizzata al perfezionamento del curricolo verticale e per 

competenze di cittadinanza e costituzione;   

 Attività e progetti da realizzare per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale locale;   

 Progetti per la valorizzazione del teatro come metodologia di particolare valenza 

formativa e di promozione del benessere.   

    Piano di contrasto al BULLISMO E CYBERBULLISMO ( ALL. N.4) 

       Offerta alternativa alla Religione Cattolica (ALL. N. 5) 

 Alfabetizzazione per alunni stranieri 

 Progetto Scuola Amica ( ALL. N.6) 

 Educazione alla non violenza (ALL.N. 7) 
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 Prog. Di Zooantropologia ( ALL. N. 8). 

 Mini agenti di Polizia (Prim.). Scuola Amica Unicef, Prog.”Christmas Jumper Day” (Inf.), Prog. “La buona 

strada della sicurezza”(Prim). 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo vi sono queste importanti considerazioni: ―Gli allievi 

imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica 

italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della 

pari dignità sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita 

della società (art. 4), la libertà di religione (art. 5), le varie forme di libertà (articoli 13-21). 

Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (art. 21). 

Attraverso la parola si negoziano i significati e si opera per sanare le divergenze prima che 

sfocino in conflitti‖. 

L‘apprendimento si può realizzare, e più in generale il processo educativo, se lo studente è 
posto al centro del processo di costruzione della conoscenza, se lo studente è coinvolto dal 
punto di vista motivazionale ed è attivo sul piano cognitivo, e se il processo di insegnamento-
apprendimento tiene conto delle complesse dinamiche relazionali che possono facilitare o 
ostacolare la costruzione della conoscenza. 
In questa prospettiva pedagogica, la metodologia attuata dai docenti permette infatti 
costantemente di sviluppare, alcuni aspetti centrali della formazione democratica, quali, 
innanzitutto, il riconoscimento della pari dignità di ciascun studente nel processo di 
costruzione della conoscenza, ed in modo più analitico: 
1) l‘apertura mentale 
2) l‘importanza del confronto e del dialogo 
3) un atteggiamento non dogmatico e rigido 
4) l‘attribuzione di importanza alle ipotesi provvisorie, agli errori 
5) l‘imparare a cooperare (cooperative learning) nella costruzione della conoscenza 
6) il coinvolgimento emotivo 
7) l‘adeguatezza cognitiva del materiale oggetto di studio 
8) la capacità di valutare il grado di certezza che si può attribuire ad affermazioni fatte 
9) lo sviluppo dell‘autodisciplina 

In particolare l‘IC ―Manzoni-Alighieri‖ si pone le seguenti finalità e obiettivi contro il 

BULLISMO: 

 conoscere e dare il giusto valore ai comportamenti prepotenti 

 rilevare nei singoli contesti educativi e portare allo scoperto le situazioni nascoste 

 fermare gli episodi nel momento preciso in cui vengono rilevati e successivamente 

 cercare di capirne le cause 

 sostenere in primo luogo le vittime 

 stimolare e favorire la cultura del raccontare ciò che accade in un clima di chiarezza 

 considerare i bulli come persone da aiutare oltre che da fermare 

 assicurare agli alunni un ambiente sicuro in cui crescere 

 migliorare l‘autostima e la motivazione 

 sviluppare le competenze sociali 

 migliorare le abilità comunicative tra alunni e tra alunni e insegnanti 

 promuovere, attraverso la programmazione annuale del consiglio di classe e 
disciplinare, atteggiamenti di innovazione didattica e modalità d‘insegnamento 
finalizzate all‘apprendimento per scoperta e alla promozione di abilità di ricerca; 

 realizzare curricoli trasversali e interdisciplinari in forma laboratoriale con precisi 
riferimenti alle varie discipline (educazione alla legalità e alla convivenza civile). 

 promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia e della 

solidarietà. 
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AREA DELL’INCLUSIONE  
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   

Questa istituzione scolastica si propone di mettere in atto tutte le strategie necessarie per 

favorire l‘integrazione e la crescita personale di tutti gli alunni, tenendo presente il principio 

didattico secondo il quale a differenze individuali va corrisposta l‘uguaglianza delle 

opportunità e il principio secondo il quale l‘integrazione è compito dell‘intero sistema 

scolastico e, pertanto, un dovere deontologico di tutti gli operatori scolastici.   

Ciò assunto, il personale della scuola deve farsi carico, nel rispetto delle specifiche 

competenze contrattuali e delle normative vigenti, di creare un ambiente accogliente, di 

favorire il diritto allo studio, il rispetto della dignità umana e l‘integrazione sociale.   

  

COME INTERVENIRE   

La scuola si impegna ad individuare e a progettare risorse per rispondere in modo efficace ai 

bisogni e alle esigenze di questi alunni.   

In particolare:   

 Cerca di  instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie;   

 Favorisce un clima di classe motivante e coinvolgente;   

 Elabora strategie didattiche;   

 Monitora costantemente il percorso di ciascuno;   

 Utilizza le ore di contemporaneità organizzando piccoli gruppi per favorire 

l‘acquisizione di competenze collaborative;   

 Pianifica progetti per migliorare le opportunità di integrazione sociale, sviluppare 

manualità e creatività, favorire potenzialità ed autostima per gli alunni che presentano 

difficoltà di apprendimento e disabilità cognitive e motorio prassiche.  Promuove 

attività di formazione per i docenti.  

LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE  IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI (vedi 

Circolare allegata ALL. N.9 ).Inclusione sociale: Realizzazione del FSE-PON PU 2017-442.  

 

AREA DELLA CONTINUITÀ  
Nell‘Istituto si attivano azioni volte ad assicurare la collaborazione e il dialogo tra i diversi 

ordini di scuole: ricordiamo gli incontri tra insegnanti delle classi quinte e docenti 

appartenenti alla ―commissione formazione classi prime‖ della scuola secondaria; gli incontri 

tra insegnanti della scuola dell‘Infanzia  e docenti appartenenti alla ―commissione 

formazione classi prime‖ della scuola primaria.   

Sono da incrementare le azioni volte a condividere il curricolo verticale, attività di  

accoglienza nelle classi della secondaria per gli alunni delle classi quinte e nelle classi della 

primaria per le classi dell‘infanzia;  la condivisione di attività didattiche, di momenti di 

festa, concerti e attività comuni. (ALL.N.10) 

Rientrano inoltre  in quest‘ area:   

 Attività  musicali di istituto e di plesso gestiti  dai docenti specialisti;  Progetto di 

avviamento allo strumento musicale; (ALL.N.11)  percorso formativo per lo sviluppo delle 
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competenze scientifiche negli alunni delle classi ponte,  nel passaggio dei diversi segmenti di 

scuola nell‘Istituto Comprensivo. (ALL. N.12) 

  

  

AREA DELL’ORIENTAMENTO  
Una delle finalità di questa istituzione scolastica è la realizzazione della continuità con gli 

altri ordini di scuola e la realizzazione dell‘orientamento allo scopo di ridurre la dispersione 

scolastica e favorire la scelta dell‘attività successiva.   

Il nostro PROGETTO ORIENTAMENTO vede nei tre aspetti formativi (pedagogico, psicologico 

e conoscitivo–informativo) la sua finalità. I soggetti interagenti nel processo (alunni, docenti, 

famiglie) sono coinvolti e accompagnati nel percorso fin dalla scuola primaria. È un progetto 

verticale e la scansione degli obiettivi segue un ―iter‖ caratterizzato dalle seguenti finalità:   

 La conoscenza di sé, lo sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, delle aspirazioni degli 

alunni;   

 L‘acquisizione da parte degli alunni del proprio sapere, saper fare, saper essere, saper 

stare con gli altri;   

 La conoscenza dei diversi percorsi scolastici;   

 La conoscenza del territorio;   

 La conoscenza del mondo del lavoro;   

  

Le azioni che si svolgono sono: lezioni frontali, momenti di riflessione e autoanalisi dei propri 

interessi, attitudini e potenzialità, uscite nel territorio, partecipazione a stage e laboratori, 

test attitudinali effettuati da esperti di orientamento, attività di sportello, orientamento 

pedagogico individuale, incontri con il mondo della produzione, incontri formativi con esperti 

per le famiglie, partecipazione a forum per l‘orientamento. Alla fine del percorso del primo 

ciclo, l‘Istituto rilascia agli alunni e alle famiglie una scheda di Consiglio Orientativo dove 

sono presenti la sintesi delle competenze maturate nelle varie aree disciplinari, le abilità 

trasversali e le attitudini particolari.  

 Il nostro Istituto collabora con tutti gli istituti superiori del territorio provinciale ed extra 

provinciale per garantire quel diritto permanente di ogni persona che si esercita in forme e 

modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni (―Linee 

guida nazionali per l‘orientamento permanente‖ nota MIUR 19/02/2014, PROT. n.° 4232). 

(ALL.N. 13).Progetto di interscambio culturale col Giappone in occasione delle prossime 

Olimpiadi. 

  

  

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
  

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’ANIMATORE DIGITALE  

Secondo quanto previsto dalla circolare  Prot. n° 17791 del 19/11/2015 questo Istituto ha  

individuato e nominato l‘animatore digitale allo scopo di favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 

digitale‖.  
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INFRASTRUTTURE E STRUMENTAZIONI   

L‘Istituto ha partecipato ai seguenti bandi PON FESR:   

1 – Bando n. 9035 del 13/07/2015 - FESR -  realizzazione/ampliamento rete LanWLan   

     10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori  

     10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN  

  

Obiettivo del progetto è la realizzazione/ampliamento della rete Wi-Fi con tutti i criteri di 

configurazione richiesti in ambito scolastico, per i seguenti  plessi dell‘Istituto Comprensivo 

―A. Manzoni – D. Alighieri‖:  SCUOLA INFANZIA EX PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEL COMUNE DI 

CELLINO SM - SCUOLA PRIMARIA VIA MARCONI NEL COMUNE DI CELLINO SM – SCUOLA PRIMARIA 

VIA MACHIAVELLI NEL COMUNE DI SAN DONACI.  

  

2 – Bando n. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI  

10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori  

10.8.1.A3 Ambienti multimediali  

Obiettivo del progetto è quello di  arricchire le tradizionali aule con dotazioni per la 

fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per una integrazione quotidiana del 

digitale nella didattica.  

 

AREA SERVIZI   

- introduzione del registro elettronico  nell‘ottica dell‘uso di strumenti tecnologici che 

favoriscono la condivisione e la trasparenza   

- miglioramento e potenziamento del sito istituzionale.   

  

AREA DIDATTICA   

Gli ambienti in cui oggi i nostri studenti sono immersi, sono ricchi di molti stimoli culturali 

che a volte però risultano contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a 

superare la frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri 

d'insieme. Per questo occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della 

scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti. L'innovazione digitale rappresenta per la scuola 

l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, per creare uno spazio di 

apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza e realizzare 

―una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva‖, le tre priorità di Europa 2020. La 

tecnologia si integra dunque nella didattica di classe. Non più la classe in laboratorio ma il 

laboratorio in classe: una strategia tante azioni.   

Gli studi e le esperienze condotti in Italia e in Europa individuano nella LIM uno strumento 

efficace per promuovere un percorso graduale di innovazione nella didattica. La LIM, 

corredata da un Videoproiettore e da un PC, permette infatti che la didattica in ambiente 

digitale sia una esperienza quotidiana e non un evento episodico.   

A tale proposito, il nostro Istituto intende implementare l‘acquisto di nuove LIM e potenziare 

la connettività alla rete, a sostegno della didattica e dei servizi, con una prospettiva di 

investimenti su questi aspetti.   

Intende inoltre realizzare percorsi di sensibilizzazione/formazione sull‘uso responsabile dei 

dispositivi elettronici e dei social con particolare riferimento agli allievi della quinta primaria 

e della scuola secondaria I grado.  
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FORMAZIONE DEL PERSONALE  
  

Secondo quanto previsto dal comma 124 della legge 107, nell'ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria.   

Il Piano di Formazione dell‘Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29 

settembre 2015, prevede l‘adesione ad  azioni di formazione  che si ritengono utili e 

funzionali ai bisogni della scuola e che risultino coerenti con il piano di miglioramento.  

Particolare attenzione si dovrà dare a:   

  

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA  

 INTEGRAZIONE ED HANDICAP, DSA, BES, ADHD   

 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL‘INFANZIA E DEL PRIMO 

CICLO D‘ISTRUZIONE (didattica per competenze, metodologie e ambienti di 

apprendimento, curricolo di cittadinanza e costituzione, curricolo esplicito,  

valutazione   

 REGISTRO ELETTRONICO  

 PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE SCUOLE.  

DIDATTICA DIGITALE   

  

Per quanto riguarda il personale Ata, per gli Assistenti Amministrativi è prioritaria una 

buona conoscenza delle tecnologie (uso dei programmi WORD, EXCEL, SIDI, applicativi 

gestionali) e l‘approfondimento di tematiche riguardanti lo svolgimento dei propri compiti, 

con particolare riferimento alla normativa sulla Privacy, Sicurezza nella scuola, primo 

soccorso.   

Per i Collaboratori scolastici è prioritaria la formazione relativa a: compiti e responsabilità 

del personale ausiliario della scuola, primo soccorso, antincendio, normativa sulla Privacy, 

norme di prevenzione e sicurezza nelle scuole, assistenza e cura nel rapporto con gli alunni, 

sicurezza alimentare come da normativa Haccp.   
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Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

____ del 9 maggio 2017 ALL. N.14 

  

Piano di Formazione dell’Istituzione Scolastica   

(§3.5 Piano Nazionale MIUR)  
  

Si perviene alla compilazione di questo modello dopo aver rilevato e tabulato i dati 
rivenienti dalla mappatura dei bisogni formativi dei docenti. Infatti, ciascuna Istituzione 
Scolastica, rilevati i bisogni dei docenti, procede a clusterizzarli e a rappresentarli in 
modo sintetico.  In questo modo, il Piano Scuola rende conto degli ambiti tematici, fra 
quelli proposti dal Piano Nazionale MIUR, ritenuti prioritari e dei correlati contenuti 
formativi. Il Piano Scuola, individuando le priorità, a partire dalla suddetta mappatura, 
le correla strettamente ai Traguardi e agli Obiettivi di Processo, individuati dalla 
Istituzione Scolastica in sede di redazione del Piano di Miglioramento (PDM), e a  
loro volta generatisi dalla attività di autodiagnosi strategica sottostante al RAV. A sua 
volta, ciascuna delle azioni formative messe a sistema nel Piano Scuola, ha una sua 
progettazione di dettaglio, contenente tutte le informazioni (strutturali, infrastrutturali, 
organizzative, quantitative e qualitative) necessarie alla successiva implementazione, a 
opera della singola Istituzione Scolastica.  
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Indicazioni per la compilazione  

  

SEZIONE A:  

Rilevati, tabulati e clusterizzati i bisogni formativi dei docenti, vi chiediamo di procedere ad 

elencare gli ambiti risultati prioritari.  

  

SEZIONE B:  

Vi chiediamo di agganciare gli ambiti tematici, risultanti come prioritari da detta 
mappatura, ai traguardi e agli obiettivi di processo, già individuati nel PdM con 
riferimento alle aree di processo proprie del RAV, dopo averli sviluppati in ipotesi di 
azioni formative, oggetto di progettazione di dettaglio nella scheda di cui alla ―sezione 
D‖.  
  

Vi chiediamo, inoltre, di indicare l'area di riferimento degli indicatori di qualità di 
processo, coerentemente con la check-list di cui al §8.1 del Piano Nazionale MIUR. Agli 
indicatori seguono i corrispondenti valori-target, individuati in sede di progettazione di 
dettaglio di cui alle schede ―sezione D‖, e i correlati strumenti di rilevazione ed esiti 
attesi.   
  

SEZIONE C:  

Vi chiediamo di procedere, a dichiarare quali caratteristiche dei percorsi formativi, 
risultate prioritarie in sede di mappatura dei bisogni dei docenti, sono ritenute 
prioritarie dalla Scuola e qualificanti dei percorsi formativi, la cui progettazione di 
dettaglio si fornisce alla ―sezione d‖.  
  

SEZIONE D: Si redigano tanti form ―Progetto azione formativa‖ quante sono le azioni 

formative previste e segnalate nel quadro sintetico iniziale di cui alla "sezione A".  

  

*Campo obbligatorio - Indirizzo email *  

 

 

ANAGRAFICA ISTITUZIONE SCOLASTICA  
  
 CODICE MECCANOGRAFICO         BRIC80200D  
 DENOMINAZIONE           I.C. ―A. MANZONI – D. 

ALIGHIERI‖  
 PROVINCIA             BRINDISI  
 CITTA               CELLINO SAN MARCO  
 INDIRIZZO             VIA CASTELFIDARDO, 70  
 COGNOME E NOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO     DE BLASI ANTONIO  
 INDIRIZZO E-MAIL DEL DIRIGENTE SCOLASTICO     antonio.deblasi@istruzione.it  
 NUMERO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO     108  
 NUMERO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO     14  

NUMERO PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO   20 (2 docenti utilizzati)  
NUMERO PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO   1 part-time  

 NUMERO PLESSI/SEDI           

  
NUMERO LABORATORI  

8  

 INFORMATICI             2  
 LINGUISTICI             1  
 SCIENTIFICI             4  
 ARTISTICI/MUSICALI/ALTRI        3   
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RETI A CUI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA PARTECIPA 

TIPOLOGIA DI RETE  
  
DI SCOPO - INDICARE NUMERO DI RETI E DENOMINAZIONI  

FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA RETE  

Contrassegna solo un ovale.  
o PARTNER  4 (HERMES, formazione – SICURMED, 

medico competente sicurezza - SAPER FARE PER 

SAPER ESSERE, formazione -  AMBITO 11, 

formazione)  
  
TERRITORIALE (ESCLUDERE QUELLA DI AMBITO)- INDICARE NUMERO DI RETI E 

DENOMINAZIONI  FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA RETE  Contrassegna 

solo un ovale.  
o CAPOFILA   
o PARTNER   

  
STRUTTURALE - INDICARE NUMERO DI RETI E 

DENOMINAZIONI  FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

NELLA RETE  Contrassegna solo un ovale.  
o CAPOFILA   
o PARTNER   

  
ALTRO- SPECIFICARE   

   
ALTRO- INDICARE NUMERO DI RETI E DENOMINAZIONI  

FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA RETE  

Contrassegna solo un ovale.  
o CAPOFILA  o  PARTNER   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ADESIONE ALLE RETI 

L‘Istituto per meglio definire le proprie azioni progettuali per adeguare, articolare e ampliare l‘offerta formativa ha colto 

l‘importanza della ―relazione‖ con altri soggetti istituzionali e sociali del territorio, del fare RETE, come ―spazio‖ ideale per 

cooperare, documentare, operare in sinergia con altre scuole per la realizzazione delle sue finalità istituzionali. E‘ in tale contesto 

che, in ottemperanza all‘articolo 7 del Regolamento per l‘autonomia didattica e organizzativa, il nostro Istituto aderisce a diverse 

reti di scuole:  

 “SAPER ESSERE PER SAPER FARE‖ – Accordo di rete tra istituzioni scolastiche della provincia di Brindisi per promuovere e 

diffondere la cultura della formazione in servizio tra i docenti su tematiche che valorizzino la diversità per realizzare processi, 

percorsi e azioni volti a garantire il successo formativo degli allievi, compresi quelli con particolari bisogni educativi.  

 “Promozione della cultura musicale nella scuola”, (D.D.MIUR, prot. n. 1137 del 30/10/2015) accordo di rete di scuole ad 

indirizzo musicale con capofila il liceo musicale ―Durano‖ di Brindisi per promuovere la cultura e l‘educazione musicale nella 

scuola.  

 “Piano di azione e iniziative per la prevenzione dei fenomeni del cyberbullismo” (D.D. MIUR prot. n. 1135 del 30/10/2015) 

finalizzato a promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e a favorire l‘integrazione delle tecnologie  digitali 

nella didattica per garantire un uso consapevole e corretto delle rete internet.  

 “Migliorare insieme” (accordo di rete promosso dalla scuola ―Epifanio Ferdinando‖ di Mesagne, D.M. 435 e D.D. 937 del 

15/09/2015) finalizzato all‘implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare riferimento alla progettazione e 

all‘attuazione dei Piani di Miglioramento. 
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ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

FABBISOGNO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO                    
  

ORGANICO A.S. 2017/18 FABBISOGNO DI PERSONALE  

  N° Alunni   POSTI TOTALI 

DOCENTI 

ALUNNI 

SOSTEGNO  

SCUOLA  

DELL‘INFANZIA  

CELLINO SAN MARCO  

+ SAN DONACI  

200  

 

N.31 

 

6 

SCUOLA PRIMARIA  

CELLINO S. MARCO    

TN. 189 

 TP.55 

N.27 

 

         N.27  

 

 

 

 

  

        11 

SCUOLA PRIMARIA  

SAN DONACI  

TN. 180 

 TP. 100  

  

5 
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SCUOLA SECONDARIA  

CELLINO S. MARCO    

TN. 180 

   

   N.33    

12 

SCUOLA SECONDARIA  

SAN DONACI  

TN. 92 

 

 TP. 61 

N.25   

4  

  

STRUMENTO  MUSICALE   

CELLINO SAN MARCO   SAN DONACI  

Chitarra  Chitarra   
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Flauto  Percussioni   

Pianoforte  Pianoforte   

Violino  Violino   

  

FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO   

L‘organico potenziato è stato richiesto nell‘a.s.2015-16 per le finalità previste dalla legge n. 107/2015 considerando le priorità del RAV.   

Nella fattispecie sono state richieste in ordine di priorità le seguenti aree di potenziamento,  anche per coprire il semiesonero del 

docente collaboratore vicario:   

1. Potenziamento scientifico  

2. Potenziamento linguistico  

3. Potenziamento socio-economico e per la legalità  

4. Potenziamento artistico-musicale 5. Potenziamento laboratoriale  

6. Potenziamento motorio.  

                                                                            

Nel nostro Istituto,  sono stati assegnati i seguenti posti di Organico Potenziato di cui si chiede la conferma:   

Scuola Secondaria di primo grado:   

1 Posto di Strumento musicale (corno AD77)  

1 Posto di lingua inglese (A345)  

   

Scuola Primaria:   

3 Posti Scuola Comune   

 

 

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado i posti vengono così assegnati:  - Posto di lingua inglese: 6 ore curriculari nel 

plesso del Comune di Cellino San Marco e 12 ore di potenziamento nel plesso del Comune di Cellino San Marco e di San Donaci per 

svolgere attività di recupero in tutte le classi mediante compresenze.  

  

-Posto di strumento musicale (corno) :Si è introdotto l‘insegnamento del quinto strumento (corno) come ampliamento dell‘offerta 

formativa nel plesso di scuola secondaria di primo grado di Cellino San Marco.  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

STRUMENTO MUSICALE CORNO SECONDARIA DI I GRADO 

PROGETTO DI “POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA IN ATTUAZIONE DEL DM8/11 

Prof. Fabio Orlando 

 

PROGETTO PROPEDEUTICO ALL‘AVVIAMENTO DEL CORSO DI CORNO FRANCESE 

 

Il Progetto propedeutico all‘avviamento alla pratica strumentale Corno sarà articolato nelle stesse modalità del corso di strumento 

musicale già presente nell‘Istituto Comprensivo.  

La frequenza si articolerà su 6 ore settimanali nella Scuola Secondaria di I Grado di Cellino San Marco per la classe II, 3 ore settimanali 

per la classe I. 

Stessa modalità per le classi I nella Scuola Secondaria di I Grado di San Donaci (3 ORE)  con rientri pomeridiani seguendo l‘impostazione 

dei corsi già avviati. 

 

Pertanto l‘A. S. 2017/18 il corso di Corno si comporrà di: 

PLESSO DI CELLINO SAN MARCO 

- ORE 6 PER LE CLASSI II  

- ORE 3 PER LE CLASSI I 

 

 PLESSO DI SAN DONACI 

- ORE 3 PER LE CLASSI I 

 

Nell‘A. S. 2018/19 il corso di Corno sarà suddiviso in 18 ore 

PROIEZIONE A. S. 2018/19;  

PLESSO DI CELLINO SAN MARCO: 

- 6 ORE CLASSI III 

- 3 ORE CLASSI II 

- 3 ORE CLASSI I 

 

PLESSO DI SAN DONACI: 

- 3 ORE CLASSI II 
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- 3 ORE CLASSI I 

 

Nell‘A. S. 2019/20 il corso andrà a regime orario definitivo, 9 ORE A CELLINO SAN MARCO, 9 ORE A SAN DONACI, TOTALE 18 ORE; 

 

PLESSO DI CELLINO SAN MARCO: 

- 3 ORE CLASSI III 

- 3 ORE CLASSI II 

- 3 ORE CLASSI I 

 

PLESSO DI SAN SAN DONACI: 

- 3 ORE CLASSI III 

- 3 ORE CLASSI II 

- 3 ORE CLASSI I 

 

 

IPOTESI DI AMMISSIONE AL CORSO DI CORNO 

 

I IPOTESI: 

Il corso di Corno sarà rivolto a tutti coloro che già hanno presentato la propria candidatura all‘ammissione dei corsi a indirizzo musicale 

per l‘A. S. 2017/18 e seguenti, già presenti nella graduatoria, in subordine si potrà attingere anche a chi ne farà espressa richiesta. 

 

II IPOTESI: 

Il corso di Corno sarà rivolto a tutti coloro che ne faranno solo espressa richiesta, in caso di domande oltre la disponibilità dei posti del 

corso, si procederà con una selezione con le stesse modalità del corso ordinario di strumento musicale, come previsto dal regolamento 

vigente dell‘Istituto per le ammissioni al corso musicale.  

 

Tutti gli allievi potranno integrarsi con le attività svolte dal corso istituzionale di strumento musicale, quindi a seconda delle capacità e 

delle competenze acquisite, partecipare alle prove di musica d‘insieme, d‘orchestra e conseguentemente ai saggi, concerti, concorsi. 

Il programma di studio del corso propedeutico all‘avviamento del corso di Corno Francese seguirà le linee guida e i programmi 

ministeriali previsti per lo strumento Corno del decreto Ministeriale 6 Agosto 1999 sull‘insegnamento dello strumento musicale. 
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NELL‘A.S. 2017/18 LE 6 ORE DI 

COMPLETAMENTO SARANNO DEDICATE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI NEI PLESSI DELLA PRIMARIA DI CELLINO SAN 

MARCO E SAN DONACI 

Le modalità orarie saranno concordate con il Dirigente Scolastico e dal Collegio dei docenti. 

 

ESEMPIO DI UTILIZZAZIONE ORARIA: 

- 4 ORE PER LE CLASSI V (2 ORE CELLINO SAN MARCO, 2 ORE SAN DONACI) 

- 2 ORE PER LE CLASSI IV (2 ORE A CADENZA QUIDICINALE, 1 ORA CELLINO SAN MARCO 1 ORA SAN DONACI, ESPERIENZA GIA‘ PRATICATA 

NELL‘ANNO SCOLASTICO 2016/17 NELLA PRIMARIA DI CELLINO CON LE CLASSI III) 

 

PRATICA STRUMENTALE CORNO SECONDARIA DI I GRADO 

Programma e contenuti del Progetto 

- Impostazione sulla tecnica della produzione del suono 

- Respirazione, tecniche di respirazione 

- Acquisizione di una adeguata impostazione strumentale  

- Impostazione dell’imboccatura sulle labbra;  

- Sviluppo della muscolatura labiale attraverso esercizi specifici  

- Esercitazione di "buzzing" senza e con imboccatura  

- Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei              processi inspiratorio ed espiratorio. 

- Acquisizione della tecnica di emissione: suoni naturali e armonici e controllo dell'intonazione 

- Acquisizione della tecnica di respirazione e della tecnica di emissione al fine di migliorare la sonorità, l’intonazione e il controllo del suono; 
- Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e la loro realizzazione; 

- Acquisizione del controllo della postura; 

- Conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento e acquisizione di una sufficiente tecnica ―digitale‖ (precisione nella 

coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo delle diverse velocità); 

- Controllo delle articolazioni (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello staccato, utilizzo dei diversi tipi di staccato e delle 

combinazioni di staccato e legato). 

- Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, 

agogici ed espressivi, realizzazione e interpretazione del crescendo, diminuendo, accelerando, legato e staccato 

- Teoria Musicale e solfeggi cantati e parlati 

 

 
 

METODOLOGIA E VALUTAZIONE 
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- Le lezioni sono caratterizzate da una lezione frontale con ogni alunno, orientate alla pratica con lo strumento attraverso esercitazioni 

in classe e a casa. A queste seguono le lezioni di gruppo e di musica di insieme per lo sviluppo della capacità di ascolto e di 

interrelazione con gli altri strumenti.  

- Il momento di valutazione viene effettuato attraverso interrogazioni orali, solfeggi parlati e cantati, prove scritte, esercizi di musica di 

insieme oltre all‘esecuzione degli esercizi strumentali. 

Cellino San Marco 21 giugno 2017 

Prof. Fabio Orlando 

 

NOTA :ore di Sandonaci (primaria) le ore saranno 2, come specificato nel progetto 2017/18, mentre nella secondaria II grado (Corno) saranno 7 e non 6. 

 

 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

A.S. 2017-2018 

 

Premessa: 

 

L‘insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell‘educazione linguistica che investe lo sviluppo completo della personalità 

di bambini e ragazzi. Fine prioritario è quello di favorire una reale capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle capacità 

espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita all‘interno della società.  

La formazione linguistica è un processo unitario e le interrelazioni fra lingua madre e L2 in via d‘apprendimento va ricercata, attivata e 

sviluppata come elemento fondamentale del processo linguistico.  

L‘apprendimento di una lingua straniera è incontro con un‘altra cultura, un altro modo di esprimersi con una gestualità e una  diversa 

struttura del pensiero, ed è funzionale al ridimensionamento degli stereotipi culturali.  

Contribuisce a promuovere negli studenti la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti 

di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di promozione individuale e sociale, è uno strumento di 

organizzazione delle conoscenze attraverso il quale i discenti hanno la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere 

e accettare contesti culturali differenti, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all‘accoglienza. Offre inoltre la 

possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca. Tale richiesta si basa 

sull‘esigenza della scuola di promuovere l‘approccio comunicativo-funzionale della L2 e di porre l‘accento sull‘importanza del linguaggio 

come mezzo di comunicazione, come strumento di trasmissione di significati, mettendo a fuoco gli scopi e le funzioni per le quali la 

lingua viene utilizzata.  
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Per questo l‘Istituto Comprensivo ―A. 

Manzoni – D. Alighieri‖  offre ai suoi studenti il seguente progetto: 

 

Titolo del progetto:  ―Together is better‖ 

 

Destinatari:  

Classi I, II e III dell‘Istituto Comprensivo ―A. Manzoni – D. Alighieri‖ di Cellino San Marco e San Donaci (Scuola Secondaria di Primo Grado)  

Docenti: 

Docenti curriculari di lingua inglese della Scuola Secondaria di Secondo Grado che lavoreranno in compresenza. 

 

Finalità del progetto: 

Il progetto nasce dall‘esigenza di ―costruire‖ i cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza 

comunicativa. Perciò si pone come obiettivo quello di motivare allo studio della lingua inglese, migliorare e potenziare le competenze di 

base, secondo i descrittori del Common European Framework of Reference (CEFR).   

 

Obiettivi formativi: 

 Migliorare la capacità di ascolto; 

 Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, interagendo in diversi ambiti e contesti comunicativi; 

 Migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la fluidità; 

 Sviluppare la capacità di riflessione sulla lingua e la capacità di operare in autonomia; 

 Approfondire la conoscenza di alcuni aspetti caratteristici della civiltà dei paesi anglofoni, individuando analogie e differenze tra lingue e culture diverse. 

 

Metodologie: 

L‘approccio metodologico che si intende adottare punta ad offrire agli alunni la possibilità di sperimentare molteplici situazioni di 

apprendimento: 

− Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l‘attenzione su un argomento dato, guidati dalle domande che 

pone il docente; 

− Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l‘interiorizzazione; 

− Apprendimento peer to peer, per promuovere l‘attività di tutoring nello svolgimento di vari compiti; 

− Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di gruppi di livello per il potenziamento e il 

consolidamento; 

− Apprendimento a classe intera. 
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Competenze in uscita : 

 Comprendere e utilizzare espressioni e formule di carattere familiare per soddisfare bisogni di tipo concreto; 

 Porre domande su dati personali e rispondere; 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, in diversi contesti comunicativi; 

 Produrre semplici testi scritti relativi a contesti di esperienza . 

 

Mezzi e strumenti: 

Aula scolastica, LIM, laboratorio linguistico e multimediale, libro di testo, CD, DVD, fotocopie. 

 

Attività: 

 Comprensione di un testo scritto 

 Produzione di un testo scritto  

 Comprensione di un testo orale 

 Produzione orale di natura monologica e dialogica 

 Visione di filmati 

 Uso di strumenti multimediali 

 Altro: ciò che il docente riterrà opportuno 

 

Verifiche: 

Le abilità saranno testate durante le attività di verifiche programmate. 

 

Periodo del progetto  

Il progetto sarà strutturato in lezioni curriculari mattutine, durante le ore di compresenza. 
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FABBISOGNO RELATIVO AI POSTI DEL PERSONALE TECNICO E AUSILIARIO   

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario la situazione attuale è la seguente:   

DSGA: Dott.ssa   Assunta Corigliano   

Assistenti Amministrativi: Invidia Luigi, Lezzi Vincenzo, Mazzotta Francesco, Miccoli Vincenza, Montinaro Pompilia Gina.   

Collaboratori scolastici:   

Cellino San Marco -  Sede centrale, via Castelfidardo: Altavilla Maria A., Leto Giuseppe,   

Ingrosso Walter, Rizzello Giovanni (h.18/36 nel plesso di via Napoli e h.18/36 in via Castelfidardo)  

Via Marconi: Ferulli Maria,  Micello Cosimo,   

Ex Piazza della Repubblica: Zullo Gisella  

Via Napoli: h.18/36 Rizzello G. e 18/36 Menavento Giuseppe supp.annuale)  

San Donaci – Via Verdi: Baldassarre Giuseppe A., Fortunato Raffaele, Nappi Pompeo.  

Via Machiavelli (primaria): Nachira Filippo, Simone Adriana Via Machiavelli (infanzia): Sturdà Pina A.  

Via Umberto: Alemanno Sergio  

  

Il fabbisogno per i prossimi anni prevede l'integrazione di:   

4 unità di Collaboratori Scolastici  
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI  

Tutte le scuole dell‘istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche. Tutti 

i materiali vengono man mano implementati per lì arricchimento dell‘offerta formativa.  

Si è proceduto con l‘acquisto di nuove LIM con il progetto FESR PON PU.215-621 e si sta procedendo a potenziare la connettività alla rete 

Internet a sostegno della didattica e dei servizi con un prospettiva di investimenti su questi aspetti con l‘ utilizzo del fondo PON FESR PU-

215 401  

Parimenti si intende sollecitare gli Enti Locali ad un rinnovo e ad una integrazione degli arredi scolastici 
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LA SCUOLA INCLUSIVA: i bisogni educativi speciali  
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ALUNNI DISABILI 
L.104/92 

Disabilità 
certificata 

Psicofisico 

sensoriale, motorio, 
autismo 

P.E.I 

Insegnante di sostegno, strategie 
educativo-didattiche, percorsi 

semplificati, ridotti e/o differenziati 

certificazione 
clinica 

DSA 
L.170/2010 

 

P.D.P 
DOCENTI CURRICOLARI 

MISURE COMPENSATIVE  

E DISPENSATIVE 

ALUNNI 
CON 

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

PDP DOCENTI CURRICOLARI 

MISURE COMPENSATIVE  

E DISPENSATIVE 

Disturbi specifici del linguaggio 

disprassia 

disturbo delle abilità non verbali 

ADHD 

DOP 

BORDER LINE 

ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI 
SVANTAGGIO 

SOCIO - ECONOMICO 

LINGUISTICO - CULTURALE 

PDP 

DOCENTI CURRICOLARI 

MISURE COMPENSATIVE  

E DISPENSATIVE 
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LA SCUOLA INCLUSIVA: i bisogni educativi speciali 

La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili, per i quali sono progettati e realizzati percorsi 

formativi che facilitino la loro integrazione nella realtà scolastica e non solo. Con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 

―Strumenti d‘intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l‘inclusione scolastica‖ viene ribadita 

e ridefinita la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare a pieno il diritto all‘apprendimento per tutti gli studenti in 

situazione di difficoltà. Inoltre il D.M. n. 66 del 13 aprile 2017 recante le ‖Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità‖  individua inclusione scolastica quale architrave dell‘identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, 

caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti 

scolastiche. Focalizza l‘attenzione sull‘inclusione scolastica da realizzarsi in un sistema integrato che operi all‘interno di un progetto 

complessivo di sostegno e assistenza, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e 

con diverse competenze e responsabilità. 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d‘indirizzo per la programmazione didattica delle scuole, apporta una 

significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza all‘operatività 

che agisce sul contesto, mentre col concetto di integrazione l‘azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di 

vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere 

integrato nel sistema . 

Atteso che ogni studente ha una peculiare forma di eccellenza cognitiva e una propria caratterizzazione che esige un'opportuna 

differenziazione degli itinerari di apprendimento, ―la scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili in risposta alle diverse e 

spesso complesse esigenze dei singoli alunni‖ 

 La Direttiva estende il diritto alla personalizzazione dell‘apprendimento all‘intera area dei Bisogni Educativi Speciali comprendente: 

Disabilità: ai sensi della l. n. 104/92 (quindi dotati di diagnosi funzionale e supportati dal docente di sostegno e dalle figure cosiddette 

aggiuntive, quali assistenti all‘autonomia e alla comunicazione, educatori professionali, ecc.);  

DSA (Disturbo Specifico dell‘Apprendimento) gli alunni con DSA certificati ai sensi della l. n. 170/2010 (quindi dotati di diagnosi 

/certificazione redatta coerentemente con il disposto dell‘Accordo sottoscritto in sede di conferenza unificata ad agosto 2012); 

Rientrano in questo caso :La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si 

manifestano in presenza di capacità cognitive  adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali  

Disturbi evolutivi specifici: oltre i disturbi specifici dell‘apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell‘attenzione e dell‘iperattività; mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di 

confine fra la disabilità e il disturbo specifico.  
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Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale: coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua 

italiana – per es. alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico 

nell‘ultimo anno. 

 

La presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è al centro dello sforzo congiunto e condiviso della scuola e della famiglia, 

comporta la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (anche per un breve periodo) deliberato dal consiglio di classe, 

controfirmato dal team dei docenti di classe e dalla famiglia. 

Viene istituito nell‘Istituto Il Gruppo di Lavoro e di Studio per l‘Inclusione ( G.L.I.) che si riunisce periodicamente, funzionalmente alle 

necessità e richieste provenienti dalla complessità degli interventi programmati.  

 

Rinnovato annualmente, il GLI  include al suo interno: 

COMPONENTI G.L.I. COMPITI G.L.I. 

 Il Dirigente scolastico o un suo delegato, 

✓ Le funzioni strumentali  

✓ Insegnanti di sostegno 

✓  Docenti con esperienza e/o formazione 

specifica 

✓ Coordinatori di classe 

✓ Genitori degli alunni con bisogni educativi 

speciali 

✓ Operatori ASL 

✓ Assistenti alla persona, alla comunicazione 

o mediatori linguistico-culturale 

 

▪ Rilevazione dei BES presenti nell‘Istituto 

▪ Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in rete o con azioni strategiche dell‘Amministrazione centrale 

▪ Focus/confronto, consulenza, supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di 

gestione delle classi 

▪ Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d‘inclusività dell‘Istituto 

▪ Raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLHO ai sensi dell‟ art.1 

comma 605 lett.b L.296/06, tradotte in sede di definizione del PEI (come stabilito 

dall‟ art.10 c.5 L.122/10 

▪ Elaborazione del Piano Annuale per l‘Inclusività da elaborare entro il mese di 

Giugno 

▪ Interfaccia tra la scuola ed i Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
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IL PIANO PER L’ INCLUSIVITA’ 

Il piano per l‘inclusività, redatto al termine di ciascun anno scolastico, rappresenta il piano operativo funzionale dell‘Istituto per 

incrementare il livello generale di inclusività della scuola. Partendo da un‘analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi 

attuati nel precedente anno scolastico, il piano formula un‘ ipotesi globale di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, 

presenti e/o prevedibili nell‘Istituto scolastico; nel mese di giugno viene inviato ai competenti uffici (USR,GLIR, GIT) per la constatata 

rilevazione del fabbisogno relativo all‘organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali e all‘utilizzo delle risorse di competenza. Le 

assegnazioni delle risorse assegnate dall‘USR all‘Istituzione Scolastica saranno quindi distribuite dal Dirigente scolastico, in accordo e 

condivisione con il GLI, dando modo ai GLHO di definire il PEI per gli alunni con disabilità.  

 

LA SITUAZIONE ATTUALE 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella che segue: 

A. Rilevazione dei BES presenti:  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 38 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 8 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 7 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (L104.92) 

La L. 104/92 individua la Diagnosi Funzione (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come 

strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Come precisato nel DPR 24 febbraio 1994, tali documenti, 

redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell‘alunno con 

disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento 

 

L’ELABORAZIONE DEL P. E. I.  

 

 Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:  

a) e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne 

esercitano la responsabilita', delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la 

classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di 

valutazione multidisciplinare;  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro   

Totali 57 

% su popolazione scolastica 4% 

N° PEI redatti dai GLHO  35 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  11 
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b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento; 

 c) individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 

socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;  

d) esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;  

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 

progetto di inclusione;  

f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;  

g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e 

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra 

scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 

 h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 

eventuali modifiche ed integrazioni.  

 

Per ogni alunno  che presenti disabilità certificata, all‘inizio dell‘anno scolastico, viene costituita un‘equipe di lavoro (G.L.H.O) 

 

GLHO COMPONENTI FUNZIONI Calendario attività 

Dirigente Scolastico 

Coordinatore di classe 

Insegnante di sostegno 

Pedagogista e psicologo dell‘ASL di 

competenza 

Genitori  

Assistente alla persona ove presente 

Funzione strumentale BES 

 Elabora il Profilo Dinamico Funzionale 

 

settembre / 

ottobre 

Redige il Piano Educativo Individualizzato novembre 

 Verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il 

PDF. 

 

Febbraio 

Verifica i risultati raggiunti al termine dell‘anno scolastico Maggio/giugno 
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Il docente per le attività di sostegno 

L‘alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. La presa in carico e la responsabilità 

educativa dell‘alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente specialista per le attività di sostegno; 

la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e 

del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92.  

L‘articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che i docenti di 

sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. 

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il docente di sostegno è 

assegnato alle classi in cui è presente l‘alunno con disabilità certificata, è contitolare e partecipa alla valutazione di tutti gli alunni. 

Per favorire l‘integrazione l‘insegnante di sostegno si adopera per creare le adeguate reti di relazioni: si occupa pertanto della raccolta 

delle informazioni relative all‘alunno, crea reti di relazioni tra C.d.C., A.S.L., famiglia e territorio, organizza il fascicolo personale 

dell‘alunno, con il contributo dei colleghi, coordina la stesura del P.D.F. e del P.E.I., attua il Piano Educativo in collaborazione con i 

docenti del C. d. C..   

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA 

(DPR 122/ 2009 – ART. 9) ■ La valutazione degli alunni con disabilita‘ è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 

sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. La valutazione va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le 

attività educative a favore dell‘ alunno con disabilità, dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione. In sede di esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell‘esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui  gli obiettivi 

previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l‘acquisizione di un attestato di credito 

formativo valido anche per l‘accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009) 

Articolo 3 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione) 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite dalle alunne e dagli alunni. (art.1 decreto 3/10/2017)Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 

n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato 
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Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

Con il Decreto Ministeriale  n. 5669 del 12 luglio 2011,   emanato in attuazione  della legge n. 170/2010 ―Nuove norme in materia di DSA 

in ambito scolastico‖ , si conclude il percorso  per garantire il diritto allo studio  degli alunni e degli studenti  con disturbi specifici di 

apprendimento.  

Il DM in questione e le allegate Linee guida chiariscono che la legge n. 170 /2010 costituisce un canale di tutela del diritto allo studio 

diverso da quello previsto dalla Legge n. 104/1992. Tale ulteriore canale si attua non attraverso il ricorso al P.E.I. e all‘insegnante di 

sostegno, ma mediante la predisposizione di una didattica individualizzata e personalizzata, l‘applicazione di strumenti compensativi, 

di misure dispensative e di adeguate forme di verifica e valutazione. Ciò vuol dire che sarà il docente curricolare, sulla base della 

programmazione definita a livello di consiglio di intersezione, o di interclasse, o di classe, ad individuare e applicare le modalità 

didattiche previste per il successo formativo degli alunni con DSA. Poiché tutto ciò necessita di adeguate competenze, le Linee guida 

invitano le istituzioni scolastiche a individuare una figura di sistema esperta, un referente per la dislessia, al fine di supportare i consigli 

di classe. Si pone inoltre la necessità di  coinvolgere direttamente e pienamente i docenti curricolari in attività di formazione sulla 

didattica per alunni con bisogni educativi speciali al fine di: 

• Conoscere i DSA  

• Conoscere gli  strumenti di screening  

• Sensibilizzare al monitoraggio degli alunni con DSA  

• Conoscere  e usare strumenti compensativi e dispensativi 

• Conoscere  e usare le nuove tecnologie informatiche  

Lo strumento necessario a garantire interventi mirati è individuato nel Piano Didattico Personalizzato, uno strumento che garantisce le 

modalità di erogazione del servizio didattico dando un senso alle deroghe che, rispetto al normale corso di istruzione, intervengono a 

favore dei DSA. Per tutelare il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, in linea con la normativa vigente 

vengono attivate iniziative di prevenzione effettuando uno screening principalmente sui bambini dell‘ultimo anno della Scuola 

dell‘Infanzia e del primo anno della Scuola Primaria al fine di individuazione precoce dei segnali predittori di eventuali disturbi di 

apprendimento. I team di classe, con il coinvolgimento delle famiglie e dei servizi di competenza, elaborano i Piani Didattici 

Personalizzati, individuano gli strumenti compensativi, selezionano le misure dispensative e prevedono adeguate forme di verifica e 

valutazione. Sono organizzati momenti di formazione per il personale docente per approfondire le tematiche relative ai disturbi specifici 

di apprendimento e alle metodologie didattiche specifiche adeguate  
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Il PDP elaborato dalla scuola contemplerà un diverso impiego dei seguenti interventi: 

• Strategie metodologiche e didattiche 

• Misure dispensative 

• Strumenti compensativi 

• Modalità di valutazione 

Con l‘espressione ―Strategie metodologiche e didattiche “ si intende l‘utilizzo di forme didattiche che facilitino e semplifichino il 

compito di lettura, scrittura e calcolo senza per altro ridurre la complessità delle conoscenze richieste (ad esempio: uso di mappe 

concettuali, di schemi; diverso impiego dei tempi assegnati per lo svolgimento di un compito; in alternativa ridurre gli obiettivi richiesti 

nella singola prova). Con l‘espressione “Misure dispensative” si intendono misure che dispensano lo studente da determinate 

prestazioni che sono direttamente compromesse dal disturbo: es: leggere ad alta voce, scrivere alla lavagna, scrivere sotto dettatura 

veloce, verifiche in forma scritta in italiano ed L2, valutazione di errori ortografici, eventuale riduzione di compiti assegnati a casa…) 

Con “Strumenti compensativi” si intendono strumenti utili a compensare gli effetti negativi del disturbo (es.: sintesi vocale per la 

lettura, calcolatrice per il calcolo, programmi di videoscrittura con correttore ortografico). 

 

Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono stabilite nell‘art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante 

norme in materia di valutazione.  

Ad un‘ attenta disamina dell‘articolo 11 del decreto 62 si rileva quanto segue: 

―per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli 

apprendimenti, incluse l‘ammissione e la partecipazione all‘esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano 

didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal 

consiglio di classe‖ (comma 9 art.11). La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività 

didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione 

personalizzate. 

―Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all‘alunno di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l‘applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi‖ 

(comma 10 art.11). 

Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere 

all‘alunno di dimostrare l‘apprendimento conseguito. Nel decreto 5669, l‘art.4 afferma che i percorsi didattici individualizzati e  
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personalizzati articolano gli obiettivi (…) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell‘alunno, adottando proposte di 

insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.  

―Per l‘esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni tempi p iù lunghi di 

quelli ordinari‖ (comma 11 art.11). Tali decisioni andranno inserite all‘interno del piano didattico personalizzato. ―L‘utilizzazione di 

apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d‘anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell‘esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte‖ 

(comma 11 art.11) . Il legislatore specifica che l‘utilizzo degli strumenti informatici da parte delle alunne e degli alunni non può essere 

improvvisato solo in occasione dell‘esame, ma l‘uso deve essere stato continuo anche durante le verifiche in corso d‘anno o comunque 

detti strumenti informatici devono essere ritenuti funzionali allo svolgimento dell‘esame, dal che si ricava che la commissione d‘esame 

sia tenuta a giustificarne l‘utilizzo. ―Per l‘alunna o l‘alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva 

della prova scritta di lingua straniera‖ (comma 12 art.11). 

La dispensa dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA, lo stesso principio è espresso nell‘art.6 del D.M. n.5669 del 

2011. I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di svolgimento della prova 

orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti 

della prova orale sostitutiva appunto della prova scritta di lingua straniera. 

Le modalità fanno parte integrante delle disposizioni valutative assunte dai consigli di classe, sempre coerenti con quelle deliberate dal 

Collegio dei docenti, nella considerazione della specifica valutazione adottata nell‘ambito del piano didattico personalizzato predisposto  

per il singolo alunno.  ―In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l‘alunna o l‘alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio 

di classe, è esonerato dall‘insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato 

sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell‘esame e del 

conseguimento del diploma‖ (comma 13 art.11) 

Altro adempimento per i Consigli di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi che la scuola adotterà per le prove 

standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni soggettive e al piano didattico personalizzato predisposto. ―Nel 

diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all‘albo di istituto non viene  fatta menzione delle 

modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove‖ (comma 15 art.11). 
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Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA 

              SCUOLA         FAMIGLIA                                 SERVIZI            
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STRATEGIE DI  

CONDUZIONE DELLA  

LEZIONE (in un’ottica 

inclusiva)  

• Prompiting fading modeling (Favorire l‘apprendimento mediante suggerimenti di 
tipo fisico, verbale. Attenzione progressiva degli aiuti forniti).  

• Promuovere l‘apprendimento collaborativo organizzando attività in coppia o in 
piccoli gruppi.  

• Promuovere la didattica meta cognitiva.  

• Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite (ogni volta 
che si inizia un nuovo argomento).  

• Promuovere collegamenti essenziali tra conoscenze e discipline.  

• Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni, 
riepiloghi a voce.  

• Task Analysis.   

• Utilizzare un approccio comunicativo incoraggiante e rassicurante.  

• Attribuire a rotazione incarichi di responsabilità.  

• Presentazione di una piccola quantità di lavoro.  

• Ridurre gli stimoli estranei al compito.  

• Chiarezza e semplificazione delle e nelle consegne.  

• Ripetizione delle consegne.  

• Esplicitazione delle tipologie di insegnamento usate ( perché faccio, scelgo, qual è 
l‘obiettivo del mio agire,…).  

• Riduzione degli stimoli estranei al compito.  

• Cadenzamento ed esplicitazione delle istruzioni/procedure passo a passo.  

• Uso della combinazione simultanea di informazioni verbali e visive.  

• Applicazione ed esplicitazione dell‘uso di tecniche mnemoniche durante l‘attività di 

insegnamento.  
 

 

 •  

 

 

 

 

•  
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METODOLOGIA BES/DSA  Attività individuale, in coppia, in piccolo gruppo.  
 Attività per l‘intero gruppo-classe.  
 Attività laboratoriali.  
 Utilizzare modalità diversificate (uso della LIM, del PC) utili a suscitare l‘interesse. 
 Ridurre gli stimoli estranei al compito.  
 Lezioni frontali e partecipate con uso di libri, audiovisivi, computer.  
 Cooperative learning.  
 Peer tutoring e peer collaboration.  
 Problem solving.  
 Brainstorming.  
 Uscite sul territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  

COMPENSATIVI/ 

DISPENSATIVI  

 

 Sintesi.  

 Mediatori didattici attivi (esperienze dirette), iconici (immagini e schemi), 

analogici (giochi di simulazione), simbolici (uso di concetti).  

 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti.  

 Dispensa dallo studio mnemonico delle regole e delle forme verbali.  

 Dispensa della lettura ad alta voce in classe.  

 Dispensa dei tempi standard (assegnazione di tempi più lunghi per l‘esecuzione dei 

lavori e/o riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi).  

 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riduzione delle pagine da studiare, 

senza modificare gli obiettivi e la qualità.  

 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti ed interrogazioni delle varie materie.  

 Accordo sulle modalità ed i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare 

diversi supporti (pc, correttore ortografico, sintesi vocale).  

 Accordo sulle date, sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e 

concordate del programma.  

 Riduzione e adattamento del numero degli esercizi (nelle verifiche) senza 

modificare gli obiettivi e senza considerare gli errori ortografici.  

 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla (con possibilità di 

completamento e/o arricchimento con una discussione orale) e riduzione al 

minimo delle domande a risposta aperta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   Pag.66     

       

  Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l‘autostima e la 

motivazione allo studio.  

 Controllo della gestione del diario (corretta trascrizione de compiti e avvisi) da 

parte dei docenti e del compagno tutor.   

 Solo per gli alunni con DSA: dispensa (se richiesta dalla diagnosi, dalla famiglia e 

approvata dal Consiglio di Classe) dallo studio della lingua straniera in forma 

scritta.  

 Utilizzo del pc con programmi di video-scrittura con correttore ortografico.  

 Utilizzo del registratore e della Smart Pen.  

 Utilizzo di schemi, Tabelle, formulari costruiti con la classe o dal singolo alunno, 

come supporto durante compiti e verifiche.  

 Mappe concettuali-mentali.  

 Libere schematizzazioni.  

 Audio libri e libri digitali.   

 Cd rom, risorse on line.  

 Sintesi vocale.  

 Vocabolario digitale.  

 Sw specifici per lettura-scrittura testi.  

 Sw specifici per costruzione mappe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA  Si ricorrerà sia a prove in itinere, sia a prove a posteriori. La verifica casuale 
quotidiana, che testimonia l'attenzione e l'interesse degli allievi, sarà affiancata dalla 
verifica tradizionale. Le verifiche di apprendimento avverranno, fondamentalmente, 
attraverso forme di produzione scritta e orale. 
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VERIFICA BES/DSA  • Adattare i tempi nelle prove scritte.  

• Predisporre verifiche scritte più brevi.  

• Predisporre facilitazioni nella decodifica del testo scritto (lettura da parte del 
docente, di un compagno).  

• Predisporre  verifiche scritte strutturate.  

• Predisporre verifiche scritte scalari.  

• Predisporre verifiche scritte accessibili (riduzione del numero delle domande 
e/o esercizi; riduzione della lunghezza del testo di comprensione o delle 
versioni dall‘inglese all‘italiano).  

• Nei test di Lingua Straniera indicare la consegna in lingua italiana.  

• Compensare verifiche scritte con verifiche orali.  

• Pianificare le verifiche, sia scritte che orali.  

• Utilizzare mediatori didattici nelle verifiche scritte e orali.  

• Interrogazioni programmate e non sovrapposte.  

• Interrogazioni a gruppi o a coppie.  

VALUTAZIONE BES/DSA  • Considerare le caratteristiche della difficoltà e/o disturbo (eventualmente 
documentato da diagnosi).  

• Valorizzazione del processo di apprendimento dell‘alunno.  

• Valutazione più del contenuto che della forma.  

• Valorizzazione del contenuto nell‘esposizione orale.  

• Ignorare gli errori di trascrizione.  

• Segnalare senza sanzionare gli errori ortografici.  

• Tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti.  

• Premiare i progressi e gli sforzi.  

• Valutare i lavori svolti in gruppo e in cooperazione.  

• Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di 

apprendimento. 
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Modalità  operative e tempi di attuazione dell’integrazione scolastica 
 

Periodo Azioni Attori coinvolti 

Settembre/Novembre:  
 

ALUNNI  
CON DISABILITA’ CERTIFICATA 

ALUNNI DSA (certificati) 
o alunni BES  
SENZA CERITFICAZIONE 

Consiglio di classe 
Operatori ASL 
Famiglia 
Dirigente Scolastico 
Funzione strumentale BES 
 

 Osservazione degli alunni e della classe in cui 
sono inseriti 

 incontro con i responsabili ASL, l'insegnante 
di sostegno, il coordinatore di classe e le 
famiglie, onde provvedere a: 

presentare la relazione sull’analisi 
della situazione iniziale  

 Redazione di una prima bozza del PEI in base 
alle prime osservazioni 

 Scelta del tipo di programmazione: 
semplificata, differenziata o curricolare 

 Stesura del PEI definitivo 

 Osservazione degli 
alunni che 
evidenziano Bisogni 
educativi speciali e 
della classe in cui sono 
inseriti 

 Compilazione scheda 
di rilevazione alunni 
con BES 

 Compilazione PDP 
 Incontro con la 

famiglia e condivisione 
PDP 

 

Febbraio:  
 

 Scrutini. 
 Durante lo scrutinio si dovrà tener conto del 
percorso didattico concordato dal consiglio di classe. 
In particolare: 

* In caso di programmazione curricolare o 
semplificata,  la valutazione avverrà secondo 
gli obiettivi comuni e/o minimi al gruppo 
classe.  

* Se invece, sarà individualizzata, si 
verificheranno gli obiettivi comportamentali 
e didattici definiti nel PEI. 

 Scrutini. 
 Durante lo scrutinio si dovrà 
tener conto del percorso 
didattico concordato dal 
consiglio di classe. In 
particolare: 

* In caso di 
programmazione 
curricolare o 
semplificata,  la 
valutazione avverrà 

Consiglio di classe 
Operatori ASL 
Famiglia 
Dirigente Scolastico 
Funzione strumentale BES 
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 Stesura di una relazione di verifica 
intermedia del PEI. 

  Incontro con i responsabili ASL, l'insegnante 
di sostegno, il coordinatore di classe e le 
famiglie per la presentazione della relazione 
di verifica intermedia. 

 

secondo gli obiettivi 
comuni e/o minimi al 
gruppo classe.  

 Verifica intermedia del 
PDP 

 

Marzo/Aprile: 

 

 Curare la documentazione relativa alla 
richiesta e riconferma di sostegno didattico 
per l’a.s. successivo 

 

  Dirigente Scolastico 
Funzione strumentale BES 
Uffici di segreteria 
Insegnanti  di sostegno 

Maggio: 

 

 Incontro con i responsabili ASL, l'insegnante 
di sostegno, il coordinatore di classe e le 
famiglie per la presentazione della relazione 
di verifica finale  

 compilazione P.D.F. per gli alunni di 
frequentanti classi di passaggio. 

 

 

  Consiglio di classe 
Operatori ASL 
Famiglia 
Dirigente Scolastico 
Funzione strumentale BES 
 

Giugno: 

 

 Scrutini secondo le modalità stabilite nel PEI 

 

 Scrutini secondo le 
modalità stabilite nel 
PDP 

 

Consiglio di classe 
Operatori ASL 
Famiglia 
Dirigente Scolastico 
Funzione strumentale BES 
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UNA RIFLESSIONE  

 

 

 

La valutazione  costituisce un vero punto di continuità per tutta la progettazione da realizzare.  

Accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente l‘adeguamento della 

progettazione. E‘  accompagnata da intese comuni concordate e condivise e per essere sempre in 

sintonia con l‘azione di progettazione e realizzazione del curricolo dovrebbe essere oggetto di studio e 

di condivisione continua. Ripensando il PTOF come documento dinamico,  punti essenziali ed 

effettivamente realizzati in campo di valutazione sono: valutazione degli alunni,  valutazione dei 

progetti, valutazione di sistema.  
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QUANDO   
CHE  COSA   

COME   

Valutazione iniziale   

In itinere   
 valutazione formativa  

Fine anno   
Valutazione  sommativa   

Le conoscenze   

Le abilità   

Le competenze   

La crescita personale   

Test d’ingresso   

Osservazioni del lavoro  

singolo e del gruppo  

Prove comuni   

Prove nazionali   

Valutare gli alunni  



  

   Pag.73     

       

 

  La metodologia  

    

Tutto il processo di insegnamento/apprendimento è basato su un impianto metodologico fondato su:  

1.un compito di apprendimento articolato e motivante, che tiene conto delle capacità individuali, dei bisogni (espliciti ed impliciti), 

degli interessi dell‘alunno. Un compito i cui contenuti vengono articolati ed adeguati alle reali esigenze formative attraverso una 

flessibilità didattica: attivazione di percorsi personalizzati, articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti da classi diverse (in 

orizzontale o in verticale) o dalla stessa classe, articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline, attività che coinvolgono 

più discipline sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, attività di recupero e ampliamento dell‘O.F., attività  di continuità ed di 

orientamento scolastico;  

2.progettazione formativa e ricerca valutativa che tengono conto delle esigenze del contesto culturale — sociale ed economico della 

realtà locale;  

3.formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;  

4. innovazione metodologico — didattica;  

5. una ricerca di ―senso‖ su valori socialmente condivisi;  

6.principio dell‘―Educare istruendo‖ come condizione necessaria per una nuova cittadinanza e un nuovo umanesimo;  

7. costruzione di saperi spendibili sul mercato del lavoro e sulla conoscenza che rende ―critici‖ i cittadini e consapevoli dell‘essere, del 

fare e del partecipare (Indicazioni per il curricolo).  
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 LA PRATICA DI LABORATORIO  

La pratica di laboratorio viene intesa come orizzonte culturale nel quale gli studenti possano gradualmente appropriarsi di modi di 

guardare, di descrivere, di interpretare i fenomeni che si avvicinino a quelli scientificamente accreditati.  

Il laboratorio viene inteso anzitutto come ―luogo mentale‖ oltre che come ―luogo fisico attrezzato‖; il laboratorio è il luogo in cui si 

intrecciano attività finalizzate alla acquisizione di abilità e di competenze, alla pratica di procedure di ricerca per acquisire idee nuove, 

per cercare risposte a questioni teoriche, alla produzione di oggetti, e attività di libera ricerca guidate dal ―pensiero disinteressato‖.  

Il laboratorio è il luogo dove ―discutendo si impara‖, luogo di interazione sociale dove la discussione che accompagna esperienze 

concrete diviene modalità di elaborazione collettiva da parte di soggetti impegnati nella costruzione delle proprie conoscenze.  

I laboratori vengono utilizzati:   per esercitazioni di recupero e integrazione di conoscenze, abilità disciplinari;  

 per approfondimenti disciplinari;   per realizzare progetti interdisciplinari;   per attività ludiche.  

  

 L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO  

Nell‘organizzazione di attività laboratoriali svolte secondo il modello di lavoro di gruppo si dà particolare importanza all‘apprendimento 

delle competenze cognitive e delle competenze sociali mediato dal gruppo dei pari: apprendimento cooperativo.  

Il docente assume il ruolo di facilitante degli apprendimenti individuali facendo attenzione agli stili cognitivi e valorizzando i percorsi 

metacognitivi, introducendo elementi di autovalutazione delle relazioni e delle competenze.  

  

 

  
  

  

 

  

  



  

   Pag.75     

       

 

 “Ogni insegnante deve esaminare ogni difficoltà di comprensione dell’alunno, non come un difetto dell’alunno, ma come un difetto del proprio 

comportamento”  

                                                                                          J. Dewey.  

  

La valutazione degli alunni è parte integrante del percorso formativo e va intesa sia come controllo degli apprendimenti sia come 

strumento di verifica dell‘intervento didattico.  

La valutazione iniziale ha lo scopo di fornire ai docenti elementi significativi sui quali progettare gli interventi didattici.  

La valutazione in itinere o formativa è necessaria per adeguare l‘attività formativa progettata ai bisogni che nel procedere dell‘anno 

scolastico emergono nel gruppo classe e nei singoli allievi.  

La valutazione finale o sommativa ha, invece, lo scopo di rilevare i livelli di competenza raggiunti da ogni allievo.  

Poiché la valutazione non è più concepita entro i soli ambiti scolastici, ma coinvolge l‘esperienza personale di vita dell‘alunno, in 

riferimento all‘apprendimento finalizzato all‘uso delle conoscenze apprese, per risolvere problemi nuovi e reali, viene raccolta la 

documentazione su come l‘alunno affronta, elabora e completa compiti contestualizzati nella vita reale, con l‘obiettivo di mettere in 

evidenza la sua crescita nel tempo.  

Non avendo prioritariamente scopi di classificazione e selezione, la valutazione mira a rafforzare docenti e alunni, dando ad entrambi la 

possibilità di riflettere: i primi sul loro ruolo di ―mediatori‖ dell‘apprendimento, gli altri sulle capacità di assumere il controllo del loro 

apprendimento, autovalutandosi.  
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VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO    

CRITERI GENERALI  
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I criteri di fondo della valutazione si basano su:  

 acquisizione delle conoscenze;   qualità delle conoscenze; 
 capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa; 
 ordine, precisione e puntualità nella presentazione dei 

lavori;   impegno nell’esecuzione dei lavori;  capacità 
di lavorare in gruppo;  attenzione e partecipazione alle 
attività;  esecuzione nei tempi stabiliti dall’insegnante  

 processo di maturazione individuale dalla situazione di partenza;  

 relazione tra i risultati conseguiti dall’alunno e fattori di natura psico-affettiva 

particolarmente rilevanti  

 valorizzazione degli interessi, delle attitudini e potenzialità nelle diverse aree 

disciplinari.  
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L‘accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, 

accompagnate dall‘osservazione sistematica dei comportamenti, saranno svolte in 

classe e consisteranno in: 

prove individuali   prove grafiche   relazioni 

prove scritte e orali  esercitazioni   questionari 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI E MODALITA’ 

 

La rilevazione iniziale sarà effettuata entro il primo mese di scuola tramite prove 

d‘ingresso stabilite dai dipartimenti, dal Consiglio di Classe, in particolare per le classi 

prime. In base ai risultati ottenuti, si programmeranno interventi di recupero, 

consolidamento e potenziamento delle abilità di base. 

La modalità concordata relativamente al numero minimo delle prove e tempi della 

valutazione è la seguente: 

in tutte le  discipline si effettueranno prove scritte e/o orali e/o pratiche. 

La valutazione sarà effettuata sempre sotto due aspetti:  

a. misurazione oggettiva del grado di padronanza di competenze e di contenuti  

b.  valutazione dello sviluppo e della maturazione di ogni singolo alunno. 

 

Alla fine di ogni quadrimestre viene consegnato alle famiglie un foglio informativo 

relativo all‘andamento didattico e disciplinare dell‘alunno (Scuola secondaria). 

Il giudizio globale, espresso al termine di ciascun quadrimestre e riportato sulla scheda 

personale dell‘alunno, esprimerà una valutazione complessiva rispetto alle principali 

dimensioni dell‘area metacognitiva, concordate collegialmente dai docenti (Scuola 

primaria). 
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LIVELLI DI VALUTAZIONE 
(relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale) 

 

Livello INIZIALE 

NON 

RAGGIUNTO (E) 

Livello Iniziale (D) Livello Base (C) 
Livello 

Intermedio(B) 

Livello Avanzato 

(A) 

Lo studente non 
raggiunge il 
livello base per:  
- scarsa 
autonomia  
- scarse 
conoscenze di 
base  
- scarse 

attitudini 

Lo studente, se 

opportunamente 

guidato, svolge 

compiti semplici 

in situazioni 

note. 

Lo studente 

svolge compiti 

semplici in 

situazioni nuove, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze ed 

abilità 

fondamentali e di 

saper applicare 

basilari regole e 

procedure 

apprese. 

Lo studente 

svolge compiti e 

risolve problemi 

in situazioni 

nuove, compie 

scelte 

consapevoli, 

mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Lo studente 

svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi, 

mostrando 

padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e 

delle abilità; 

propone e 

sostiene le 

proprie opinioni e 

assume in modo 

responsabile 

decisioni 

consapevoli. 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 
         (In Allegato n.15 griglie di valutazione disciplinari) 

 PTOF 2017-18  
 

FINALITA‘ 

 ―La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica‖ (Bruner) e come tale un atto 

educativo rivolto prettamente al soggetto, uno strumento per orientare e formare il 

soggetto. 

 • La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l‘intero percorso 

formativo, perseguendo l‘obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli 

apprendimenti.  

• I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell‘offerta formativa 

della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre 

maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del 

percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno 

dell‘indirizzo seguito (art.1,OM 92/2007). 

Per promuovere la valutazione come strumento di orientamento l‘ I.  c. ―Manzoni-

Alighieri‖ riconosce valore pedagogico e didattico alle verifiche e alla conseguenti 

valutazioni.  

 

 

OBIETTIVI 

E‘ un processo che si esercita su tutte le componenti e le attività del processo 

formativo. La valutazione comporta l‘unificazione di tutti i dati raccolti. Si articola in 

tre momenti: iniziale – formativo – sommativo.  

 

COSA VALUTIAMO:  

• l‘apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con 

particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento 

rispetto alla situazione di partenza; 

 • aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di 

rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell‘ambiente scolastico, 

l‘atteggiamento dello studente. 
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La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle 

eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti 

indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e comportamento, frequenza.  

L‘ impegno si intende riferito alla: disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro 

adeguata, ivi compresa la capacità di organizzare il proprio lavoro, con riferimento 

anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione. 

La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel 

lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio e di progetto e, in 

particolare per: 

o l‘attenzione dimostrata 

o la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo  l‘ 

interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi, domande.  

La socialità e il comportamento intesi come:  

o rispetto dell‘ambiente scolastico  

o rispetto delle norme comportamentali 

o rispetto delle persone 

o rispetto delle consegne 

o rispetto dei ruoli  

La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni. 

 

PER GLI ALUNNI STRANIERI 

 Le modalità di valutazione tengono conto dei tempi e delle modalità di ingresso 

dell‘alunno, l‘alfabetizzazione della lingua2 – la partecipazione – dei progressi ma anche 

delle difficoltà derivanti dalle difficoltà linguistiche. Le indicazioni espresse dal MIUR 

(CM 24/2006) sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di 

tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua 

italiana: ―La Lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può 

oscillare da un mese a un anno, in relazione all‘età, alla lingua di origine, all‘utilizzo in 

ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere  

necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. 
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VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

ALLEGATI : N.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31  

La Scuola Secondaria di 1° grado  
 
La Scuola Secondaria di primo grado pone come suo fondamento la ricerca dello sviluppo 

armonico del pre-adolescente, in tutte le sue componenti e in tutte le sue potenzialità.  

Sulla base dei bisogni emergenti negli studenti, la scuola si propone di: 

 offrire occasioni di sviluppo della personalità e favorire la conquista di capacità 

logiche, scientifiche e operative; 

 promuovere la comprensione, la collaborazione, la solidarietà e l‘accoglienza degli 

alunni stranieri; 

 far riflettere sulla ricerca della qualità dell‘esistenza e sugli stili di vita che la 

promuovono;  

 sviluppare una coscienza etica e civile;  

 educare, attraverso la conoscenza, ad una maggior sensibilità per i problemi 

dell‘ambiente;  

 far acquisire consapevolezza del proprio modo di essere, passando da una percezione 

globale ad una coscienza sempre più precisa e differenziata delle personali 

caratteristiche, sviluppando nel contempo una sana fiducia di sé. 

Si impegna inoltre a predisporre percorsi per aiutare gli alunni a: 

 riconoscere con realismo le proprie capacità, individuare le difficoltà incontrate e 

cercare strategie per superarle;  

 comunicare con gli altri per esprimere idee, sentimenti, dubbi, valutazioni, richieste 

ecc.; 

 stabilire relazioni positive, di collaborazione e di rispetto con tutti i compagni, con 

gli insegnanti e con il personale della scuola, superando stereotipi e pregiudizi; 

 controllare la propria aggressività, anche verbale;  

 rispettare strumenti, materiali e ambienti della scuola;  

 valutare le circostanze e le conseguenze del proprio agire. 

 

Il progetto educativo comune considera essenziali la conoscenza e la valorizzazione degli 

stili di apprendimento, per favorire la partecipazione degli alunni alla proposta 
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educativa e aiutarli nella individuazione, nell‘arricchimento e nella valorizzazione delle 

loro potenzialità. 

Gli studenti dovranno impegnarsi a rispettare regole e indicazioni di comportamento del 

Regolamento di Istituto, dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, del Patto 

educativo di corresponsabilità, del Consiglio di classe e a rispettare persone, ambienti e 

attrezzature. 

Il progetto didattico comune considera essenziale il raggiungimento delle Competenze di 

base, come previsto dal Regolamento del MIUR, emanato con Decreto 22 agosto 2007, 

n.139 e dalle Programmazioni Disciplinari. I saperi e le competenze per l‘assolvimento 

dell‘obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, 

matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono ―il tessuto‖ per 

la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all‘acquisizione delle Competenze 

chiave UE (RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 

dicembre 2006) che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per 

consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.  (D.M. 22/08/2007- Norme in 

materia di adempimento dell‘obbligo di istruzione) 

 

Le scelte metodologiche 

La programmazione prevede: l'analisi della situazione iniziale, la scelta delle 

competenze da 

far raggiungere agli alunni, dei contenuti, delle metodologie (strategie – strumenti), 

delle verifiche e le modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale. 

Nella convinzione dell‘unitarietà del sapere e del processo di formazione dell‘alunno, i 

docenti perseguono l'unitarietà didattica ricercando competenze, metodi e tecniche 

didattiche 

comuni a tutte le discipline. 

La progettazione della scuola mira a: 

 sostenere e recuperare ogni alunno per ridurre insuccessi e disagi; 

 individuare il più precocemente possibile le situazioni di difficoltà e disagio e la 

tipologia di 

interventi volti a ridurre lo svantaggio; 

 sostenere le persone nel processo di apprendimento (attraverso accoglienza, 

alfabetizzazione 

alunni stranieri, raccordi e concertazioni degli interventi con famiglie, ASL, enti 

locali, 

percorsi individualizzati); 

 potenziare il livello di partecipazione attiva, lo sforzo e la responsabilità per 

ottenere 

migliori risultati nelle discipline, l‘impegno nell‘esecuzione dei compiti e nello 

studio; 

 far raggiungere a tutti gli obiettivi minimi delle discipline programmate per ogni anno 

di 

frequenza (vedi programmazioni depositate in segreteria); 
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 potenziare le capacità degli alunni più dotati, anche attraverso diverse metodologie 

di lavoro 

 

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Le scuole secondarie di 1° grado di Cellino S.M. e San Donaci hanno una sezione ad 

indirizzo musicale nella quale vengono impartite le seguenti discipline strumentali: 

pianoforte, violino, percussioni e chitarra (San Donaci), pianoforte, violino, flauto e 

chitarra (Cellino S.M.).  

Per accedere al corso ad indirizzo musicale gli alunni devono fare domanda all‘atto 

dell‘iscrizione e superare una prova orientativa/attitudinale.  

Il corso è parte integrante del curricolo ed ha durata triennale con esame finale. Solo 

per gravi e motivati impedimenti sarà possibile recedere dall‘insegnamento, previo 

assenso del Dirigente Scolastico.  

In relazione alla capacità di ciascun alunno, la lezione sarà svolta mediante una 

didattica individualizzata e finalizzata al raggiungimento di diversi livelli di abilità. Le 

lezioni saranno dedicate alla pratica strumentale individuale, alla teoria e alla lettura 

della musica. Adeguata attenzione sarà data alla musica d‘insieme e alla pratica 

orchestrale a cui saranno dedicate, sistematicamente, nel corso dell‘anno scolastico, 

una parte delle lezioni.  

Lo strumento musicale è disciplina dell‘esame di stato pertanto prevede una prova 

pratica di strumento ed una prova orale nel colloquio pluridisciplinare. (ALL.N. 

32,33,34,35,36,37) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione svolge una funzione essenziale nel processo formativo: il Consiglio di 

classe, consapevole di tale importante e delicato compito, valuterà operando scelte 

equilibrate, calibrate secondo le situazioni reali. 

Il processo di valutazione che seguirà il percorso dei singoli alunni avverrà mediante 

l‘osservazione sistematica del comportamento di lavoro, dell‘impegno nello studio, dei 

progressi manifestati rispetto alla situazione di partenza; le prove di verifica, formative 

e sommative, durante le varie fasi di lavoro, avranno lo scopo di controllare 

costantemente i risultati raggiunti e confrontarli con quelli previsti. 

Il percorso di valutazione viene individuato in alcune fasi che coinvolgono il docenti 

delle singole discipline, il consiglio di classe ed il collegio dei docenti: 

 

1° FASE: costituisce la misurazione e viene effettuata dal singolo docente delle diverse 

discipline,  

La modalità di registrazione, riportata sul registro personale, costituisce una forma di 

annotazione utile al docente per elaborare la valutazione da proporre al consiglio di 

classe. Le annotazioni, riportate a fronte delle diverse verifiche per registrare il 

conseguimento dei risultati raggiunti, hanno un valore indicativo e costituiscono parte 

degli elementi che saranno valutati per l‘attribuzione del giudizio valutativo disciplinare 

e comportamentale. 
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2° FASE: costituisce la valutazione del docente, attraverso un‘analisi del percorso 

dell‘allievo, misurato nelle singole prove, un‘analisi del comportamento sociale, 

misurato secondo finalità ed obiettivi di cittadinanza e un‘analisi dei traguardi di 

apprendimento raggiunti. 

Nell‘attribuire il livello il docente, quindi, terrà conto delle singole misurazioni, come 

dati obiettivi di partenza, ma anche di alcuni aspetti relativi allo sviluppo personale, 

relazionale e cognitivo raggiunto ed espresso da ogni singolo alunno. A tale proposito è 

utile ribadire che i dati raccolti nella misurazione costituiscono il punto di partenza 

della riflessione del docente sull‘emissione del giudizio valutativo. 

I criteri utilizzati saranno i seguenti: 

• livello di partenza 

• atteggiamento nei confronti della disciplina 

• metodo di studio 

• costanza e produttività 

• collaborazione e cooperazione 

• consapevolezza ed autonomia 

la scala di valutazione verrà espressa in decimi. 

3° FASE: costituisce la valutazione complessiva del consiglio di classe, dove accanto al 

giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a completare 

la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi certificato sul 

documento di valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione 

numerica, in decimi, di norma non inferiore al  

Alla valutazione complessiva contribuisce anche la votazione relativa al comportamento 

(L.169/2008 art. 2, co.3). I particolare, per l‘area affettivo-relazionale, le osservazioni 

sistematiche serviranno a descrivere i comportamenti degli alunni attivati con maggior 

frequenza e relativi a: 

• Comportamento affettivo/relazionale  rispetto delle regole/relazione con gli altri 

• Comportamento di lavoro (disponibilità ad apprendere): 

attenzione/partecipazione/impegno 

 

 

 

 

Il comportamento è valutato in base ai criteri indicati in apposito allegato. 

Il consiglio di classe, quindi, esprimerà giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo 

docente, tenendo ferme le finalità educative e cognitive ed i criteri valutativi che 

possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

1. proposta del docente 

2. livello di partenza  

3. percorso di sviluppo 

4. impegno e produttività 

5. capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale 

progetto curricolare 

6. acquisizione di una positiva immagine di sé ed autovalutazione. 
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4° FASE: costituisce la certificazione vera e propria, come atto conclusivo della 

valutazione, stabilisce quindi il grado di abilità e competenze raggiunte dall‘alunno a 

fine percorso di studi (S.S. 1°), che si rilascia alla fine dell'Esame conclusivo del primo 

ciclo di studi (classe III). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROFITTO 

Livelli CONOSCENZE CAPACITA’ ATTEGGIAMENTI COMPETENZE 

INIZIALE NON 
RAGGIUNTO (E) 

Voto 5 - 0  

(Poche, frammentarie 
e piuttosto superficiali 
e/o incomplete) 

-Non è capace di 
effettuare le 
operazioni basilari 
della disciplina; 

-Riesce con grande 
difficoltà ad effettuare 
alcune operazioni 
elementari ma non 
complete e 
approfondite. 

Raramente dimostra 
interesse per la 
disciplina e/o 
partecipazione alle 
tematiche disciplinari. 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti 
piuttosto semplici ma 
commette errori 
anche gravi 
nell’esecuzione. 

Livello Iniziale (D) 

Voto 6 

(Complete ma non 
approfondite) 

E’ capace di effettuare 
operazioni complete 
ma non approfondite. 
Sollecitato e guidato 
riesce in operazioni più 
approfondite. 

Partecipa con 
moderato interesse 
all’attività didattica, 
anche se talvolta non è 
costante. 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici senza 
fare gravi errori. 

Livello Base (C) 

Voto 7 

(Complete ed 
approfondite) 

Effettua operazioni 
autonomamente 
anche se parziali e non 
approfondite. 

Dimostra interesse per 
i contenuti disciplinari 
e si applica con 
costanza. 

Esegue i compiti e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure ma 
commette pochi errori 
non gravi. 

Livello Intermedio(B) 

Voto 8 

(Complete, 
approfondite e 
coordinate) 

Effettua operazioni in 
modo completo e 
approfondito. E’ 
padrone dei propri 
mezzi anche se 
talvolta lamenta 
qualche incertezza. 

Dimostra profondità di 
motivazioni e si 
applica con particolare 
interesse allo studio 
della disciplina. 

Esegue i compiti e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure ma 
commette qualche 
lieve imprecisione. 

Livello Avanzato (A) 

Voto 9 – 10 

(Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate 
e/o personalizzate) 

Esegue operazioni 
complesse e si esprime 
con padronanza di 
mezzi che denotano 
capacità espressive 
complete e/o 
approfondite e 
personali. 

Dimostra una 
partecipazione attiva 
ai temi disciplinari. 
Interviene 
dimostrando spirito 
d’iniziativa. 

Esegue i compiti, 
applica le conoscenze 
e le procedure in nuovi 
contesti con rigore e 
precisione e/o 
stabilisce relazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Secondaria  

 

10  

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e degli 

ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 

REGOLE)  

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento 

di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

9  

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale degli 
ambienti e materiali della Scuola.  

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ) Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

8  

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola.  

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 

REGOLE)  

Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non 

sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

7  

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola.  

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. 

(RISPETTO DELLE  

REGOLE)  

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

6  

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 
(occasionale trascuratezza / danneggiamento).  
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 

disciplinari.  

(RISPETTO DELLE REGOLE)  

Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)   

Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

5  

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della 
Scuola. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto 
con presenza di provvedimenti disciplinari.  

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle 
consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ)  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati 

cinque indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per i 

tre ordini dell‘Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).   

Attraverso l‘adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una 

scuola di base che prende in carico i bambini dall‘età dei tre anni e li guida fino al 

termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante.  

INDICATORI  DESCRIZIONE  

CONVIVENZA CIVILE  Rispetto delle persone, degli ambienti e delle 

strutture  

RISPETTO DELLE 

REGOLE  

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d‘Istituto  

PARTECIPAZIONE  Partecipazione attiva alla vita di classe e alle 

attività scolastiche  

RESPONSABILITÀ  Assunzione dei propri doveri scolastici ed 

extrascolastici  

RELAZIONALITÀ  Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)  

  

 

 

CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO E VOTO  
Dall‘anno scolastico 2008/2009 (D.L. n. 169 del 30.10.2008, art. 2) in tutti gli ordini di  

Scuola, la valutazione dell‘allievo comprende tre aspetti: gli apprendimenti; le 

competenze e il comportamento. Nel decreto n. 62/2017, come riportato nella nota 

del 6 ottobre, è disposto che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento ed ha una funzione formativa ed educativa, al fine di 

migliorare i risultati e il successo formativo.  

Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l‘intero processo formativo e i 

risultati di apprendimento, con l‘obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle 

alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico complessiva per 

contrastare le povertà educative e favorire l‘inclusione, attivando tutte le strategie di 

accompagnamento necessarie. . La valutazione del comportamento sarà espressa d‘ora 

in poi con giudizio sintetico e non più con voti decimali, per offrire un quadro più 

complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con 

l‘ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva 

per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta 

confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata 

la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze 

con riferimento alle competenze chiave europee. Alle scuole verrà fornito, per la prima 

volta, un modello unico nazionale di certificazione, che sarà accompagnato anche da 
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una sezione a cura dell‘Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove 

nazionali. 

Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa 

come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, 

consapevolezza ed espressione culturale. 

La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione 

dedicata all‘Invalsi. 

L’Invalsi 

Nella scuola primaria le prove sono confermate in seconda e quinta. Nell‘ultima classe 

viene introdotta una prova in Inglese coerente con il Quadro comune europeo di 

riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curricolo.  

L‘Invalsi fornirà, nel mese di ottobre, le indicazioni necessarie per accompagnare 

l‘introduzione della prova di Inglese. 

Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte 

dell‘Esame, nell‘ottica di una maggiore coerenza con l‘obiettivo finale delle prove: 

fotografare il livello di competenza delle ragazze e dei ragazzi per sostenere il 

miglioramento del sistema scolastico. Restano Italiano e Matematica, si aggiunge 

l‘Inglese. Le prove si svolgeranno ad aprile, al computer. La partecipazione sarà 

requisito per l‘accesso all‘Esame, ma non inciderà sul voto finale. Entro ottobre le 

scuole riceveranno le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove al 

computer. 

L’Esame conclusivo del I ciclo 

L’ammissione 

Per poter sostenere l‘Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole 

secondarie di I grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 

annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione 

all‘Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Nel 

caso in cui l‘alunna o l‘alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento 

necessari per accedere all‘Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e 

con adeguata motivazione, la non ammissione. 

Le prove 

Terranno maggiormente conto, rispetto al passato, del profilo delle studentesse e degli 

studenti e dei traguardi di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo. Le prove scritte diventano tre: una di Italiano, una di Matematica e una 

per le Lingue straniere. 

Italiano 

Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente 

e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce 

dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che 

consenta l‘esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite 

indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, 

divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà 

essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie. 
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Matematica 

Sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 

seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. La prova 

sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. 

Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e 

rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

Lingua straniera 

È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che 

le alunne e gli alunni siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione 

scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l‘Inglese e A1 per la 

seconda lingua comunitaria. La prova potrà consistere: in un questionario di 

comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in 

cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o 

trasformazione di un testo; nell‘elaborazione di un dialogo su traccia articolata che 

indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; nell‘elaborazione 

di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare 

o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni 

principali. 

Il colloquio 

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 

collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle 

competenze connesse alle attività svolte nell‘ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Valutazione e voto finale 

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode. 

Il decreto riserva particolare attenzione alle alunne e agli alunni con disabilità o con 

disturbi specifici dell‘apprendimento (DSA): per loro sono previsti tempi adeguati, 

sussidi didattici o strumenti necessari allo svolgimento delle prove d‘Esame. 

 

 

Per facilitare una lettura verticale delle valutazioni relative al comportamento, si 

fornisce di seguito la corrispondenza tra voto numerico espresso in decimi (Secondaria 

di primo grado) e giudizio analitico/sintetico (Infanzia e Primaria).   
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VOTO  GIUDIZIO SINTETICO  EQUIVALENZA  

10  
ESEMPLARE  
Competenze consapevolmente e 

pienamente e raggiunte   
Valutazione piena (9/10) rispetto a tutti gli indicatori  

9  
OTTIMO  
Competenze pienamente raggiunte  

Valutazione piena (9/10) rispetto agli indicatori 1 – 2 e a 

2 degli  
altri  

8  
DISTINTO  
Competenze raggiunte  

Valutazione piena (9/10) rispetto agli indicatori 1 – 2 e a 

1 degli  
altri  

7  
BUONO  
Competenze acquisite a livello buono  

Valutazione soddisfacente (7/8) rispetto agli indicatori 1 

– 2 e piena (9/10) rispetto ad almeno uno degli altri 

indicatori  

6  
SUFFICIENTE  
Competenze acquisite a livello base  

Valutazione soddisfacente (7/8) rispetto agli indicatori 1 

– 2 e sufficiente (6) rispetto agli altri  

5  

NON SUFFICIENTE  
Competenze NON acquisite  

 

 

 

Valutazione insufficiente rispetto agli indicatori 1 – 2  
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CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E DETTAGLIO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i sei criteri di valutazione individuati e il 

dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla costruzione della 

competenza comportamentale:   

- Competenze sociali e civiche  

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza).   

CRITERI  SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

CONVIVENZA 

CIVILE  

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell‘ambiente.  
Individuare e distinguere chi è 

fonte di autorità e di 

responsabilità, i principali ruoli 

nei diversi contesti.  

Sviluppare modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile.  

RISPETTO DELLE 

REGOLE  
Seguire le regole di 

comportamento.  

Comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e 

rispettarle.  

PARTECIPAZIONE  

Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con gli 

altri bambini.  

A partire dall‘ambito scolastico, 

assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria.  

RESPONSABILITÀ  

Assumersi responsabilità.  

Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative.  

Riconoscersi e agire come persona 
in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo.  

Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative.  

RELAZIONALITÀ  

Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 
adulti e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e 
dell‘altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli.  
Esprimere in modo consapevole 

le proprie esigenze e i propri 

sentimenti.  

Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza.  

Rispetto delle diversità, confronto 

responsabile e dialogo.  

[Rif.: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012] 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO NEGLI ASSI DI COMPETENZA RELATIVI AL 

COMPORTAMENTO E ALLA RELAZIONE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Assi di competenza 

relative a  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

Crescita consapevole 

e sviluppo della 

persona 

Saper riconoscere e 

riconoscersi nei diversi 

contesti socio-culturali.  

Riconoscere le proprie 

azioni e le proprie 

attitudini. 

Ascoltare e riflettere sulle 

diversità culturali 

Interpretare fatti e 

fenomeni, cogliere le 

interdipendenze. 

Saper dialogare, 

confrontarsi e sostenersi. 

Ipotizzare soluzioni. 

Riconoscere il valore sociale del 

proprio operato. 

Delineare il proprio atteggiamento-

impegno. 

Studiarne le conseguenze. 

Autonomia di giudizio Saper distinguere i fatti 

dalle opinioni 

Utilizzando i dati 

opportuni, comparare le 

diverse informazioni, 

utilizzando confronti e 

paragoni. 

Saper discriminare e scegliere le 

strategie più opportune. 

Saper esprimere il proprio punto di 

vista. 

Relazione, 

collaborazione e 

convivenza 

Saper socializzare, 

rispettando se stesso e gli 

altri. 

Saper portare il proprio 

contributo nel gruppo con 

consapevolezza ed 

equilibrio. 

Saper leggere la complessità di un 

ambiente sociale relazionando nella 

diversità e suggerendo linee 

operative. 

Comunicazione   Saper utilizzare semplici 

messaggi utilizzando 

linguaggi specifici 

Saper utilizzare in modo 

personale e creativo i 

linguaggi specifici. 

Saper utilizzare in modo individuale 

e nel gruppo messaggi di differente 

complessità. 

Responsabilità Comprendere il significato 

e l‘importanza sociale 

delle regole 

Assumere comportamenti 

responsabili e consapevoli 

all‘interno del gruppo. 

Instaurare un rapporto critico ma 

collaborativi nei confronti del 

contesto sociale. 

Autovalutazione Riflettere, guidato, sui 

propri comportamenti e 

sulle proprie capacità 

Acquisire consapevolezza 

del proprio operato e 

saper intervenire per 

modificarlo 

opportunamente. 

Dimostrare autonomia e 

completezza nel valutare i propri 

comportamenti sociali. 
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1 2 3 5 4 

1 2 4 3 5 

1 2 3 4 5 

 

Documento di valutazione infra quadrimestrale    A.S. 2017/18 

 

Ai genitori dello/a 

Studente/essa 

  

Classe 

  

Sez. 

   

 

Il consiglio di Classe, a seguito delle rilevazioni degli apprendimenti  compiute e 

all‘osservazione del comportamento, riporta le seguenti valutazioni:  
 

MATERIA  
Profitto 

positivo 

Profitto non 

sufficiente 
 ** 1 valore minimo /5 valore massimo 

  ITALIANO    

 

  

  IMPEGNO (**): 

  LIVELLO    [1 ]  [2 ]  [3 ]  [4 ]  [5 ] 

 

  PARTECIPAZIONE (**): 
  STORIA   

  GEOGRAFIA    FREQUENZA DELLE          

 LEZIONI: 

  REGOLARE 

  LIVELLO    [1 ]  [2 ]  [3 ]  [4 ]  [5 ]  

 

  ATTENZIONE (**): 

  LIVELLO    [1 ]  [2 ]  [3 ]  [4 ]  [5 ] 
  INGLESE   

 FRANCESE   
  NON SEMPRE 

REGOLARE 

 

  MATEMATICA   

  SCIENZE   
  RILEVANTE    

NUMERO  DI ASSENZE 

(*  

   TECNOLOGIA   

  MUSICA   
COMPORTAMENTO: 

  MOLTO CORRETTO 

  

    CORRETTO   ARTE   

  EDUCAZIONE FISICA   

    POCO CORRETTO  

 

     SCORRETTO 

 

   MOLTO SCORRETTO 

 

RELIGIONE/ ALTERNATIVA   

Dimenticanze:  Mai [ ] Alcune [ ] Troppe [ ] 

SI CONSIGLIA:  

 □  Incontro genitori con docente interessato 

 □ Maggiore impegno 

 □ Maggiore assunzione di responsabilità  

 □ Studio individuale 

 □ Aiuto da parte di adulti  nello studio svolgimento dei compiti  

In caso di limitatezza di elementi di valutazione, la casella relativa al profitto della/e materia/e 

interessata/e non viene barrata.  

La presente comunicazione deve essere riconsegnata alla scuola debitamente controfirmata da un 

genitore/tutore 

    Firma del Genitore/Tutore             Il Coordinatore di classe 

______________________________                                     _______________________________ 
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IL CURRICOLO VERTICALE 

 (in Allegato n.38) 

      
Alla ricerca di una definizione  

  

Alla base della definizione di curricolo c‘è un fondamento logico che si basa su quattro 

domande fondamentali:  
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1. Quali scopi educativi la scuola dovrebbe cercare di raggiungere?  

  

2. Quali esperienze didattico-educative deve progettare la scuola per facilitare il  

raggiungimento di detti scopi?  

  

3. In che modo la scuola può organizzare tali esperienze?  

  

4. In base a quali indicatori la scuola può stabilire di aver raggiunto gli scopi prefissati?  

  

Sulla scorta di tali domande, si può tentare la seguente definizione:  

  

   

Il curricolo rappresenta la programmazione di un complesso di 

esperienze, curriculari ed extracurriculari, elaborate dalla  

scuola affinché gli alunni conseguano gli esiti culturali previsti 

al massimo delle loro capacità 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo per competenze pone al centro ciò che uno 

studente dovrebbe imparare a fare utilizzando conoscenze e 

abilità, piuttosto che una lista di contenuti da acquisire 

passivamente.  

  

Si definisce competenza ciò che in un contesto dato, si sa fare 

(abilità) sulla scorta di un sapere (conoscenze), per 

raggiungere l‘obiettivo atteso e produrre conoscenze.  

  

Il curricolo per competenze, quindi, supera la separazione tra 

―sapere‖ e ―saper fare‖, presente nella didattica per 

obiettivi, per adottare una visione integrata di abilità 

operative che si fondano su determinate conoscenze acquisite 

in maniera formale, informale e non formale 
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      DALLE INDICAZIONI  NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

                      DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (2012) 

  

―La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d‘infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola 

unitaria di base che prenda in carico i bambini dall‘età di tre anni e li guidi fino al 

termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti 

che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.    

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline 

di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di 

possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze 

delineate nel profilo costituisce l‘obiettivo generale del sistema educativo e formativo 

italiano‖.  
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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 e apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un ‗ottica di dialogo e 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 ed 

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 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 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,…. 

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. 

E’ disposto ad analizzare se stesso e misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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Partendo da tale profilo da perseguire in uscita dal primo ciclo, i docenti hanno creato 

una tabella che propone la gradualità del profilo, allo scopo di calibrare le attività 

didattiche e gli interventi pedagogici sulle reali potenzialità degli alunni in relazione allo 

loro età.  

 

Il progetto didattico comune considera essenziale il raggiungimento delle Competenze di 
base, come previsto dal Regolamento del MIUR, emanato con Decreto 22 agosto 2007, n.139 
e dalle Programmazioni Disciplinari. I saperi e le competenze per l‘assolvimento 
dell‘obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, 
scientifico–tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono ―il tessuto‖ per la costruzione di 
percorsi di apprendimento orientati all‘acquisizione delle Competenze chiave UE 
(RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006) 
che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e 
accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini 
della futura vita lavorativa.  (D.M. 22/08/2007- Norme in materia di adempimento 
dell‘obbligo di istruzione) 

Competenze di base 
Attraverso le CONOSCENZE (le abilità, la cognizione, il sapere), le ABILITA‘ (applicazione di 
metodi e procedure), le COMPETENZE METACOGNITIVE (il ragionamento l‘autoriflessività, 

saper come fare per... sapere perché...) 
 

 

 
Assi Culturali Competenze Chiave UE 

  

Asse dei linguaggi 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Asse Matematico 
 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 

Asse scientifico-tecnologico Competenza digitale 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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Asse storico-sociale 
 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e Imprenditorialità 

 Consapevolezza ed Espressione culturale 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

 

 
 

STRUTTURAZIONE   

DEL CURRICOLO VERTICALE  

Il CURRICOLO VERTICALE è:  

 organizzato per competenze chiave europee,   

 strutturato in discipline,   

 organizzato in tre settori.  

  

1. LA PRIMA SEZIONE  riporta la descrizione  dei  risultati  di  apprendimento  declinati  

in competenze, cioè i TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA.  

   

2. I LIVELLI DI PADRONANZA  della rubriche  riportano la descrizione  articolata in livelli 

di padronanza attesa della competenza  al termine della scuola della scuola primaria 

e  a fine ciclo della secondaria di primo grado.  

  

3. Seguono I CURRICOLI VERTICALI DISCIPLINARI  articolati in discipline, CONOSCENZE E 

ATTIVITÀ della scuola primaria e secondaria di primo grado. (IN ALLEGATO) 
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DALLE DISCIPLINE ALLE COMPETENZE CHIAVE  

 
 

IL MODELLO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO  C.M. n. 

3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI • DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina 

dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 

1997; • Legge 53/2003: Legge delega per  il riordino del sistema di istruzione e formazione; 

• D.lvo n. 59/2004 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al 

primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. • C.M. 

28/07: Introduzione della certificazione delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado; • D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del 

comportamento e degli apprendimenti degli alunni; • DPR 122/2009 sulla valutazione del 

comportamento e degli apprendimenti degli alunni, in attuazione della L. 169/08; D.M. 

254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell‘infanzia e del primo ciclo 

di istruzione • C.M. 3/2015 - Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di 

certificazione delle  competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. • Legge 

107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti. • Nota prot. n. 2000 del 23.02.2017 - Prosecuzione 

della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell‘anno scolastico 2016/17.   

 

  

CIRCOLARE N. 3 DEL 12.02.2015 Il rilascio della certificazione è di competenza 

dell'istituzione scolastica frequentata dall'allievo, che vi provvede sulla base di un modello 

nazionale (Legge 53/2003).  Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), 

prevedono che  la certificazione delle competenze "attesta e descrive le competenze 

progressivamente acquisite dagli allievi".  Si sottolinea, la valenza educativa, di 

documentazione del percorso compiuto da commisurare al "profilo delle competenze" in 

uscita dal primo ciclo, che rappresenta «l'obiettivo generale del sistema educativo e 

formativo italiano».  

Il testo definitivo delle Indicazioni Nazionali consente di procedere alla adozione di un 

modello di certificazione nazionale, così come suggerito dalla L.53/03. SCOPO fornire un 

quadro di riferimento unitario e coerente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, alle 

famiglie degli allievi, alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, in cui si 

completa il percorso dell'obbligo di istruzione al 16° anno di età (Legge n. 296/2006). 
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 Con riferimento a quanto previsto a conclusione dell‘obbligo di istruzione ed in continuità 

tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, la certificazione pone attenzione 

non solo alla dimensione educativa, ma anche a quella orientativa della scuola del primo 

ciclo. Pertanto nella redazione del documento sono assunti quali principi di riferimento:   

 • la prospettiva orientativa (cfr. Linee guida di cui alla CM n. 43/2009, e Linee guida 

nazionali per l‘orientamento permanente, di cui alla nota 19/2/2014, prot. 4232), da cui 

deriva la scelta di certificare le competenze, nell‘ottica della valutazione autentica basata 

sul criterio dell‘attendibilità, ovvero su prestazioni reali ed adeguate che possano orientare 

l‘alunno nel suo percorso scolastico e soprattutto contribuire alla conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini, talenti e qualità personali.  • la prospettiva di continuità, da cui 

consegue la scelta di mantenere la stessa struttura all‘interno del primo ciclo, creando una 

connessione anche con le prescrizioni in materia di adempimento dell‘obbligo di istruzione, 

come previsto dal DM n. 139/2007. (dal testo delle Linee Guida)  
[Rif.: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012] 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA  

  

COMPETENZE EUROPEE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

MATERIE AFFERENTI 
NEL CURRICOLO  

1.IMPARARE AD IMPARARE  • IMPARARE AD 

IMPARARE  

• INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI  

tutte  

2. SPIRITO DI INIZIATIVA E  

IMPRENDITORIALITÀ   
 PROGETTARE  Tutte, in particolare 

italiano, matematica e 

tecnologia  

3. COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA  
  

4. COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE  

  

5. CONSAPEVOLEZZA ED  

ESPRESSIONE CULTURALE  

• COMUNICARE E  

COMPRENDERE   

• INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI  

Tutte, in particolare 

italiano e lingue 

straniere   

6. COMPETENZA DIGITALE   ACQUISIRE ED  

INTERPRETARE  

L’INFORMAZIONE  

Tutte  

7. COMPETENZA  

MATEMATICA E COMPETENZE  

DI BASE IN SCIENZA E  

TECNOLOGIA  

 RISOLVERE PROBLEMI  In particolare 

matematica, scienze e 

tecnologia  

 8. COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE  

  • COLLABORARE E 

PARTECIPARE  

• AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  

RESPONSABILE  

Tutte, in particolare 

storia, geografia, 

italiano e scienze 

motorie  
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Istituzione scolastica  

  

  
……………………………………………..……………………………….  

  

  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

  

Il Dirigente Scolastico  
  

  

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 

classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; tenuto conto del percorso scolastico 

quinquennale;  

   

CERTIFICA  

  

  

che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………...... ,   

  

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il ..………………..…… ,  

  

ha frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. …………  

  

con orario settimanale di ….. ore  

  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  

  

  

  

  

Competenze chiave  europee  

  

Competenze dal Profilo dello studente  al 

termine del primo ciclo di istruzione  
Livello  
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1  Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

  

2  Comunicazione  nella  lingua 

straniera  
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  
  

3  Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.   
  

4  Competenze digitali  Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi semplici.  

  

5  Imparare ad imparare   Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.   

  

6    

Competenze sociali e civiche  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

  

7  Spirito di iniziativa *  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  

8    

  

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 

e musicali.  

  

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:   

......................................................................................................................................................................................  

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

Data …………………….                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

_________________________    (1) Livello  Indicatori 

esplicativi  

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene 

le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite.  

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda mentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese.  

  

D – Iniziale   L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
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Istituzione scolastica  

_____________________________________________  

  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale 

di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;  

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione;   

  

CERTIFICA  

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,   

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….…  sez. ……,  

con orario settimanale di ……. ore;  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  
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Competenze chiave europee  

  

  

Competenze dal Profilo dello studente  al 

termine del primo ciclo di istruzione  

Livello  

1  

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni.  

  

2  

Comunicazione  nelle  lingue 

straniere  
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

  

3  Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse.  

  

4  Competenze digitali  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con 

altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi.  

  

5  Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

  

6  Competenze sociali e civiche  Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

  

7  Spirito di iniziativa*  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

  

8  Consapevolezza ed espressione 

culturale  
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   
  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società.  
  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  
  

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:   
......................................................................................................................................................................................   

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

  

Data. ……………….  Il Dirigente Scolastico   

  

  ____________________________  
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(1)  
 Livello  Indicatori esplicativi  

 
A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio    L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

  
  

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 

62/2017  
  

Prova nazionale di Italiano  
  

Alunno/a _____________________________________________  

  

prova sostenuta in data 

_________________________________  
  

  

  

Descrizione del livello *  Livello conseguito   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  
•   
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•   

  

  

  

  

•   

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  

  

  

  
  

  Il Direttore Generale  

  

  ………………………….  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



  

114  

  

  
  

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 

62/2017  
  

Prova nazionale di Matematica  
  

Alunno/a _____________________________________________  

  

prova sostenuta in data 

_________________________________  
  

  

Descrizione del livello *  Livello conseguito   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   
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* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  

  

  

  

  
  Il Direttore Generale  

  

  ………………………….  

  

  

  

  

  

  

  

  

Certificazione  delle abilità di comprensione e uso della 

lingua inglese di cui agli articoli 7 e 9 del decreto 

legislativo n. 62/2017  
  

Alunno/a ____________________________________________  

  

Prova sostenuta in data ________________________________  
  

  

ASCOLTO *  Livello 

conseguito  

  
•   

  
•   

  
•   

  
•   
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LETTURA *  Livello 

conseguito  

   
•   

  
•   

  
•   

  
•   

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di 

sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione  
  

  

  Il Direttore Generale  
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Istituzione scolastica  

  

  
……………………………………………..……………………………….  

  

  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

  

  

Il Dirigente Scolastico  
  

  

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 

classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; tenuto conto del percorso scolastico 

quinquennale;  

   

CERTIFICA  

  

  

che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………...... ,   

  

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il ..………………..…… ,  

  

ha frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. …………  

  

con orario settimanale di ….. ore  

  

e ha raggiunto i livelli di competenza di 

  

  

Competenze chiave  europee  

  

Competenze dal Profilo dello studente  al 

termine del primo ciclo di istruzione  
  

Livello  
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1  Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

  

2  Comunicazione  nella  lingua 

straniera  
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  
  

3  Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.   
  

4  Competenze digitali  Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi semplici.  

  

5  Imparare ad imparare   Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.   

  

6    

Competenze sociali e civiche  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

  

7  Spirito di iniziativa *  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  

8    

  

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 

e musicali.  

  

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:   

......................................................................................................................................................................................  

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

Data ……………………..  Il Dirigente Scolastico  

  ____________________________    

    
(1) Livello  Indicatori esplicativi  
E – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

F – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite.  

G – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda mentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese.  

  
H – Iniziale   L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

STRUMENTO MUSICALE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO: 
Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di 

obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi 

essenziali, quali:  

 il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da 

repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella 

restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;  

 la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di 

griglie predisposte;  

 l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di 

base della teoria musicale;  

 un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-

motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;  

 un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle 

possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 

comunicazione. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

  

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  

Le classi della scuola dell’infanzia vengono formate per fasce di età omogenee. La 

distribuzione dei bambini e delle bambine avviene in modo equo tra le sezioni. I fratelli 

sono assegnati alle sezioni sentito il parere dei genitori.  

Le classi della scuola primaria sono costituite dagli alunni aventi diritto all‘iscrizione. 

Una commissione mista composta dalle docenti della scuola della scuola dell‘infanzia 

dell‘Istituto comprensivo, da quelle delle scuole dell‘infanzia private e  da quelle della 

scuola primaria valuta le singole situazioni dei bambini e delle bambine, con particolare 

riguardo agli anticipatari; vengono considerati inoltre, la distribuzione dei sessi, il 

percorso realizzato nella scuola dell‘infanzia e l‘eventuale presenza di alunni 

diversamente abili.  

In caso di formazione di  classi parallele o di sdoppiamento di classi durante il 

quinquennio, si opera con l‘obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di vista degli 

apprendimenti e delle relazioni instauratesi tra gli alunni. A tale scopo la distribuzione 

degli alunni alle due classi avviene a livello di consiglio d‘interclasse, presieduto dal 

dirigente scolastico.  

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado sono costituite considerando i 

seguenti criteri:  

 Sezione di provenienza  

 La distribuzione dei sessi  

 Valutazione globale finale  

 Certificazione delle competenze globale  

 Risultati prove INVALSI di italiano e matematica  

 Comportamento   

 La presenza di  alunni diversamente abili  

 Note di rilievo   

  

Ad ogni alunno è assicurata la presenza nella classe di più compagni provenienti dalla 

stessa scuola primaria. La formazione delle classi è opera di una commissione mista 

formata da docenti delle classi V e da docenti di scuola media individuati tra coloro che 

con maggiore probabilità insegneranno nelle classi prime.   

  

 

 

MODALITA‘ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

La scuola ritiene attività essenziale e fondante della sua funzione il rapporto e la 

collaborazione con le famiglie e pone particolare attenzione alle esigenze di 

partecipazione, di informazione e di formazione dei genitori. A tal fine, oltre alle 

modalità di rapporto istituzionali, favorisce e promuove momenti di incontro e di 

formazione, mantiene costantemente aperto il dialogo e il confronto.  
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E‘ opportuno che eventuali problematiche didattiche, educative e comportamentali 

riguardanti le classi e/o gruppi di alunni e/o singoli alunni vengano prioritariamente 

discusse direttamente con gli insegnanti di classe e con il Dirigente Scolastico.  

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso le seguenti modalità:   

 ricevimento individuale dei docenti, in orario antimeridiano, per la scuola 

secondaria di 1° grado;    

 incontri in orario diverso da quello del ricevimento previo appuntamento;   

 incontri per la consegna del documento di valutazione;   

 incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell‘ambito dei Consigli 

di    classe/interclasse/intersezione;   

 collaborazione con i rappresentanti eletti, nell‘ambito del Consiglio di Istituto;   

 informazioni e comunicazioni interpersonali, cartacee ed on-line;   

 comunicazione dei docenti sul libretto personale dell‘alunno;   

 comunicazione dei risultati disciplinari di metà quadrimestre   

 ricevimento e riunioni con il Dirigente scolastico;   

 incontri con i genitori dei nuovi iscritti per presentare il Piano dell‘Offerta 

Formativa;   

 incontri con genitori ed alunni durante le attività di orientamento;   

 partecipazione in occasione di recite, spettacoli teatrali e musicali, mostre;   

indagini mediante questionari di soddisfazione dell‘utente e di analisi dei bisogni.  

Ai genitori si richiede che esercitino una funzione di controllo, in modo che l‘alunno 

presenti i compiti eseguiti con puntualità e precisione, gli avvisi firmati e le 

giustificazioni in regola sul libretto personale (giustificazioni anche per un giorno di 

assenza; certificato medico di riammissione dopo assenze superiori a 5 giorni).   

I genitori saranno coinvolti nella riflessione sull‘importanza di una frequenza costante, per 

arrivare alla consapevolezza che le prolungate e/o frequenti assenze (non dovute a motivi 

di salute) causano difficoltà sia al percorso di apprendimento del proprio figlio che nello 

svolgimento regolare delle attività di classe. In tali casi i genitori dovranno attivarsi per 

far recuperare al proprio figlio le attività non svolte a scuola.   

 La scuola inoltre agirà nei rapporti al fine di:   

 coinvolgere la famiglia nella responsabilizzazione educativa;   

 consentire una migliore capacità di lettura, comprensione e soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni del bambino e del ragazzo;   

 incoraggiare una condivisione dei compiti educativi, pur nel rispetto del reciproco 

ambito d‘intervento.  
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 - I GENITORI A SCUOLA 
 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità 
Istituito dal D.P.R. 235 del 2007, il Patto Educativo di Corresponsabilità è un contratto 

sociale tra la scuola, le famiglie e gli alunni, in cui si definiscono principi, regole e 

comportamenti che ciascuno dei partecipanti alla vita scolastica si impegna a rispettare per 

consentire a tutti di operare al meglio per la formazione dei ragazzi. Il rispetto di tale Patto 

costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell‘offerta formativa e per accompagnare gli alunni al successo 

formativo. (in allegato) 

 

 

La collaborazione con la famiglia è condizione fondamentale per il successo del processo 

educativo poiché, solo mantenendo comportamenti convergenti e non contraddittori, 

docenti e genitori possono sperare di acquisire credibilità agli occhi dei ragazzi. 

I rapporti tra scuola e famiglia possono avvenire sia nei momenti di partecipazione agli 

Organi Collegiali, (Consigli di classe, Assemblee di classe, Consiglio di Istituto) sia in quelli 

di incontro diretto previsti tra genitori e docenti: 

 

1. Incontri  col Consiglio di Classe  

Rappresentano  un ulteriore momento di colloquio destinato particolarmente a coloro che, 

per problemi di lavoro, hanno difficoltà a recarsi a scuola al mattino, è previsto due volte 

all‘anno: 

- Consegna del documento di valutazione quadrimestrale 

- Incontri pomeridiani quadrimestrali con tutti i docenti . 

-Incontri in un‘ora stabilita dal docente  nella settimana precedente o seguente i consigli 

di classe e comunicata alle famiglie. 

Consiglio di classe  

I Consigli di Classe si riuniscono periodicamente; nel corso dell‘anno tre Consigli prevedono 

la presenza dei genitori per trattare argomenti di carattere generale e di interesse comune. 

Il C. di C., oltre ad analizzare l‘andamento didattico-disciplinare della classe, concorderà il  
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piano educativo della classe, le attività extra curriculari, progetterà le Unità di lavoro 

pluridisciplinari, programmerà interventi ―mirati‖ al conseguimento degli obiettivi 

formativi,  individuerà gli alunni destinatari dei progetti extracurriculari e proporrà gli 

itinerari per le visite guidate e i viaggi d‘istruzione con riferimento alla programmazione 

della classe 

2. Assemblee di classe  

L‘assemblea di classe si riunisce con la presenza di tutti i genitori entro la fine di Ottobre 

per procedere all‘elezione dei rappresentanti di classe. In tale occasione il coordinatore 

illustra le linee generali della programmazione educativa e didattica di classe.  

Vengono programmate inoltre assemblee distinte per ordine di scuola per la condivisione 

dell‘offerta formativa. Assemblee di classe si tengono in ordine a problemi specifici su 

richiesta di 3/4 dei genitori, così come previsto dal regolamento d‘Istituto. 

Il Consiglio di Istituto  

Il Consiglio d‘Istituto è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, dei 

genitori degli alunni e dal Dirigente Scolastico della scuola ed è presieduto da un genitore. 

Ha potere deliberante per quanto concerne l‘organizzazione e la programmazione della vita 

e dell‘attività scolastica. 
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 - Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 
Visite guidate e viaggi d‘istruzione sono complementari ed integrative rispetto alle attività 

curricolari della Scuola e favoriscono la socializzazione tra pari e la consapevolezza delle 

regole del vivere e del convivere. Le mete sono scelte in base ad esigenze didattiche, 

connesse con i programmi d‘insegnamento, e tenendo presenti i fini di formazione generale 

e 

culturale dell‘istituzione scolastica. 

In linea di massima le tipologie di viaggi e visite saranno le seguenti: 

 viaggi e visite finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del 

territorio in cui vivono, del loro Paese; 

 partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; 

 visita a mostre, località di interesse storico artistico, sempre in coerenza con 

obiettivi didattici e formativi; 

 viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali al fine di sensibilizzare gli alunni alle 

problematiche relative alla conservazione dell‘ambiente naturale; 

 viaggi connessi ad attività sportive che devono avere anch'essi una valenza formativa. 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE 

 I docenti dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione,  nel rispetto delle 

indicazione del P.O.F. e del Curricolo di studio, propongono, all‘inizio dell‘anno 

scolastico le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione che intendono 

effettuare. Le proposte vengono sottoposte all‘attenzione dei genitori, che le 

discutono e le valutano. I referenti per le visite guidate  provvedono a coordinare tali 

proposte. 

 Il consiglio emette, infine, formale  delibera che passerà, successivamente, al vaglio 

del Collegio dei docenti e del Consiglio d‘ Istituto. 

I referenti provvedono ad attuare tutte le procedure organizzative 

         e di sicurezza, attraverso: 

 L‘acquisizione delle informazione inerenti ai luoghi da visitare e il preventivo spese 

 Il programma analitico di viaggio 

 La predisposizione  delle autorizzazioni da parte dei genitori e dei docenti 

Le uscite didattiche sul territorio saranno effettuate in orario scolastico con i mezzi di 

trasporto forniti dall‘ente locale o a pagamento, a carico delle famiglie. 

Per i viaggi di Istruzione, della durata di più giorni, e le visite guidate, della durata di un 

giorno, il pagamento è previsto a carico delle famiglie. 

Gli accompagnatori degli alunni saranno i docenti della classe o della scuola. E‘ previsto un 

accompagnatore ogni 15 alunni e, nel caso di alunni disabili, si designa, in aggiunta al 

numero degli accompagnatori, anche l‘insegnante di sostegno per consentire una 

sorveglianza più mirata. 
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Prima dell’uscita, agli alunni vengono forniti gli strumenti e le conoscenze necessari per 

partecipare attivamente all’attività extrascolastica: viene, quindi, predisposto il materiale 

didattico che permette di preparare il lavoro da fare “sul campo” e fornisce le 

informazioni relative alla visita. 

Durante l’uscita gli alunni raccolgono informazioni e materiale sulla base d’istruzioni 

precedentemente ricevute. Dopo l’uscita viene rielaborato il materiale raccolto. 

 



  

  

 

 

 

  
ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO  

Dirigente Scolastico:  Prof. Antonio  De Blasi  
  

Direttore dei Servizi  
Generali  
e Amministrativi  

  

  

 

Assistenti Amministrativi    

  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1 INVIDIA LUIGI 

 

 

2 LEZZI VINCENZO 

 

 

3 MAZZOTTA FRANCESCO 

 

 

4 MICCOLI VINCENZA 

 

 

5 MONTINARO POMPILIA GINA 

 

 

 

ELENCO DOCENTI UTILIZZATI – a.s. 2017-2018 

1 MANCINI DONATO – docente 

utilizzato 

 

 

2 COSMA MARIA – docente 

utilizzato 

 

 

 

 

 

Collaboratori scolastici  

  

 

ELENCO COLLABORATORI SCOLASTICI – sede “Cellino San 

Marco”a.s. 2017-2018 

ALEMANNO SERGIO 

 

ALTAVILLA MARIA ANTONIETTA 

 

INGROSSO WALTER 

 

LETO GIUSEPPE 

 

MICELLO COSIMO 

 

RIZZELLO GIOVANNI 

 

ZULLO GISELLA 



  

 

 

 

ELENCO COLLABORATORI SCOLASTICI – sede “San Donaci”a.s. 

2017-2018 

BALDASSARRE GIUSEPPE 

ANTONIO 

 

CAROFALO AUGUSTA OLINDA 

 

FORTUNATO MARIA ANTONIA 

 

FORTUNATO RAFFAELE 

 

NACHIRA FILIPPO 

 

NAPPI POMPEO 

 

STURDA' PINA ANTONIETTA 

 

TAFURO ANTONIO 
 

Collaboratori del Dirigente  Prof. ssa Cascione Antonella  

Prof.re Lolli Maria Lucia  

Responsabili di Plesso  

  

Cellino S.M. :  

 Scuola dell‘Infanzia ―Ex P.zza della Repubblica‖: Ins. De 

Lorenzo L.  

 Scuola dell‘Infanzia ―Via Napoli‖: Perini Cinzia  

 Scuola Primaria ―Via Marconi‖ : Ins. Renna Daniela 

  

San Donaci  

 Scuola dell‘Infanzia ―Via Machiavelli‖: Perrone Lucia  

 Scuola dell‘Infanzia ―Via Umberto‖: Lezzi  Lucia  

 Scuola Primaria  ―Via Machiavelli‖: De Mitri Antonella  

 Scuola Sec. 1° Grado ―Via Verdi‖: Maria Lucia Lolli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



  

 

 

 

Funzioni Strumentali  

 

 AREA 1  PTOF E CONTROLLO DI 

GESTIONE: 

  Prof.ssa Gravili Catia 

  Ins. Elia Annunziata 

 

 

 

AREA 2  DISAGIO RECUPERO E 

INCLUSIONE: 

 Ins. Rapanà Simona 

 Ins. Epifani Selika 

 

 

 

AREA 3 VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE: 

 Ins. Del Giudice Patrizia 

 Ins. Greco Antonella 

 

 

 

AREA 4 SOSTEGNO AI DOCENTI:  

Prof.ssa Panico Antonella 

Ins. Murra Maria Teresa 

              

 



  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Sc. Infanzia            

 

San Donaci 

 

VIA MACHIAVELLI 
 

CORRADO DORIANA 

LEUCI CARMELA 

PERRONE MARIA  LUCIA 

VETRANO DONATELLA 

FAGGIANO GIOVANNA                           I.R.C.                             

PALMA FRANCESCA                          Sostegno                                         

 

 

 

 

 

 

VIA UMBERTO 
 

 

CASCIONE MARIELLA 

CAVALLO DORINA 

DE MITRI DONATELLA 

LEZZI LUCIA 

 PEDALI ANNARITA 

RICCIATO GABRIELLA 

         FAGGIANO  GIOVANNA                     I.R.C.                                                                

         PALMA FRANCESCA                        sostegno                                                 

         CALIOLO DANIELA                           sostegno                 

 

 

 

 

 

 

 

Sc. Primaria 

 

San  Donaci  

BALDASSARRE MARIELLA 

BUTTAZZO ELENA                                                  

inglese 

DE BLASI LIA 

DE FILIPPIS ANTONIA 

DE FILIPPIS MARIOLINA    

DE FILIPPIS SILVIA 

DE MICHELE SERENELLA 

DE MITRI ANTONELLA 

FIORITO MARILENA 

GRAVILI POMPEA 

GRECO ANTONELLA 

GUERRIERI AIDA 

LOLLI FERNANDA 

LOMBARDO TERESA 

MALCORE STEFANIA 

MICCOLI COSIMA 

MICCOLI GIUSEPPA 

MURRA MARIA TERESA 

NISI NADIA MARIA 

PALAZZO-ANNA MARIA                                       

I.R.C 

PERRONE MARIA LUCIA 

PINNA ANTONELLA                                                 

I.R.C. 

PISPICO MARIA LORELLA 

PRESTA FRANCESCA 

RADOGNA ANNA RITA 

RAPANA’ 

 SIMONA                                             sostegno 

STURDA' 

 PAOLA                                              sostegno 

 

PRIMARIA CELLINO S.MARCO 

BOTRUGNO 
 PAOLA                                   sostegno 

BUTTAZZO 
  ELENA                                        

inglese 

DE FILIPPIS  
 M. FILOMENA 

DE FILIPPIS I  
DA BENEDETTA 

Sc. Secondaria  

 

 San Donaci  

 
ANCORA 
 LUIGIA                                                                               

Sostegno 

ARSIENI-MARIA CARMELA                                                              
Sostegno                                                

BALDASSARRE 

 CARMELA                                                         Mat/Scienze 

BELLO 

 SANTA                                                                     

Arte/Immmagine 

BIANCO 
 SIMONA                                                                               

Francese                                                                           

CARBONE 
 MARGHERITA                                                                      

Violino 

CHIRICO 
 LUCIO                                                                                  

Pianoforte 

        COLETTA 
 ANTONELLA                                                                           
Sostegno                                                    

        CONTALDO 
 ADRIANA                                                                         Inglese                                                                      

         D‘ALO‘ 
 ROSA                                                                             Scienze 
motorie 

         D‘ATTIS 
 FERNANDO                                                                        
Percussioni 

DEL PRETE 

 ENZA LUBIANA                                                    

Inglese/Francese                                                       

DEL-PRETE  

 

LORENA                                                                        Mat/Scienze 

DEMMA 
 FABIO                                                                                        

Musica                                                                                               

FUNARO 

 DON 

 FRANCESCO      

IRC                                                                  I.R.C                                                                 

GUGLIELMO 
 GIOVANNA                                                                      

Italiano 

INVITTO 

 PAOLA                                                                                   

Francese                                                                               

LOLLI-MARIA 

 LUCIA                                                                        

Mat/Scienze  

MARANGIO 
 MADDALENA                                                                     

Inglese                                                                      

MEZZAPESA 

 ANTONIA                                                                          

Italiano 

MISSERE-MARIA 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellino San Marco Infanzia 

Via Napoli 
 

 

     

 

CORRADO MADDALENA 

LEO GIUSEPPE IDA                                                   IRC 

PELLEGRINO ANNA MARIA 

PENNETTA LUCIA IMMACOLATA 

PERINI CINZIA 

SCARCIA ANNALISE 

TAFURO ANNA 

 LEO GIUSEPPA  IDA                                                IRC               

 
 

 

 

Cellino San Marco  

 

 

VIA EX PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
 

BALDASSARRE VINCENZINA 

BRIGANTE LUIGIA 

DE LORENZO LUIGIA 

OTTINO AMELIA 

LEO GIUSEPPA IDA                                   IRC 
 

 

 
 

 

 

DEL GIUDICE PATRIZIA 

DELLO IACO 
 MARIA GRAZIA 

ELIA 
  ANNUNZIATA                                       

inglese 

EPIFANI 
 SELIKA                                           

sostegno 

ESPERTI COSIMA 
 GIOVANNA 

FACCIOLATI COSIMA 

FERULLI ANNA RITA 

FORTUNATO VINCENZA 
 ANTONIA 

GRAVILI CARMEN 

INVIDIA GABRIELLA 

MALCORE ANTONIETTA 

PAIANO ANNA RITA  

PERRONE 
 MASSIMO                                sostegno 

PISANO‘ 
 DANIELA                                           

I.R.C. 

POLITI SILVANA 

POLITI-BARBARA PAOLA                        
sostegno                                

RAPANA‘ 
 SIMONA                                    

sostegno 

RENNA 
 ANNALISA                                     

sostegno 

RENNA DANIELA 
 

RIZZATO CARMELA 
DONATA 

RIZZO GIUSEPPA 
-MIRELLA 

SPINOSA GENOVEFFA 

VALLETTA 
 ANNALISA                               sostegno 

 
 

 LUCIA                                                                         Italiano 

PERRONE-GIOVANNA 

 MARIA                                                              Italiano 

POLITI 

 ANTONIO                                                                                   

Italiano 

TOMMASI 
 VINCENZO                                                                           

Chitarra              
                                                                                            

         TREVISI 
 SILVIA                                                                                   
Tecnologia                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellino San Marco  

Sc. Media   

DOCENTE 
ALEMANNO 

 ANNA MILENA                                     Italiano 

BRIGANTE 

 MARIA                                                   sostegno 

CASCIONE 

 ANTONELLA                                   mat/scienze 

CHITANO 

 GIOVANNA                                      mat/scienze 

COLETTA 

 ANTONELLA                                           sostegno 

CONTALDO 

 ADRIANA                                               inglese 

DI GIORGIO 

 ALIDA L. ASSUNTA                             Italiano 

ELIA 

  APOLLONIA                                                   

sostegno 



  

 

FUNARO 

 FRANCESCO                                                       

IRC 

GRASSO-FRANCESCO 

-Crastolla Fabio suppl.              IRC 

GRAVILI 

 CATIA                                                          

Italiano 

GRECO 

 GIOVANNI                                                 

sostegno 

INVIDIA 

 MARIA                                                         

inglese 

LOLLI 

 MARIA LUCIA                                          

mat/scienze 

LONGO 

 ORNELLA                                         

Arte/Immagine 

  MARANGIO 

 MADDALENA       

    inglese 

MARTELLA 

 ANTONIO  

 violino 

MASTROLIA 

 LUISELLA    

 Italiano 

MATINO 
 CARLA                                                         
Italiano 

MISSERE 
 MARIA LUCIA      
  Italiano 

ORLANDO 
 FABIO    
 corno 

PANICO 
 ANTONELLA                                            
francese 

PEDALI 

 GIUSEPPE                                                   

sostegno 

PERSANO 

 RAFFAELE               sostegno 

  PIERRI GIUSEPPE                                               
Ed.Musicale 

QUARTA ANNA ENZA                                 Ed. 
Tecnologica 

RIZZO-ALESSANDRA 

 MARIA                              

  pianoforte 

RIZZO 



  

 

 ROSSANA                                                
mat/scienze 

SANTORO 
 GIORGIA                                                     
flauto 

SAZIO 

 RAFFAELE CARLO                                   
mat/scienze 

SILVESTRO 

 FRANCESCO     

   chitarra 

SPEDICATI ANDREA                                   Scienze 
Motorie 

 

 

Presidenti Consigli di  

Intersezione  

  

 Scuola dell‘Infanzia  CELLINO  

 

  Anni 3/4/5   PELLEGRINO ANNA MARIA  

 

 Scuola dell‘Infanzia  SAN DONACI  

 Anni 3   DE MITRI DONATELLA  

 Anni 4   LEUCI CARMELA  



  

 

 Anni 5   PEDALI ANNARITA  

 

 

 

 

Presidenti Consigli di  

Interclasse  

  

 Scuola Primaria  CELLINO  

 

  I INTERCLASSE   SPINOSA GENOVEFFA 

 II INTERCLASSE   ELIA ANNUNZIATA  

 III INTERCLASSE   DEL GIUDICE PATRIZIA 

 IV INTERCLASSE   INVIDA GABRIELLA 

 V INTERCLASSE   DE FILIPPIS M. FILOMENA  

 

 Scuola Primaria I.C. SAN DONACI  

 INTERCLASSE   PISPICO M. LORELLA  

 II INTERCLASSE   GRAVILI POMPEA 

 III INTERCLASSE   MURRA MARIA TERESA 

 IV INTERCLASSE   NISI NADIA 

 V INTERCLASSE   LOMBARDO TERESA 
 

 

Coordinatori di 
classe/interclasse/intersezion
e per l’anno scolastico 
2017/2018 i docenti sotto 
indicati  
  
 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia Cellino San Marco  

Docente  Intersezione  

Pennetta Lucia  3^, 4^, 5^  

  

Scuola dell’Infanzia San Donaci  

Docente  Intersezione  

Cavallo Dorina  3^  

Vetrano Donatella  4^  

Corrado Doriana  5^  

  

Scuola Primaria Cellino San Marco  

Docente  Classi  

Spinosa Genoveffa  Prime  

Elia Annunziata  Seconde  

Del Giudice Patrizia  Terze  

Invidia Gabriella  Quarte  

De Filippis M. Filomena  Quinte  

  

Scuola Primaria San Donaci  

Docente  Classi  



  

 

Pispico M. Lorella  Prime  

Gravili Pompea  Seconde  

Murra M. Teresa  Terze  

Nisi Nadia  Quarte  

Lombardo Teresa  Quinte  

  

Scuola Secondaria di primo grado Cellino San Marco  

Docenti  Classi  

Greco Giovanni  1A  

Invidia Maria  2A  

Panico Antonella  3A  

Matino Carla F.  1B  

Gravili Catia  2B  

Brigante M. Lucia  3B  

Rizzo Rossana  1C  

Mastrolia Luisella  2C  

Di Giorgio Alida  3C  

  

Scuola Secondaria di primo grado San Donaci  

Docenti  Classi  

Demma Fabio  1A  

Guglielmo Giovanna 2A  

Missere M. Lucia  3A  

Guglielmo Giovanna  1B  

Del Prete Enza  2B  

Del Prete Lorena  3B  

Marangio Maddalena  1C  
 

  

Tutor docenti in prova  

  

SCUOLA  SECONDARIA : Gravili Catia 

                                   Invidia Maria 

SCUOLA INFANZIA       :  Lucia Pennetta 



  

 

Nucleo Interno di Valutazione  Antonio De Blasi (Dirigente Scolastico) 
 Patrizia Del Giudice (docente scuola primaria di Cellino) F.S. 
     Antonella Greco (docente scuola primaria di San Donaci) F.S. 
    Lorena Del Prete (docente scuola sec. 1° grado di San Donaci)  
Antonella De Mitri (docente scuola primaria di San Donaci)  

Lucia Lezzi (docente scuola dell’infanzia di San Donaci)  

 Luigia De Lorenzo (docente scuola dell’infanzia di Cellino SM)  

Assunta Corigliano (DSGA)  

Ilaria Baldassarre (componente genitore di Cellino SM).  
 

Comitato di Valutazione  

  
1. Malcore Antonietta (docente)  

2. Guerrieri Aida (docente)  

3. Alemanno Milena (docente)  

4. Pennetta Marcello (genitore)  

5. Francone Roberto(genitore)   

Commissione PTOF   

  
1. Mezzapesa Antonella  (sc. Secondaria San Donaci)  

2. De Filippis Antonia(sc. Primaria)  

3. Murra Teresa (sc. Primaria  San Donaci)  

4. Corrado Doriana  (sc.infanzia San Donaci)  

5. Gravili Catia (sc. Secondaria Cellino) F.S. 

6. Malcore Antonietta (Scuola Primaria Cellino)  

7. De Lorenzo Luigia (Sc.Infanzia Cellino)  

8. Tafuro Anna   (sc.infanzia Cellino) 

9.  Elia Annunziata( sc. Primaria Cellino) F.S. 

10. Politi Antonio (sc. Secondaria San Donaci) 

 

 

  

 G.L.I.    1. Il Dirigente Scolastico  

2. I Docenti di sostegno dei vari ordini di scuola  

3. FFSS dell‘Area 2 

4. Missere  Maria Lucia (Scuola sec. San donaci)  

5. De Mitri Antonella (Scuola Primaria San Donaci)   

6. Pedali Anna Rita( Scuola Infanzia San Donaci)  

7. Politi Silvana (Scuola Primaria San Donaci)  

8. Corsano Cosima (Scuola Infanzia Cellino)  

9. Rapanà Simona (Scuola Primaria San Donaci) 

  

 

 

 

 

 

Referenti aree disciplinari  

  

Scuola Secondaria Di I Grado  

1. Area Linguistico-espressiva: GRAVILI CATIA  

 



  

 

 

2. Area  Antropologica storico-geografica: MISSERE 

MARIA LUCIA 

3. Area Matematico-scientifica-tecnologica: DEL PRETE LORENA 

4. Area Sostegno:  BRIGANTE MARIA 

  

Scuola Primaria   

1. Area Linguistico-espressiva: GRAVILI POMPEA  

2. Area  Antropologica storico-geografica: MURRA MARIA TERESA 

 

3. Area Matematico-scientifica-tecnologica: BALDASSARRE MARIELLA 

 

4. Area Sostegno:  RAPANA‘ SIMONA  

 

 

Scuola Dell’infanzia  

1. Area Linguistico-espressiva: PENNETTA LUCIA  

2. Area  Antropologica storico-geografica: DE LORENZO  

LUIGIA 

3. Area Matematico-scientifica: LEZZI LUCIA  

4. Area Sostegno: VETRANO DONATELLA 

 

Responsabili laboratori  

  

  

 Laboratorio 
linguistico  
 

Prof.ssa DEL PRETE 
ENZA LUBIANA  

SCUOLA SEC. DI I GRADO 
SAN DONACI  

Laboratorio 
scientifico  
 
Laboratorio 
Artistico 
 

Prof.ssa DEL PRETE 
LORENA 
  
Prof.ssa ARSIENI 
M. CARMELA 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 
SAN DONACI  
 
SCUOLA SEC. DI I GRADO 
SAN DONACI 

Laboratorio 
scientifico  
 
Laboratorio  
Informatico  
 

Ins. DE MITRI 
ANTONELLA  
 
GRECO  
ANTONELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
SAN DONACI 
 
SCUOLA PRIMARIA 
SAN DONACI 

Laboratorio 
Informatico 
 

Prof. GRECO GIOVANNI  SCUOLA SEC. DI I GRADO 
CELLINO SM  

Laboratorio 
scientifico  
 

Prof.ssa RIZZO 
ROSANNA 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 
CELLINO SM  

Laboratorio  
Artistico   

Prof.ssa LONGO 
ORNELLA  
 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 
CELLINO SM  

Laboratorio 
scientifico  
 
Laboratorio 
Musicale 

Ins. DEL GIUDICE 
PATRIZIA  
 
 
Ins. RENNA DANIELA 

SCUOLA PRIMARIA 
CELLINO S  
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CELLINO S 

 

    



  

 

  

Responsabili e addetti  

servizi  

  

  

  

                        PREPOSTI  

 

 

 

 
 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

CASTELFIDARDO 

- Assunta CORIGLIANO (DSGA)                         

- Antonella CASCIONE (doc)   

- Rossana RIZZO (doc) 

- Ornella LONGO (doc) 

- Giovanni GRECO (doc) 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA G. MARCONI 

- Daniela RENNA (ins.) 

- Patrizia DEL GIUDICE (ins.)                              

  

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA NAPOLI 

- Cinzia PERINI (ins.)                                    

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MARTIRI DELLA 

RESISTENZA 

- Luigia DE LORENZO (ins.)                         

 

 

 



  

 

 

        ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (API) 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

CASTELFIDARDO 

- Walter INGROSSO (c. scol.)                           

- Antonella PANICO (doc.)                                              

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA G. MARCONI  

- Maria Filomena DE FILIPPIS (ins.)                    

- Silvana POLITI (ins.)   

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA NAPOLI 

-  Annelise SCARCIA (ins.)                            

-  Anna TAFURO (ins.)                                      

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MARTIRI DELLA 

RESISTENZA 

-  Luigia DE LORENZO (ins.)                                                                    

-  Amelia OTTINO (ins) 

 

 

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(ASPP) 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

CASTELFIDARDO 

- Giuseppe LETO (c. scol.)                                                        

- Luisella  MASTROLIA (doc.)                                                                  

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA G. MARCONI 

- Antonietta MALCORE (ins.)                                                     

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA NAPOLI 

-  Cinzia PERINI (ins.)                                                                 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MARTIRI DELLA 

RESISTENZA 

-  Giovanni RIZZELLO (c. scol.)                                                                                                                                    

 

 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (APS) 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

CASTELFIDARDO 

- Antonella CASCIONE (doc.)                          

- Maria BRIGANTE (doc.)                             

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA G. MARCONI  

- Cosimo MICELLO (c. scol.)                       

- Carmen GRAVILI (ins.)    

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA NAPOLI 

- A. Maria PELLEGRINO (ins.)                            

- Cinzia PERINI (ins.)                                    



  

 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MARTIRI DELLA 

RESISTENZA 

- Luigia BRIGANTE (ins.)                              

- Vincenzina BALDASSARRE (ins.)    
 

 

SAN DONACI 

 

                        PREPOSTI  

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

VERDI 

- Maria Lucia LOLLI (doc)                         

- Lorena DEL PRETE (doc)   

- E. Lubiana DEL PRETE (doc) 

- M. Carmela ARSIENI (doc) 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA MACHIAVELLI 

- Antonella DE MITRI (ins.)    

- Antonella GRECO (ins.)                           

  

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MACHIAVELLII 

- Lucia PERRONE (ins.)                                    

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA UMBERTO 

- Lucia LEZZI (ins.)                         

  

 

 

 

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (API) 

 

 
 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

VERDI  

-- Giuseppe A. BALDASSARRE (ata)                                           

-- Antonella Mezzapesa    (doc) 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA MACHIAVELLI  

- Nadia NISI (ins.)                           

- Antonella GRECO (ins.)    

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MACHIAVELLI 

- Carmela LEUCI (ins.)     

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA UMBERTO I° 

-  Gabriella RICCIATO (ins.)                            

-  Dorina CAVALLO (ins.)                  

                     

 

 

 



  

 

 

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

VERDI 

-  Lubiana DEL PRETE (doc)                         

-  Raffaele FORTUNATO (ata)                                      

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA MACHIAVELLI 

- Mariella BALDASSARRE (ins.) 

- Antonella DE MITRI (ins.)                                                                   

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MACHIAVELLI 

- Lucia PERRONE (ins.)                                                                   

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA UMBERTO I° 

- Mariella CASCIONE (ins)                                                                

 

 

 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO (APS) 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA 

VERDI  

- Maria Lucia LOLLI (doc)                           

- Lorena DEL PRETE (doc 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA MACHIAVELLI  

- Serenella De Michele (ins.)                           

- Lia DE BLASI (ins.)                                              

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MACHIAVELLI 

- Doriana CORRADO (ins.)                           

- Donatella VETRANO (ins.) 

- Cosima MICCOLI (ins. Sc. Primaria via Machiavelli)                                              

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA UMBERTO I° 

-  Donatella DE MITRI (ins.)                            

-  Annarita PEDALI (ins.)                                      

Rappresentante dei  

Lavoratori per la sicurezza 

Prof. Pierri Giuseppe   

 R.S.U.  De Filippis M. F., Lezzi V., Baldassarre C.  

 

  



  

 

 

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 
AREA ORGANIZZATIVO-DIDATTICA 

RUOLO NOMINATIVO FUNZIONE 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Antonio De Blasi 

 
Art. 1 CCNL dei 
Dirigenti Scolastici  
I dirigenti ricompresi 
nell’Area svolgono un 
ruolo di particolare 
complessità e 
specificità, 
caratterizzato:  
-dall’essere preposti al 
corretto ed efficace 
funzionamento di 
Istituzioni 
funzionalmente e 
giuridicamente 
autonome, la cui 
autonomia ha peraltro 
assunto rilevanza 
costituzionale ai sensi 
del Titolo V della 
Costituzione;  
-dall’agire in un 
contesto dove le 
responsabilità 
amministrative e 
gestionali devono 
necessariamente 
integrarsi e 
rapportarsi ad altri 
aspetti autonomistici 
interni all’Istituzione 
stessa e a libertà 
anch’esse 
costituzionalmente 
sancite, così come 
anche previsto dal 
DPR n.275/99  
-dalla pluralità di 
relazioni istituzionali 
che, pur nel contesto 
di una piena 
autonomia, derivano 
dall’oggettiva 
coesistenza di 
legislazioni esclusive e 
concorrenti e dalla 
progressiva 



  

 

innovazione del 
sistema 
dell’istruzione.  
Art. 2 CCNL dei 
Dirigenti Scolastici  
Il dirigente scolastico, 
in coerenza con il 
profilo delineato 
nell'art.25 del D.Lgs. 
165/2001 e nel 
rispetto delle 
competenze degli 
organi collegiali e di 
quelle attribuite 
dall’art. 3 del DPR 
n.275/99, assicura il 
funzionamento 
generale dell'unità 
scolastica, nella sua 
autonomia funzionale 
entro il sistema di 
istruzione e 
formazione; 
promuove e sviluppa 
l'autonomia sul piano 
gestionale e didattico; 
promuove l'esercizio 
dei diritti 
costituzionalmente 
tutelati, quali il diritto 
all'apprendimento 
degli alunni, la libertà 
di insegnamento dei 
docenti, la libertà di 
scelta educativa da 
parte delle famiglie.  
Art. 25 D. Lgls 
165/2001- (Dirigenti 
delle istituzioni 
scolastiche). –  
Il dirigente scolastico 
assicura la gestione 
unitaria 
dell'istituzione; ne ha 
la legale 
rappresentanza; è 
responsabile della 
gestione delle risorse 
finanziarie e 
strumentali e dei 
risultati del servizio. 
Nel rispetto delle 
competenze degli 
organi collegiali 



  

 

scolastici, spettano al 
dirigente scolastico 
autonomi poteri di 
direzione, di 
coordinamento e di 
valorizzazione delle 
risorse umane. In 
particolare, il 
dirigente scolastico 
organizza l'attività 
scolastica secondo 
criteri di efficienza e di 
efficacia formative ed 
è titolare delle 
relazioni sindacali.  

 

COLLABORATORI 
DEL DS 

Prof.ssa Antonella Cascione 

Firma dei seguenti atti amministrativi, in caso 
di assenza o impedimento dello scrivente: 
- Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai 

permessi del personale docente e ATA, 
nonché alle richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia; 

- Firma di atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; 
- Firma della corrispondenza con 

l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; 

- Firma richieste di intervento forze dell’ordine 
per gravi motivi; 
- Firma richieste ingressi posticipati e uscite 
anticipate alunni. 
- Firma in tutti gli altri casi in cui si tratti di atti 
di natura non discrezionale. 
 
a) Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria, delle sostituzioni interne dei 
docenti in caso di assenze del personale 
docente; 
b) Pianificazione e coordinamento 
dell'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le attività 
scolastiche; 
c) Cura dei rapporti con l’utenza e con enti 
esterni; 
d) Cura della contabilizzazione per ciascun 
docente 1) delle ore di permessi brevi e 
disciplina del recupero delle stesse; 2) delle ore 
eccedenti; 



  

 

e) Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di 
eventuali situazioni di pericolo derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti; 
f) Vigilanza accesso nei locali scolastici di 
persone esterne all’amministrazione; 
g) Coordinamento dipartimenti disciplinari; 
h) Adempimenti relativi alle prove INVALSI; 
i) Orario di insegnamento dei docenti; 
l) Elaborazione degli strumenti di valutazione; 
l) Sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di assenza o impedimento. 
m) Organizzazione generale della scuola 
secondaria di primo grado. 
n) Puntuale verifica dell’effettiva applicazione 
nel proprio plesso di servizio e in tutti i plessi 
che insistono sul Comune di Cellino San Marco 
di tutte le direttive impartite dal Dirigente 
scolastico tramite comunicazioni circolari. 

Prof. Lolli Maria Lucia 

a) Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria, delle sostituzioni interne dei 
docenti in caso di assenze del personale 
docente nel proprio plesso di competenza; 
b) Pianificazione e coordinamento 
dell'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le attività 
scolastiche; 
c) Cura dei rapporti con l’utenza e con enti 
esterni; 
d) Cura della contabilizzazione per ciascun 
docente 1) delle ore di permessi brevi e 
disciplina del recupero delle stesse; 2) delle ore 
eccedenti; 
e) Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di 
eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti; 
f) Vigilanza accesso nei locali scolastici di 
persone esterne all’amministrazione; 
g) Coordinamento delle attività di 
programmazione; 
h) Adempimenti relativi alle prove INVALSI; 
i) Elaborazione degli strumenti di valutazione; 
l) Orario di insegnamento dei docenti; 
m) Puntuale verifica dell’effettiva applicazione 
nel proprio plesso di servizio e in tutti gli altri 
plessi che insistono sul Comune di San Donaci 
di tutte le direttive impartite dal Dirigente 
scolastico tramite comunicazioni circolari. 
 

FUNZIONI Prof.ssa Catia Gravili 1. Revisione, aggiornamento PTOF e 



  

 

STRUMENTALI 
AREA 1 - PTOF E 
CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Ins. Annunziata Elia collaborazione con la F.S. area 3; 
2. Coordinamento, gestione, monitoraggio 

ed archivio su supporto elettronico della 
progettazione e della documentazione 
didattica (curriculum verticale, rubriche di 
valutazione, prove per classi parallele, 
unità didattiche);  

3. Gestione prove per classi parallele; 
4. Gestione prove Invalsi; 
5. Coordinamento e gestione progetti gestiti 

in rete con altre scuole. 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

AREA 2 – 
DISAGIO 

RECUPERO E 
INCLUSIONE 

 

Prof.  Rapanà Simona 
Ins. Epifani Selika  

1. Rapporti con A.A.S.S.L.L. e con l’équipe 
psico-socio-sanitaria;  

2. Accoglienza famiglie di allievi con DSA, BES 
e diversamente abili iscritti;  

3. Gestione e cura documentazione relativa 
al sostegno;  

4. Referente dei progetti integrazione e 
salute;  

5. Referente docenti di sostegno;  
6. Supporto al disagio;  
7. Coordinamento GLI; 
8. Predisposizione e aggiornamento PAI. 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

AREA 3 – 
VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 
 

Ins. Patrizia Del Giudice 
Ins. Antonella Greco 

1. Coordinamento NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione); 

2. Coordinamento ed implementazione 
attività PdM in collaborazione con la F.S. 
area 1; 

3. Revisione ed aggiornamento RAV; 
4. Valutazione deli esiti delle prove Invalsi e 

dei progetti (con elaborazione ed analisi 
dei dati per accertarne la ricaduta sugli 
alunni ed il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati); 

5. Redazione e/o aggiornamento rubriche di 
valutazione; 

6. Analisi dei risultati di fine anno. 
Percentuali promozioni e non ammessi, 
medie voti; 

7. Elaborazione, somministrazione 
questionari di soddisfazione (alunni, 
docenti e genitori) ed analisi degli esiti 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

AREA 4 – 
SOSTEGNO AI 

DOCENTI 

Prof.ssa Panico Antonella 
Ins. Maria Teresa Murra 

1. Analisi dei i bisogni dei docenti e proposte 
di attività di formazione e aggiornamento; 

2. Revisione, implementazione e 
monitoraggio del Piano di Formazione e 
aggiornamento; 

3. Controllo, verifica ed archiviazione su 
supporto elettronico degli atti e verbali 



  

 

delle Intersezioni, Interclassi, 
Dipartimenti, di ogni altro incontro 
formale, dei registri elettronici (in 
collaborazione con i coordinatori); 

4. Accoglienza dei nuovi docenti (supplenti e 
neo-assunti) al fine di fornire loro le prime 
necessarie informazioni ed eventualmente 
coordinare e gestire il percorso di 
formazione; 

5. Coordinamento e gestione attività legate 
allo sport e salute. 

COMMISSIONE 
PTOF 

Prof.ssa Gravili Catia; 
Ins. Elia Annunziata; 
Ins. Tafuro Anna; 
Ins. De Lorenzo Luigia; 
Prof.ssa Mastrolia Luisella; 
Prof.ssa Mezzapesa Antonia; 
Ins. Murra Maria Teresa; 
Ins. Corrado Doriana; 
Ins. Malcore Antonietta; 
Ins. De Filippis Antonia; 
Prof. Politi Antonio. 
 

La Commissione PTOF provvede 
all’aggiornamento del PTOF entro il 31 
ottobre di ogni anno anche tenendo conto 
delle indicazioni pervenute dal territorio a 
seguito di apposito sondaggio. 

REFERENTI 
DIPARTIMENTI 

DI AREA SCUOLA 
PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO-
ESPRESSIVA: 
Gravili Pompea 
 
 
AREA ANTROPOLOGICO-
STORICO-GEOGRAFICA: 
Murra M. Teresa 
 
AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: 
Baldassarre Mariella 
 
AREA SOSTEGNO: 
Rapanà Simona 
 

 
 Progettazione 

di UDA 
disciplinari e 
pluridisciplina
ri;  

 Costruzione di 
un repertorio 
di prove 
autentiche;  

 Scelta di libri 
di testo e di 
materiali 
didattici;  

 Scelta della 
modalità di 
verifica e 
costruzione 
delle verifiche 
comuni;  

 Confronto tra 
le diverse 
proposte 
didattiche dei 
docenti in 
ordine alla 
disciplina;  

 Innovazione 
didattica, 



  

 

attraverso un 
lavoro di 
ricerca e 
autoaggiorna
mento; 

 
 
 

REFERENTI 
DIPARTIMENTI 

DI AREA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

AREA LINGUISTICO-
ESPRESSIVA 
Prof.ssa Gravili Catia 
 
 
AREA ANTROPOLOGICA 
STORICO-GEOGRAFICA 
Prof.ssa Missere M. Lucia 
 
AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
Prof.ssa Del Prete Lorena 
 
AREA SOSTEGNO 
Prof.ssa Brigante Maria  

 

 
 Progettazione di UDA disciplinari e 

pluridisciplinari;  
 Costruzione di un repertorio di prove 

autentiche;  
 Scelta di libri di testo e di materiali 

didattici;  
 Scelta della modalità di verifica e 

costruzione delle verifiche comuni;  
 Confronto tra le diverse proposte 

didattiche dei docenti in ordine alla 
disciplina;  

 Innovazione didattica, attraverso un 
lavoro di ricerca e autoaggiornamento; 

 
 

 
 

REFERENTI PER 
L’ORIENTAMENT

O 

 
 
FF.SS. Area 4:  
 Prof.ssa Panico Antonella 
Ins. Murra M. Teresa 

 
 

 coordinare le attività in collaborazione 
con i referenti di sede; 

 organizzare e coordinare le attività di 
orientamento proposte da Polaris; 

 organizzare gli incontri con i docenti 
degli Istituti Superiori; 

 organizzare la mattinata di stage degli 
alunni di terza negli Istituti Superiori; 

 individuare le aziende disponibili a 
visite guidate presso le loro sedi; 

 organizzare le serate informative per i 
genitori; 

 raccogliere i dati dei risultati conseguiti 
dai nostri ex alunni al termine del primo 
anno delle scuole superiori; 

 predisporre il progetto di 
“continuità/accoglienza”; 

 revisionare la griglia di raccolta dati 
degli alunni provenienti dalle scuole 
primarie; 

 partecipare alle riunioni di staff quando 
necessario. 

 



  

 

 

RESPONSABILI DI 
PLESSO 

Luigia De Lorenzo 
(Infanzia ex Piazza della 

Repubblica) 
 

Cinzia Perini 
(Infanzia via Napoli) 

 
Lucia Lezzi 

(Infanzia via Umberto I) 
 

Lucia Perrone 
(Infanzia via Machiavelli) 

 
Daniela Renna 

(Primaria via Marconi) 
 

Antonella De Mitri 
(Primaria via Machiavelli) 

 
Antonella Cascione 

(Secondaria di 1° grado via 
Castelfidardo) 

 
Maria Lucia Lolli 

(Secondaria di 1° grado via 
Verdi) 

a) Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria, delle sostituzioni interne dei 
docenti in caso di assenze del personale 
docente nel proprio plesso di competenza; 
b) Pianificazione e coordinamento 
dell'approfondimento/ ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le attività 
scolastiche; 
c) Cura dei rapporti con l’utenza e con enti 
esterni; 
d) Cura della contabilizzazione per ciascun 
docente 1) delle ore di permessi brevi e 
disciplina del recupero delle stesse; 2) delle ore 
eccedenti; 
e) Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di 
eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti; 
f) Vigilanza accesso nei locali scolastici di 
persone esterne all’amministrazione; 
g) Coordinamento delle attività di 
programmazione; 
h) Gestione delle prove di evacuazione; 
i) Elaborazione degli strumenti di valutazione; 
l) Orario di insegnamento dei docenti; 
m) Organizzazione generale della scuola 
dell’infanzia (mensa, disponibilità materiale 
didattico e di pulizia, verifica dell’arrivo e 
sottoscrizione delle circolari del dirigente 
scolastico, segnalazione agli Uffici di eventuali 
emergenze). 
n) Controllo e concessione dei permessi di 
ingresso in ritardo e di uscita anticipata per gli 
alunni. 
o) Puntuale verifica dell’effettiva applicazione 
nel proprio plesso di servizio di tutte le 
direttive impartite dal Dirigente scolastico 
tramite comunicazioni circolari o con qualsiasi 
mezzo. 

 

COORDINATORI 
DI CLASSE 

 

 
Plesso di Cellino San Marco 

 
Giovanni Greco 

 (IA) 
 

Maria Invidia  
(IIA) 

 

I coordinatori di classe avranno cura di 
svolgere le seguenti funzioni: 
 Presiedere le riunioni del consigli di classe su 

delega del DS e individuare un docente 
verbalizzante; 

 Verbalizzare le sedute dei Consiglio di classe 
quando è presente il dirigente scolastico; 

 Predisporre i materiali da utilizzare o 
discutere durante gli incontri, in particolare 



  

 

Antonella Panico  (IIIA) 
 

Carla F. Matino (IB) 
 

Catia Gravili 
 (IIB) 

 
M. Lucia Brigante (IIIB) 

 
Rosanna Rizzo  

 (IC) 
 

Luisella Mastrolia (IIC) 
 

Alida Di Giorgio 
(IIIC) 

 
 

Plesso di San Donaci 
 

Fabio Demma 
(IA) 

 
Giovanna Guglielmo (IIA) 

 
 

 M.Lucia Missere (IIIA) 
 

 Giovanna Guglielmo  (IB) 
 

Enza Del Prete (IIB) 
 

Lorena Del Prete (IIIB) 
 

Maddalena Marangio (1C) 
 

raccogliere documenti, relazioni e giudizi 
sull’andamento disciplinare e sul profitto 
degli alunni in preparazione degli scrutini, 
sulle valutazioni periodiche e finali; 

 Curare l’informazione dei componenti del 
C.d.C. in merito a notizie anche riservate 
sugli alunni; 

 Coordinare il lavoro di 
programmazione/progettazione del C.d.C. e 
seguirne lo sviluppo nel corso dell’anno; 

 Curare la conservazione di tutta la 
documentazione relativa alla 
programmazione sia a livello di classe che 
individuale; 

 Seguire l’andamento della frequenza 
scolastica degli alunni dandone periodica 
informazione ai membri del Consiglio per gli 
opportuni interventi educativi e alla 
segreteria per l’informazione alla famiglia; 

 Segnalare tempestivamente al DS, al 
responsabile di plesso e agli uffici di 
segreteria i casi di mancata o irregolare 
frequenza degli alunni; 

 Segnalare tempestivamente al DS i casi di 
scarso profitto ed irregolare 
comportamento; 

 Operare in costante rapporto con le famiglie 
e con i servizi del territorio per svolgere 
funzioni di orientamento e tutoring degli 
allievi in difficoltà; 

 Coordinare la predisposizione di 
comunicazioni del C.d.C. alle famiglie 
controllandone la completezza e 
correttezza; 

 Costituire punto di riferimento per i docenti 
e gli alunni della classe per problemi legati 
all’articolazione di particolari attività 
didattiche che richiedano compresenza di 
docenti e/o adattamenti temporanei 
dell’orario; 

 Concordare con il DS e coordinare le 
convocazioni dei genitori singolarmente o in 
assemblea; 

 Puntuale verifica dell’effettiva applicazione 
nella propria classe di tutte le direttive 
impartite dal Dirigente scolastico tramite 
comunicazioni circolari. 

COORDINATORI 
DI INTERCLASSE 

Plesso di Cellino San Marco 
 

I coordinatori di interclasse avranno cura di 
svolgere le seguenti funzioni: 



  

 

 Genofeffa Spinosa (Prime) 
 

Annunziata Elia (Seconde) 
 

Patrizia Del Giudice 
 (Terze) 

 
Gabriella Invidia  

(Quarte) 
 

M. Filomena De Filippis 
(Quinte) 

 
Plesso di San Donaci 

 
Pispico M. Lorella (Prime)  

 
Pompea Gravili (Seconde) 

 
M. Teresa Murra (Terze) 

 
Nadia Nisi 
 (Quarte)  

 
 

Teresa Lombardo (Quinte) 

 Presiedere le riunioni del consigli di 
interclasse su delega del DS e individuare un 
docente verbalizzante; 

 Verbalizzare le sedute dei Consiglio di 
interclasse quando è presente il dirigente 
scolastico; 

 Predisporre i materiali da utilizzare o 
discutere durante gli incontri, in particolare 
raccogliere documenti, relazioni e giudizi 
sull’andamento disciplinare e sul profitto 
degli alunni in preparazione degli scrutini, 
sulle valutazioni periodiche e finali; 

 Curare l’informazione dei componenti del 
Consiglio di interclasse in merito a notizie 
anche riservate sugli alunni; 

 Coordinare il lavoro di 
programmazione/progettazione del 
Consiglio di interclasse e seguirne lo 
sviluppo nel corso dell’anno; 

 Curare la conservazione di tutta la 
documentazione relativa alla 
programmazione sia a livello di interclasse 
che individuale; 

 Seguire l’andamento della frequenza 
scolastica degli alunni dandone periodica 
informazione ai membri del Consiglio per gli 
opportuni interventi educativi e alla 
segreteria per l’informazione alla famiglia; 

 Segnalare tempestivamente al DS, al 
responsabile di plesso e agli uffici di 
segreteria i casi di mancata o irregolare 
frequenza degli alunni; 

 Segnalare tempestivamente al DS i casi di 
scarso profitto ed irregolare 
comportamento; 

 Operare in costante rapporto con le famiglie 
e con i servizi del territorio per svolgere 
funzioni di orientamento e tutoring degli 
allievi in difficoltà; 

 Coordinare la predisposizione di 
comunicazioni del Consiglio di interclasse 
alle famiglie controllandone la completezza 
e correttezza; 

 Costituire punto di riferimento per i docenti 
e gli alunni della classe per problemi legati 
all’articolazione di particolari attività 
didattiche che richiedano compresenza di 
docenti e/o adattamenti temporanei 
dell’orario; 



  

 

 Concordare con il DS e coordinare le 
convocazioni dei genitori singolarmente o in 
assemblea; 

 Puntuale verifica dell’effettiva applicazione 
nella propria interclasse di tutte le direttive 
impartite dal Dirigente scolastico tramite 
comunicazioni circolari. 

COORDINATORI 
DI INTERSEZIONE 

 

Plesso di Cellino San Marco 
 

Lucia Pennetta 
(Anni 3, 4 E 5)  

 
Plesso di San Donaci 

 
Dorina Cavallo 

 (3 anni) 
 

Donatella Vetrano (4 anni) 
 

Doriana Corrado 
 (5 anni) 

I coordinatori di interclasse avranno cura di 
svolgere le seguenti funzioni: 
 Presiedere le riunioni del consigli di 

intersezione su delega del DS e individuare 
un docente verbalizzante; 

 Verbalizzare le sedute dei Consiglio di 
intersezione quando è presente il dirigente 
scolastico; 

 Predisporre i materiali da utilizzare o 
discutere durante gli incontri, in particolare 
raccogliere documenti, relazioni e giudizi 
sull’andamento disciplinare e sul profitto 
degli alunni, sulle valutazioni periodiche e 
finali; 

 Curare l’informazione dei componenti del 
Consiglio di intersezione in merito a notizie 
anche riservate sugli alunni; 

 Coordinare il lavoro di 
programmazione/progettazione del 
Consiglio di intersezione e seguirne lo 
sviluppo nel corso dell’anno; 

 Curare la conservazione di tutta la 
documentazione relativa alla 
programmazione sia a livello di intersezione 
che individuale; 

 Seguire l’andamento della frequenza 
scolastica degli alunni dandone periodica 
informazione ai membri del Consiglio per gli 
opportuni interventi educativi e alla 
segreteria per l’informazione alla famiglia; 

 Segnalare tempestivamente al DS, al 
responsabile di plesso e agli uffici di 
segreteria i casi di mancata o irregolare 
frequenza degli alunni; 

 Segnalare tempestivamente al DS i casi di 
scarso profitto ed irregolare 
comportamento; 

 Operare in costante rapporto con le famiglie 
e con i servizi del territorio per svolgere 
funzioni di orientamento e tutoring degli 
allievi in difficoltà; 

 Coordinare la predisposizione di 



  

 

comunicazioni del Consiglio di intersezione 
alle famiglie controllandone la completezza 
e correttezza; 

 Costituire punto di riferimento per i docenti 
e gli alunni della classe per problemi legati 
all’articolazione di particolari attività 
didattiche che richiedano compresenza di 
docenti e/o adattamenti temporanei 
dell’orario; 

 Concordare con il DS e coordinare le 
convocazioni dei genitori singolarmente o in 
assemblea; 

 Puntuale verifica dell’effettiva applicazione 
nella propria intersezione di tutte le 
direttive impartite dal Dirigente scolastico 
tramite comunicazioni circolari. 

NUCLEO 
INTERNO DI 

VALUTAZIONE 

 
Antonio De Blasi (Dirigente 

scolastico) 
Assunta Corigliano  

(DSGA) 
 
 
 

Patrizia Del Giudice (docente 
scuola primaria di Cellino SM) 

 F.S. Area 3 
 

Antonella Greco (docente 
scuola primaria di San Donaci) 

F.S. Area 3 
 

Lorena Del Prete (docente 
scuola sec. 1° grado di San 

Donaci) 
 

Antonella De Mitri (docente 
scuola primaria di San Donaci) 

 
Lucia Lezzi (docente scuola 
dell’infanzia di San Donaci) 

 
Luigia De Lorenzo (docente 

scuola dell’infanzia di Cellino 
SM) 

 
Ilaria Baldassarre 

(componente genitore di 
Cellino SM). 

Ruoli e compiti dei membri del NIV:  

Antonio De Blasi: Presidente del NIV; 
 
Patrizia Del Giudice: Funzione Strumentale 
Area 3 – 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE – 
Coordinatrice del NIV e Presidente NIV in 
assenza del DS, responsabile generale 
dell’aggiornamento del PDM e delle azioni di 
monitoraggio di tutte le attività progettuali 
inerenti al PDM, in collaborazione con l’altra 
Funzione Strumentale di Area 3, ins. Antonella 
GRECO. 
Responsabile per l'ordine di appartenenza del 
proprio plesso delle azioni di monitoraggio di 
tutte le attività progettuali inerenti al PDM. 
 
Lorena Del Prete: responsabile per l'ordine di 
appartenenza del proprio plesso delle azioni di 
monitoraggio di tutte le attività progettuali 
inerenti al PDM. 
Antonella De Mitri: Responsabile per l'ordine 
di appartenenza delle azioni di monitoraggio di 
tutte le attività progettuali inerenti al PDM. 
Segretaria verbalizzante. 

Lucia Lezzi: Responsabile per l'ordine di 
appartenenza dei 2 plessi di scuola dell’infanzia 
di San Donaci delle azioni di monitoraggio di 
tutte le attività progettuali inerenti al PDM. 

Maria Cristina Invidia: Responsabile per 



  

 

 l'ordine di appartenenza delle azioni di 
monitoraggio di tutte le attività progettuali 
inerenti al PDM. 

Luigia De Lorenzo: Responsabile per l'ordine di 
appartenenza dei 2 plessi di scuola dell’infanzia 
di Cellino San Marco delle azioni di 
monitoraggio di tutte le attività progettuali 
inerenti al PDM. 
 
Assunta Corigliano: D.S.G.A. con compiti anche 
di supporto ai lavori del NIV per quanto attiene 
a tutti i dati in possesso degli Uffici di 
Segreteria (con esclusione di quelli coperti da 
privacy). 
 
Ettore Panna: Componente genitore di San 
Donaci e Presidente del Consiglio d'Istituto con 
funzione di diffusione delle fasi del Piano di 
Miglioramento nell'organo di appartenenza. 
 
Ilaria Baldassarre: Componente genitore di 
Cellino San Marco e Vice-Presidente del 
Consiglio d'Istituto con funzione di diffusione 
delle fasi del Piano di Miglioramento 
nell'organo di appartenenza. 
 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Ins. Aida Guerrieri Aida 
(docente primaria) 

 
 

Ins. Malcore M. Antonietta 
(docente primaria) 

 
Prof.ssa Milena Alemanno 
(docente scuola sec. 1°g) 

 
Avv. Marcello Pennetta 
(componente genitori) 

 
Sig. Roberto Francone 
(componente genitori) 

 
D.S. Ennio Carriere 

(componente esterno) 

Le funzioni sono quelle prescritte dall’art. 1, 
comma 129 della Legge 107/2015. 

ANIMATORE 
DIGITALE 

Prof. G. Greco (Animatore 
digitale) 

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione  interna  alla scuola negli 



  

 

E  
TEAM PER 

L’INNOVAZIONE 

 
Daniela Renna (Team) 

 
Antonella Greco (Team) 

 
Antonella Mezzapesa (Team) 

ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD); 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnolo-giche  
sostenibili  da diffondere all'interno  
degli ambienti  della scuola. 

 

RESPONSABILI DI 
LABORATORIO 

Prof.ssa  Del Prete Enza 
Lubiana 

(Lab. Linguistico SCUOLA SEC. DI I 

GRADO SAN DONACI) 
 

Prof.ssa  Del Prete Lorena 
(Lab. Scientifico SCUOLA SEC. DI I 

GRADO SAN DONACI) 
 

 
Prof.ssa Maria C. Arsieni 

(Lab di Arte SCUOLA SEC. DI I GRADO 

SAN DONACI) 

 
 

Prof. Greco Giovanni 
(Lab. Multimediale SCUOLA SEC. 

DI I GRADO CELLINO SM) 
 

Prof.ssa Rizzo Rosanna 
(Lab. Scientifico SCUOLA SEC. DI I 

GRADO CELLINO SM) 
 

Prof.ssa Longo Ornella 
(Lab. di Arte SCUOLA SEC. DI I 

GRADO CELLINO SM) 
 

Ins. Del Giudice Patrizia 
(Lab. Scientifico SCUOLA 

PRIMARIA CELLINO SM) 

 

Ins. Renna Daniela 
(Lab. Musicale 

SCUOLA PRIMARIA CELLINO SM) 

 

 Ins. De Mitri Antonella 
(Lab. Scientifico 

SCUOLA PRIMARIA San Donaci) 

I responsabili di laboratorio sono figure 
delegate dal dirigente scolastico e sub-
consegnatari dei beni loro affidati con i 
seguenti compiti: 

1. controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco 
descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti nei laboratori, avendo cura 
del materiale didattico, tecnico e 
scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 
44); 

2. curare la corretta segnalazione delle 
proposte di acquisto di beni necessari al 
rinnovo ed al potenziamento di 
laboratori; 

3. indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di 
consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità; 

4. formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti 
i colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; 

5. controllare periodicamente durante 
l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, segnalando 
guasti, anomalie e rotture al DSGA e al 
dirigente scolastico; 

6. controllare e verificare, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio restituendo l’elenco 
descrittivo citato al punto 1 al DSGA e 
fornendo contestualmente 



  

 

 

Ins. Greco Antonella 
(Lab. Scientifico 

SCUOLA PRIMARIA San Donaci) 

 

 

suggerimenti per un miglioramento 
degli standard di qualità e di fruizione 
di quanto di Sua competenza; 

7. partecipare in caso di necessità, ed in 
ogni caso in avvio e conclusione di anno 
scolastico, alla commissione tecnica 
interna per l’espletamento delle 
funzioni previste dal D.I. 44 agli artt.. 36 
(collaudo finale di lavori forniture e 
servizi), 52 (vendita di materiali fuori 
uso e di beni non più utilizzabili), 24 e 
26 (ricognizione quinquennale dei beni 
e rinnovo decennale degli inventari; 
eliminazione dei beni dall’inventario); 

8. segnalare eventuali problemi di 

sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

9. accertarsi che nei PC presenti in 
laboratorio giri esclusivamente 
software regolarmente licenziato; 

10. Far sì che il laboratorio si presenti 
sempre ordinato, sia funzionalmente 
che esteticamente. 

11. Accertarsi della regolare chiusura delle 
porte di accesso alla fine delle attività 
didattiche. 

GLI 

DS Antonio De Blasi 
(Presidente) 

 
Collaboratori del DS 

 
Docenti FF.SS. di Area 2  

(Disagio, recupero e 
inclusione) 

 
Tutti i docenti di sostegno 

 
Rappresentanti dei genitori 

 
Rappresentanti degli specialisti 

ASL 
 

Rappresentanti degli EE.LL. 

 
Associazioni delle persone con 

disabilità maggiormente 
rappresentative del territorio nel 

campo dell’inclusione scolastica  
 

Docenti coordinatori di 

classe/interclasse 
intersezione in cui sono presenti 

alunni H 
 

 

 rilevazione dei 
BES presenti 
nella scuola;  

 proposte di 
assegnazione 
delle ore di 
attività di 
sostegno ai 
singoli alunni; 

 raccolta e 
documentazio
ne degli 
interventi 
didattico-
educativi posti 
in essere 
anche in  
funzione di 
azioni di 
apprendiment
o 
organizzativo 
in rete tra 
scuole e/o in 
rapporto con 



  

 

azioni 
strategiche 
dell’Amminist
razione;  

 focus/confron
to sui casi, 
consulenza e 
supporto ai  
colleghi sulle 
strategie/met
odologie di 
gestione delle 
classi;  

 rilevazione, 
monitoraggio 
e valutazione 
del livello di 
inclusività 
della scuola;  

 raccolta e 
coordinament
o delle 
proposte 
formulate d ai 
singoli GLH 
Operativi sulla 
base delle 
effettive 
esigenze, ai 
sensi dell’art. 
1, c.  605, 
lettera b, della 
legge 
296/2006, 
tradotte  in 
sede di 
definizione 
del PEI come 
stabilito dall' 
art. 10 comma 
5 della Legge 
30 luglio  2010 
n. 122. 

 Gestione e 

reperimento 

delle risorse 

materiali 

(sussidi, 

ausili 

tecnologici...

); 
 Formulazion

e di 

eventuali 

progetti per 



  

 

la continuità 

fra ordini di 

scuola; 

 Eventuali 

progetti 

specifici per 

i BES; 

 Proposte per 

la 

formazione e 

l’aggiorname

nto dei 

docenti.  

 Approvazion

e P.A.I. 
 

 

CENTRO 
SPORTIVO 

SCOLASTICO 

DS Antonio De Blasi 
(Presidente) 

 
Prof. Gianfranco Ninno 

(Vicepresidente) 
 

Ins. Maria Filomena De Filippis 
(Consigliere segretaria 

verbalizzante) 
 

Ins. Mariella Baldassarre 
(Consigliere) 

 
Prof. Riccardo Grassi (Tutor 
progetto “Sport di Classe”) 

 
Prof. Alberto Panna (Tutor 
progetto “Sport di Classe”) 

 
 

 Pianifica le attività sportive scolastiche 
d’Istituto; 

 Attiva le sinergie nel territorio per la 
migliore realizzazione e promozione 
dell’attività sportiva scolastica; 

 Cura i rapporti con le famiglie degli 
studenti; 

 Collabora con gli Enti locali; 
 Collabora con le Associazioni sportive 

del territorio; 
 Favorisce l’inclusione dei più deboli e 

svantaggiati; 
 Favorisce l’adozione di sani stili di vita; 

 

AMMINISTRATO
RE DI SISTEMA 

PAGINA 
FACEBOOK 
D’ISTITUTO 

Ins. Antonella Greco 

 Aggiornamento pagina Facebook; 
 Vigilanza affinché tutto ciò che viene 

pubblicato nella, in qualsiasi formato, 
non sia in violazione di norme sulla 
privacy, sul copyright, nonché del 
codice civile e/o penale. 

 Censura di qualsiasi materiale che possa 
ledere la dignità o i diritti di soggetti 
terzi. 

RESPONSABILE 
DEI LAVORATORI 

PER LA 
SICUREZZA 

Prof. Giuseppe Pierri 

Il Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 50 del Testo 
Unico sulla Sicurezza, ricopre le seguenti 
mansioni: 

 Ha accesso a tutti gli ambienti di; 
 Deve essere consultato in merito 

alla valutazione e prevenzione dei rischi 

https://www.laborsecurity.it/valutazione-rischi-lavorativi/


  

 

lavorativi  
 Deve essere interpellato sulla nomina 

del responsabile e degli addetti al 
servizio di prevenzione ed anche sulle 
attività di prevenzione antincendio, 
di primo soccorso, e del medico 
competente; 

 Deve essere consultato riguardo 
l’organizzazione della formazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti; 

 Visiona le informazioni e 
documentazioni inerenti la valutazione 
dei rischi nonché verifica le misure di 
prevenzione di tali rischi; 

 Riceve informazioni sugli interventi 
effettuati dai servizi di vigilanza e 
formula osservazioni in merito; 

 Favorisce l’indicazione e l’attuazione di 
norme preventive adeguate a tutelare 
la salute e l’integrità fisica dei 
dipendenti; 

 Partecipa alla riunione periodica; 
 Riferisce al Dirigente scolastico in 

merito ai rischi riscontranti nell’ambito 
della sua attività; 

 Propone interventi riguardo le attività 
di prevenzione; 

 In caso di controversie, può rivolgersi 
alle autorità competenti in merito a 
negligenze ed inefficienze sul tema 
della prevenzione. 

 

RESPONSABILI 
GIORNALINO 

SCOLASTICO “IL 
GOMITOLO” 

Ins. De Filippis Maria Filomena 
(Direttrice del giornalino) 
 
 
Docenti referenti per la scuola 
sec di 1° g di S. Donaci: 
Prof.ssa Missere M. Lucia, 
Prof.ssa Mezzapesa Antonia 
 
 
Docente referente per la 
scuola sec di 1° g di di Cellino: 
Prof.ssa Longo Ornella 
 
Docente referente per la 
scuola dell’ infanzia S Donaci: 

 Favorire la comunicazione non soltanto 
per la trasmissione di messaggi o di 
contenuti, ma  per la costruzione di 
valori e di finalità educative condivise.  

 Orientare, sostenere e indirizzare la 
comunicazione all’interno della scuola e 
tra scuola e famiglia, al fine di 
migliorare l’efficacia comunicativa e di 
rafforzare, tramite essa, il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica.  

 Unificare interessi e attività, 
promuovere la creatività, favorire una 
partecipazione responsabile e viva alla 
vita della scuola.  

 Dar voce agli alunni  
 Far conoscere le attività e i momenti 

https://www.laborsecurity.it/valutazione-rischi-lavorativi/
https://www.laborsecurity.it/rspp-normativa/
https://www.laborsecurity.it/rspp-normativa/
https://www.laborsecurity.it/le-principali-cause-d%e2%80%99incendio/
https://www.laborsecurity.it/corsi-di-formazione-roma/corsi-di-primo-soccorso-aziendale/
https://www.laborsecurity.it/servizi-offerti-alle-aziende-per-la-sicurezza-sul-lavoro/medico-competente-aziendale-roma/
https://www.laborsecurity.it/servizi-offerti-alle-aziende-per-la-sicurezza-sul-lavoro/medico-competente-aziendale-roma/


  

 

Ins. Corrado Doriana  
 
 
Docenti referenti per la scuola 
dell’infanzia di Cellino: Ins. 
Ottino Amelia, Ins. Ricciato 
Gabriella, 
 
Docenti referenti per la scuola 
primaria di S.  
 
 
Donaci: Ins. Lombardo Teresa, 
Ins. De Filippis Antonella  
 
Docente referente per la 
scuola primaria di Cellino: Ins. 
Pisanò Daniela 
 
Prof. Antonio Ancora  
(supervisore generale e 
addetto all’impaginazione) 

significativi di vita della scuola  
 Promuovere la creatività  
 Favorire la comunicazione  
 Promuovere l’espressività nella 

pluralità dei linguaggi.  
 

RSU 

Ins. Maria Filomena De Filippis 
 
A.A. dott. Vincenzo Lezzi 
 
A.A. Sig.ra Enza Miccoli 
 
C.S. sig. Filippo Nachira 

 
Rappresenta il 
personale della scuola 
e contratta con il 
Dirigente scolastico le 
materie definite nel 
CCNL.  

 

 
DIRETTORE 
DEI SERVIZI  
GENERALI E  
AMMINIST

RATIVI  
(D.S.G.A)  

 

Dott.ssa Assunta Corigliano 

 
Sovrintende ai servizi 
amministrativo-
contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa 
e responsabilità 
diretta nella 
definizione ed 
esecuzione degli atti 
amministrativo-
contabili, di ragioneria 
e di economato, 
anche con rilevanza 
esterna.  
Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 25 bis 
D. L.vo 29/93 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni, il 
Direttore coadiuva il 



  

 

Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative 
e amministrative.  
 

 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIV

I 

Vincenzo Lezzi 
Enza Miccoli 
Francesco Mazzotta 
Luigi invidia 
Maria Cosma 

 
Il servizio 
amministrativo è 
organizzato in aree 
distinte di attività e 
funzioni strumentali al 
Piano dell’Offerta 
Formativa:  
AREA 
AMMINISTRAZIONE e 
PERSONALE 
AREA DIDATTICA  
AREA CONTABILE  
AREA FINANZIARIA  
AREA AFFARI 
GENERALI  
 

 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 

ALEMANNO SERGIO 

ALTAVILLA MARIA ANTONIETTA 

BALDASSARRE GIUSEPPE ANTONIO 

CAROFALO AUGUSTA OLINDA 

FORTUNATO RAFFAELE 

FORTUNATO MARIA ANTONIA 

INGROSSO WALTER 

LETO GIUSEPPE 

MANCINI DONATO - doc. util. 

MICELLO COSIMO 

MONTINARO POMPILIA GINA 

NACHIRA FILIPPO 

NAPPI POMPEO 

RIZZELLO GIOVANNI 

STURDA' PINA ANTONIETTA 

TAFURO ANTONIO 

ZULLO GISELLA 

 
 
 
 
 

 
Sono addetti ai servizi 
generali della scuola 
con compiti di 
accoglienza e di 
sorveglianza nei 
confronti degli alunni, 
nei periodi 
immediatamente 
antecedenti e 
successivi all’orario 
delle attività 
didattiche e durante la 
ricreazione, e del 
pubblico; di pulizia dei 
locali, degli spazi 
scolastici e degli 
arredi; di vigilanza 
sugli alunni, compresa 
l’ordinaria vigilanza e 
l’assistenza necessaria 
durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di 
custodia e 
sorveglianza generica 
sui locali scolastici, di 
collaborazione con i 
docenti. Prestano 
ausilio materiale agli 
alunni portatori di 
handicap nell’accesso 
dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, 



  

 

all’interno e 
nell’uscita da esse, 
nonché nell’uso dei 
servizi igienici e nella 
cura dell’igiene 
personale anche con 
riferimento alle 
attività previste 
dall’art. 47 del CCNL 
vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

A.S. 2015/2016-   

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“A.MANZONI – D. ALIGHIERI” 

CELLINO SAN MARCO – SANDONACI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza 
con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e 

fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica dell‟Istituzione per intraprendere un‟ 
azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di 

finalizzare la pianificazione e l‟attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità 
del processo di insegnamento-apprendimento, delle relazioni interpersonali e della 

comunicazione. 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

L‟ Istituto comprensivo “Manzoni-Alighieri” Cellino San Marco – San Donaci nasce il 1 
settembre 2015 dalla fusione tra l‟I.C. “Manzoni” di Cellino San Marco e l‟I.C. “Alighieri” di 

San Donaci. 
I due Comuni distano tra loro circa 5 Km e sono inseriti nel contesto socio-culturale tipico 
del Salento: possiedono un‟economia basata prevalentemente sull‟agricoltura, anche se 

ultimamente il periodo di crisi ha portato ad un nuovo flusso migratorio da parte ella 
popolazione giovanile verso il Nord Italia oppure all‟estero, non consentendo un buon 
ricambio generazionale, soprattutto dal punto di vista della natalità, che, visto anche il 

fattore “crisi economica”, risulta essere alquanto stagnante. 
E‟ da registrarsi la presenza di alcuni bambini provenienti dai Paesi dell‟Est-Europa, che 

risultano ben inseriti nell‟ambiente scolastico. 
L‟offerta educativa extrascolastica è presente e si basa soprattutto sui momenti di 

aggregazione offerti dalle Parrocchie. Il resto è fornito in modo sostanziale da privati 
(palestre, scuole di danza…) dietro compenso. 

Il recentissimo accorpamento ha richiesto notevoli capacità di adattamento e coordinazione 
tra due realtà territoriali che, se pur simili sotto taluni aspetti, differivano notevolmente da 

molti altri punti di vista. 
Presenta in entrambi i Comuni dei plessi adibiti ai tre ordini di scuola, così suddivisi: 

 
CELLINO SAN MARCO 

Scuola dell‟Infanzia “Piazza della Repubblica” 
Scuola dell‟Infanzia “Via Napoli” 
Scuola Primaria “Via Marconi” 

Scuola Sec. 1° Grado “A. Manzoni” 
 

La Scuola dell‟infanzia comprende complessivamente 5 sezioni, tre nella sede di Via Napoli 
e due in quella di Piazza della Repubblica,  con un totale di 102 frequentanti, mentre la 

scuola primaria ospita otto  classi a tempo normale e tre classi a tempo prolungato, per un 
totale di 246  alunni. La scuola secondaria di primo grado è formata da 9 classi a tempo 

ordinario, per un totale di 182 alunni. 
Complessivamente i plessi di Cellino ospitano 530 alunni. 

 
 

SAN DONACI 
Scuola Infanzia “Via Umberto”. 

Scuola Infanzia “Via Machiavelli” 
Scuola Primaria “Via Machiavelli” : 
Scuola Sec. 1° grado “D. Alighieri” 

 
Frequentano la scuola dell‟Infanzia 104 bambini distribuiti in 5 sezioni, mentre nella primaria  
ci sono 9 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno che complessivamente ospitano 

280 alunni. 
La scuola secondaria è composta da 4 classi a tempo normale e da 3 classi a tempo 

prolungato, per un totale di 152 alunni. 
Complessivamente gli alunni dei plessi di San Donaci sono 536. 

 



  

 

In tutti gli ordini sono presenti persone diversamente abili, supportate da docenti di 
sostegno. 

L‟istituto mantiene contatti con il NIAT viciniore per consulenze di varie tipologie. 
L‟Istituto dispone di risorse umane qualificate con competenze linguistiche ed informatiche 

(laurea o specializzazione) e, l‟età media dei docenti che supera di poco i 45 anni, è  in 
grado si assicurare una certa continuità didattica ed educativa. 

La scuola secondaria ha mantenuto, dopo la fusione, l‟indirizzo musicale, acquisito nel 2008 
dal plesso di Cellino San Marco, estendendolo a quello di San Donaci. Ciò comporta la 
presenza di ulteriori otto docenti di strumento che provvedono alla  realizzazione della  

proposta dell‟ Istituto. Nell‟ anno scolastico 2016/17, data la presenza nell‟organico di un 
ulteriore docente di corno è stata proposta in sede collegiale l‟adozione di un quinto 

strumento, per la quale si sta provvedendo ad attuare le opportune valutazioni di fattibilità. 
Propone, inoltre l‟insegnamento sia della lingua inglese che di quella francese, sia a livello 

curricolare che extracurricolare. 
Il personale è impiegato in modo elastico, ove possibile si cerca di valorizzare le 

competenze presenti, garantendone l‟apporto educativo verso il maggior numero di fruitori 
possibile. 

Pur costruendo la propria nuova identità come Istituto Comprensivo unico, condividendo 
tutte le finalità educative e le scelte pedagogiche, occorre non dimenticare che in qualche 

caso i rapporti con i rispettivi Comuni di appartenenza sono alquanto differenti e potrebbero 
dare luogo, nel primo periodo di assestamento, a scelte progettuali da adattare al contesto 

territoriale. 
 

Motivazioni 
Negli  scorsi anni ogni istituzione scolastica ha portato a compimento e successivamente ha 

aggiornato il RAV, che ha permesso di riflettere e valutare i punti di forza, ma soprattutto 
quelli di debolezza che la caratterizzavano. 

Dall‟esame complessivo dei RAV dell‟IC Manzoni e dell‟IC Alighieri è emerso come negli 
anni passati i punti di debolezza sui quali intervenire fossero legati in primo luogo  al 

mancato raggiungimento della media nazionale nei risultati delle prove INVALSI da parte 
degli alunni in Italiano e in Matematica. Nel 2016/17 le cose risultano essere andate 

decisamente meglio, tranne che nella scuola secondaria per ciò che concerne la 
matematica dove in qualche classe, oltre ai risultati deludenti, si è regisrato un elevato tasso 

di cheating. 
Altro punto di debolezza è rappresentato dall‟insoddisfacente livello di competenze sociali 
che l‟utenza evidenzia, tanto da essere argomento di possibile dispersione scolastica da 

prevenire. 
E‟ in questa ottica che è stata operata la scelta delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 

processo sui quali operare per migliorare la nostra scuola. 
 
 
 
 
 

Sezione 1 
 

Nella seguente tabella gli obiettivi di processo evidenziati nel RAV, sono stati collegati alle 
priorità ad essi connesse ed è stata elaborata una scala di rilevanza degli stessi, secondo il 

prodotto tra fattibilità e impatto, desunto dalle seguenti previsioni: 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO Fattibilità Impatto Prodotto 



  

 

(da 1 a 5) (da 1 a 5) Rilevanza 

dell‟intervento 

1. Migliorare la 
progettazione di 

curricoli per 
competenze, 

realizzarla per le 
competenze trasversali 

realizzando una 
continuità orizzontale e 

verticale. 
 

4 3 12 

2. Effettuare un 
monitoraggio periodico 

delle competenze 
acquisite, analizzarne 
gli esiti per eventuali 
correzioni dell'azione 

didattica 

5 3 

(a lungo 

termine) 

15 

3. Incrementare i rapporti 
con le famiglie e con la 

Comunità locale di 
appartenenza 

per ridurre il rischio di 

devianze 

4 3 12 

 
Legenda dei valori di fattività: 
1: impossibile da realizzarsi; 
2: di difficile realizzazione a causa di oggettivi impedimenti; 
3: di possibile realizzazione, con alcune condizioni favorevoli; 
4: di possibile realizzazione; 
5: presenza delle condizioni necessarie per la realizzazione. 
 
Legenda dei valori di impatto: 
1: di nessun impatto sul processo; 
2: di scarso impatto; 
3: impatto apprezzabile; 
4: buon impatto; 
5: impatto rilevante 

 
Si è ritenuto, alla luce di quanto osservato, di abbassare i fattori ed i prodotti previsti, in 
quanto gli esiti potranno essere osservati e valutati solo dopo un considerevole lasso di 
tempo, e di adeguarsi, pertanto ai risultati tabulati nel RAV ed emersi dai voti del primo e del 
secondo quadrimestre durante il corrente anno scolastico. 

 
RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 

 Obiettivi  di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Migliorare la Riduzione del numero Esiti delle prove Esame dei 



  

 

progettazione di 

curricoli per 

competenze, 

realizzarla per le 

competenze 

trasversali 

realizzando una 

continuità 

orizzontale e 

verticale. 

 

degli alunni  di alcune 

classi al di sotto della 

media nazionale. 

 

INVALSI risultati e 

tabulazione. 

2 Effettuare un 

monitoraggio 

periodico delle 

competenze 

acquisite, 

analizzarne gli esiti 

per eventuali 

correzioni 

dell'azione didattica 

Riduzione del 

“cheating” durante la 

somministrazione delle 

prove. 

Riduzione della 

varianza tra e dentro le 

classi. 

Esiti Esame dei 

risultati e 

tabulazione 

3 Incrementare i 

rapporti con le 

famiglie e 

con la Comunità 

locale di 

appartenenza 

per ridurre il rischio 

di devianze 

Miglioramento della 

condotta e delle 

competenze sociali di 

alcuni alunni. 

Voto di 

condotta di fine 

quadrimestre 

Esame dei 

risultati e 

tabulazione 

 
 
 

Scelta degli obiettivi di processo 
 

AREA  DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI 

DI PROCESSO 

PRIORITA‟ TRAGUARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

N° 1 E N°2: 

1. Migliorare la 
progettazione di 

curricoli per 
competenze, 

realizzarla per le 
competenze 
trasversali 

realizzando una 
continuità 

1) Migliorare gli 
esiti in Italiano, 

Inglese e 
Matematica 

nelle prove 

standardizzate 

nazionali. 

2) Ridurre la 
varianza tra e 

dentro 
le classi in 

italiano, inglese 

Ridurre del 3% 

alla fine del 

triennio dal 

15/16 al 17/18 

il numero degli 

alunni delle 

stesse classi 

che si 

collocano nelle 

fasce più deboli 

(liv. 1/2) 

 

. 



  

 

E VALUTAZIONE orizzontale e 
verticale. 
 

 

e 

matematica 

nelle prove 

standardizzate 

nazionali. 

 

 

2. Effettuare un 
monitoraggio 

periodico delle 
competenze 

acquisite, 
analizzarne gli esiti 

per eventuali 
correzioni 

dell'azione didattica 

3) Migliorare gli 
esiti degli alunni 

riducendo la 
varianza tra e 

dentro 
le classi. 

Ridurre del 3% 

alla fine del 

triennio 

15/16,16/17 e 

17/18 la 

varianza tra e 

dentro le classi. 

INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO 

E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

3. Cercare strategie 
per incrementare i 

rapporti con famiglie 
e comunità locale 
per migliorare le 

competenze sociali 
e ridurre il rischio di 

devianze. 

Sviluppare il livello 

delle competenze 

chiave di 

cittadinanza, 

migliorandone la 

valutazione la 

certificazione e 

il monitoraggio . 

Valutare con 

idonee 

rubriche i 

risultati delle 

U.d.A. 

trasversali, 

monitorarle, 

e 

raggiungere 

una media 

stabile 

al livello n°2 

nei compiti di 

realtà. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nella seguente tabella si evidenziano i risultati attesi ed il sistema di monitoraggio 
utilizzato nei controlli periodici. 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN 

VIA DI 

ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 



  

 

Migliorare la 

progettazione di 

curricoli 

per competenze, 

realizzarla per le 

competenze 

trasversali 

realizzando una 

continuità 

orizzontale e 

verticale. 

. 

Riduzione del numero 

degli alunni delle fasce 

più deboli e della 

varianza tra le classi. 

Esiti delle prove 

INVALSI 

 

 

Risultati scolastici 

degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevamento 

periodico dei risultati  

di verifiche comuni 

per l‟accertamento 

delle competenze 

acquisite, 

valutazione delle 

stesse secondo 

rubriche condivise e 

tabulazione dei 

risultati. 

 

 

 

 

Effettuare un 

monitoraggio 

periodico 

delle competenze 

acquisite, 

analizzarne 

gli esiti per 

eventuali correzioni 

dell'azione didattica 

Eventuale 

ripensamento 

dell‟azione didattica 

 

 

Miglioramento degli 

esiti. 

Risultati scolastici 

degli alunni. 

Analisi dei risultati 

delle prove sulla 

base di grafici 

ottenuti dalla 

tabulazione dei dati 

.pervenuti.. 

Incrementare i 

rapporti con le 

famiglie e 

con la Comunità 

locale di 

appartenenza 

per ridurre il rischio 

di devianze 

Miglioramento delle 

competenze sociali 

degli alunni sia in 

relazione all‟ambiente 

scolastico che al 

contesto territoriale. 

Gli indicatori sono 

esplicitati in apposite 

griglie di valutazione 

del comportamento 

elaborate dall‟istituto 

in funzione alle 

ultime indicazioni 

legislative. 

 

 

Rilevamenti periodici 

e tabulazione dei 

risultati evidenziati 

dagli alunni. 

 

Rilevamenti 

sistematici 

dell‟impatto di eventi 

progettati in uscita 

dagli stessi . 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 

AZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 



  

 

Prima di passare alla sistematica elaborazione del piano, sono doverose alcune riflessioni 

circa la situazione dell‟Istituto, in relazione alla possibilità di realizzazione degli obiettivi di 

processo individuati. 

Essi possono apparire ad un primo esame troppo ambiziosi, o troppo riduttivi a seconda di 

come li si voglia analizzare, ma in entrambi i casi occorre puntualizzare che l‟IC “Manzoni- 

Alighieri”, come istituzione unitaria è ai suoi primi anni di vita e sarebbe assurdo pensare 

che l‟accorpamento di due scuole situate in Comuni diversi seppure viciniori, con situazioni 

alquanto differenti dal punto di vista della tradizione e delle abitudini scolastiche consolidate 

negli anni, con un diverso contesto sociale, assetto amministrativo, se vogliamo con una 

diversa storia, sia scevro da ostacoli che sicuramente si vanno appianando, ma che 

richiedono tempo, disponibilità e professionalità da parte di tutte le componenti. 

Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di processo indicati nel RAV. si 

articolano, visto il vincolo legislativo che detta la realizzazione dei piani a prescindere da 

possibilità di accesso a fondi straordinari, secondo due categorie di intervento. 

La prima di esse consiste nel ripensamento dell’azione curricolare basata sul 

raggiungimento da parte degli alunni di competenze: a questo la scuola si sta adeguando 

con la progettazione e la messa in atto di sistemi di insegnamento-apprendimento, didattica  

e valutazione condivisi ritenuti idonei nei vari contesti. 

Appare infatti necessario che la Scuola affini la didattica per competenze superando quella 

basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e meccanica delle 

discipline, e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, così da rendere lo 

studente protagonista dei processi di apprendimento. 

A questo si aggiungerà un‟attenta analisi degli esiti, sia delle prove INVALSI, sia di quelle 

curricolari comuni per classi parallele. Tale monitoraggio è già iniziato nell‟anno precedente 

con una ricerca-azione messa a punto con l‟introduzione di idonee figure strumentali, ed ha 

permesso di verificare come le azioni pianificate comincino a produrre qualche risultato 

anche negli esiti delle prove INVALSI, nonostante qualche evidente fenomeno di cheating, 

contro il quale la scuola conta di attrezzarsi ideando idonee strategie. Inoltre sono state 

previste azioni a sostegno delle esigenze formative dei docenti emerse a seguito di un‟ 

indagine: si tenteranno a questo proposito esperienze di ricerca-azione metodologica 

parallelamente o conseguentemente alle attività formative di cui i docenti saranno soggetti 

attivi. 

Si è inoltre previsto un sistema di programmazione per dipartimenti che valorizzi la 

continuità dell’azione educativa, sia in orizzontale che in verticale con la progettazione 

per quanto possibile di curricoli verticali con obiettivi condivisi nei diversi gradi 

scolastici, anche per migliorare le possibilità di monitoraggio degli esiti degli interventi 

didattici ed educativi. 

La seconda categoria di intervento prevede il ricorso a risorse di cui la scuola dispone o 

che è in via di acquisizione, quali l‟Organico di Potenziamento che interviene secondo una 

ben definita pianificazione, basata sull‟esame delle esigenze emerse nei singoli contesti. 

Emergono comunque difficoltà legate alla mancata corrispondenza tra l‟organico necessario 

e quello ottenuto, decisamente insufficiente a soddisfare tutti i bisogni, soprattutto 

considerando il fatto che in caso di esigenze estemporanee derivate ad esempio dalle 

assenze di docenti, i membri dell‟organico siano impegnati nelle supplenze. 

Ulteriore possibilità, anche se di modesta portata  è quella offerta dal FIS i cui proventi 

saranno destinati esclusivamente al finanziamento di progetti di potenziamento delle 

competenze in Italiano, Matematica ed Inglese degli alunni in vista delle prove INVALSI. 



  

 

Il potenziamento dell‟offerta formativa per il miglioramento dei rapporti con il territorio e per 

favorire la percezione dell‟Istituto come parte fondante del tessuto sociale si avvale anche di 

numerose proposte di diverse tipologie da parte di enti educativi, sia pubblici che privati, 

con i quali la scuola collabora per favorire l‟arricchimento formativo di tutti gli alunni: esse 

riguardano molteplici attività che  vanno dalla musica allo sport e all‟alimentazione corretta, 

dalle scienze ad esperienze di conoscenza diretta degli Organi di Sicurezza dello Stato, ad 

accordi di programma attuati con alcune amminstrazioni locali nell‟ambito della Protezione 

Civile. 

Non ultimo apporto per il raggiungimento degli obiettivi previsti sarà l‟attività di formazione di 

tutte le componenti scolastiche tesa all‟acquisizione di nuove metodologie di intervento nelle 

varie aree che caratterizzano oggi la vita scolastica. 

A questo concorre la massiccia partecipazione soprattutto dalla componente docente, alle 

numerosissime proposte offerte da accordi di rete, in base all‟attuazione di un piano di 

ambito redatto ed attuato dopo attente indagini sui bisogni formativi. 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO N° 1 E N°2: 

4. Migliorare la progettazione di curricoli per competenze, realizzarla per le 
competenze trasversali realizzando una continuità orizzontale e verticale. 

 

5. Effettuare un monitoraggio periodico delle competenze acquisite, analizzarne gli 
esiti per eventuali correzioni dell'azione didattica. 

 

Azione Soggetti 

responsabili 

Risultati attesi Adeguamenti Risultati raggiunti 

 

Migliorare e  

realizzare una 

didattica per 

competenze 

Dirigente 

scolastico, 

F.S. e Corpo 

docente 

Riduzione del 

3% alla fine del 

1. triennio dal 
15/16 al 17/18 

del 
2. numero degli 

alunni delle 
3. stesse classi 

che si 
collocano 

4. nelle fasce più 
deboli (liv. 1-2 
certificato da 

INVALSI) 

Elaborazione di 

UDA trasversali 

e disciplinari. 

Deve essere 

redatto un 

regolamento 

dell‟utilizzo del 

monte ore per la 

realizzazione di 

discipline e 

attività 

autonomamente 

scelte dalla 

scuola. 

Da monitorare a 

lungo termine. 

Potenziare 

attività di 

autovalutazio-

ne, autoanalisi, 

autodiagnosi e 

valutazione 

D.S, 

F.S. per la 

valutazione, 

gruppi per il 

miglioramento

. 

Implementare 

le possibilità di 

adeguamento 

dell‟azione 

didattica ed 

educativa. 

Si è consolidata 

la 

somministrazion

e di prove 

parallele, 

facilitandone il 

monitoraggio 

mediante griglie 

I risultati delle 

prove 

standardizzate del 

corrente anno 

hanno 

evidenziato, nella 

scuola primaria, 

un significativo 



  

 

di valutazione 

condivise per 

interclasse. 

Si rende 

necessario 

renderle simili al 

modello 

INVALSI, anche 

per poterle 

confrontare in 

modo più 

agevole. 

In sede 

dipartimentale si 

provvede a 

condividere 

obiettivi che in 

verticale 

accompagneran

no l‟intero 

curricolo per 

rendere più 

semplice il 

monitoraggio e 

provvedere ai 

necessari 

adeguamenti in 

itinere. 

 

Deve essere 

pianificato un 

monitoraggio 

delle scelte 

programmatiche 

educativo-

didattiche per il 

quale occorrerà 

predisporre 

strumenti 

adeguati. 

 

incremento, 

mentre 

abbastanza la 

scuola secondaria 

in matematica ha 

ottenuto risultati 

inferiori alle 

aspettative con in 

più un rilevante 

tasso di cheating 

in alcune classi. 

Evidente è la 

varianza tra le 

classi, così come 

il divario tra il 

punteggio 

ottenuto nelle 

prove ed il voto 

attribuito dai 

docenti delle 

rispettive 

discipline. 

Manca il confronto 

con i risultati degli 

allievi in uscita ed 

il successo 

scolastico nella 

scuola secondaria 

di secondo grado. 

Offerta 

formativa 

Dirigente 

scolastico, 

F.S., corpo 

docente. 

Miglioramento 

degli esiti 

E‟ in fase di 

realizzazione 

una decisa e 

consapevole 

offerta formativa 

Consapevolezza 

da parte dei 

docenti interessati 

delle tematiche 

più rilevanti del 



  

 

in sede di ambito 

scolastico, con 

proposte redatte 

in seguito ad 

un‟attenta analisi 

dei bisogni 

formativi dei 

docenti. 

Si attribuisce 

ampia rilevanza 

alla 

progettazione e 

alla 

partecipazione a 

progetti PON 

lavoro scolastico, 

miglioramento 

delle attività 

didattiche. 

Potenziare la 

continuità 

educativa 

Dirigente 

scolastico, 

F.S., corpo 

docente, 

soprattutto in 

fase 

dipartimentale

. 

Miglioramento 

della 

comunicazione,  

maggiore 

coordinamento 

tra ordini di 

scuola. 

1.Creazione di 

commissioni per 

la continuità e 

per l‟accoglienza 

nelle classi. 

2.Potenziamento 

della 

progettualità in 

funzione della 

continuità per 

alunni 

diversamente 

abili. 

3.Ricerca di 

strumenti per il 

monitoraggio 

delle attività di 

orientamento in 

uscita dal primo 

ciclo 

dell‟istruzione, in 

funzione dei 

successi dei 

consigli 

orientativi. 

Miglioramento 

dell‟ organizzazio-

ne, della 

tempistica e della 

collaborazione. 

Potenziare la 

formazione di 

tutte le 

componenti 

della scuola 

D.S., ,collegio 

dei docenti, 

mediante la 

stipula di 

accordi di rete 

con le scuole 

Acquisizione di 

nuove 

metodologie 

per 

l‟implementa-

zione delle 

Potenziamento 

della 

collaborazione 

tra docenti nelle 

attività formative 

con momenti d 

Questionari per 

rilevare i bisogni 

formativi, e 

successivamente 

per rilevare il 

gradimento 



  

 

degli ambiti 

territoriali di 

appartenenza 

proposte 

educative e 

didattiche, e 

della possibilità 

di realizzazione 

delle stesse 

mediante 

attività di 

ricerca azione. 

condivisione 

delle 

competenze 

acquisite. 

dell‟offerta 

formativa. 

Impiego 

ragionato, 

efficiente ed 

efficace 

dell‟organico 

dell‟autonomia. 

D.S., Collegio 

dei Docenti 

Miglioramento 

delle 

strumentalità di 

base di alunni 

con evidenti 

carenze, per il 

raggiungimento 

delle 

competenze 

previste e 

verificabili 

anche a lungo 

termine. 

Analisi degli esiti 

degli alunni. 

Risultati non 

monitorati a causa 

dell‟impiego 

dell‟organico 

soprattutto per le 

supplenze. 

Impiegare le 

risorse 

aggiuntive per 

il 

potenziamento 

in Italiano, 

Inglese  e 

Matematica 

per il 

miglioramento 

degli esiti nelle 

Prove INVALSI 

D.S., Collegio 

dei Docenti 

Miglioramento 

degli esiti delle 

prove INVALSI 

Ottimizzazione 

della scelta  delle 

risorse  da 

impiegare nella 

realizzazione 

delle attività 

Monitoraggi con 

somministrazione 

di prove su 

modello INVALSI 

sia in entrata che 

in uscita dalle 

attività. 

Istituzione 

della 

“Settimana per 

il recupero ed 

il 

potenziamen-

to” 

Corpo 

docente 

Miglioramento 

degli esiti 

Secondo 

necessità 

Verifiche 

programmate 

 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO N° 3 



  

 

Incrementare i rapporti con le famiglie e con la Comunità locale di appartenenza per 

ridurre il rischio di devianze 

Azione Soggetti 

responsabili 

Risultati attesi Adeguamenti Risultati 

raggiunti 

Organizzare il 

curricolo 

secondo le 

Indicazioni 

Nazionali 

emanate con 

DM 254 del 

2012 in 

coerenza con le 

otto 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Dirigente 

Scolastico , 

Funzioni 

strumentali , 

Commissioni 

incaricate , 

Dipartimenti 

disciplinari. 

Miglioramento 

delle 

competenze 

sociali di tutte 

le componenti. 

È in via di 

realizzazione 

anche nella 

Scuola Primaria 

un curricolo delle 

competenze 

trasversali per il 

miglioramento del 

comportamento e 

la riduzione del 

rischio di 

devianza. 

Mancano i 

confronti con 

periodi 

precedenti. 

Potenziare 

attività di 

autovalutazione 

autoanalisi, 

autodiagnosi e 

valutazione 

Gruppi per il 

miglioramento

. 

 

Dall‟anno 

scolastico 

2016/17 

impiego delle 

F.S. area 3 

per la 

valutazione. 

Implementare 

le possibilità di 

adeguamento 

dell‟azione 

educativa. 

Realizzazione di 

monitoraggi delle 

variazioni del 

comportamento. 

Formulazione di 

competenze 

trasversali nella 

scuola primaria 

da riferirsi alle 

educazioni. 

Somministrazione 

di prove 

strutturate per 

classi parallele, 

accompagnate da 

rispettive rubriche  

di valutazione. 

Mancano i 

confronti con 

periodi 

precedenti. 

Consapevolezza 

di un 

approfondiment

o del lavoro sul 

monitoraggio 

sistematico 

Implementare 

modalità  di 

Comunicazione 

con le famiglie 

anche con l‟uso 

dei mezzi 

multimediali. 

D.S. -  

D.S.G.A.- 

Animatore 

digitale. 

 

Istituzione di 

una 

commissione 

per i rapporti 

con il territorio 

formata da 

docenti. 

Miglioramento 
della 

Comunicazione, 
della qualità dei 
servizi offerti e 

della 
collaborazione 

con enti, 
agenzie 

territoriali e 
famiglie. 

 
 

Dipendenti dalle 

esigenze del  

contesto. 

Si nota ancora 

una forte 

resistenza da 

parte delle 

famiglie all‟uso 

dei mezzi 

multimediali per 

esigenze 

comunicative. 



  

 

Consolidare la 

collaborazione 

con gli enti 

locali, le 

istituzioni e le 

agenzie 

formative del 

territorio 

D.S. -  

D.S.G.A. – 

F.S. – Corpo 

docente 

Miglioramento 
dell‟offerta 
formativa 

curricolare ed 
extracurricolare 

Accordi di 

programma con 

alcune 

componenti 

territoriali. 

Implementazione 

della 

collaborazione. 

Presenza della 

componente 

genitoriale nel 

NIV. 

Realizzazione di 

alcune attività in 

spazi pubblici. 

Creazione di una 

biblioteca digitale 

(in via di 

attuazione). 

 

Aumento del 

livello di 

partecipazione, 

al momento non 

oggettivamente 

monitorabile, da 

parte del 

territorio verso la 

comunità 

scolastica. 

Istituire i una 

commissione 

per i rapporti 

con il territorio 

Docenti: 

Perini, 

Brigante, 

Murra, De 

Mitri. 

Coordinamento 
delle iniziative 
sul territorio. 

// // 

Elaborare 

iniziative di 

educazione alla 

legalità con 

intervento di 

esperti. 

D.S. -  

D.S.G.A. – 

F.S. – Corpo 

docente 

Miglioramento 
dell‟offerta 
formativa 

curricolare ed 
extracurricolare 

Da attuarsi 

permanentement

e a seconda 

dell‟offerta 

territoriale. 

 

Istituire  un 

referente di 

istituto per le 

iniziative contro 

il bullismo ed il 

cyberbullismo. 

Doc. Missere 

M.L. 

Coordinamento 
di progetti ed 

azioni contro il 
bullismo di tutti i 

generi. 

// // 

 

 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione 

prevista 

Effetti positivi a 

medio termine 

all’interno della 

scuola 

Effetti negativi 

a medio 

termine 

all’interno 

della scuola 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

all’interno della 

scuola 

Effetti negativi 

a lungo 

termine 

all’interno della 

scuola 

Obiettivi 1 e 2 

Migliorare e  Miglioramento Difficoltà di Miglioramento Nessuno 



  

 

realizzare una 

didattica per 

competenze 

degli esiti, non 

facilmente 

verificabile a 

breve o medio 

termine. 

Riduzione  del 

fenomeno del 

cheating durante 

la 

somministrazion

e delle prove 

INVALSI. 

 

adattamento degli esiti 

Potenziare 

attività di 

autovalutazione

, autoanalisi, 

autodiagnosi e 

valutazione 

Maggiore 

consapevolezza 

del lavoro svolto 

e dei punti di 

forza e 

debolezza 

dell‟istituzione. 

Difficoltà di 

adattamento 

Miglioramento 

degli esiti 

Nessuno 

Migliorare 

l‟offerta 

formativa 

Miglioramento 

degli esiti degli 

alunni in seguito 

ad azioni di 

ricerca-azione 

metodologica 

derivanti dalla 

formazione 

docente. 

 

Difficoltà di 

adattamento ed 

inevitabili 

perplessità 

durante la 

realizzazione. 

Miglioramento 

degli esiti 

Nessuno 

Potenziare la 

continuità 

educativa 

Miglioramento 

della 

comunicazione 

tra ordini di 

scuola. 

Difficoltà di 

adattamento. 

Riduzione di 

eventuali 

incomprensioni 

circa le 

competenze in 

uscita attese nei 

successivi ordini 

di scuola. 

Nessuno 

Impiegare le 

risorse 

aggiuntive per il 

potenziamento 

in Italiano, 

Inglese  e 

Matematica per 

il miglioramento 

Miglioramento 

degli esiti delle 

prove nazionali. 

Nessuno Miglioramento 

degli esiti delle 

prove nazionali. 

nessuno 



  

 

degli esiti nelle 

Prove INVALSI 

Impiegare in 

modo 

ragionato, 

efficiente ed 

efficace 

dell‟organico di 

potenziamento 

“ Difficoltà di 

realizzazione 

vista la 

necessità di 

impiegare 

l‟organico di 

potenziamento 

per le 

supplenze. 

Miglioramento 

degli esiti. 

Nessuno 

Istituire la 

“Settimana per 

il recupero ed il 

potenziamen-

to” 

Miglioramento 

degli esiti. 

Consapevolezza 

da parte 

dell‟alunno del 

livello raggiunto. 

Nessuno Miglioramento 

degli esiti. 

Consapevolezz

a da parte 

dell‟alunno del 

livello raggiunto. 

Nessuno 

 

Obiettivo 3 

 

Organizzare il 

curricolo 

secondo le 

Indicazioni 

Nazionali 

emanate con 

DM 254 del 

2012 in 

coerenza con le 

otto 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Sviluppo di una 

Ricerca-azione 

con 

pianificazione di 

UDA trasversali 

finalizzate 

all‟acquisizione 

di competenze 

civili. 

Difficoltà nella 

ricerca 

collaborativa, 

nella 

sperimentazion

e metodologica 

e nel 

monitoraggio. 

Trovare 

strumenti e 

strategie che 

garantiscano il 

miglioramento 

degli esiti. 

Come per tutte 

le pianificazioni 

che richiedano 

una ricerca-

azione, è 

impossibile 

prevedere 

risultati a lungo 

termine, anche 

in funzione dei 

numerosi 

adeguamenti da 

effettuarsi nel 

corso del 

tempo. 

Potenziare 

attività di 

autovalutazione

, autoanalisi, 

autodiagnosi e 

valutazione 

Nascita di una 

cultura della 

valutazione 

come strumento 

di analisi per il 

miglioramento. 

Ideazione e 

realizzazione 

degli strumenti 

necessari  ad 

effettuarla. 

Difficoltà di 

adattamento 

Potenziamento 

delle capacità 

autovalutative di 

tutte le 

componenti, 

necessarie per 

effettuare gli 

adeguamenti 

finalizzati al 

miglioramento 

degli esiti. 

Consapevolezz

a ed 

adeguamento 

da parte del 

corpo docente 

alle nuove 

esigenze di 

valutazione ed 

autodiagnosi 

della scuola. 



  

 

Implementare 

modalità  di 

Comunicazione 

con le famiglie 

anche con l‟uso 

dei mezzi 

multimediali. 

 Rilevante 

resistenza da 

parte di alcune 

famiglie e di 

alcune variabili 

territoriali 

 Diminuzione 

della resistenza 

da parte di 

alcune famiglie 

e di alcune 

variabili 

territoriali 

Consolidare la 

collaborazione 

con gli enti 

locali, le 

istituzioni e le 

agenzie 

formative del 

territorio 

Conoscenza 

reciproca delle 

funzioni e dei 

ruoli e ricerca 

delle migliori 

strategie di 

collaborazione. 

Nessuno Aumento della 

collaborazione. 

Nessuno 

Istituire i una 

commissione 

per i rapporti 

con il territorio 

Facilità di 

riconoscimento 

di una figura di 

riferimento da 

parte di vari enti. 

Nessuno Miglioramento 

della 

comunicazione. 

Nessuno 

Istituire  un 

referente di 

istituto per le 

iniziative contro 

il bullismo ed il 

cyberbullismo. 

Coordinamento 

delle attività. 

Nessuno Coerenza ed 

acquisizione di 

esperienza utile 

negli interventi. 

Nessuno 

Elaborare 

iniziative di 

educazione alla 

legalità con 

intervento di 

esperti. 

Ricerca delle 

migliori strategie 

di 

collaborazione. 

Nessuno Incremento 

degli interventi. 

Nessuno 

 

SEZIONE 3 

DEFINIZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

Per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi di processo legati al miglioramento 

degli esiti scolastici a livello curricolare degli alunni, la scuola intende mettere in atto azioni 

progettuali che tendano principalmente al miglioramento degli esiti in italiano, matematica 

ed inglese, riscontrabili periodicamente, non trascurando  l‟azione legata alla continuità che 

prevede, vista la disponibilità di laboratori destinati ad usi vari,  interventi a favore delle 

classi ponte, oltre alla promozione di un atteggiamento di problematizzazione scientifica, il 

conseguente miglioramento delle competenze  in scienze e tecnologia. I progetti di seguito 

elencati, che coinvolgeranno quasi tutto il corpo docente a partire da quello della scuola 

dell‟infanzia, sia in orario curricolare che extracurricolare, saranno realizzati in modo tale 

che ogni elemento, dal personale alle attrezzature, possa concorrere al raggiungimento dei 

risultati attesi. 



  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO N° 1 E 2 

Oltre ai lavori di progettazione delle commissioni deliberate in collegio dei docenti per la 

stesura e l‟attuazione del PDM e del PTOF,  gli unici progetti in fase di espletamento 

durante l‟anno in corso sono quelli inerenti l‟utilizzo dell‟organico di potenziamento che 

nell‟istituto prevede la presenza di  docenti con alcune ore disponibili, il cui impiego è stato 

approvato in sede collegiale. Nel corso del triennio, unici progetti finanziati con FIS, 

privilegiando la prima priorità desunta dal RAV, sono quelli di recupero e potenziamento 

delle classi che durante l‟anno saranno impegnate nelle prove INVALSI che da quest‟anno 

coinvolgeranno anche l‟inglese. 

 

 

Saranno di seguito elencati i progetti previsti per l’anno 2017/2018 
N.b. Vista la partecipazione spesso comune a più ordini di scuola, non si è ritenuto opportuno operare una 

divisione dei progetti nei rispettivi gradi, ma indicare volta per volta le adesioni al progetto stesso. 

PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

FIGURE 

PROFESSIONAL

I 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA‟ 

ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

PER l‟ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

COSTO 

ANNUALE 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

Stato di 

realizzazion

e 

 

realizzato 

 

in atto 

 

da iniziare 

Corpo docente Riunioni 

dipartimentali per 

la progettazione 

degli interventi 

40 

(Referenti di 

Area) 

700 € FIS  

Comitati per il 

PDM e PTOF 

Progettazione, 

aggiornamento, 

monitoraggio e 

pubblicazione 

POF e PTOF 

40 700€ FIS  

Nucleo interno di 

Valutazione (NIV) 

Autovalutazione 

d‟istituto, 

elaborazione 

PdM e 

monitoraggio 

40 700 € FIS  

Responsabili di 

laboratorio 

Allestimento, 

inventario, 

controllo 

periodico della 

struttura e 

7h pro capite 122,5 € 

pro capite 

FIS  



  

 

dell‟utilizzo dei 

laboratori. 

Coordinatori di 

classe, 

interclasse, 

intersezione. 

Attività di 

coordinamento, 

raccolta dati della 

pianificazione 

delle proposte 

didattiche, 

monitoraggio 

degli esiti e 

comunicazione 

alle f.s. area 1 e 3 

. 

7h pro capite 122,5 € 

pro capite 

FIS  

 

Stato di realizzazione 

 

realizzato 

 

in atto 

 

da iniziare

Descrizione Titolo Tipologia Costo Fonte 

finanzi

aria 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Potenziamento dell’italiano e della 

matematica nella scuola primaria con 

le ore di disponibilità, nonché aiuto 

nelle classi prime di Cellino fino ad 

adeguata scolarizzazione degli alunni; 

sdoppiamento della classe 1 A a tempo 

ordinario a Cellino , tranne che nelle 

ore di inglese e religione. 

Utilizzo delle ore di disponibilità della 

docente Lolli F. per il recupero e 

potenziamento: 8h in 3^B e 4h in 2^A. 

Potenziamento delle ore di 

compresenza nella classe V B di 

Cellino, con l‘intervento della docente 

Ferulli Anna Rita. 

Musica Prof.Orlando F. - 4 ore per le 

classi V (2h a Cellino San Marco, 2 ore 

San Donaci) 

- 1 ora per le classi IV(a cadenza 

quindicinale Cellino San Marco) 

PLESSO DI CELLINO SAN MARCO 

- ore 7 per le classi II 

- ore 3 per le classi I 

PLESSO DI SAN DONACI 

- ore 3 per le I 

Progetti di 

utilizzo dei 

docenti 

dell’organico 

dell’autonomi

a della scuola 

secondaria. 

 

curricolare 

 

// 

 

// 

 

 

 

 



  

 

Lingua inglese: 

TOGETHER IS BETTER 

tutte le classi della scuola secondaria 

( con potenziamento da parte delle 

prof.sse prof.ssa Marangio Maddalena 

per 3 h a Cellino San Marco, 6 ore San 

Donaci, Prof.ssa Contaldo a San Donaci 

); 

 

 

Scuola dell‘Infanzia 

Tutte le docenti 

Ref: Vetrano 

Raccontando 

si impara 

extracurricolar

e 

Complessive 

85 ore di 

insegnamento 

FIS 

Scuola primaria 

Classi seconde e quinte 

Ref: Dello Iaco – Malcore S. 

Potenziare 

per migliorare 

― Complessive 

185 ore di 

insegnamento 

FIS 

Scuola Secondaria di I Grado “Numeri…amo

” 

(recupero) 

 n. 2 docenti 

per 8 ore = 16 

ore 

 

 “Le mie 

abilità” 

(recupero) 

 n. 1 docente 

per 20 ore = 

20 ore 

 

 “Imparo e 

rifletto” 

(potenziament

o) 

 n. 4 docenti 

per 10 ore = 

40 ore 

 

 “Avviamento 

allo 

strumento” 

 n. 8 docenti 

per 8 ore = 64 

ore 

 

 “Matematica 

Più” 

(potenziament

o) 

 n. 2 docenti 

per 20 ore = 

40 ore 

 

Scuola secondaria 

San Donaci 

classi seconde 

Ref. Prof. Politi Antonio 

Recupero 

italiano 

― 10 h di 

insegnamento 

 

FIS 

Scuola secondaria 

Cellino San Marco e San 

Donaci 

Ref: Cascione Antonella 

Recupero 

matematica 

― 10h per plesso 

Tot: 20 h di 

insegnamento 

FIS 

― 

Referente: Carbone 

Margherita 

Avvio allo 

strumento 

musicale 

― 64 ore di 

insegnamento 

FIS 

Corpo docente 

(doc. referenti per la s. 

infanzia: De Lorenzo Luigia e 

Progetti per 

l’accoglienza 

elaborati nel 

curricolari curricolari // 



  

 

Lezzi Lucia; 

per la primaria: Lombardo 

Teresa; 

per la secondaria: Mezzapesa 

A.) 

rispetto della 

continuità: 

realizzazione 

di uda per la 

scuola 

primaria, in 

seguito al 

progetto dal 

titolo 

“Leggere fa 

volare”; 

Progetto 

“Insieme per 

crescere” 

della scuola 

secondaria 

     

Potenziamento dell‘italiano 

e della matematica nella 

scuola primaria con 

le ore di disponibilità, 

nonché aiuto nelle classi 

prime di Cellino fino ad 

adeguata scolarizzazione 

degli alunni; 

sdoppiamento della classe 1 

A a tempo ordinario a Cellino 

, tranne che nelle ore di 

inglese e religione. 

Utilizzo delle ore di 

disponibilità della docente 

Lolli F. per il recupero: 8h in 

3^B e 4h in 2^A. 

Potenziamento delle ore di 

compresenza nella classe V B 

di Cellino, con l‘intervento 

della docente Ferulli Anna 

Rita. 

Progetti di 

compresenza 

nella scuola 

primaria 

Cellino e 

Sandonaci 

(attuati solo 

ove non ci 

fossero 

supplenze da 

parte del 

personale in 

compresenza) 

 

Curricolare 

 

 

// 

 

// 

Scuola primaria 

Tutte le classi 

Ref: De Filippis M.Filomena- 

Lombardo Teresa 

Progetto 

“Libriamoci” 

curricolare // // 

     



  

 

 

 

 

DEFINIZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

OBIETTIVO N° 3 

In questa sezione si è ritenuto opportuno inserire i progetti di potenziamento di lingue 

straniere che daranno la possibilità agli interessati di conseguire il livello A2 in lingua 

inglese, in quanto si considera la conoscenza e l‟uso di una seconda lingua, requisito 

irrinunciabile per una corretta integrazione dell‟alunno nell‟attuale complesso tessuto 

sociale. 

Non di secondo piano è apparsa la necessità di riuscire, utilizzando tutte le strategie che la 

scuola può e deve mettere in campo, a dare la possibilità ad ogni discente di perseguire a 

seconda delle proprie attitudini e possibilità un corretto inserimento nel contesto sociale, un 

adeguato orientamento per l‟ottimizzazione delle proprie risorse, l‟assimilazione della 

necessità di manifestare in ogni situazione un comportamento rispettoso delle regole 

condivise, delle persone, dei beni Comuni e di quelli propri. 

Sono in atto, a questo proposito, studi per la realizzazione di piani per l‟acquisizione di 

competenze trasversali relative all‟educazione alla cittadinanza nella scuola primaria. 

A questo tenderanno le progettualità di seguito elencate, previste per l‟anno 2017/18, da 

realizzare nell‟ambito delle attività triennali di attuazione del PTOF in cui codesto PDM si 

inserisce. 

 

 

 
FIGURE 

PROFESSIONAL

I 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA‟ ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARI

A 

DOCENTI DELLE 

CLASSI-PONTE DI 

TUTTI GLI ORDINI I 

SCUOLA 

INCONTRI E PROGETTAZIONE DI 

ATTIVITA‟ COMUNI IN ORARIO 

CURRICOLARE 

// // // 

 

 
 

FIGURE 

PROFESSIONAL

I 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA‟ ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARI

A 

     

 



  

 

Scuola dell‟Infanzia 

Ref: Lezzi, De 

Lorenzo, Perini, 

Perrone. 

Progetto “Passo dopo 

passo” 

// Da definire Contributi 

delle famiglie 

Bambini di 4 e 5 anni 

nella Scuola 

dell‟Infanzia di “Via 

Umberto I” di San 

Donaci. Bambini di 3, 

4 e 5 anni per tutte le 

altre Scuole 

dell‟Infanzia 

dell‟Istituto 

Comprensivo. 

Referenti del 

progetto: Lezzi Lucia 

per le Scuole 

dell‟Infanzia di San 

Donaci e De Lorenzo 

Luigia per le Scuole 

dell‟Infanzia di 

Cellino San Marco 

“Bimbinsegnantincampo” 

per la scuola dell‟infanzia 

proposto da USR Calabria. 

// // // 

Classi IV e V di 

scuola 

Primaria. 

Ref: Baldassarre 

Mariellae De Filippis 

Filomena 

“Sport di Classe” 

MIUR,  CONI, CIP. 

// // // 

Scuola 

secondaria 

tutte le classi 

Referenti: 

Spedicati Andrea 

Progetto “Non sono un 

bullo…sono un 

rugbysta” 

In collaborazione con la 

Federazione Italiana 

Rugby, Centro Studi 

Federazione Italiana 

Rugby, ONLUS “Sport e 

solidarietà” di Campi 

Salentina (Le) 

Extracurricolare Da definirsi 

in sede di 

commission

e 

PON 

Classi prime, 

seconde, terze della 

Scuola Primaria 

Referenti: L. De 

Blasi, 

G. Invidia 

Progetto EASY BASKET 

A cura di Cosimo Romano 

Curricolare // // 

Scuola 

secondaria 

Referenti: 

Spedicati Andrea 

Adesione ai campionati 

studenteschi 

curricolare // // 



  

 

 
Scuole 

dell‟Infanzia di 

San Donaci e 

Cellino San 

Marco 

Progetto regionale di 

Educazione alimentare e 

di Promozione di corretti 

Stili di Vita denominato 

“AttivaMente  Sani” 

Carmela Leuci referente 

Cinzia Perini 

vice referente 

 

curricolare  

// 

 

// 

Scuola primaria 

ref: Dello Iaco - 

Radogna 

Progetto 

“Frutta nelle scuole” 

curricolare   

Istituto 

comprensivo 

PROGETTO 

“Cancro, io ti boccio!” 

Curricolare // Raccolta di 

offerte a 

favore 

dell‟AIRC 

 
Autorizzazione di 

realizzazione del 

FSE-PON 

PU 2017-442 

“Per la scuola, 

competenze ed 

ambienti per l‟ 

apprendimento” 

 

Progetti per l’inclusione 

sociale e la lotta al 

disagio 

nonché per garantire 

l‟apertura delle scuole oltre 

l„orario scolastico 

soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle 

periferiche 

 

Extra curricolare 

 

// 

 

// 

Autorizzazione di 

realizzazione  del 

FSE-PON 1953 

21/02/2017 

Competenze di base 

10.2.1-FSEPON-PU-

2017-

148”DIVERTIAMOCI 

CON IL CORPO AL 

RITMO DELLA 

MUSICA” 

 

Progetti per l’inclusione 

sociale e la lotta al 

disagio 

nonché per garantire 

l‟apertura delle scuole oltre 

l„orario scolastico 

soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle 

periferiche 

Extra curricolare // // 



  

 

Scuola primaria di 

San Donaci 

Classi terze 

Progetto laboratorio 

didattico 

“Mini Agenti di Polizia 

Municipale” 

curricolare // // 

Scuola primaria 

Cellino 

Referente doc. 

Renna Daniela; 

Sandonaci referente 

Fiorito Marilena 

progetto 

SCUOLA AMICA UNICEF 

// // // 

Scuola 

dell‟Infanzia di San 

Donaci 

ref: L. Lezzi, M.L. 

Perrone 

Progetto “Christmas 

Jumper Day” 

 

// // // 

Scuola dell‟Infanzia 

(cinque anni) 

Classi prime scuola 

primaria- referente 

Cosima Miccoli e Ida 

De Filippis 

Progetto 

“Zooantropologia” 

presentato da 

Vir Labor 

 

 

extracurricolare Comune di 

Cellino e San 

Donaci 

Senza 

impegno per 

la scuola 

La scuola si 

riserva 

l‟adesione 

condizionata 

alla 

possibilità di 

finanziament

i esterni da 

parte del 

Comune. 

Scuola primaria San 

Donaci 

Ref: De Mitri 

Antonella 

Progetto di solidarietà 

“Merenda povera” 

  // 

SCUOLA PRIMARIA Progetti di insegnamento 

alternativo alla religione 

cattolica 

curricolare Organico 

dell‟auonomia 

// 

Scuola secondaria 

Ref: prof.ssa Missere 

Prevenzione del bullismo 

e del cyberbullismo 

“ Progetto di 

istituto 

// 

Scuola secondaria di 

primo grado 

 

“Educazione alla non violenza 

nella scuola” Associazione 

di Volontariato 

FIOREDILOTO 

  

// 

 

// 

Scuola primaria 

Classi prime San 

Donaci 

Ref: Fiorito 

Progetto 

La buona strada della 

sicurezza 

curricolare // // 



  

 

 

 
FIGURE 

PROFESSIONALI 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA‟ ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARI

A 

Docenti di lingua 

inglese di tutti i 

plessi della scuola 

secondaria dell‘I.C. 

Classi seconde 

Ref: Del Prete Enza 

Lubiana 

Potenziamento Lingua 

Inglese: English  for 

Trinity 

 

 

50 ore annue 

frontali 

extracurricolari 

per ogni livello 

di certificazione 

+ 

2h funzionali 

1785 euro 

per livello 

 

FIS 

 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado, 

presentato dalla 

Prof.ssa Contaldo 

Adriana e dalla 

Prof.ssa Del Prete 

Enza Lubiana. 

Progetto di 

potenziamento della 

lingua inglese 

Ore di 

contemporaneit

à 

// // 

PERSONALE ATA 

N° variabile di 

collaboratori e di 

assistenti 

amministrativi 

Da contestualizzarsi nei 

vari progetti. 

Attività di 

supporto ai 

progetti. 

Da definirsi a 

seconda 

delle 

esigenze. 

Eventuali 

finanziamenti 

derivanti da 

PON o FIS. 

 
 

Classi 3e della scuola 

primaria di Cellino 

San Marco, 

referente 

Politi Silvana; 

classi 5e della scuola 

primaria di 

Sandonaci 

referente 

Lombardo Teresa 

 

 

 

 

Interscambio culturale in 

occasione delle future 

Olimpiadi di Tokyo 

curricolare // // 
 



  

 

 

 

 

 

 

Figure di 

riferimento 

Rappresentanti dell‟Arma 

dei Carabinieri, della 

Guardia di Finanza, della 

Guardia Municipale, 

esperti forniti dalle agenzie 

territoriali promotrici, 

associazione culturale 

locale “Il cerchio delle 

idee”… 

0 00 // 

     

 

 

Diagramma di Gantt 2017/18 

Azione prevista SE

T 

OT

T 

NOV DI

C 

GE

N 

FE

B 

MA

R 

AP

R 

MA

G 

GI

U 

Obiettivi 1 e 2 

Migliorare e  realizzare 

una didattica per 

competenze 

          

Potenziare attività di 

autovalutazione, 

autoanalisi, 

autodiagnosi e 

valutazione 

          

Migliorare l‟offerta 

formativa 

          

Potenziare la continuità 

educativa 

          

Impiegare le risorse 

aggiuntive per il 

potenziamento in 

Italiano, Inglese  e 

Matematica per il 

miglioramento degli esiti 

nelle Prove INVALSI 

          

Impiegare in modo 

ragionato, efficiente ed 

          



  

 

efficace dell‟organico di 

potenziamento 

Istituire la “Settimana 

per il recupero ed il 

potenziamento” 

          

 

Obiettivo 3 

 

Organizzare il curricolo 

secondo le Indicazioni 

Nazionali emanate con 

DM 254 del 2012 in 

coerenza con le otto 

competenze chiave di 

cittadinanza 

          

Potenziare attività di 

autovalutazione, 

autoanalisi, 

autodiagnosi e 

valutazione 

          

Implementare modalità  

di Comunicazione con 

le famiglie anche con 

l‟uso dei mezzi 

multimediali. 

          

Consolidare la 

collaborazione con gli 

enti locali, le istituzioni e 

le agenzie formative del 

territorio 

          

Istituire i una 

commissione per i 

rapporti con il territorio 

          

Istituire  un referente di 

istituto per le iniziative 

contro il bullismo ed il 

cyberbullismo. 

          

Elaborare iniziative di 

educazione alla legalità 

con intervento di 

esperti. 

          

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. 
In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; 
Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non 

conclusa 
Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi indicati. 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI (da effettuarsi in forma sistematica nel triennio 2016 / 

2019). 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progress

i rilevati 

Modifiche 

necessarie 

Verifiche di 

ingresso 

Prove di 

verifica 

elaborate per 

tutte le 

discipline 

Griglie 

appositament

e strutturate 

   

1° verifica 

intermedia 

dicembre/gennai

o 

Prova di 

verifica 

Italiano, inglese  

e matematica 

per classi 

parallele su 

modello 

INVALSI 

Griglia di 

valutazione 

Da rilevare   

Scrutini 1° 

quadrimestre 

Esiti 

competenze 

acquisite in 

italiano, 

matematica, 

comportamento

. 

Griglie di 

valutazione. 

“   

2° verifica 

intermedia 

maggio 

  Da rilevare   

Scrutini 2° 

quadrimestre 

Esiti 

competenze 

acquisite in 

italiano, 

matematica, 

comportamento

. 

 

Griglie di 

valutazione 

Da rilevare   

Risultati delle 

prove INVALSI 

 esiti Cheating; 

criticità in 

 Incremento 

della 



  

 

matemati-

ca nella 

scuola 

secondaria

. 

 

formazione 

docente; 

migliorament

o degli 

interventi 

didattici per 

competenze. 

 

 

SEZIONE 4 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM 

Per un adeguato monitoraggio dell’argomento in esame occorre attendere 

l’attuazione degli adeguamenti, soprattutto riguardo gli strumenti diagnostici eseguiti 

sul PDM alla fine del corrente a.s.. 

Permane lo strumento di tabulazione sotto riportato. 

 

PRIORITA‟ 1 – 2 – 3. 

AREA 

DEGLI 

ESITI 

CUI SI 

FA 

RIFERI

MENTO 

TRAGUARD

O 

(SEZ. 5 DEL 

RAV) 

DATA 

RILEVAZIO

NE 

INDICATO

RI 

RISULTA

TI 

ATTESI 

RISULTATI  

RISCONTRA

TI 

DIFFERENZ

A 

PROP

OSTE 

DI 

INTEG

RAZIO

NE 

O 

MODIFI

CA 

Esiti 

delle 

prove 

INVAL

SI 

Buoni 

nella 

scuola 

primaria 

ed in 

italiano 

nella 

scuola 

secondari

a; al di 

sotto della 

media 

nazionale 

in 

matematic

a nella 

scuola 

media 

Settembre 

2017 

Percentu

ali delle 

fasce di 

livello 

Migliora

mento 

delle 

fasce 

deboli 

Migliorame

nto delle 

fasce 

deboli, 

tranne in 

matematic

a nella 

scuola 

media. 

 Applic

azion

e 

sistem

atica 

della 

didatti

ca per 

comp

etenz

e. 

        

 

 

 



  

 

 

 

 

 

PRIORITA‟ 4 

AREA 

DEGLI 

ESITI 

CUI SI 

FA 

RIFERI

MENT

O 

TRAGUA

RDO 

(SEZ. 5 

DEL RAV) 

DATA 

RILEVAZI

ONE 

 

 

 

 

 

INDICAT

ORI 

 

 

 

 

 

 

RISUL

TATI 

ATTES

I 

RISULTATI  

RISCONTR

ATI 

 

 

 

 

DIFFERE

NZA 

PROP

OSTE 

DI 

INTE

GRAZ

IONE 

O 

MODI

FICA 

Compe

tenze 

chiave 

di 

cittadin

anza 

 Fine 

a.s.2016/ 

17 

Voti 

condotta 

 Stabilità 

rispetto 

all‟anno 

precedente.

Introduzion

e di griglie 

di 

rilevamento 

oggettive 

// // 

        

 

 

CONDIVISIONE INTERNA DEL PDM 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL‟INTERNO DELLA SCUOLA 

Momenti di 

condivisione 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

emerse 

Collegio dei docenti Coordinatori NIV 

Corpo docente 

Dirigente scolastico 

Mezzi multimediali 

 

 

Avvisi scritti periodici Personale scolastico Sito web della 

scuola 

 

 

CONDIVISIONE ESTERNA DEL PDM 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL‟ESTERNO DELLA SCUOLA 

Momenti di 

condivisione 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

emerse 

Incontri con genitori 

ed enti territoriali 

Dirigente scolastico 

Referenti, membri 

NIV 

Condivisione dei 

contenuti all‟interno 

del Consiglio di 

Istituto 

 

Avvisi scritti periodici  Sito web della 

scuola 

 



  

 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

NOME RUOLO 

DE BLASI ANTONIO DIRIGENTE SCOLASTICO 

CORIGLIANO ASSUNTA D.S.G.A. 

BALDASSARRE  ILARIA COMPONENTE DEL C.I. 

DE LORENZO LUIGIA DOCENTE SCUOLA INFANZIA  E 

RESPONSABILE DI PLESSO 

LEZZI LUCIA DOCENTE SCUOLA INFANZIA E 

RESPONSABILE DI PLESSO 

DEL GIUDICE PATRIZIA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

DE MITRI ANTONELLA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E 

RESPONSABILE DI PLESSO 

DEL PRETE LORENA DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

GRECO ANTONELLA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

 

 

 

  DATI GENERALI  

  

DENOMINAZIONE  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – Indirizzo Musicale “A.  

MANZONI – D. ALIGHIERI”  

Scuola Secondaria di 1° grado – Primaria - Infanzia  

CELLINO SAN MARCO – SAN DONACI  

  

INDIRIZZI  e  

RECAPITI  

TELEFONICI  

 PRESIDENZA  E  SEGRETERIA   

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni”  

Via Castelfidardo,70-  72020 Cellino San Marco  

Segreteria:   tel. e  Fax   0831 617907    

Presidenza: tel.  0831 619054  

PLESSI  

  

°Scuola dell’Infanzia “P.zza della Repubblica”  tel. 0831 619096  

° Scuola dell’Infanzia “Via Napoli”  tel. 0831 617164  

° Scuola Primaria “Via Marconi”  tel. 0831 619037  

° Scuola Sec. 1° Grado “A. Manzoni”  tel. 0831 617907  

° Scuola Sec. 1° Grado “D. Alighieri”  tel. 0831 634913  

° Scuola Primaria “Via Machiavelli” tel. 0831 635557  

° Scuola dell’Infanzia “Via Machiavelli” tel. 0831 635557  

° Scuola dell’Infanzia “Via Umberto I” tel. 0831 635017  

CODICE  

MECCANOGRAFICO   

BRIC80200D  



  

 

CODICE FISCALE  91071440746  

CODICE UNIVOCO  UFV9HT  

INDIRIZZO e-mail del  

Sistema Informativo  

MIUR  

BRIC80200D@istruzione.it  

INDIRIZZO e-mail 

scolastico:   

BRIC80200D@istruzione.it  

PEC  BRIC80200D@pec.istruzione.it   

  

SITO WEB:  www.icmanzonialighieri.gov.it  

  

Firmato : Il Dirigente Scolastico 


