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PREMESSA 

 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di 

Galatina è elaborato ai sensi dell’art. 1, comma 12, Legge n. 107/2015 recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Rosa Anna Di Donfrancesco con proprio atto di indirizzo prot. n. 

4189/A19 del 29/09/2015, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella 

seduta del 29/09/2015 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

8/10/2015. 

 

Nell’anno scolastico 2016/17, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosanna Lagna, ha 

confermato sostanzialmente l’atto di indirizzo del DS Rosa Anna Di Donfrancesco per le 

attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, con le dovute modifiche 

relative all’organico di potenziamento effettivamente assegnato al nostro Istituto e la 

conseguente fattibilità dei progetti curricolari ed extracurricolari. 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 12 della L. 107/2015, per l’anno scolastico 2016/2017, sulla 

base delle indicazioni per la revisione del PTOF 2016/2019 del Dirigente Scolastico, il 

Collegio dei Docenti, con verbale n. 3 del 24/10/2016, ha elaborato la revisione annuale, 

approvata dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 2 delibera n. 9 del 3/11/2016. 

 

Nell’anno scolastico 2017/18, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosanna Lagna, ha 

aggiornato l’Atto di Indirizzo a seguito delle novità legislative, integrando in modo 

armonico e coerente gli obiettivi generali e specifici a livello nazionale con la risposta 

alle esigenze del contesto economico, sociale e culturale locale. I Decreti Legislativi in 

attuazione della Legge 107 del 2015 sono stati implementati ad ottobre dai DM 741 e 742 

e riguardano la Valutazione, l’Esame di Stato del 1° ciclo, la Certificazione delle 

Competenze con i modelli nazionali Allegato A per la Scuola Primaria e Allegato B per 

la Scuola Secondaria di 1° grado. 

È stato doveroso considerare anche il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che mira 

ai goals dell’Agenda 2030 per una continua crescita delle competenze di cittadinanza, 

verso cui si era già molto attenti.  

 

Per l’A.S. 2021/2022 il Collegio Docenti, in data 28.06.2021, ha deliberato la modifica 

dell’assetto organizzativo-didattico, decidendo il passaggio dalle 30 alle 27 ore di lezione 

settimanali, da distribuire su 5 (anziché 6) giorni. Tale decisione è stata ratificata dal 

Consiglio di Istituto riunitosi il successivo 02.07.2021. Conseguentemente si è resa 
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necessaria una revisione del PTOF che tenesse conto del nuovo assetto organizzativo 

previsto per l’Istituto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina ed 

esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che la 

Scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. 

Tenendo conto delle Indicazioni per il Curricolo, della realtà territoriale e dei bisogni 

formativi degli allievi, il PTOF traccia le linee e le condizioni organizzative che i singoli 

docenti devono aver presenti per redigere le programmazioni didattiche curriculari 

coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi. 

Il PTOF è il documento con cui l’Istituto si impegna nei confronti degli utenti verso cui 

opera ed è un punto di riferimento per ogni operatore scolastico ma, ancor di più, per tutti 

coloro che ne condividono le finalità. 

Il PTOF, in termini legislativi, nasce attraverso l’art. 14 della L.107/2015 che introduce il 

comma 4 al modificato art. 3 del DPR 275/99.  

In base alla nuova Legge di Riforma 107/2015, “Il piano è elaborato dal collegio dei 

docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio 

d'istituto”. 

Il PTOF, in termini pedagogici, nasce dai bisogni della scuola, di questa scuola, di 

rinnovarsi nella qualità didattica, nella qualità dei rapporti docente - discente, nella 

qualità delle relazioni umane e professionali. Ma, ancora e soprattutto dai bisogni 

educativi (psicofisici e relazionali) dell’allievo al fine di realizzare, per lo stesso, 

situazioni di benessere. 

Il PTOF contiene, quindi, le scelte culturali, formative, organizzative ed operative della 

“nostra” scuola: 

 presentazione delle scuole dell’Istituto; 

 analisi del contesto territoriale; 

 analisi dei bisogni educativi; 

 finalità; 

 obiettivi con riferimento al RAV; 

 fabbisogno risorse umane e materiali; 

 organizzazione della didattica; 

 organizzazione della scuola; 

 Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 Piano di Miglioramento. 

È verificato ogni anno ed è accessibile all’utenza alla quale deve permettere una lettura il 

più possibile completa ed utile delle opportunità che questa scuola è in grado di offrire. 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 

In seguito alla razionalizzazione della rete scolastica, il 1° settembre 2012 nasce 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 di Galatina che, sommando ed armonizzando 

le risorse umane, professionali, strumentali e strutturali dei tre ordini scolastici, si 

propone di rendere sempre più efficiente ed efficace l’azione educativa per la formazione 

di uomini e di cittadini responsabili, capaci di capire, di fare, di progettare e di essere 

protagonisti del proprio avvenire e di quello della Comunità. 

L’Istituto si impegna, dunque, per: 

 favorire la conquista dell’autonomia e un primo livello di competenza e di identità 

nella Scuola dell’Infanzia; 

 promuovere un progressivo, unitario e coordinato processo di alfabetizzazione 

culturale per lo sviluppo personale e sociale nella Scuola Primaria;  

 sviluppare la sistemazione organica di conoscenze, abilità e competenze degli 

allievi/e in funzione della maturazione dell’identità e del proprio progetto di vita 

nella Scuola Secondaria di primo grado. 
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L’ ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 DI GALATINA 

comprende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Spoleto – Galatina 

Tel. 0836/528261 

n. 3 sezioni 

ORARI 

dal lunedì al venerdì 

ore 07:45 / 15.45 

SERVIZI COMUNALI 

MENSA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via San Lazzaro –  Galatina 

Tel. 0836/568496 

n. 4 sezioni 

ORARI 

dal lunedì al venerdì 

ore 07:45 / 15.45 

SERVIZI COMUNALI 

MENSA 
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Via 

Spoleto 

Via 

Spoleto 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Via Spoleto –  Galatina 

Tel. 0836/569602 – Segreteria 

Tel. 0836/569091 – Dirigenza 

ORARI 

n. classi 18 (27 ore settimanali) 

dal lunedì al giovedì  

8.10/13.40 

venerdì 

8.10/13.10 

n.  classi 5 (40 ore settimanali) 

dal lunedì al venerdì           

ore 8.10/ 16.10 

SERVIZI COMUNALI 

MENSA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

1° GRADO 

“GIOVANNI XXIII” 

Via Corigliano –  Galatina 

Tel. 0836/569063 

ORARIO 

n. classi 14 (30 ore settimanali) 

dal lunedì al venerdì          

 ore 8.00 / 14.00 
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CONTESTO SOCIO – ECONOMICO E CULTURALE 

 
L’Istituto Comprensivo Polo 3 opera nel Comune di Galatina che offre la maggior parte 

dei servizi culturali, socio-sanitari e di trasporto, necessari a migliorare la qualità della 

vita dei suoi cittadini. 

 

Il contesto socio-economico è caratterizzato da: 

 attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche;  

 servizi socio-sanitari: Ospedale “Santa Caterina Novella”, Pronto Soccorso, Guardia 

Medica, Poliambulatorio, Servizio di Igiene Mentale, Servizio Tossicodipendenze, 

Consultorio Familiare, Servizio Riabilitativo, Centro AntiViolenza “Malala”; 

 servizi culturali: Museo Civico “P. Cavoti”, Biblioteca “P. Siciliani”; 

 servizi di trasporto interno e di collegamento con i paesi limitrofi, soprattutto per 

studenti pendolari; 

 associazioni di volontariato e culturali: A. Ge., Associazione NotteBlu per l’Autismo, 

Assoc. Arma Aeronautica “F. Cesari”, Art&Ars Gallery, Città fertile, Città Nostra, 

Club per l’Unesco, ConservaGalatina, GioRè, Koinè, Pro-Loco; 

 offerte formative pubbliche: tre Istituti Comprensivi Statali, Liceo Classico, Liceo 

delle Scienze Umane, Liceo Artistico “P. Colonna”, Liceo Scientifico e Linguistico 

“A. Vallone”, Polo Tecnico-Professionale IISS “Laporta/Falcone - Borsellino”. 

 

Problematiche sociali: 

 alto indice di sottoccupazione e di disoccupazione, con conseguenti difficoltà 

economiche; 

 rischio di disagio, specie giovanile; 

 pochi servizi per il tempo libero; 

 diffusa teledipendenza e scarsa consapevolezza e autonomia del linguaggio; 

 diffusa dipendenza da cellulare e da internet;  

 rischio di tossicodipendenza; 

 contenuta evasione dall’obbligo scolastico; 

 molto contenuto l’assenteismo degli studenti nella Scuola Secondaria di primo grado. 
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PARTE SECONDA 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE 
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BISOGNI EDUCATIVI DEGLI ALUNNI 

 
La nostra società è in rapido e continuo mutamento: numerose sono le trasformazioni  

sociali e culturali. Quotidianamente ci si deve confrontare con: 

- modelli di comportamento diversificati; 

- pluralità di orientamenti di valore; 

- fonti di informazione sempre più rapide e dirette; 

- una società sempre più diversificata, multietnica e multiculturale. 

I bambini e i ragazzi sono generalmente stimolati dal punto di vista culturale grazie 

all’opera di famiglie sempre più consapevoli del valore della conoscenza; tuttavia, 

l’abbondanza di stimoli esterni e gli intensi ritmi di vita possono influire negativamente 

sulle capacità di concentrazione, di ascolto e di riflessione. I ragazzi si manifestano 

tendenzialmente desiderosi di sperimentare attività sempre nuove, consumando 

rapidamente esperienze ed informazioni. La televisione e i nuovi supporti tecnologici 

(computer, videogiochi…), sempre più presenti nella quotidianità dei nostri alunni, 

contribuiscono a creare una pluralità di informazioni e stimoli (non formali e informali) 

che, se non vengono utilizzati correttamente e non mediati dall’adulto, si sovrappongono 

in modo confuso col rischio di indurre i ragazzi ad approcci superficiali e/o pericolosi.  

Dall’analisi del contesto in cui opera la Scuola emergono dunque chiaramente bisogni 

che la comunità educante (scuola, famiglia, agenzie formative) deve soddisfare al fine di 

promuovere il ben-essere degli alunni del primo ciclo di istruzione, attraverso: 

 

- l’accoglienza; 

 

- la prevenzione delle devianze;  

 

- la promozione della Legalità e Convivenza Civile;  

 

- il rispetto dell’Ambiente; 

 

- l’orientamento scolastico e professionale. 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo www.polo3galatina.edu.it. 

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 che l’Istituto si è assegnato per il triennio sono: 

1) Esiti degli Studenti – Risultati scolastici 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alla priorità sono: 

a) Migliorare gli esiti scolastici in tutte le discipline per aumentare la percentuale 

degli studenti con votazione 8/9/10; 

b) Abbassare la percentuale degli studenti che hanno riportato una valutazione 

inferiore a 8; 

c) Migliorare i traguardi di competenza degli alunni BES; 

d) Ridurre il gap formativo, negli esiti, evidenziato tra gli studenti anche all'Esame di 

Stato, eliminando la varianza tra classi. 

2) Competenze chiave europee 

a) Sviluppare le competenze trasversali europee degli studenti creando opportunità di 

confronto e autonomia; 

b) Adottare strumenti per l'osservazione e valutazione delle competenze trasversali 

degli studenti. 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria si pongono nel territorio come importanti Agenzie educative complementari 

al ruolo formativo delle famiglie. Il contesto sociale medio-basso fa sì che le famiglie 

chiedano alla scuola pratiche educative e didattiche, gestionali e organizzative che 

portino al successo formativo i propri figli.  Pertanto la scuola si pone l’obiettivo di 

migliorare gli esiti scolastici dei propri studenti, in tutte le discipline e nelle competenze 

chiave europee. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Nell’ambito del Piano di Miglioramento, gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto 

di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi per il triennio 2016-2019 sono, con 

riferimento alle specifiche aree di processo, i seguenti: 

 

Area di processo “Curricolo, Progettazione e Valutazione 

Obiettivo di processo: Migliorare la progettazione di un curricolo verticale; 

 Risultati attesi: Profilo in uscita di ogni ordine di scuola in linea con il profilo in 

ingresso dell'ordine di scuola di grado successivo 

 

Obiettivo di processo: Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per tutte le 

discipline nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado 

 Risultati attesi: Monitoraggio in ingresso e in uscita dei dati relativi alla 

valutazione del singolo alunno, della classe e della scuola. 

 

Area di processo “Ambienti di apprendimento” 

Obiettivo di processo: Privilegiare strategie educative innovative e coinvolgenti in spazi 

laboratoriali  

 Risultati attesi: Raggiungimento delle competenze, anche trasversali, attraverso la 

partecipazione attiva degli studenti, utilizzando le nuove tecnologie per una 

didattica più efficace, anche in modalità di laboratorio diffuso. 

 

Area di processo “Inclusione e differenziazione” 

Obiettivo di processo: Privilegiare strategie educative di peer education e percorsi 

personalizzati adeguati alle potenzialità degli allievi  

 Risultati attesi: Recupero / potenziamento delle competenze per fasce di livello, 

con crescita degli alunni “medi” e valorizzazione dei talenti 

 

Area di processo “Continuità e orientamento” 

Obiettivo di processo: Proseguire e innovare le attività già sperimentate in termini di 

continuità verticale verso una scelta consapevole del successivo percorso di studi 

 Risultati attesi: soddisfacimento dei bisogni degli allievi al passaggio dei cicli e 

consiglio orientativo più aderente alle reali attitudini  

 

Area di processo “Orientamento strategico e organizzazione della scuola” 

Obiettivo di processo: Indirizzare le risorse economiche e materiali verso gli obiettivi 

prioritari e valorizzare le risorse professionali  

 Risultati attesi: Miglioramento del ben-essere organizzativo 

 

Area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 

Obiettivo di processo: Formazione del personale scolastico coinvolgendolo nella 

progettazione e attuazione di azioni di miglioramento didattico-organizzativo 

 Risultati attesi: Aumento di spazi e opportunità di confronto e crescita tra i docenti 

 

Area di processo “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie” 
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Obiettivo di processo: Intensificare, integrare e formalizzare collaborazioni e rapporti 

con le famiglie e il territorio, anche con percorsi formativi, affinché possano condividere 

il clima scolastico. 

 Risultati attesi: Azioni di divulgazione di quanto prodotto dalla scuola e 

miglioramento dell’ascolto e della partecipazione delle famiglie alle attività e alle 

iniziative anche formative della scuola 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono molteplici e coerenti con i bisogni rilevati.  

Curricolo verticale, criteri di valutazione omogenei e condivisi per tutte le discipline 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, strategie educative 

innovative e coinvolgenti in spazi laboratoriali consentono agli studenti di apprendere 

con maggiore motivazione e ai docenti di monitorare con maggiore oggettività gli esiti 

del processo insegnamento/apprendimento. 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri 

alunni devono avere come focus prioritario il curricolo verticale d’Istituto e per 

competenze. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo 

conto dei risultati degli scrutini, dell’Esame di Stato e dei dati restituiti dall’INVALSI per 

migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull’ambiente di apprendimento 

affinché tenga sempre più presenti le esigenze di un’utenza che predilige la 

multimedialità e che impara meglio se posta in situazione costruttiva di apprendimento. 

La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel 

contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Si impegna ad intervenire in modo tempestivo ed efficace laddove vengano rilevate 

situazioni di particolare difficoltà da parte di alunni BES, attraverso la predisposizione di 

progetti ad hoc che sfruttano le ore di contemporaneità e l’utilizzo di tutte le risorse 

umane e materiali necessarie per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del 

successo formativo. 

Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in 

esito ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca dati. 

Tutti gli obiettivi concorrono al miglioramento del clima scolastico tra le diverse 

componenti; facilitano gli scambi di esperienze tra scuola, famiglia e territorio; 

rimodulano le risorse professionali e materiali verso i bisogni dell'utenza; aprono la 

scuola alla società civile; favoriscono l'integrazione, l'inclusione dei soggetti deboli e 

svantaggiati; aumentano gli spazi della comunicazione. 

In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche 

esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1, comma 1 della Legge 107 del 

15/07/2015 e si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel 

PdM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 

seguenti di cui all’art. 1, comma 7 della stessa legge: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI COME PRIORITARI (COMMA 7) 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alle lingue comunitarie (inglese e francese). 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, nonché 

sviluppo della cultura scientifica. 

c)  Potenziamento delle competenze nell’arte e nella musica anche nella Scuola 

Primaria con l’attuazione del D.M. 8/2011.  

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. 

e)  Rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale. 

g)  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano. 

h)  Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, alla logica e alla robotica. Utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media. 

i)  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

j) 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  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. 

k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, e 

apertura pomeridiana. 

o) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti. 

q)  Definizione di un sistema di orientamento, valorizzando la valenza orientativa della 

didattica in maniera trasversale per tutte le discipline. 
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Il nostro PTOF si ispira alle finalità e agli obiettivi formativi della legge e mira, nello 

specifico, a: 

 

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

- consolidare l'interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere) e le loro 

implicazioni operative e applicative (saper fare);  

- favorire in ciascun alunno il senso critico, l'originalità, il gusto della ricerca e della 

soluzione di un problema, abituando all'analisi di una determinata questione (sapere 

essere); 

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente attraverso progetti per gli alunni BES e potenziamento della 

lingua inglese, potenziata fin dalla scuola primaria, e quella francese, introdotta già 

in quinta primaria;  

- migliorare l’utilizzo delle risorse e delle strutture e introdurre tecnologie innovative; 

- aumentare il tempo scuola nella Scuola Secondaria di primo grado per attività 

pomeridiana di recupero e potenziamento delle logico-matematiche e scientifiche e 

sperimentare la didattica a classi aperte per il potenziamento delle competenze 

linguistiche. 

 

Il Piano prediligerà le seguenti opzioni metodologiche per tutti gli alunni e, in particolar 

modo, per quelli con Bisogni Educativi Speciali: 

 didattica innovativa e inclusiva; 

 didattica per competenze; 

 apprendimento cooperativo e flipped classroom; 

 percorsi individualizzati e personalizzati; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di Laboratorio; 

 forme di peer tutoring per supportare gli alunni con difficoltà; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
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VISION E MISSION DELL’I.C. POLO 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

L’Istituto Comprensivo Polo 3 come ambiente dove si 

sviluppa l’inclusione, l’innovazione e la coesione sociale  

L’inclusione di tutti e di 

ciascuno, nel rispetto dei 

ritmi di apprendimento, di 

ogni cultura e contro ogni 

forma di discriminazione. 
 

L’innovazione 

metodologica e 

organizzativa in un continuo 

processo formativo di 

ricerca-azione. 

La coesione sociale per 

valorizzare una significativa 

relazione personale tra pari 

e adulti, nei più vari contesti 

di vita, come condizione 

essenziale per fare, agire e 

pensare. 

MISSION 

Formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili 

Garantire un percorso formativo unitario, organico e continuo che valorizzi le eccellenze 

e supporti gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione scolastica. 

Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva in quanto educa ai valori 

nazionali sanciti dalla Costituzione. 

Favorire l’acquisizione, l’ampliamento e il consolidamento  

delle competenze culturali e sociali 
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PARTE TERZA 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

L'organico dell'autonomia rappresenta l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo, 

oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità 

scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa.  

Non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma 

in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico 

dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il 

potenziamento dell’offerta formativa.  

Pertanto, l’utilizzo delle risorse umane dell’“organico dell’autonomia”, unitario e non più 

distinto per categorie professionali, converge verso un’offerta formativa che mira alla 

realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari che la 

scuola ha individuato e che persegue, tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli 

obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione e delle azioni 

identificate nel Piano di Miglioramento. 

A partire dall’A.S. 2021/2022 il nostro Istituto ha deliberato la modifica del tempo scuola 

ritornando alle 27 ore di lezione distribuite su 5 giorni a settimana. 

L’adozione delle 27 ore settimanali in luogo delle 30 si è posta come una scelta 

obbligata, dettata dalla volontà di questo Istituto di fornire un servizio che garantisca un 

intervento individualizzato per tutti gli alunni che necessitano di attenzioni particolari; un 

intervento di recupero/consolidamento nelle classi in cui si manifesti tale necessità; che 

assicuri la qualità (e non la quantità) dell’insegnamento; che offra un ambiente di 

apprendimento stimolante ed efficace, ma soprattutto sereno e disteso. 

Per tali motivi a seguito della riunione del Collegio dei docenti del 28.06.2021 e del 

Consiglio di Istituto del 02.07.2021, è stata deliberata la modifica del tempo scuola da 30 

a 27 ore e la distribuzione su 5 giorni settimanali. 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado l’assegnazione delle ore di docenza della A025 a 

classi, attività e progetti è stata modulata in base ai bisogni espressi in sede collegiale.  

 

Il Collegio dei Docenti, in sede di revisione annuale del Piano: 

- può rimodulare il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle mutate esigenze 

e risorse professionali; 

- definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli alunni/studenti 

partecipanti e propone ogni utile soluzione organizzativa; 

- definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei laboratori. 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I docenti ex-organico del potenziamento concorrono tutti alla realizzazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa attraverso l’espletamento delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento  

 Attività di potenziamento 

 Attività di sostegno 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10 gg.) 

 

Nell’anno scolastico 2021/22, il pieno utilizzo dell’organico dell’autonomia ha 

determinato la seguente situazione: 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

7 sezioni 

(12 gruppi per emergenza 

sanitaria) 

18 classi a TN con Tempo - 

Scuola a 27  

5 classi a TP a 40 ore 

14 classi con potenziamento di Lingua 

Inglese. 

 

12 docenti di 

posto comune 

+ 12 docenti Covid 

 

4 docenti di sostegno 

+ 1 docente a 12 ore e 30 

 

 

(4 docenti di sostegno) 

2021/2022 

 

34 docenti di posto comune 

2 docenti di Lingua Inglese 

 

13 docenti di sostegno 

 

 

 

(11 docenti di sostegno 

+ 12 ore) 

2021/2022 

18 cattedre 

13 cattedre COE 

1 cattedra part-time 

 

6 docenti di sostegno + 1 docente con 

9 ore + 1 docente con 6 ore 

RELIGIONE 

9 ore 

RELIGIONE 

2 cattedre + 2 ore 

RELIGIONE 

12 ore + 2 ore COE 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA 

 
L’organico ATA dell’Istituto Comprensivo è così configurato: 

- n. 1 DSGA 

- n. 5 posti di AA 

- n.10 posti di Collaboratore Scolastico (con accantonamento di posti calcolati per la 

clausola di salvaguardia) 

L’attuale situazione comporta delle criticità, soprattutto considerato che, ai sensi dell’art. 

1, comma 332 della L. 190 del 2014 relativamente al "personale appartenente al profilo 

di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza non si potranno conferire 

supplenze” né tale dispositivo è stato modificato da norma successiva. 

Il numero di collaboratori scolastici assegnati in organico di diritto (n. 10) consente di 

rispondere ai bisogni di vigilanza solo con la presenza di tutti i collaboratori; negli anni 

scorsi si è dovuto ricorrere a supplenze anche di un solo giorno per poter vigilare 

adeguatamente. 

Per effetto di quanto specificato ai precedenti paragrafi, tenuto conto della necessità di 

garantire l’apertura pomeridiana dei plessi che ospitano le Scuole dell’Infanzia, al fine di 

mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza sui minori affidati 

all’istituzione scolastica, pulizia e assistenza agli alunni/studenti, si rende necessario 

integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di n. 3 ulteriore unità 

di Collaboratore Scolastico. 

L’Istituto Comprensivo non ha a disposizione personale per l’assistenza tecnica e ciò 

costituisce ostacolo alla digitalizzazione amministrativa e soprattutto didattica delle 

attività, in ragione dell’impossibilità di gestire le numerose esigenze e avere un sostegno 

continuo. 

Pertanto, si ritiene necessaria la figura dell’assistente tecnico, anche con personale 

condiviso in rete, nell’organico funzionale.  
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PARTE QUARTA 

SCUOLA E TERRITORIO 

VERSO UN SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 
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PARERI E PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

La Scuola intende collaborare, come è avvenuto nei precedenti anni scolastici, con gli 

Enti Territoriali, l’Ambito Territoriale Sociale di Galatina, la ASL, l’AGE, le 

Associazioni Culturali, Sociali, Sportive ed Economiche del territorio valutando, di volta 

in volta, i progetti proposti se coerenti con la progettazione educativo-didattica 

dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina.  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti Enti e 

Associazioni, rappresentanti del territorio e dell’utenza e nel corso di tali contatti, sono 

state formulate numerose proposte di collaborazione; pertanto, la Scuola si avvarrà, nel 

corso del triennio 2019-2022, dei seguenti contributi e proposte progettuali: 

ENTI  -  ASSOCIAZIONI PROPOSTE 

 

Amministrazione Comunale 

 Mensa 

 Trasporto 

 Biblioteca e Museo 

 Iniziative di solidarietà sul territorio 

Regione Puglia  Piano strategico per la promozione della salute 

 

 

Amministrazione Comunale 

 (Servizio civile) 

 Progetto Monitor 8019: Laboratorio Monitoraggio 

dell’aria (S.P.)  

  IN READING 2019: Cura e Conservazione 

Biblioteche: “LA PAGINA CHE NON C’È” (S.S.-

S.P.) 

 

ASL e CONSULTORIO 

 Servizio di medicina scolastica preventiva  

 Vaccinazioni obbligatorie 

 Interventi di prevenzione di disagio degli alunni 

 Interventi di educazione alla salute 

Ambito Territoriale Sociale  Servizi alla persona 

 Interventi formativi a carattere socio-psico-

pedagogico 

 Avvio sportello psicologico SID (S.S.) 

 Centro Anti violenza “Malala” 

 SPRAR del Comune di Galatina, gestito da Arci 

Lecce 

Stazione Comando Carabinieri 

Commissariato di Polizia 

Polizia Ferroviaria 

 Interventi di educazione alla legalità e alla 

cittadinanza responsabile 

Comando Polizia Municipale  Interventi di educazione stradale 

Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci 

 Celebrazione 4 novembre “Giornate delle Forze 

Armate” e omaggio ai Caduti 

Pro Loco  Recupero delle tradizioni della cultura locale 

 

Associazioni sportive 

-  SBV Pallavolo Galatina 

  
- Showy Boys Pallavolo 

-  Circolo Tennis di Galatina 

 

 

 Progetto Giovani Fernando Panico: “School e 

Salento Best volley”(S.S) 

 Minivolley (S.P.) 

 Progetto “Racchette di classe” (S.P.) 
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-  Judo Nippon Galatina 

-  Virtus Basket 

 Progetto “Judo a scuola” 

 Basket a scuola (S.S.) 

- Amnesty International  Interventi di Educazione alla Cittadinanza 

Responsabile 

- LILT  Progetto di solidarietà 

-AIRC  Interventi di Educazione alla Cittadinanza 

Responsabile 

-Cuore e mani aperte verso chi 

soffre Ovd 

 Progetto di solidarietà 

PARTENARIATI E COLLABORAZIONI INSTAURATE 

- Club per l’UNESCO  Concessione del logo 

 Visite guidate al Museo di Galatina 

- Museo di Calimera  Visite guidate 

- APS “Inondazioni”  Lezioni con esperti  

- “Il Galatino”  Pubblicazione articoli 

- Conserva Galatina  Studio sulle tradizioni e sul territorio 

- Planetario San Lorenzo di 

Casarano 

 Visite guidate 

- Italia Nostra   Lezioni con esperti e visite guidate 

- Gli amici di Nico  Proposte di formazione dei docenti 

- Portatori sani di sorrisi  Interventi a scuola  

- Archeoclub Nardò  Interventi a scuola 

- Coldiretti  Interventi a scuola e visite guidate presso aziende 

agricole 

- Ecotecnica  Interventi a scuola 
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SCUOLA E ACCORDI DI RETE 

collaborazioni con soggetti pubblici o privati 

La scuola oggi è inserita in contesti sempre più complessi e pertanto occorre superare 

l’individualismo e lavorare in sinergia per non disperdere risorse. L'art. 7 del 

Regolamento sull'autonomia (DPR n. 275 dell'8 Marzo 1999) e la successiva L. 107/2015 

richiamano alcuni ambiti di attività delle Reti di scuole: didattico, di ricerca, di 

sperimentazione, di formazione, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e 

servizi.  

La Rete è anche una spia della capacità delle unità scolastiche di coinvolgere altri 

soggetti, sia interni (altre unità scolastiche), sia esterni (le Università, gli Enti locali, il 

mondo della produzione, le associazioni, ecc.). 

 

Le reti in cui l’Istituto è inserito: 

 

 Rete dell’Ambito 19 – Scuola Capofila IISS “Lanoce” Maglie. 

 Rete di scopo U.L.I.S.S.E – Accordo tra Istituzioni scolastiche per lo svolgimento 

comune di attività Istituzionali – Scuola Capofila I.I.S.S. “A. Meucci” Casarano. 

 Accreditamento scuole per lo svolgimento di tirocinio TFA (Università del Salento). 

 Rete Centro Anti Violenza “Malala” – Ambito Territoriale Sociale di Galatina. 

 

Nell’ambito dei rapporti tra Scuola e Territorio, attenzione costante verrà posta 

all’integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e 

assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio. 
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PARTE QUINTA 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
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PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

COMPETENZE CHIAVE IN PROGRESSIONE VERTICALE 

L’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina si attiva affinché lo studente, alla fine del 

primo segmento formativo obbligatorio e al termine del primo ciclo, abbia sviluppato e 

costruito le 8 competenze chiave europee, declinate negli ambiti disciplinari.  

Considerato che: 

- le competenze chiave europee sono caratterizzate da estrema trasversalità, ma non 

hanno tutte la stessa caratteristica: in particolare le prime tre hanno un riferimento 

disciplinare esplicito, altre sono riferibili a processi metacognitivi più generali; 

- la formulazione del curricolo dovrà necessariamente prevedere un percorso funzionale 

anche alla certificazione. 

Si è scelto  

1. di ragionare in termini di verticalizzazione sulle competenze che non avevano una 

disciplina esplicita di riferimento, perché i percorsi disciplinari sono già descritti nel 

testo in termini di competenza e prevedono traguardi intermedi;  

2. di denominare le competenze prese in considerazione con la terminologia riportata 

nella nota al testo delle Indicazioni Nazionali, con piccole modifiche esplicitate in 

nota.  

 

Comunicazione in lingua madre 

SCUOLA PRIMARIA 

Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Interagisce in situazioni comunicative 

diverse, su contenuti formali e informali, 

padroneggiando la lingua italiana e 

usando registro e lessico adeguati. Legge 

e produce testi per scopi diversi legati 

allo studio delle diverse discipline, alla 

comprensione della realtà, ad una 

partecipazione consapevole ai social 

network. 

Comunicazione lingue straniere 

SCUOLA PRIMARIA 

È in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Sa esprimersi in lingua inglese in 

situazioni comunicative diverse e in una 

seconda lingua comunitaria per 

rispondere a bisogni essenziali legati 

alla quotidianità. Utilizza la lingua 

inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie.  
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Risolvere problemi 

SCUOLA PRIMARIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Utilizza il pensiero logico-matematico ed 

i relativi strumenti e metodi per 

sviluppare deduzioni e ragionamenti e 

risolvere problemi di studio e di realtà. 

Sa analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e sa 

ricercare, classificare, e tabulare dati 

per costruire opinioni sulla base di 

elementi certi. Utilizza le nuove 

tecnologie in modo funzionale a diversi 

bisogni e realizza prodotti multimediali 

con scopi diversi 

Competenza digitale 

SCUOLA PRIMARIA 

Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare dati 

e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

E’ in grado di utilizzare criticamente le 

nuove tecnologie a scopi informativi, 

partecipativi, di studio, e in particolare: 

sa utilizzare con criteri di funzionalità e 

attendibilità motori di ricerca e siti web 

per reperire dati e informazioni; sa 

interagire con soggetti diversi a scopo di 

studio e di svago, anche partecipando 

consapevolmente ai social network; sa 

presentare ad altri il proprio lavoro 

utilizzando gli strumenti informatici 

Imparare a imparare 

Individuare collegamenti e relazioni 

SCUOLA PRIMARIA 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva, descrive e attribuisce significato 

ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare 

e organizzare nuove informazioni. 

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Ricerca le cause e gli effetti degli 

avvenimenti della quotidianità sulla base 

di quanto appreso nelle diverse 

discipline. 

Sa affrontare, utilizzando conoscenze già 

apprese, nuovi argomenti di studio. 

Ricerca, utilizza e interpreta 

criticamente le informazioni, 

distinguendo fatti da opinioni. 

Nell’organizzare il proprio lavoro sa 

gestire tempi, risorse, informazioni ed 

emozioni. 
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Competenze sociali e civiche. 

Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. 

SCUOLA PRIMARIA 

Rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del bene 

comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente come presupposto 

di un sano e corretto stile di vita. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Interagisce positivamente con gli altri, 

affermando se stesso e i propri punti di 

vista, ma accettando i punti di vista 

altrui e riconoscendo il valore delle 

diversità. Dimostra atteggiamenti   

tolleranti e solidali e nelle interazioni sa 

gestire positivamente le conflittualità. 

Partecipa attivamente ad eventi della 

comunità contribuendo al 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

Consulta spontaneamente le fonti 

d’informazione per conoscere quanto 

accade nella realtà. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Progettare. 

SCUOLA PRIMARIA 

Dimostra originalità e spirito 

d’iniziativa. 

È in grado di realizzare semplici 

progetti. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Manifesta divergenza, originalità e 

spirito di iniziativa nell’affrontare 

problemi e apporta contributi personali e 

costruttivi all’interno del gruppo. Attiva 

strategie e risorse personali per 

realizzare un progetto, sostiene le 

proprie scelte, supera frustrazioni e 

contrattempi. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

SCUOLA PRIMARIA 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere 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 

motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Conosce e apprezza importanti opere del 

patrimonio culturale e artistico locale, 

nazionale, mondiale, riconoscendole 

come espressione di autori e contesti 

storico-culturali. 

Conosce e apprezza i tratti identificativi 

della cultura nazionale e locale e di 

culture altre e lontane, riconoscendole 

come espressione di storie e contesti 

socio-economici diversi. 

Comprende i cambiamenti storici e 

geografici in dimensione diacronica e 

sincronica e individua collegamenti e 

relazioni tra fenomeni ed eventi vicini e 

lontani nello spazio e nel tempo. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

Il Curricolo, all’interno del nostro Piano dell’Offerta Formativa, pone particolare 

attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni, nel rispetto delle 

finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 

Indicazioni. Il curricolo si articola in campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e in 

aree disciplinari nella scuola del primo ciclo. 

Le Scuole dell’Infanzia di via Spoleto e di via San Lazzaro, attraverso le apposite 

mediazioni didattiche, riconoscono come connotati essenziali del proprio servizio 

educativo: 

 la centralità della persona che apprende per cui le proposte educative sono 

avanzate in relazione costante con i bisogni fondamentali degli alunni e i loro 

desideri; 

 la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di 

esperienza, come condizione essenziale per fare, agire e pensare; 

 la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni; (“Ogni bambino 

impegnato nel gioco si comporta come un poeta in quanto si costruisce un suo 

proprio mondo o meglio dà a suo piacere un nuovo assetto alle cose del mondo” S. 

Freud); 

 l’utilizzo consapevole delle tecnologie; 

 l’importanza del fare produttivo e delle esperienze dirette a contatto con la natura, 

le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la 

naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e di 

ricerca; 

 l’inclusione, nell’ottica di una scuola che sia di tutti e di ciascuno, nel rispetto di 

ogni cultura e contro ogni forma di discriminazione. 

Inoltre, per delibera degli OO.CC., le Scuole dell'Infanzia di via Spoleto e via San 

Lazzaro:  

1) entrano nel Piano Nazionale Scuola Digitale con la partecipazione all'azione #4 

"Ambienti per la didattica digitale integrata" nell'ambito del FESR 2014-2020, con la 

messa a disposizione di una LIM per plesso, corredata di videoproiettore e pc; 

2) partecipano alla sperimentazione didattica del curricolo digitale; 

3) sperimentano "pensiero computazionale e coding" oltre a partecipare all’evento 

internazionale “L’ora del Coding”. 

 

La Scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni bambino 

trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di 

azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di 

riflessione logico – critica e di studio individuale allo scopo di: 

 promuovere l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di 

padronanza delle conoscenze e delle abilità indispensabili alla comprensione 

intersoggettiva del mondo umano, naturale ed artificiale, nel quale si vive; 

 assicurare le condizioni culturali, relazionali, didattiche organizzative idonee a 

garantire la libertà e la giustizia per il pieno sviluppo della persona umana. 

 Creare le basi per l’adozione come costume comunitario a livello locale, nazionale 

ed internazionale dei valori del rispetto reciproco, della partecipazione, della 

collaborazione, della cooperazione e della solidarietà. 
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 Insegnare l’alfabeto dell’integrazione affettiva della personalità e porre le basi di 

un’immagine realistica ma positiva di sé. 

 

La Scuola Secondaria di primo grado si propone la crescita delle capacità di studio e 

rafforza l’attitudine all’interazione sociale.  

Traguardi: 

 Autonomia nel pensare e nell’agire. 

 Tensione per la ricerca e l’approfondimento personale. 

 Metodo di studio e di apprendimento. 

 Attiva partecipazione al contesto socioculturale. 

Finalità: 

 crescita dell’autonomia di studio e rafforzamento delle attitudini all’interazione 

sociale; 

 organizzazione ed approfondimento, anche attraverso l’alfabetizzazione delle 

tecnologie informatiche, delle conoscenze e abilità, in relazione alla tradizione 

culturale e all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà 

contemporanea; 

 diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della 

personalità dell’allievo; 

 sviluppo progressivo delle competenze e delle capacità di scelta corrispondenti alle 

attitudini e vocazioni degli allievi; 

 introduzione dello studio di una seconda lingua dell’Unione europea; 

 orientamento per la successiva scelta di istruzione e formazione. 

 

Inoltre, per delibera degli OO.CC. e in maniera strutturale e verticale, anche la Scuola 

Primaria di via Spoleto e la Scuola Secondaria “Giovanni XXIII”:  

1) entrano nel Piano Nazionale Scuola Digitale con la partecipazione all'azione #4 

"Ambienti per la didattica digitale integrata" nell'ambito del FESR 2014-2020, con la 

messa a disposizione, rispettivamente, di quattro e tre LIM, corredate di videoproiettore e 

pc; azione #7 “Ambienti di apprendimento innovativi”; azione #3 “Connettività”;  azione  

#27 “Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica”; azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”; azione #25 “Erasmus”. 

2) partecipano alla sperimentazione didattica del curricolo digitale; 

3) sperimentano nel fare quotidiano "pensiero computazionale e coding" oltre a 

partecipare all’evento internazionale “L’ora del Coding”. 

 

A seguito della Legge n° 92 del 20/08/2019, a partire dall’annualità 2020/2021, 

l’insegnamento di Educazione Civica è diventato obbligatorio in tutti gli ordini di scuola 

e i docenti hanno ripensato l’azione didattica, un tempo orientata alle nozioni, per 

riorientarla verso le competenze. Da qui, l’elaborazione nei Dipartimenti di un curriculo 

verticale di Educazione Civica, condiviso nei Consigli di Classe e Interclasse. 

CRITERI METODOLOGICI – AVANGUARDIE EDUCATIVE 

 

Il valore aggiunto del BYOD è l’aspetto inclusivo, ovvero la possibilità di lavorare a 

scuola per lo studente con tutto quello che è possibile utilizzare anche a casa. Il proprio 

strumento può essere sempre a disposizione, facilitando sicuramente l’apprendimento e il 
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suo impiego è possibile senza vincoli di spazio e di tempo per ricreare un ambiente 

aumentato oltre l’aula. 

Il Collegio Docenti ne ha deliberato l’uso, limitatamente a progetti ideati, progettati, 

portati a conoscenza del CdC o da singoli Docenti che ne propongono l’uso, integrati nel 

curricolo e nella programmazione di classe. 

La scuola, inoltre, grazie alla partecipazione a progetti e finanziamenti, ha rinnovato gli 

strumenti informatici acquistando nuovi PC portatili e arricchendo il patrimonio digitale 

con 2 Teach Bus che consentiranno l’utilizzo direttamente in aula della strumentazione 

informatica da parte di tutti gli alunni di ciascuna classe. 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
 

CURRICOLO DI STUDI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA INFANZIA 

PIANO DELLE ATTIVITA’       

EDUCATIVE ESSENZIALI 

 IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO    

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

CURRICOLO  

ESSENZIALE 

27 ORE 

 

 
DISCIPLINE 

QUOTA ORARIA 

                              Ore  

Religione      

Cattolica               2 

Italiano               6-7-

8 Inglese               1-2-

3 

Francese                 1 

Storia – 

Cittadinanza e 

Costituzione           2 

Geografia               2 

Matematica          5-6 

Scienze                    2 

Tecnologia              1 

Musica                    1 

Arte e 

Immagine               1 

Educazione Fisica  1                

          

            

La Didattica dell’inclusione: 

“A scuola di emozioni” 

“Orto didattico” 

“Laboratorio di psicomotricità 

“Laboratorio di tecnologia” 

Progetto “Biblioteca e promozione alla 

lettura”-  Io leggo perché 

Olimpiadi della Grammatica / 

Matematica 

Frutta nelle Scuole 

ScuolAttiva kids 

 

Nel mondo digitale … con Chip 

Progetto Natale 

Progetto Fine-Anno 

Progetto per l’inclusione: 

“Una scuola in movimento” 

Laboratorio di letture animate 

“Storie in scatola per piccoli 

lettori” 

Progetto lingua inglese 

“Salto, corro, mi diverto” 

Progetto di metafonologia 

PROGETTI 

40 ORE 

 

GIORNATE A TEMA 

Giornata europea delle lingue 

Festa dei lettori 

Giornata della sicurezza  

Giornata dei Diritti 

Giornata della Memoria 

M’illumino di meno  

Carnevale in allegria 

Giornata Mondiale del Gioco 

Giornata dell’Intercultura 

Giornata della Terra 

      Progetto Accoglienza 

Progetto Continuità 

“Insieme per crescere” 

Progetto orientamento 

Progetto “Giornalino 

d’Istituto” 

Educazione Ambientale  

Coding a scuola 

Progetto Lettura 

Scuola Sicura 

“Give me five” 

 

CURRICOLARI 

OFFERTA 

FORMATIVA 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 
 

Anno  scolastico 

2016/17 

PROGETTI 

 

PROGETTI IN VERTICALE 

 

 

 

CURRICOLO  

TEMPO PIENO 

27 ORE 

 

 

DISCIPLINE 

QUOTA ORARIA 

                              Ore  

Religione      

Cattolica               2 

Italiano          7-8( +1) 

Inglese               1-2-3 

Storia – 

Cittadinanza e 

Costituzione           2 

Geografia               2 

Matematica    5-6(+2) 

Scienze                    2 

Tecnologia              1 

Musica                    1 

Arte e 

Immagine               1 

Educazione Fisica  1                

          

            

EXTRA-

CURRICOLARI 

FACOLTATIVI 

 
Progetto di motoria 

Progetto sportivo 

CSS (1^ 2^) 

 Progetto di scrittura 

creativa (3^) 

Progetto teatrale (5^) 

Progetti PON FSE 

Campionati Junior di 

Matematica 

(Mateinitaly) 

Progetti PON FSE 

 

 

Progetto di motoria 

(1^-3^) 

Progetto di lettura 

creativa (2^) 

Progetto di riflessione 

linguistica (4^) 

Progetto teatrale (5^) 

Progetti PON FSE 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 
 

Opzionali CURRICOLO DI STUDI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

EXTRA-CURRICOLARI 

 

Progetto di potenziamento con madrelingua inglese (classi 2^) 

Progetto CLIL 

Progetto Etwinning 

Music and culture Educo 

Avvio al latino  ( classi 2^ e 3^) 

Espressioni corporee e musicali 

Benessere e sport 

Recupero/potenziamento con classi aperte per Italiano, inglese e 

matematica 

A scuola di solidarietà 

Elezioni rappresentanti di classe  

Circo della scienza 

Geometriko 

Progetto AIRC 

PROGETTI 

GIORNATE A TEMA 
Giornata contro la violenza sulle donne  

Giornata internazionale delle persone con 

disabilità 

La giornata della Memoria  

CURRICOLARI 

 

 

TEMPO 

NORMALE 

30 ORE 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA; PROGETTO CONTINUITÀ; 

PROGETTO ORIENTAMENTO; PROGETTO LETTURA; 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE 

RAGAZZE; PROGETTO “ GIORNALINO D’ISTITUTO”; 

“GIVE ME FIVE”; EDUCAZIONE ALLA SALUTE; 

EDUCAZIONE AMBIENTALE; BENESSERE E SPORT; 

CODING A SCUOLA; PACE E SOLIDARIETÀ; SCUOLA 

SICURA 

Certificazione inglese di livello A2 KET per i 

ragazzi delle classi seconde e terze  
Attività  sportiva pomeridiana (in collaborazione con 

CSS: Centro Sportivo Scolastico) 

Giochi matematici 

PON 

 
GALATINA BENE COMUNE 

INGLESE 

LABORATORIO DI CODING E 

ROBOTICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 
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PARTE SESTA 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

MACRO-PROGETTI D’ISTITUTO 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI INTERNI AL CURRICOLO 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Un progetto “accoglienza” destinato a tutti i segmenti formativi dell’I.C. Polo 3 nasce 

dalla convinzione che occorre analizzare tutti i fattori-accoglienza che costituiscono il 

contesto di relazioni tra adulti e bambini, inclusa la funzionalità dello spazio. 

L’aula, se ben strutturata, può essere di per sé un contenuto di apprendimenti e di 

significati; essa è in grado di comunicare le aspettative degli adulti su ciò che deve essere 

fatto, che può essere fatto e sul tipo di relazioni che l’insegnante vuole che siano apprese. 

Uno spazio pensato, articolato, vario, dinamico e nello stesso tempo semplice (gestibile 

anche autonomamente dai bambini) e flessibile, permette ai bambini di stare bene a 

scuola, ossia di trovare, sia nei ritmi delle cose da fare che nelle libere iniziative, quella 

corrispondenza che interpreta e traduce le situazioni educative degli uni e le realizzazioni 

personali di crescita degli altri. 

 

Il progetto non è quindi riferito esclusivamente ad un momento iniziale di accoglienza, 

ma ad “un modo di vivere nella scuola” che prevede sempre al mattino, un tempo minimo 

dedicato all’ingresso, in uno spazio adeguatamente organizzato. Tutto ciò permetterà ai 

bambini di iniziare serenamente e proficuamente la giornata scolastica in modo da: 

- poter fruire dello spazio aula, anche in altri momenti della giornata, in modo 

autonomo; 

- star bene a scuola; 

- permettere quelle relazioni positive che migliorano il clima scolastico. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia bisogna aggiungere che ogni contesto della routine deve 

essere studiato, analizzato e controllato nella sua funzionalità, perché se non si lavora sui 

contesti è inutile lavorare per campi d’esperienza. 

 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscenza dell’ambiente scuola. 

Conoscenza delle regole. 

Corretta relazionalità con tutte le componenti della scuola. 

Conquista di una sempre maggiore autonomia. 
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PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA / PRIMARIA 

 
 

PERCHE’ QUESTO 

PROGETTO 
Perché alla Scuola Primaria, il 

bambino continua la sua crescita 

personale e la sua carriera 

scolastica approfondendo e 

ampliando esperienze, abilità, 

conoscenze e competenze che ha 

iniziato a maturare e ad acquisire 

alla Scuola d’Infanzia 
 

OBIETTIVI GENERALI 

DEL PROGETTO 
Approfondire il processo di 

valutazione degli alunni in 
prospettiva del successo 

personale del bambino e 

dell’individuazione di aspetti 

di problematicità, al fine di 

prevenire l’insuccesso 

scolastico. 
Accompagnare l’alunno durante 
il passaggio alla scuola Primaria 

attraverso esperienze di 

accoglienza significative 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ PREVISTE - BREVE DESCRIZIONE 
• Condividere contenuti e strumenti di valutazione e concordare modalità e momenti di presentazione degli alunni in passaggio alla 

scuola primaria. 
• Realizzare momenti di incontro – accoglienza con gli alunni in entrata alla scuola Primaria, programmando attività coinvolgenti e 

significative. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
• Alunni frequentanti l’ultimo anno delle Scuole d’Infanzia Statale e Paritarie del Comune Galatina 
• Alunni frequentanti la classe 5^ di Scuola Primaria  
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 

• Trovare ed esprimere forme di collaborazione tra 

docenti di Scuola Primaria e scuola Secondaria 

coinvolti nel passaggio degli alunni fra i due ordini 

di scuola. 
• Trovare momenti di confronto e di collaborazione 

efficaci all’individuazione e realizzazione di criteri 

valutativi che riguardano l’alunno nel passaggio da 

un ordine di scuola all’altro. 
• Trovare momenti di collaborazione e di confronto 

tra insegnanti dei due diversi ordini di scuola per la 

miglior formazione delle future classi prime 

  

 

PROGETTO CONTINUITA’ PRIMARIA / SECONDARIA 

Il progetto prevede dei momenti fondamentali: 

 

• Somministrazione agli alunni di classe V di un questionario relativo ai 

comportamenti degli alunni rispetto al metodo di studio, alle relazioni con 

insegnanti e compagni. Tale questionario permetterà di individuare alcune 

tecniche di superamento delle aspettative, ansie, paure che concernono il 

passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria 

• Formulazione di prove oggettive concordate di italiano, matematica, inglese, in 

uscita dalla Scuola Primaria e in entrata nella Scuola Secondaria di 1° grado e 

individuazione di criteri di valutazione comuni. 

• Incontro di alcuni insegnanti della secondaria e gli alunni di quinta primaria. 

• Creazione di un’UDA di raccordo: il materiale è stato prodotto e raccolto in una 

cartella condivisa che sarà presentata agli alunni delle classi V del nostro 

Istituto e accompagnerà il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola 

Secondaria. Si tratta di una sorta di ripasso/preparazione propedeutici alle prove 

d’ingresso della Secondaria. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO 

L’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di 

ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse a seconda dei bisogni, dei 

contesti e delle situazioni. 

L’Orientamento non è solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione 

e lavoro ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, è un processo 

formativo continuo che inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un 

momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare 

le scelte di vita scolastiche e professionali. 

Per rendere efficienti le proposte didattiche è necessario porre al centro di ogni cosa gli 

allievi e l’apprendimento; il ruolo del docente è quello di facilitare l’apprendimento 

ricorrendo a strategie calibrate sugli allievi stessi come quella di reperire materiali adatti, 

organizzare un ambiente idoneo alla loro comunicazione, in cui ognuno deve sentirsi 

gratificato al fine di acquisire le competenze necessarie. 

Nel periodo della vita degli alunni che va dagli 11 ai 14 anni d’età le attività di 

orientamento svolgono un ruolo importante nell’azione formativa scolastica, sia per 

recuperare situazioni negative (demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella 

scuola media, abbandono scolastico…) sia per valorizzare e promuovere le loro attitudini 

e interessi. 

Tale azione formativa deve esser utilizzata sia per formare abilità e capacità per “saper 

scegliere”; per facilitare la capacità di impostazione e di soluzione dei problemi; per 

saper riconoscere le competenze di base acquisite; per fornire adeguate conoscenze ed 

esperienze al fine di riuscire ad interpretare il contesto locale socio-economico e 

culturale; per migliorare, ristrutturare ed integrare i curricoli disciplinari, curvando  

l’attenzione agli ambiti che trovano applicazione in materia di lavoro, impresa, 

professione.  

Il Progetto Orientamento coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado e tende a potenziare le capacità di 

ogni alunno in situazioni di apprendimento e a valorizzare l’aspetto formativo/educativo 

delle discipline. Gli obiettivi da mettere in atto sono: 

 Favorire il raggiungimento della maturazione personale, dell’autonomia e dello 

sviluppo delle competenze del “saper fare” e “saper imparare”. 

 Facilitare le intelligenze multiple (Gardner), molto importante sia per ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica ma anche per valorizzare il potenziale 

intellettivo e quindi le naturali aspirazioni degli alunni. 

 Indirizzare l’alunno a scoprire i propri punti di forza e di debolezza. 

 Favorire situazioni che sviluppano competenze importanti quali: 

o inserimento nel mondo scolastico; 

o sperimentazione di sé e capacità di autovalutazione; 

o conoscenza del mondo del lavoro, formativo e quotidiano; 

o competenze di risoluzione di problemi; 

o competenze decisionali; 

o progressiva autonomia negli apprendimenti (abilità di lettura, decodifica dei 

messaggi, comprensione del testo, capacità di fare inferenze, di attuare un 

personale metodo di studio). 
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 Favorire comportamenti orientanti che sostengono i ragazzi nella maturazione 

individuale: 

o saper ascoltare; 

o saper leggere i comportamenti e i segnali di disagio; 

o stimolare l’autostima e la percezione di sé; 

o porre gli alunni in situazioni di “conflitto cognitivo” che li stimoleranno ad 

elaborare da soli strategie di problem solving; 

o organizzare azioni di consulenza ai genitori che servirà a far capire loro le reali 

potenzialità dei loro figlioli e non avvertano la valutazione come un’azione 

selettiva ma come uno strumento formativo e orientante. 

Tutto ciò si articola in azioni rivolte a tutti gli alunni dell’IC nel corso del primo ciclo e 

che si attuano attraverso incontri preliminari con i genitori, attraverso la presentazione 

dell’organizzazione e della struttura della scuola primaria e secondaria; con la 

elaborazione di un fascicolo informativo con segmenti estratti dal PTOF; con 

l’accoglienza alunni classi V; la visita dei locali della scuola  con possibilità di interventi 

in attività comuni; con l’incontro con i docenti delle classi V per la condivisione dei 

curricoli e la trasmissione di notizie utili alla conduzione del singolo nel gruppo classe.   

Nella Scuola Secondaria di Primo grado le attività da effettuare suddivise nei tre anni e 

con gli obiettivi elencati sono: 

• Classe prima - Conoscere se stessi. 

1. Conoscenza del sé, dei propri interessi, attitudini, bisogni, emozioni, hobby. 

2. Saper individuare interessi, preferenze e difficoltà relativamente alle materie 

scolastiche. 

3. Conoscere e utilizzare le regole della comunicazione nel rapporto tra pari e con gli 

adulti. 

 

• Classe seconda - Gli altri, mondi diversi intorno a sé. 

1. Imparare a conoscere l’ambiente circostante e descriverne gli aspetti                  

fondamentali. 

2. Scoprire le proprie attitudini rispetto alle materie di studio. 

3. Conoscere la propria scuola e la sua organizzazione. 

4. Capire l’utilità dello studio delle diverse materie scolastiche. 

 

• Classe terza- Costruire il futuro. 

1. Cercare informazioni sul mercato del lavoro e conoscerne le modalità di inserimento 

dopo la scuola dell’obbligo. 

2. Conoscere le peculiarità delle diverse professioni/mestieri. 

3. Essere consapevoli delle proprie aspirazioni formative/lavorative. 

4. Conoscere l’ordinamento della scuola secondaria e della formazione professionale. 

5. Conoscere l’offerta formativa del territorio. 

 

Importanti per potenziare il processo educativo sono le cosiddette Life Skills o 

“competenze di vita”; sono variabili dell’orientamento da tenere in considerazione quali 

l’Assertività, la Capacità comunicativa, il Pensiero creativo, la Formabilità, il Lavorare in 

gruppo, il Networking, l’Imparare ad imparare. 

 

Le iniziative nell’ambito dell’Orientamento, specifiche per le classi terze, sono:  
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1. Test attitudinali e focus group sulle tematiche emerse. 

2. Un incontro per gli alunni delle classi terze con un esperto del Centro territoriale per 

l’impiego o Informa Giovani. 

3. Incontri con personalità del mondo della cultura e lavoro. 

4. La partecipazione ad eventuali rassegne di Orientamento organizzate nel territorio. 

5. Incontri alunni-genitori con i docenti degli Istituti di Istruzione Superiore o alunni-

docenti degli Istituti Superiori c/o le classi del nostro Istituto. All’interno di ogni 

classe i docenti avvieranno un lavoro di informazione sulle scuole del territorio, 

suddividendosi i compiti per aree disciplinari, comunicando le date degli “Open day” 

delle scuole. 

6. Il calendario, nonché le circolari relative agli incontri o qualsiasi altra informazione 

relativa all’orientamento, saranno pubblicate su una bacheca posta all’interno 

dell’Istituto (oppure online), facilmente accessibile agli alunni, o comunque messi 

loro a disposizione con modalità diverse. 
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DIDATTICA DELL’INCLUSIONE 

L'integrazione scolastica degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento è   

diventata una realtà dai numeri importanti, strutturandosi come processo che vede 

coinvolti tutti gli operatori della scuola e del territorio.  

Tale progetto, pertanto, articolato nei vari segmenti formativi, si rivolge a tutti i bambini 

che hanno evidenziato il bisogno di tempi e modalità di apprendimento personalizzati per 

raggiungere le competenze previste dal piano didattico-educativo.  

DIDATTICA DELL’INCLUSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO: “Nel mondo digitale… con Chip” 

PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia anche quest’anno promuove per gli alunni di ultimo anno, un 

progetto di ricerca/azione che li avvia a familiarizzare con le nuove tecnologie e ad 

approcciarsi ai codici multimediali con la freschezza e la curiosità tipica della prima 

infanzia. I bambini che vengono condotti a questo uso riflessivo della multimedialità 

imparano ad elaborare risposte più personali ai diversi messaggi di tipo tecnologico e 

cominciano ad assumere un atteggiamento più consapevole rispetto a pubblicità 

televisiva, cartoni animati, videogiochi e giochi tecnologici in genere. Accanto a questo 

percorso di crescita si accosta l’acquisizione di competenze specifiche volte all’utilizzo 

delle nuove tecnologie. Questo progetto, agganciato con il “curriculo digitale in 

verticale”, prevede esperienze di coding e di pensiero computazionale pluggetd e 

unplugget, a cura di tutte le docenti dell’Infanzia. Inoltre, il progetto coinvolge tutti i 

bambini, anche quelli con bisogni educativi speciali, nella consapevolezza che l’utilizzo 

degli ausili informatici siano dei fortissimi strumenti didattici. Il computer e la 

multimedialità aiutando i bambini a sperimentare o scoprire modi alternativi di 

apprendimento, di comunicazione più agevole e produttiva, nonché percorsi flessibili e 

personalizzati alle esigenze individuali.  

 
DIPARTIMENTO /GRUPPO DI LAVORO 

Docenti Scuola Infanzia 

 
ALUNNI - CLASSI – PLESSI COINVOLTI  

Tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

- Promuovere la prima alfabetizzazione informatica. 

- conoscere le varie parti esterne di un pc. 

- conoscere le periferiche. 

- acquisire elementari conoscenze sull’utilizzo del computer: sperimentare l’uso del      

    mouse e della tastiera;  

- saper utilizzare semplici programmi per colorare, scrivere, disegnare e per supportare le  

 

   attività logiche, topologiche, spaziali. 

- Sviluppare la capacità di produrre e comprendere messaggi, tradurli e rielaborarli in 

un codice differente. 
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- Appropriarsi di uno stile comunicativo più ricco con l’utilizzo creativo dei vari                              

     linguaggi. 

-  Prendere sempre maggiore coscienza delle proprie possibilità, acquisendo autostima 

- Maturare sempre maggiori capacità relative a motricità fine 

 
ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE – TEMPI 

Il progetto si svolgerà durante le ore curricolari, a partire dal mese di gennaio e sino a 

maggio 2022 

 
STRATEGIE E METODOLOGIE DELL’INTERVENTO 

Prima di iniziare qualsiasi attività davanti al computer, si presterà molta attenzione 

affinché i bambini imparino a posizionarsi correttamente davanti ad esso. In primo luogo 

si cercherà di non costringere il bambino a mantenere posizioni forzate o innaturali 

quando è impegnato a “giocare” con il computer pertanto occorrerà sempre: - posizionare 

la tastiera di fronte al monitor (in modo da non sforzare i muscoli del collo e della 

schiena); - porre attenzione alla distanza viso-monitor; - regolare l’altezza della sedia in 

modo che guardando di fronte la linea dello sguardo sia diretta il più possibile verso il 

centro del monitor; - posizionare il computer in maniera che la luce non venga da dietro e 

crei dannosi riflessi; - prestare attenzione alla posizione assunta dal bambino: seduto con 

la schiena appoggiata alla sedia e con gomiti e polsi appoggiati alla scrivania (una 

inclinazione di circa 90°) Il progetto, rivolto ai bambini di 5 anni, si svolgerà all’interno 

dei singoli plessi, con piccoli gruppi, in un laboratorio finalizzato all’utilizzo del 

computer. Il primo periodo sarà, per l’insegnante, momento di verifica delle difficoltà di 

approccio, delle esigenze dei bambini e di impostazione gioiosa della nuova esperienza. 

L’insegnante dovrà, in questa fase, lasciare il tempo necessario ai bambini di prendere 

confidenza con lo strumento, provare, sbagliare ed esercitarsi. Nel secondo periodo, i 

bambini, che avranno ormai familiarizzato con il computer, svolgeranno anche attività 

calate nel contesto dei progetti educativo-didattici E’ necessario che i tempi e i turni 

vengano gestiti sempre in maniera funzionale, che venga rispettata la dimensione ludica, 

sociale e venga finalizzata la produzione creativa. Inoltre il progetto coinvolgerà tutti i 

bambini, anche quelli con bisogni educativi speciali, apportando le dovute modifiche che 

ogni singolo caso richiederà.. 

 
RISORSE UMANE 

Insegnanti curricolari e di sostegno delle classi di ultimo anno delle scuole dell’infanzia: 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno attuate attraverso: • osservazione sistematica rispetto a: interesse, 

attenzione, motivazione dei bambini e loro partecipazione alle diverse attività proposte; • 

osservazione delle abilità sociali: capacità di cooperare, di riflettere e di porsi in rapporto 

empatico con gli altri. 
 

VALUTAZIONE  

Il progetto verrà valutato positivamente se tutti i bambini mostreranno un atteggiamento 

partecipativo e positivo verso le attività proposte. Verrà preso in considerazione la 

positiva risposta da parte delle famiglie. 
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RISULTATI ATTESI  

Migliorare negli alunni il rapporto con le tecnologie Estendere l’alfabetizzazione 

informatica a tutti gli alunni 

 

PROGETTO: “Una scuola in movimento” 

Il progetto mira a favorire lo sviluppo, la maturazione e l'espressione delle potenzialità 

del bambino a livello motorio, affettivo, relazionale e cognitivo, concepite non come 

ambiti separati ma viste nell'ottica della globalità. Attraverso il gioco e il movimento si 

favorisce una crescita armoniosa, accompagnando, inoltre, l’importante processo di 

strutturazione dell’identità. La pratica psicomotoria intende stimolare le funzioni 

fondamentali per una crescita sana ed equilibrata: la socializzazione, la creatività, 

l’espressione individuale, l’autostima e la fiducia in sé. Si presterà particolare attenzione 

alla realizzazione di un processo didattico che consenta a ciascuno l’espressione delle 

proprie potenzialità, avendo cura di costruire una relazione interpersonale positiva e 

significante nella quale ogni apprendimento diventa possibile 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il bambino 

• prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori nei giochi  

individuali e di gruppo; 

• usa piccoli attrezzi, anche in situazioni ambientali differenti, sia all’interno della  

scuola che all’aperto; 

• esplora l’ambiente circostante attraverso il linguaggio corporeo;  

• sa interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella  

comunicazione espressiva;  

• sa riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti 

 
PERCORSO PROGETTUALE  

 

Il progetto si sviluppa in orario curriculare con un incontro settimanale di un’ora. Attività 

proposte:  

Fase 1: esperienze stimolo e organizzazione di ambienti di apprendimento che 

favoriscano la conoscenza del sé e del proprio corpo, al fine di sviluppare le potenzialità 

espressive, creative, comunicative;  

Fase 2: canti, danze e filastrocche sul corpo; ascolto e drammatizzazione di storie; giochi 

coppia ed in piccolo gruppo; giochi tradizionali; giochi di movimento statico e dinamico; 

gioco simbolico e senso-motorio; rielaborazioni grafiche. (Ogni docente selezionerà le 

attività più idonee a rispondere alle esigenze del bambino disabile di cui ha cura)  

Fase 3: verifica degli apprendimenti 

 
ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE - TEMPI 

Il progetto di attività psicomotoria si svolgerà da Gennaio 2022 a Giugno 2022, una volta 

a settimana per circa 1 ora. Si cercherà di prediligere come spazio adibito a tale attività il 

giardino esterno, qualora il tempo lo permetta, oppure il salone principale della scuola. 
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STRATEGIE E METODOLOGIE DELL’INTERVENTO 

Il presente progetto educativo-motorio utilizza come mezzo privilegiato l’esperienza 

ludica, permettendo al bambino di sperimentare e sviluppare potenzialità corporee e 

abilità, attraverso il movimento, la libera espressione di sé e il gioco in tutte le sue 

diverse forme. Le docenti si avvarranno dell’uso di varie metodologie: 

- peer tutoring;  

- circle time; 

- Modeling; 

- Video modeling; 

- Gioco strutturato; 

- Gioco semistrutturato; 

- Gioco simbolico;  

- Ecc.. 

RISORSE UMANE 

Docenti di sostegno e docenti di classe 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno attuate attraverso osservazioni dirette 

Le osservazioni riguardano il rapporto che il bambino ha: 

- con il proprio corpo (tono, tensioni, gestualità, impedimenti, rigidità, capacità, paure); 

- con lo spazio (lo conquista, sta in un angolo, si muove senza obiettivi…); 

- con il tempo (ha fretta, non vuole chiudere il gioco, è lento a lasciarsi andare…); 

- con il materiale (lo usa con rispetto o aggressività). 

- Registrazione dei miglioramenti tra le abilità preesistenti e quelle acquisite. 

 
VALUTAZIONE 

Il progetto verrà valutato positivamente se la maggior parte dei bambini mostrerà un 

atteggiamento partecipativo e positivo verso le attività proposte, oltre ad un 

miglioramento verificabile nell’ambito motorio. 

RISULTATI ATTESI 

Acquisizione di comportamenti tesi al rispetto di sé e degli altri 

Utilizzo maggiormente consapevole del proprio corpo 

Sviluppo di un clima inclusivo a scuola 

Miglioramento della motricità globale e fine 
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DIDATTICA DELL’INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGETTO  “A SCUOLA DI EMOZIONI” 

L’idea che anima questo progetto nasce da una riflessione sulla concreta realtà scolastica 

odierna, dal suo evolversi parallelamente alle mutazioni delle esigenze della società, alla 

ridefinizione delle relazioni sia familiari sia fra i bambini stessi. Poiché la realtà 

scolastica si configura primariamente come ambiente privilegiato di interazione, di 

relazione, di formazione dei pensieri e dei giudizi, ovvero di costituzione della coscienza 

individuale di bambini che stanno crescendo e maturando, e siccome le esigenze dei 

bambini si evolvono in concomitanza con il mutare di queste dinamiche relazionali e 

sociali, occorre che in ambito scolastico si ponga grande attenzione e cura alla 

dimensione emotiva. Pertanto, la formazione di un alfabeto emotivo, vale a dire la presa 

di consapevolezza di questa dimensione così delicata e vitale del bambino, rappresenta 

un passaggio necessario che si impone sin dai primi anni di vita, in modo tale che esso ne 

possa scoprire, sostenuto ed accompagnato, l’immenso potenziale. D’altro canto è 

appurato che lo sviluppo delle emozioni positive migliora l’apprendimento, il clima della 

classe, i rapporti con gli insegnanti e tra i bambini stessi e sostiene la loro crescita 

psicologica. 

Finalità 

Sviluppare la competenza emotiva 

Favorire l’integrazione e l’aiuto reciproco 

Prevenire il disagio e promuovere l’agio scolastico 

Sviluppare capacità empatiche 

Sostenere la crescita dell’identità personale e relazionale dei bambini  

 

Obiettivi 

Riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni 

Conoscere ed utilizzare semplici strategie di controllo delle emozioni 

Acquisire un vocabolario delle emozioni 

Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso gli stati emotivi degli altri 

Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri 

Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo 

Promuovere abilità di gestione dei conflitti 

 

Attività 

Attraverso giochi, lettura di libri, conversazioni, musica e canzoni, disegni, giochi 

strutturati, giochi interattivi, schede didattiche attinenti l’argomento, lavori di gruppo, 

drammatizzazioni, realizzazione di manufatti di vario tipo, il progetto permetterà ai 

bambini di sentire, riconoscere, accettare e gestire in modo funzionale le proprie 

emozioni e i propri sentimenti imparando nel contempo a rispettare quelli degli altri. 

Le attività saranno calibrate sul gruppo classe considerando l’età degli alunni, le 

specifiche caratteristiche, i bisogni emersi. Esse potranno essere di tipo: 

- linguistico (es. rielaborare storie, vissuti emozionali reali o immaginari attraverso la 

produzione di testi, poesie, filastrocche, diari etc.) 
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- musicale (es. muoversi liberamente lasciando fluire le emozioni che la musica evoca ed 

esprimerle attraverso il corpo; costruire la discografia delle emozioni 

(individualmente/gruppo); creare coreografie che rappresentano i diversi stati emotivi 

etc.) 

- multimediale (es. giocare con le Emoticon (ricercarle su internet, decodificarle, 

riprodurle, inserirle in collage digitali); rappresentare le emozioni; realizzare collage 

digitali con le immagini dei personaggi della storia; creare presentazioni Power Point 

etc.) 

- artistico (es. accostarsi in ottica emozionale a opere artistiche figurative/astratte; 

produrre opere astratte utilizzando liberamente i colori e forme; produrre elaborati 

grafici, pittorici, plastici per rappresentare una particolare emozione vissuta, giochi col 

corpo per l’identificazione delle emozioni etc.) 

- teatrale (es. drammatizzare una storia; vivere esperienze di role-playing; riprodurre le 

emozioni attraverso la mimica; costruire il teatrino e i burattini delle emozioni etc.) 

 

Metodologia 

 La realizzazione di questo percorso avverrà secondo due modalità: 

- approccio informale: si interverrà nei momenti in cui si verificherà un episodio 

particolarmente significativo dal punto di vista emotivo che coinvolgerà il singolo alunno 

o il gruppo; 

- approccio formale.: l’alfabetizzazione emotiva sarà oggetto di esperienze 

specificamente programmate all’interno dei singoli gruppi classe. 

In generale si adotterà una metodologia di tipo ludico e laboratoriale che verterà sempre a 

stimolare la riflessione critica. 

A seconda delle attività proposte si adotteranno: lettura animata, circle time, giochi di 

ruolo, giochi interattivi, lavori di gruppo, brain-storming, brainwriting, utilizzo di 

materiali artistici/musicali, utilizzo  del computer ecc. 

 

Monitoraggio- Verifica- Valutazione 

Il monitoraggio si effettuerà inizialmente attraverso l’analisi dei bisogni dei singoli 

gruppi classe in relazione ai quali si struttureranno i vari percorsi e successivamente 

mediante l’osservazione della ricaduta sugli alunni delle attività svolte in termini di 

comportamenti osservabili nelle dinamiche di gruppo. 

A seconda del tipo di attività svolta ci si avvarrà di diversi strumenti di verifica: 

osservazione sistematica, schede operative, produzione di elaborati di vario tipo. 

La valutazione sarà di tipo formativo e si baserà su: osservazione del grado di 

partecipazione degli alunni; osservazione delle abilità degli alunni nei momenti di 

ascolto, discussione e confronto delle esperienze; rilevazione del gradimento dei 

bambini; raccolta dei materiali prodotti dagli alunni. 
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LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

Il progetto risulta ben adattabile alle potenzialità del singolo in quanto è esplicativo di 

un iter metodologico diversificabile da un soggetto all’altro. Ognuna delle attività lascia 

la possibilità di prevedere percorsi differenziati, nel rispetto dei tempi e delle capacità di 

ognuno. 

E’ rivolto ad alunni che presentano impaccio nella motricità fine e globale e che, di 

conseguenza hanno bisogno di : 

• Sviluppare l’intelligenza senso-motoria,  

• Migliorare il coordinamento globale e oculo-manuale,  

• Potenziare le abilità grosso  e fino-motorie, 

• Favorire la lateralizzazione. 

 
DIPARTIMENTO /GRUPPO DI LAVORO 

SOSTEGNO 

 
ALUNNI  - CLASSI – PLESSI COINVOLTI 

Alunni di alcune classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 

 
OBIETTIVI  

- Acquisire la coscienza del proprio corpo,  

- Controllare l’equilibrio, 

- Sviluppare la coordinazione globale e segmentaria,  

- Acquisire una corretta strutturazione spazio/temporale, 

- Favorire la socializzazione 

 
PERCORSO PROGETTUALE  

Attività: 

• Percorsi motori, simbolici e sensoriali con l’utilizzo di materiali strutturati e di     

          recupero; 

• Giochi motori con l’utilizzo di attrezzatura specifica; 

• Semplici attività di musico-terapia; 

• Attività grafico-pittoriche, individuali e di gruppo; 

 

Competenze che le attività proposte potranno sviluppare: 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo. 

• Il bambino sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

di gruppo, anche con l’utilizzo di piccoli attrezzi.. 

• Il bambino interagisce con gli altri nei giochi di movimento. 
 

ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE - TEMPI 

Il numero degli incontri di psicomotricità varia a seconda delle esigenze di ogni singolo 

allievo: da un minimo di due volte ad un massimo di quattro volte a settimana. Il progetto 

comincerà presumibilmente nel mese di ottobre e si concluderà nel mese di maggio. 
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STRATEGIE E METODOLOGIE DELL’INTERVENTO 

Ogni incontro di psicomotricità si articola in tre momenti: 

- momento iniziale: presentazione dello stimolo per introdurre l’attività; 

- momento centrale: ATTIVITÀ PSICOMOTORIA 

- momento conclusivo: RILASSAMENTO  

 

Largo spazio sarà lasciato al metodo imitativo, all’improvvisazione e al movimento 

spontaneo quali veicoli d’espressione dei singoli bambini. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto lo “ star bene a scuola”, la 

motivazione, l’interesse e la partecipazione degli alunni alle attività. Tali osservazioni 

saranno effettuate durante le attività o al termine delle stesse.  
  
VALUTAZIONE 

Si valuteranno in itinere i progressi, la capacità di collaborare, l’utilizzo consapevole e 

rispettoso dei materiali e dello spazio.  

 
RISULTATI ATTESI  

1. Sviluppo delle competenze chiave sociali: 

• collaborazione tra pari  

• rispetto delle regole 

2. Raggiungimento degli obiettivi formativi 
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LABORATORIO DI TECNOLOGIA 

 

Lo scopo di questo progetto è quello di fornire un contributo adatto agli alunni con 

difficoltà e ai loro compagni di classe, che li porti, in modo divertente e guidato, alla 

scoperta del mondo del computer. 

Il progetto mira a sfruttare le potenzialità della tecnologia in campo educativo e didattico. 

 

DIPARTIMENTO /GRUPPO DI LAVORO 

Sostegno 

ALUNNI  - CLASSI – PLESSI COINVOLTI 

Tutte le classi interessate  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Socio-Affettivi 

- favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie 

- potenziare il coordinamento oculo-manuale attraverso l’uso del mouse 

- acquisire un comportamento ordinato nell’uso e nella cura degli strumenti informatici 

- capacità di lavorare in situazione di piccolo gruppo 

Cognitivi 

- potenziare la capacità di comunicare, fornendo la possibilità di sperimentare nuovi  

   linguaggi (immagini, suoni….) 

- saper usare il computer come strumento di lavoro 

- promuovere l’uso del computer come momento trasversale alle varie discipline 

 

PERCORSO PROGETTUALE  

Il percorso si sviluppa attraverso: 

- attività relative al possesso di determinate abilità: uso dei tasti fondamentali della 

tastiera/tastiera facilitata  

- uso del mouse/mouse trackball che controlla il puntatore che appare sul video 

- utilizzo di software didattici 

- utilizzo ludico del PC tramite CD multimediali  

- approccio e conoscenza dello strumento (computer, tastiera, mouse, stampante) 

- conoscenza del programma di videoscrittura Word, scrivendo sillabe, parole, brevi testi 

inserendo clip-art e word-art, usando le funzioni “copia e incolla” e salvando 

- Inserimento di tabelle  

- Uso delle opzioni della stampa 

- Navigazione in Internet 

 

ORE DI ATTIVITÀ PREVISTE - TEMPI 
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Il progetto sarà sviluppato per tutto l’anno scolastico, ogni qualvolta lo strumento 

multimediale possa fungere da supporto all’attività curriculare.  

 

STRATEGIE E METODOLOGIE DELL’INTERVENTO 

Le attività verranno svolte in particolare durante l’ora settimanale di Tecnologia ma 

anche a supporto di altri insegnamenti disciplinari. Le tematiche si svilupperanno con 

gradualità. Sono previste brevi lezioni (per i primi approcci) e periodi di più lunga durata 

con obiettivi a seconda della classe. Il lavoro si svolgerà in classe e/o nel laboratorio 

informatica, in gruppo e individualmente. Le singole esperienze individuali e/o di gruppo 

verranno valorizzate in momenti di socializzazione. 

RISORSE UMANE 

Insegnanti di sostegno e curricolari 

Docente Responsabile laboratorio multimediale 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto lo “ star bene a scuola”, la 

motivazione, l’interesse e la partecipazione degli alunni alle attività. Tali osservazioni 

saranno effettuate durante le attività o al termine delle stesse.  
 

VALUTAZIONE 

La valutazione di quanto programmato e la verifica dei risultati raggiunti verrà fatta 

frequentemente da tutti gli insegnanti che prendono parte al progetto, verrà discussa nel 

Consiglio di Classe/Interclasse. 

 
RISULTATI ATTESI  

Sviluppo delle abilità sociali: collaborazione tra pari, rispetto delle regole. 

Motivazione  all’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

PROGETTO  “ORTO DIDATTICO” 

 

Il progetto “Orto Didattico” nasce dall’idea di realizzare un luogo di comunicazione, 

integrazione ed interazione, uno spazio protetto che favorisca lo sviluppo e la 

sperimentazione di tutte le abilità che la persona possiede ed anche la maturazione 

affettiva e relazionale, soprattutto nei soggetti in difficoltà. 

Esso mira a coinvolgere tutti i ragazzi e in particolar modo gli alunni disabili e quelli 

problematici perché prevede la predisposizione di percorsi che abbiano come finalità 

l’acquisizione di competenze al massimo livello consentito dalla disabilità. 

Si è rilevato il bisogno di farli operare praticamente, incentivando attività manuali a 

contatto con la natura e, in particolare, prospettando piccole iniziative di avvicinamento 

alla cura delle piante. Infatti, l’attività pratica ha effetti molto positivi sugli 

apprendimenti degli alunni con bisogni educativi speciali: i tempi distesi della natura e la 

visione diretta di ciò che viene fatto permettono agli alunni di interiorizzare conoscenze e 

concetti che la lezione teorica non riuscirebbe a trasmettere con altrettanta efficacia. 

Il Progetto offre, quindi, agli alunni la possibilità di osservare e conoscere i ritmi della 

natura, il legame con l’ambiente, il rapporto con ciò che ci nutre e il ciclo “virtuoso” 

della natura che genera, riutilizza e ricicla e di operare concretamente nel proprio 

ambiente. 

DIPARTIMENTO /GRUPPO DI LAVORO 

SOSTEGNO 

ALUNNI  - CLASSI – PLESSI COINVOLTI 

classi prime, seconde, terze, quarte, quinte  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il traguardo educativo è quello di promuovere benessere, cultura e socializzazione, fattori 

necessari nella formazione di comunità sostenibili. 

Inoltre, l’attività dell’orto vuole facilitare la costruzione di relazioni sociali improntate 

sulla collaborazione tra adulti e alunni e tra pari. Queste competenze rappresentano i 

pilastri per l’educazione alla cittadinanza. 

Il progetto favorisce anche la conoscenza degli animali della terra, promuove 

l’educazione al rispetto insegnando ai bambini l’importanza e la ricchezza della diversità 

delle forme di vita presenti nel nostro pianeta. 

Le finalità riguardano la diffusione dell’orto scolastico come: 

• strumento per l’inclusione scolastica, perché include tutti gli alunni; 

• strumento miglioratore dell’ambiente scolastico: attraverso l’esperienza dell’orto tutti 

gli alunni si sentono valorizzati in modo equo, accresce la partecipazione, permette di 

accogliere le diverse culture, consente interventi educativi e buone pratiche nella scuola 

affinché corrispondano alle diversità degli alunni. Inoltre, la cura e l’esperienza dell’orto 

accresce negli alunni l’appartenenza al luogo scuola. 

Attraverso questo progetto, inoltre, si intende: 



55 
 

• favorire il recupero del benessere psico-fisico attraverso l’attività manuale quale 

strumento rilassante, in particolare per i bambini iperattivi; 

• creare attività attraverso le quali gli alunni verranno stimolati ad utilizzare i propri sensi 

per mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali 

l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione; 

• favorire il senso di responsabilità nel prendersi cura di organismi viventi in un ambiente 

salubre; 

• promuovere l’utilizzo dei giardini scolastici come aule educative all’aperto 

interdisciplinari e le attività di orticoltura come elementi facilitatori per lo sviluppo di 

competenze trasversali; 

• incentivare l’utilizzo di metodologie educative attive nella didattica delle scienze; 

• sviluppare il senso del rispetto per la natura e l’ambiente; 

• osservare i tempi biologici della natura dalla semina alla raccolta; 

• creare un orto per la coltivazione di piante diverse; 

• apprezzare cibi naturali per sviluppare corrette abitudini alimentari;  

• capire l’importanza della presenza di verdura e frutta nella dieta; 

• sviluppare/potenziare le capacità di operare manualmente;  

• comprendere quali sono le fasi di realizzazione di uno spazio verde o di un orto;  

• preparazione del terreno, concimazione, semina o piantumazione, raccolta. 

 

PERCORSO PROGETTUALE  

Il progetto seguirà le seguenti fasi:  

• preparazione dell’area;  

• formazione degli alunni sui prodotti stagionali e sulle loro caratteristiche di crescita;  

• scelta delle specie da coltivare a seconda delle esigenze stagionali (piante floreali e 

aromatiche);  

• preparazione dei semenzai;  

• cura della crescita delle piante;  

• raccolta e consumazione dei prodotti dell’orto 

• osservazione delle caratteristiche e funzioni degli animali che popolano l’habitat terra. 

 

ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE – TEMPI 

Due ore settimanali da novembre a maggio 

STRATEGIE E METODOLOGIE DELL’INTERVENTO 

Fare uso di molteplici linguaggi (verbale, iconico, fotografico, sensoriale, manipolativo) 

attraverso: 

 Attività laboratoriali  

 Cooperative learning  

 Esperienza diretta  

 Problem solving 
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RISORSE UMANE 

Insegnanti di Sostegno - Insegnanti di Classe 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazioni dirette effettuate durante le attività o al termine delle stesse 

 

VALUTAZIONE 

Si valuteranno la motivazione, l’interesse e la partecipazione degli alunni alle attività, i 

progressi negli apprendimenti e nelle abilità, la capacità di collaborare, l’acquisizione di 

conoscenze specifiche, la capacità di cogliere elementi essenziali propri dell’attività, 

l’utilizzo consapevole e rispettoso delle attrezzature, dei materiali e dello spazio. 
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DIDATTICA DELL’INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA 1° GR. 

PROGETTO “ESPRESSIONI CORPOREE E MUSICALI” 
 

Nella Scuola Secondaria di I grado, la pratica manuale-laboratoriale è utilizzata per 

favorire, attraverso l’interazione, lo sviluppo delle varie aree: affettivo-relazionale, 

dell’autonomia, sensoriale, cognitiva, neuropsicologica, motorio-prassica, linguistica e 

logico-matematica. 

 

Motivazione dell’intervento 

Inclusione, autostima e conoscenza del proprio corpo. 

 

Finalità 

Consolidamento degli schemi motori di base; Percezione del corpo; approccio 

cooperativo; interdipendenza positiva.  

 

Metodologia 

Cooperative learning induttivo e deduttivo; Role play. 
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PROGETTO CURRICOLARE A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ 

SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 

 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

È compito della scuola sensibilizzare gli alunni ai valori della pace e della solidarietà 

attraverso l’educazione ad un atteggiamento mentale che superi ogni visione unilaterale 

dei problemi e avvicini l’allievo all’intuizione di valori comuni agli uomini pur nelle 

diversità delle civiltà, delle culture, delle strutture politiche e delle religioni. 

La solidarietà riveste un ruolo importante nella società odierna e rappresenta un 

messaggio di speranza da inculcare nei ragazzi attraverso il desiderio di aiutare i meno 

fortunati. È importante che il tema della solidarietà sia affrontato in termini formativi e 

venga tradotto in testimonianza di vita e in concreta azione, solo in questo modo 

l'esercizio dell'atto solidale diventa uno strumento educativo. Il progetto “A scuola di 

solidarietà” si propone di fornire l'occasione di promuovere e diffondere una vera cultura 

della solidarietà attraverso azioni concrete di collaborazione, favorendo così la crescita 

umana e la formazione dei nostri alunni. L’obiettivo primario è quello di far compiere 

loro un percorso educativo ed emotivo attraverso i valori dell’attenzione all’altro, del 

rispetto, dell’accoglienza, della generosità, della disponibilità verso il prossimo, del senso 

di appartenenza alla collettività, della solidarietà nei confronti di chi ha bisogno del 

nostro aiuto. 

 

Obiettivi prioritari del RAV 

Sviluppo delle competenze trasversali europee degli studenti di scuola primaria e 

secondaria creando opportunità di confronto e autonomia. 

 

Dipartimento/Gruppo di lavoro 

Docenti di Lettere. 

 

Alunni - Classi - ALUNNI – Plessi coinvolti 

Classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria I grado. 

 

Obiettivi formativi 

Classi prime: sviluppare una cultura della solidarietà come convivenza costruttiva; 

Classi seconde: favorire il superamento di pregiudizio rispetto “alla diversità” 

Classi terze: maturare una mentalità interculturale per superare i propri egoismi e 

promuovere i valori della persona. 

 

Percorso progettuale 

Il percorso formativo si articola in uno o più incontri (secondo modalità concordabili)(in 

presenza, seguendo il protocollo Covid vigente e/o a distanza), durante i quali si 

alterneranno gli interventi di esperti e volontari che operano nelle realtà locali presenti 

sul territorio che quotidianamente lavorano e si impegnano per l'affermazione della 

solidarietà e dell'accettazione delle diversità. Ognuno di essi è portatore della propria 

specifica competenza. La metodologia didattico-comunicativa e i contenuti proposti sono 

differenziati in relazione ai livelli di istruzione e alla fascia d'età dei ragazzi. 
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Il progetto si svolgerà in orario curriculare, preferibilmente durante le ore delle docenti di 

lettere, secondo un calendario da concordare con gli esperti che chiederanno di 

intervenire. 

Inizio dopo incontri programmatici con gli insegnanti per la puntualizzazione degli 

argomenti da trattare e l’impostazione interdisciplinare dell’attività, con tempi 

programmati per discipline e momenti periodici di sintesi. 

 

Stragetie e metodologie di intervento 

- Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi il valore della 

solidarietà. 

- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, in modo che le diversità non 

diventino disuguaglianze. 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze. 

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di imparare ad 

apprendere. 

- Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo 

il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

- Favorire l’operatività promuovendo l’acquisizione di competenze.  

 

Strumenti di verifica 

La verifica, in itinere e finale, viene effettuata sul livello di gradimento e di 

partecipazione non solo alle attività proposte, ma anche a quelle più specificatamente 

disciplinari  

 

Valutazione 

• Osservazione diretta dell'interesse, della partecipazione e del livello di autonomia 

dimostrati dal singolo alunno nello svolgimento delle attività proposte. 

• Valutazione della ricaduta positiva delle attività proposte sugli alunni. 

• Eventuale utilizzo di prove oggettive, strutturate e non strutturate per verificare 

l'apprendimento delle conoscenze, proposte dagli esperti 

 

Risultati attesi 

I risultati attesi sono misurabili in termini di efficacia del progetto: 

• Accrescere la sensibilità e stimolare il coinvolgimento attivo nei confronti dei 

bisogni degli altri, in particolare dei soggetti in difficoltà. 

• Sostenere gli alunni nel processo di graduale conquista dell'autonomia personale e 

favorire l'integrazione interpersonale. 

• Aumentare il livello di penetrazione della scuola nel tessuto sociale con attività 

culturali e formative. 

 



60 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il Collegio ha espresso la volontà di rispettare le richieste delle famiglie relativamente ad 

attività alternativa a IRC secondo le seguenti modalità: 

Scuola Primaria 

La famiglia può chiedere che il bambino/ragazzo resti in classe oppure venga inserito in 

classe parallela nell’ora di IRC per condurre attività di consolidamento/potenziamento 

disciplinare. 

Scuola Secondaria 

Su specifica richiesta della famiglia, potrà essere prevista attività alternativa all’IRC su 

progetto di educazione alla legalità / cittadinanza attiva.  

E’ compito dei coordinatori di classe verificare eventuali richieste di attività alternative 

all’insegnamento della Religione Cattolica e concordarne con le famiglie le modalità, nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CONVIVENZA CIVILE 

PROGETTO VERTICALE 

 
La Scuola promuove l’”Educazione alla Legalità ed alla Convivenza Civile” con 

iniziative curricolari che coinvolgono tutti i segmenti formativi e accoglie gli interventi 

progettuali proposti da Associazioni Culturali del territorio, Forze dell’Ordine (PolFer, 

Comando di Polizia Municipale, Carabinieri e Commissariato di Polizia) ed Enti presenti 

sul territorio, inerenti ai temi: 

 bullismo e cyberbullismo 

 violenza contro le donne 

 i pericoli della rete 

 rispetto delle regole della strada 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

PROGETTO VERTICALE 

 
L’I.C. Polo 3 progetta itinerari formativi e didattici selezionando contenuti, attività e 

metodologie adatti ai tre segmenti formativi, ponendo particolare attenzione 

all’educazione allo sviluppo sostenibile, obiettivo strategico per il presente e per il futuro 

del nostro paese. 

I percorsi didattici scelti prevedono l’integrazione nelle attività curricolari di agenzie 

formative esterne (Servizio Civile, aziende al servizio dell’ambiente e del territorio come 

la Monteco, ecc.) con l’obiettivo ultimo di incontrare e arricchire la comunità di nuove 

prospettive “green” ecosostenibili. 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

PROGETTO VERTICALE 

 
Come afferma l’OMS, la salute è “lo stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale” e non mera assenza di malattia e, pertanto, educazione alla salute significa 

promozione del pieno sviluppo della personalità e della piena realizzazione delle 

potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale di singoli alunni. 

Questa finalità, sottesa a tutto il curricolo formativo, si concretizza in attivazione di 

percorsi educativi di educazione alimentare, prevenzione infortuni, prevenzione di 

dipendenze dall’alcool e dal fumo, controllo di sé e delle proprie emozioni, crescita e 

maturazione affettiva e sessuale, in collaborazione  tra gli insegnanti di classe (materie 

letterarie e scientifiche) e agenzie formative esterne (Operatori del Consultorio e del 

CAV, Progetto nazionale e comunitario “Frutta nelle scuole”, INAIL). 

Nello specifico, la Scuola Primaria e Secondaria aderiscono al Piano Strategico 

Regionale “Educazione alla Salute”. con i progetti: 

 “Gli scacciarischi e le olimpiadi della prevenzione” (S. Primaria classi V ,Scuola 

Secondaria 1° grado) 

 

Questo ambito vede il nostro Istituto sempre impegnato nel sostenere e accogliere il 

Progetto di primo soccorso “Kids Save Lives” che prevede un retraining annuale di tutti i 

ragazzi dalla 5^ Primaria fino alla 3^ Secondaria di 1° grado sulle principali tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare, utilizzando manichini (pediatrico-ragazzo-adulto) con 

l’utilizzo di un defibrillatore trainer (tutti i plessi sono dotati di un defibrillatore grazie a 

crowdfunding). 

La Scuola aderisce al progetto “Kids save lives”, destinato agli alunni delle classi V della 

Scuola Primaria e a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

PROGETTO “GIVE ME FIVE” 

La Scuola mira a potenziare lo studio della lingua straniera inglese, sviluppando le 

competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo 

l’età degli alunni, in un processo di apprendimento continuo e costante che va dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. 

Il percorso formativo prevede l’integrazione tra le lezioni dei docenti di classe e del 

madrelingua inglese nelle attività curricolari. 

Il PTOF prevede l’attivazione del progetto a carattere verticale “Give me five” di lingua 

inglese fin dalla scuola dell’infanzia, con docenti in possesso della certificazione 

linguistica di livello B1/B2. 

In particolare, si prevede di attivare: (MINIMO) 

- n. 60 ore curricolari con madrelingua inglese (10h per classe una volta a settimana per 

ciascuna classe seconda della Scuola Secondaria di 1° grado) da gennaio ad aprile (in 

parte con fondi propri della Scuola media); 

- n. 40 ore con madrelingua inglese (n. 4 corsi) per eventuale conseguimento certificazione Flyers/Movers – 
corso curricolare destinato a ragazzi delle classi 4^ Scuola primaria – 

Progetto di potenziamento di competenze linguistiche: INGLESE 

“GIVE ME FIVE!” 

La priorità della Scuola è di migliorare gli esiti scolastici in tutte le discipline 

I destinatari sono:  

 alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; 

 alunni delle classi quarte della Scuola Primaria;  

 alunni delle classi prime, seconde, terze Scuola Secondaria 1° Grado. 

Obiettivi: 

Motivare all’apprendimento della lingua straniera.  

Offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera, 

per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. 

Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando le competenze comunicative di 

ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età degli alunni e la 

progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento continuo e 

costante che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.  

Accostarsi allo studio di altre discipline attraverso la lingua inglese; accostarsi all’analisi 

di testi e opere letterarie. 

Decodificare altri linguaggi: tecnico, scientifico, storico, geografico, poetico, narrativo; 

uso di lessico specifico. 

Le attività previste sono ludiche e grafico-pittoriche; ascolto, lettura e comprensione di 

testi e produzione scritta/orale; esercizi di fonetica e interpretazione; elaborazione di 

presentazioni multimediali. 

Il progetto verrà realizzato, nel corso del triennio, con il docente di organico potenziato 

e docenti madrelingua inglese.  

I bambini della Scuola dell’Infanzia impareranno a: 

 Ripetere semplici frasi. 

 Saper discriminare suoni / codici di una lingua diversa dalla propria. 

 Comprendere il significato globale di semplici strutture comunicative. 



64 
 

 Saper riprodurre autonomamente semplici gesti / suoni / parole. 

 Dimostrare di avere colto il messaggio reagendo in modo verbale e non verbale. 

 Saper vivere l'apprendimento in modo ludico. 

 Avere atteggiamento di curiosità e spontaneità. 

Le competenze trasversali che gli alunni conseguono al termine della Scuola 

Primaria prevedono lo sviluppo delle quattro abilità: 

 Listening (ricezione-ascolto)    

 - ascoltare e comprendere brevi messaggi. 

 Speaking  (interazione-parlato) 

 - riprodurre e memorizzare semplici parole e frasi, rispettando pronuncia e       

intonazione; 

 - saper sostenere un semplice dialogo, utilizzando un lessico gradualmente più 

ampio. 

 Reading (ricezione-lettura)   

- riconoscere (come lettura globale) la forma scritta di parole ed espressioni familiari; 

- leggere e comprendere messaggi e brevi testi; 

 Writing (produzione-scritto)  

- scrivere correttamente parole, espressioni e brevi testi. 

Certificazione YLE (S. P.) livello A0 – A1 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado per la lingua inglese, riconducibili alla certificazione KET livello A2 del 

CEFR per le lingue del Consiglio d’Europa, sono i seguenti: 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola o 

nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti e contenuti di studio di altre 

discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico, usa la lingua 

per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 

apprendere. 
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Progetto potenziamento lingua inglese CLIL Scuola Secondaria 

(Implementazione formazione linguistica nella scuola secondaria POLO3 Galatina ) 

 

 

 

Premessa 

L'Istituto ha, tra le priorità dei propri intenti progettuali, l’implementazione delle 
opportunità di formazione linguistica. 

A tal fine e in continuità con il progetto attivato con metodologia CLIL durante l’a.s. 

2020/21 si intende proseguire per l’a.s. 2021/22 con forme di supporto ai docenti interni 

e con forme di intervento in alcune discipline affinchè la metodologia CLIL diventi prassi 

consolidata nell’istituto. 

OBIETTIVI 

Promozione delle competenze linguistiche di tutti i ragazzi all'interno della scuola. 

 sviluppare le conoscenze e l’uso di terminologie e strutture linguistiche 

in relazione al livello scolastico degli alunni, 

 consolidare l’abitudine all’uso delle lingue straniere nelle attività 

didattiche quotidiane, 

 potenziare competenze trasversali, 

 fornire spazi di confronto e di scambio di buone pratiche tra i docenti 

coinvolti nella sperimentazione 

i contenuti saranno definiti e concordati tra docenti disciplinari e docenti CLIL 

 si sceglieranno contenuti necessariamente legati alla 

programmazione disciplinare, privilegiando fra questi argomenti 

trasversali; 

 saranno progettate indicativamente 1 ora settimanale da inglobare nella 

programmazione disciplinare . 
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MODALITA' DI INTERVENTO 

Il progetto prevede momenti di programmazione e di intervento in classe. Nello 

specifico: 

• si richiede un intervento di 1 ora settimanale per classe 

• i temi concordati verranno trattati dai docenti coinvolti, che cureranno la 

programmazione con i docenti di lingua inglese; 

• orari e momenti degli interventi saranno calendarizzati in funzione dell'orario 

delle discipline coinvolte, e potranno essere aggiornati da modulo in modulo 

• i docenti curricolari in possesso della certificazione linguistica in Inglese (Livello 

B1/B2 del CEFR) attiveranno percorsi CLIL nella propria disciplina. 

• le attività faranno uso delle nuove tecnologie, quando possibile, in un’ottica  

formativa, inclusiva e motivante. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA DEL PERCORSO 

• Ciascuno dei moduli prevedrà momenti di rilevamento delle competenze acquisite 

dai ragazzi tramite griglia di valutazione condivisa ;le rilevazioni potranno interessare 

una prova orale, un test on line, una relazione o un prodotto finale realizzati 

individualmente o in gruppo, con eventuali supporti digitali o cartacei. 

La valutazione avverrà in due momenti: 

1) con attribuzione di un giudizio da parte del docente CLIL , tramite griglia 

appositamente predisposta; 

2) con attribuzione di un voto da parte del docente disciplinare. 
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LINGUA FRANCESE DALLA 5^ PRIMARIA 

 

Motivazione del progetto 

Il progetto di bilinguismo (francese) viene sviluppato nella nostra scuola per la profonda 

convinzione che l’apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua madre, 

permette all’alunno sia di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di 

esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale, sia di sviluppare il 

pensiero formativo e di riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare modalità di 

comunicazione e regole della lingua che applicherà in modo sempre più autonomo e 

consapevole. 

L’apprendimento delle lingue straniere arricchisce l’Offerta Formativa e si innesta su 

un’iniziale motivazione intrinseca, sulla spontanea propensione dell’alunno verso la 

comunicazione verbale, sul suo desiderio di socializzare e interagire con l’ambiente 

circostante e non.   

Oggetto del progetto 

Presentazione nelle classi quinte di una seconda lingua straniera da realizzarsi nel 

“Laboratorio Bilinguismo” inteso come una particolare modalità di insegnamento-

apprendimento che utilizzerà anche la tecnologia informatica (LIM, computer, lettore 

dvd, videocassette ecc.) per favorire un approccio globale alla lingua articolato come 

segue: 

 scelta/preparazione del materiale utile ai fini linguistici (disegni, cartelloni, 

vignette, schede ecc.) in relazione ai contenuti dei moduli linguistici, brevi e 

flessibili da sviluppare;  

 proposte alternative di attività: ascolto (canzoni, rime e filastrocche), 

drammatizzazioni e mimo (brevi battute, dialoghi, poesie); brevi esecuzioni corali 

musicali; attività espressive e ludiche (basate sul fare) inerenti al vissuto del 

bambino. 

Verrà privilegiata la comunicazione orale e verranno messe in atto strategie linguistiche 

riflessive che meglio rispondano alle modalità del pensiero del bambino. Verranno 

adottate due modalità didattiche: la ripetizione e l’imitazione che permettono di attivare 

situazioni di apprendimento ludiche importanti nella Scuola Primaria e quindi nel primo 

approccio con la lingua straniera. 

 

Finalità educative 

 Fornire all’alunno competenze comunicative alternative a quelle della madrelingua. 

 Prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi culturali per sviluppare un 

atteggiamento positivo verso gli altri. 

 

 

Competenze Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere messaggi verbali orali e semplici 

testi scritti, chiedere spiegazioni, svolgere i 

compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, stabilire relazioni tra 

elementi linguistico-comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua materna e alla lingua 

Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti(la scuola, 

le vacanze, i passatempi ,i propri 
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straniera. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente, relative ad ambiti familiari. 

 Interagire nel gioco e comunicare in modo 

comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

 Collaborare attivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività collettive o di gruppo, 

dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; 

individuare differenze culturali veicolate dalla 

lingua straniera senza avere atteggiamenti di 

rifiuto. 

gusti…). 

 

Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione e 

all’interlocutore, anche se a volte non 

connesse e formalmente difettose, per 

interagire con un compagno o con adulto 

con cui si ha familiarità. 

 

Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale. 

 Scrivere, con termini semplici, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente . 

Scrivere semplici e brevi messaggi, 

come biglietti e brevi lettere personali 

(per fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno…) anche se 

formalmente non corretti, purché siano 

comprensibili.  

 

Attività 

    -Giochi linguistici, motori e corporei. 

-Animazione, mimica, drammatizzazione, giochi di ruolo. 

-Canti e filastrocche. 

-Giochi da tavolo. 

-Attività ludiche basate sul “fare”: toccare, prendere, colorare, disegnare, imitare, 

abbinare, classificare/ordinare, drammatizzare, cantare. 

-Attività di ricerca in Internet previa disponibilità dei Laboratori di Informatica. 

 

Metodologia  

    Al fine di stimolare negli alunni una “positiva attitudine” nei confronti delle Lingue        

    Straniere, sarà necessario un approccio ludico che rispetti i loro modi e tempi di   

     apprendimento. 

La presentazione dei semplici moduli linguistici da proporre, adeguati a ciascuna 

interclasse, sarà caratterizzata dalle seguenti fasi: 

 fase di presentazione, attivazione, animazione; 

 fase di assimilazione, pratica e consolidamento; 

 fase di applicazione delle conoscenze orali e scritte; 

 fase di sintesi della lezione presentata, semplici verifiche per controllare 

l’acquisizione del lessico e delle strutture proposte. 

Le abilità che verranno sviluppate nel corso delle lezioni saranno quelle riguardanti la 

capacità di ascoltare, di parlare, di leggere (riconoscimento di strutture note) e di 

scrivere (esercizi di copiatura, di completamento, di abbinamento a immagini). 

 

 

Spazi 

     Aule, ambiente scolastico interno ed esterno, laboratori di informatica. 
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Risorse 

    Insegnante di lingua francese 

 

Valutazione 

    Individuazione della situazione di apprendimento di ciascun allievo attraverso        

    osservazioni sistematiche, semplici test di ascolto che richiedano all’allievo una       

    risposta operativa (es. ordinare, operare secondo indicazioni date in lingua  

    francese …). 
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“ECOSOSTENIBILITA’”: 

DALL’ AMBIENTE NATURALE ALL’AMBIENTE DIGITALE 

 

Nell'ottica di un progetto che in maniera verticale consenta l'acquisizione delle 

competenze STEM, il nostro Istituto ha individuato la strumentazione digitale da 

acquistare per sostenere l’apprendimento curricolare nell’ ottica di un’inclusione fattiva e 

di parità di genere, fruibile da studenti di differenti fasce d'età e trasversale in termini di 

attività. 

Il percorso educativo per l’acquisizione delle competenze del futuro sarà attivato 

mediante l’utilizzo di alcuni moduli mobili, in grado di garantirne la fruizione di più 

studenti dell’istituto comprensivo distribuiti nei vari plessi. 

Gli strumenti scelti consentiranno di sviluppare progetti inerenti a varie tematiche 

attraverso i linguaggi di tutte le discipline STEM. Osservazione, elaborazione dei dati 

ambientali ed ecosostenibilità confluiranno in progetti che garantiranno 

l'autofinanziamento delle attività volte a migliorare l’efficacia didattica e l’acquisizione 

di competenze tecniche, creative, digitali, di problem solving e di adattabilità. 

Per questo si intende investire in un approccio nuovo nei confronti della didattica 

tradizionale attraverso coding, programmazione, utilizzo di realtà virtuale e aumentata, 

fino ad arrivare alla realizzazione tangibile degli obiettivi programmati e della  

produzione di manufatti che dall'interno della scuola porteranno verso l'esterno 

(territorio, famiglie, etc.) competenze e comunicazione di quanto acquisito sulle 

molteplici tematiche che di volta in volta saranno state il focus del progetto: sviluppo, 

riciclo, integrazione, parità di genere, attraverso i linguaggi della scienza, della 

matematica e delle tecniche. 
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CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE (PNSD) 

PROGETTO VERTICALE 

 

L’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina ha espresso la volontà collegiale di 

potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche di tutti gli alunni 

attraverso l’elaborazione di un curricolo digitale d’Istituto che coinvolge la 

Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il progetto “Coding a Scuola” risponde all’esigenza di sistematizzare 

precedenti esperienze di programmazione, in un quadro unitario e verticale, 

elaborando il curricolo digitale che dovrà accompagnare il bambino della 

Scuola dell’Infanzia fino all’adolescenza, in un crescendo coerente e coeso di 

conoscenze, abilità acquisite e competenze da spendere nel percorso 

successivo, fino all’eventuale realizzazione dei progetti PON FSE a tema con 

l’utilizzo degli spazi laboratoriale e degli strumenti digitali a disposizione 

dell’istituto. 

 

Progetto di potenziamento di competenze logico-matematiche 

“CODING A SCUOLA” 

La priorità della Scuola è di migliorare gli esiti scolastici 

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e all’utilizzo critico e consapevole dei social – network e dei media è 

elemento indispensabile per il processo di formazione della persona. Alla luce di questa 

nuova visione, tale percorso aiuta gli studenti ad affrontare, quotidianamente, problemi 

sempre più complessi, ad ipotizzare soluzioni che prevedano più fasi e a saper formulare 

una descrizione chiara del procedimento.  

Le attività previste, a cura dei docenti curricolari sono attività laboratoriali in relazione 

al Progetto Ministeriale “Programma il futuro” – “L’ora del codice – coding.org”. 

Attività inerenti l’utilizzo corretto della rete. 

Lavoro di gruppo, tutoring, peer education, role play, lezione tradizionale, lezioni 

interattive. 

Gli spazi utilizzati sono le aule scolastiche, i laboratori multimediali con i relativi 

strumenti informatici e la rete Internet. 

E’ previsto il conseguimento di: 

- abilità di base per la prima annualità; 
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- acquisizione delle tecniche per la seconda annualità; 

- capacità di astrazione per la terza annualità. 

L’alunno dovrà  

● Acquisire le abilità di base nell’utilizzo del computer. 

● Saper analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici. 

● Saper rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni. 

● Saper formulare il problema in un formato che permetta di usare un “sistema di 

calcolo”, ovvero una macchina, per risolverlo. 

● Saper automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione 

algoritmica.  

● Saper identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni.  

● Saper generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire 

ad un ampio spettro di altri problemi. 

● Acquisire la capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento 

di una meta comune o di una soluzione condivisa. 

● Acquisire la consapevolezza dell’utilità dei social network e dei media e saperli 

utilizzare in forma critica e consapevole. 

● Promuovere un uso positivo della rete e prevenire possibili situazioni di disagio. 
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CURRICOLO VERTICALE DIGITALE 

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

TECNOLOGIE 

DIGITALI 

 

Saper utilizzare le TIC 

guidati dall’insegnante per 

svolgere un compito, giocare, 

sviluppare la creatività. 

 

- Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti;  

- utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, dell’invio;  

- prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer; 

- prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il 

computer; 

- eseguire (con la guida dell’insegnante) giochi ed esercizi di tipo 

logico, linguistico, matematico, topologico, al computer o attraverso 

l’uso della LIM.  

 

- Il computer e i suoi usi; 

- mouse; 

- tastiera; 

- icone principali di Windows e Apps;  

- altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 

(audiovisivi, tablet e Iphone….). 

 

PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

 

Giocare con il coding  

Sviluppare l’attenzione e 

l’ascolto 

Sviluppare la creatività 

- Individuare la posizione di oggetti e persone nello spazio vicino;  

- usare termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra; 

- comprendere ed eseguire semplici comandi per effettuare brevi 

percorsi motori o virtuali attraverso la LIM;   

- dare semplici comandi per far eseguire percorsi agli altri oppure 

attraverso il mouse (attività di coding unplugged e online);  

- riconoscere quali sono gli oggetti Smart (gli oggetti che si possono 

programmare); 

 

- Comandi e simboli per dare istruzioni; 

- gli oggetti Smart nel mondo circostante; 

- il significato della parola algoritmo; 

- l’ambiente di programmazione visuale 

Scratch Junior; 

- codici e linguaggi diversi per riuscire a 

inventare - storie sia oralmente che 
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- comprendere che una serie di comandi forma   un algoritmo;    

- riconoscere gli algoritmi nella realtà scolastica e non;  

- saper esprimere verbalmente e con una rappresentazione 

grafico/pittorica le proprie esperienze. 

graficamente attraverso il disegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

TECNOLOGIE DIGITALI 

Utilizzare le più comuni 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione.  

 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 

- Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 

applicativi; 

- creare, elaborare,  archiviare in modo autonomo file 

(testo, fogli calcolo, immagini, ecc..)  

- avviare alla conoscenza della Rete e dei suoi rischi  

 

- I principali dispositivi informatici di input e output. 

- I principali strumenti per l’informazione e la 

comunicazione: PC, iphone, ipad, tablet.  

- Semplici applicazioni tecnologiche 

quotidiane e le relative modalità di 

funzionamento. 

- Semplici procedure di utilizzo di Internet  

- I rischi legati all’utilizzo della rete con PC e Iphone e 

le regole da adottare. 
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PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

 

Utilizzare il coding in ambito di 

gioco 

 

Sviluppare capacità di risolvere 

problemi 

 

Sviluppare la creatività 

Sviluppare competenze di team 

working 

 

- comprendere ed eseguire le istruzioni di semplici 

blocchi logici per realizzare percorsi motori o attività 

(attività di coding unplugged e online);  

- saper verbalizzare un percorso da compiere e dare 

istruzioni attraverso blocchi logici;  

 

- progettare e scrivere semplici programmi;  

- sperimentare positivamente la collaborazione e il 

lavoro in gruppo.  

   

- I concetti di sequenza e ripetizione;  

- la funzionalità di blocchi logici, dai più semplici ai 

più complessi;  

- cosa è un Algoritmo;  

- l’ambiente di programmazione visuale e le 

funzionalità di Scratch; 

- codici e linguaggi diversi per inventare storie da 

trasferire in linguaggio computazionale;  

 

- regole di comportamento del lavoro in gruppo;  

- strategie per risolvere semplici problemi.  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

TECNOLOGIE DIGITALI 

 

Utilizzare con 

dimestichezza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad 

un dato contesto 

applicativo, a partire 

dall’attività di studio 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e 

dei rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione, 

con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e 

sociale in cui 
  vengono applicate 

- Utilizzare strumenti informatici e applicativi per elaborare 

dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse 

situazioni;  

- utilizzare semplici ambienti interattivi e simulazioni; 

- utilizzare la rete in maniera consapevole e autonoma 

rispettando le regole della netiquette e riconoscendo i 

principali pericoli (spam, falsi messaggi di posta, richieste 

di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti, 

evitandoli;  

- confrontare le informazioni reperite in rete anche con altre 

fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 

- i dispositivi informatici di input e output; 

- il sistema operativo e i più comuni software 

applicativi, con particolare riferimento ai prodotti 

multimediali, anche Open source; 

- procedure per la produzione di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo; 

- procedure di utilizzo sicuro e legale della rete 

(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 

mobile, e-mail, chat, social network, 

- protezione degli account, download, diritto 

d’autore, ecc.); 
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PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

 

Sviluppare competenze di 

logica e problem solving. 

 

Sviluppare competenze di 

comunicazione e lavoro in 

gruppo. 

 

Sviluppare la creatività.  

 

Sperimentare una didattica 

multidisciplinare attraverso 

tecniche di gamification. 

  

 

 

- Scrivere algoritmi/programmi con l’uso di pseudo-codice non 

formalizzato; 

- risolvere e formalizzare problemi di diverse complessità e 

perseverare nella ricerca della soluzione più efficace;  

- comunicare con il team di compagni che collabora al lavoro di 

creazione 

 

 

 

 

- il concetto di sequenza e algoritmo, i diversi tipi 

di ripetizione; 

le strategie per risolvere problemi, anche 

complessi; 

 

- le regole di comportamento del lavoro in gruppo 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, allegato al PTOF, elaborato 

secondo le  indicazioni ministeriali, permetterà lo svolgimento delle attività didattiche in 

modalità complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio in una specifica classe oppure alunni in quarantena fiduciaria 

disposta dalla ASL, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
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MACRO-PROGETTO D’ISTITUTO “BENESSERE E SPORT” 

 
Il nostro Istituto promuove il potenziamento delle discipline motorie e lo 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. 

 

Tutti i segmenti formativi dell’I.C. Polo 3, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 

Secondaria, sono coinvolti nel potenziamento curricolare o extracurricolare attraverso 

progetti correlati al macro-progetto d’Istituto. 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROGETTO EXTRACURRICULARE: “Salto, corro…mi diverto” 

 

Il progetto si propone di offrire la possibilità ai bambini di sperimentare giochi motori e 

psicomotori che li coinvolgono con il corpo e con la mente. Potranno cimentarsi nel 

confronto fra pari, potranno imparare a rispettare le regole, ad accettare serenamente la 

sconfitta e avere la forza di non arrendersi. 

 

DIPARTIMENTO /GRUPPO DI LAVORO: Docenti Scuola dell’Infanzia 

 
ALUNNI - CLASSI – PLESSI COINVOLTI: 

Il Progetto è rivolto agli alunni di quattro anni delle due Scuole dell’Infanzia 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Padroneggiare abilità motorie di base 

• Sviluppare coordinazione ed equilibrio 

• Saper giocare in modo collaborativo 

• Saper ascoltare ponendo attenzione 

• Seguire regole di comportamento 

• Saper collocare correttamente nello spazio se stessi e oggetti. 

 
PERCORSO PROGETTUALE: 

l progetto destinato ad alunni di quattro anni, si sviluppa in orario pomeridiano con un 

incontro settimanale di un’ora e trenta ciascuno. Attività: i percorsi e le attività motorie 

specifiche saranno evidenziate in modo puntuale concordandole con la docente di scuola 

primaria. 

 
ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE – TEMPI:  

Il progetto si svolgerà da febbraio a maggio nella palestra della scuola primaria, con dieci 

incontri settimanale di un’ora e trenta per ogni gruppo delle due scuole, per un totale di 

30 ore ; si concluderà con un semplice percorso di sintesi. 
TRATEGIE E METODOLOGIE DELL’INTERVENTO: 
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Verranno utilizzate le seguenti metodologie: Coinvolgimento attivo e partecipato 

dell'alunno, approccio prevalentemente pratico ed esperienziale, cooperazione fra pari e 

attività ludiche sincronizzate 

 
VALUTAZIONE: 

Il progetto verrà valutato positivamente se tutti i bambini mostreranno un atteggiamento 

partecipativo e saranno presenti Verrà preso in considerazione anche il coinvolgimento e 

la positiva risposta da parte delle famiglie 

 
RISULTATI ATTESI: 

Acquisizione di comportamenti tesi al rispetto di sé e degli altri. Utilizzo consapevole del 

linguaggio del corpo 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

                    
 

PROGETTO CURRICULARE: “SCUOLA ATTIVA KIDS” 

L’iniziativa Scuola Attiva Kids 2021/22 è il nuovo progetto per le scuole primarie 

italiane pensato quale evoluzione del precedente evento “Sport di Classe”. 

L’organizzazione è a cura del Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.A., ma viene 

realizzato anche grazie alla sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali e con il 

Comitato Italiano Paralimpico. 

Il progetto Scuola Attiva Kids 2021/22 si pone la finalità di valorizzare l’insegnamento 

dell’educazione fisica nelle scuole elementari.  

Le ore di “ginnastica” hanno un alto valore educativo/formativo, favoriscono 

l’inclusione tra gli studenti e sono anche importanti per fare capire ai ragazzi quanto 

possa essere importante mantenere dei sani e corretti stili di vita. 

“A SCUOLA DI JUDO” 

 

Il judo è riconosciuto come attività estremamente formativa per i bambini e più in 

generale per le fasce giovanili in quanto, oltre ai benefici fisici nell’età dello sviluppo, 

contiene in sé alcuni importanti principi riguardanti il rispetto, l’educazione, il coraggio, 

la sincerità, l’autocontrollo, l’amicizia e la solidarietà. 

Questa filosofia di base viene naturalmente integrata con l’attività fisica del Judo, che 

attraverso giochi propedeutici e attività psicomotorie, allena nei bambini il controllo degli 

schemi psicomotori di base (correre, strisciare, arrampicarsi, rotolare) e quelli complessi. 

Una parte importante del programma didattico è incentrato sull’apprendimento 

dell’equilibrio e del modo giusto di cadere senza farsi male. 

Allo stesso modo vengono sviluppati carattere e determinazione, rispetto dell’avversario, 

del Maestro e delle regole. Questi valori sono pertanto riconosciuti dai pediatri e dagli 

psicologi infantili come un eccezionale metodo di formazione del carattere, adatto a 

contrastare fenomeni di BULLISMO e di DISAGIO GIOVANILE, così come il sistema 

Judo è riconosciuto come un efficace metodo di trattamento di bambini IPO o 

IPERCINETICI e con problemi di SOCIALIZZAZIONE o INTEGRAZIONE. 

 

 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 
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“GIOCO-SPORT PALLAMANO” 

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le classi terze. 

 
 

A SCUOLA DI BASKET 

Il progetto verrà attuato nel curricolare in collaborazione con le società sportive del 

territorio che hanno offerto la loro collaborazione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

                    
 

PROGETTO CURRICULARE: “SCUOLA ATTIVA JUNIOR” 

L’iniziativa Scuola Attiva Junior 2021/22 è il nuovo progetto per le scuole secondarie 

italiane pensato quale evoluzione del precedente evento “Sport di Classe”. 

L’organizzazione è a cura del Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.A., ma viene 

realizzato anche grazie alla sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali e con il 

Comitato Italiano Paralimpico. 

Il progetto Scuola Attiva Junior 2021/22 si pone la finalità di valorizzare 

l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole secondarie di I grado.  

Le ore di “ginnastica” hanno un alto valore educativo/formativo, favoriscono 

l’inclusione tra gli studenti e sono anche importanti per fare capire ai ragazzi quanto 

possa essere importante mantenere dei sani e corretti stili di vita. 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

A TUTTO… SPORT 
 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’obiettivo generale che con il Progetto si intende perseguire è sviluppare, tra i giovani, 

una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici dell’attività sportiva e 

motorio-ricreativa, come diritto alla salute e prevenzione delle dipendenze. Il Progetto è 

rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo 

Grado. Si propone di offrire , attraverso il movimento, uno strumento didattico, in 

armonia con altri insegnamenti, per lo sviluppo della personalità dei ragazzi, attraverso 

anche interventi e manifestazioni che vedranno protagonisti alunni, insegnanti, famiglie, 

amministrazioni locali. Il Progetto ha la finalità di promuovere l’attività sportiva nel 

rispetto del ragazzo e dei suoi ritmi evolutivi, valorizzando le competenze individuali per 

spenderle al servizio degli altri, accrescendo il senso di responsabilità negli alunni 

attraverso la comprensione delle regole sociali e civili e quindi al rispetto della legalità 

(diritto di cittadinanza). 

 

DIPARTIMENTO /GRUPPO DI LAVORO: Scienze Motorie e Sportive 

 

ALUNNI - CLASSI – PLESSI COINVOLTI: 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola 

Secondaria di primo grado GIOVANNI XXIII, di Galatina. 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Obiettivi generali 
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 Favorire lo sviluppo di attività orientate alla valorizzazione e alla sensibilizzazione 

della pratica sportiva. 

 Interagire con la famiglia, lo sport e le amministrazioni locali per una crescita del 

ragazzo eticamente sana. 

 Coinvolgere gli alunni con disabilità nell’attività motoria per offrire loro ed 

ampliare le opportunità di apprendimento che la scuola propone attraverso la conoscenza 

del proprio corpo. 

PERCORSO PROGETTUALE: 

Obiettivi tecnici 

 incrementare e consolidare le capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, 

mobilità articolare. 

 Sviluppare e incrementare le capacità coordinative (lateralizzazione, strutturazione 

spaziale e temporale, equilibrio nelle sue varie forme, destrezza, coordinazione dinamica 

generale e segmentaria). 

Partecipazione ad una o più manifestazioni sul territorio a conclusione del Progetto. 

ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE – TEMPI:  

Periodo: Novembre/Maggio 

STRATEGIE E METODOLOGIE DELL’INTERVENTO: 

Saranno privilegiate le attività finalizzate a: 

 incentivare l’educazione fisica al fine di migliorare lo sviluppo psicofisico 

dell’adolescente; 

 promuovere comportamenti collaborativi e di attenzione ai valori etici riconducibili 

alla cultura del fair play, di rispetto reciproco, di accettazione degli altri e di 

autocontrollo; 

 avviare un percorso di collaborazione con le Amministrazioni locali di Galatina da 

sviluppare nel corso dell’anno scolastico sulla base di progettualità finalizzate alla 

diffusione della cultura sportiva e delle tradizioni folkloristiche locali. 

Privilegiare la partecipazione degli alunni diversamente abili e/o particolarmente 

svantaggiati sotto il profilo economico-sociale, perché attraverso lo sport siano 

allontanati dalla frequentazione di ambienti a rischio, a vantaggio di strutture protette. Per 

gli alunni in difficoltà, avendo l’insegnante individuato i punti di debolezza, si procederà 

negli interventi individualizzati e strategie mirate all’integrazione e alla socializzazione. 

Saranno in particolare proposti percorsi ed attività che permetteranno al ragazzo di 

recuperare gli strumenti di base del linguaggio motorio. Inoltre, considerando le 

competenze di base valide per tutti gli sport all’interno del progetto, si valutano gli 

obiettivi considerati essenziali per stimolare nell’alunno le capacità di muoversi 

correttamente, comunicare col proprio corpo in modo creativo e personale, osservare, 

eseguire semplici gesti motori. Saranno privilegiati tutti gli: 

 esercizi, che prevedono l’utilizzo di molteplici schemi motori in particolare 

finalizzati allo sviluppo degli aspetti coordinativi; 

 esercizi di equilibrio in condizioni statiche e dinamiche con o senza attrezzi in cui 

siano variate le superfici d’appoggio o che prevedano situazioni squilibranti; 

 esercizi svolti singolarmente, a coppie o a gruppi che comportino il simultaneo o 

sequenziale controllo di più abilità motorie: afferrare- correre-saltare, prendere-

tirare, ecc. 
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 esercizi, individuali, a coppie, in gruppo svolti a carico naturale e con l’utilizzo di 

piccoli attrezzi per il miglioramento delle qualità condizionali: mobilità articolare, 

forza rapida, resistenza organica, rapidità; 

 esercizi di coordinazione; 

 esercizi di spazialità, esercizi con la musica; 

 coreografie di danza folkloristica salentina; 

 elementi-base della danza contemporanea. 

 

LINGUAGGIO CORPOREO: 

Si incrementerà la conoscenza e la padronanza del proprio schema corporeo all’interno di 

un laboratorio di danza contemporanea dove sarà possibile organizzare forme di 

movimento in sintonia con ritmi musicali vari (attività interdisciplinari collegate alla 

Musica, l’Arte, la Letteratura). 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Attività individuali o di gruppo per valutare l’indice di gradimento del progetto 

VALUTAZIONE: 

Attraverso test di verifica 

 

RISULTATI ATTESI: 

Miglioramento del rapporto interpersonale tra gli alunni attraverso il rispetto delle regole 

e il lavoro di cooperazione. 

Gli alunni consolidano lo spirito di imprenditorialità, competenza chiave che emerge in 

particolar modo laddove si debba organizzare un’attività di gruppo o di squadra 

all’interno di una gara o una manifestazione sportiva. Inoltre si affinano le competenze 

digitali, indispensabili per preparare tabelle, orari, incontri locandine, ecc. Attraverso la 

danza di gruppo le alunne affineranno la convivenza civile e il rispetto delle regole, 

nonché la conoscenza delle tradizioni culturali del proprio territorio e di altri Paesi. Tutto 

questo avrà senz’altro una ricaduta positiva sulla crescita di ogni ragazzo oltre che sul 

benessere fisico. 

 

 

PROGETTO “PALLAVOLO A SCUOLA” 

 

Per le classi della Scuola Secondaria di I grado, è previsto tale progetto, in collaborazione 

con la società S.B.V. Il calendario prevede due incontri settimanali.  

 

PROGETTO “BASKET” 

 

Per le classi della Scuola Secondaria di I grado, è previsto tale progetto, in collaborazione 

con la società Virtus.  
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SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMA COMUNITARIO E NAZIONALE 

 

 

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, 

coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e svolto in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 

Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 

Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo 

scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la 

consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. 

A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di: 

 divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; 

 promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione 

alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare; 

 diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine 

(DOP, IGP), di produzione biologica; 

 sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla 

riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. 

Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo 

prioritario quello di “informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della 

verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. 

Il programma prevede la realizzazione di specifiche giornate a tema, quali visite a fattorie 

didattiche, corsi di degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, al fine di 

incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di 

abitudini alimentari sane. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA 
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Progetto di psicomotricità “Giochi senza… frontiere” - Classi prime 

 

Il progetto si definisce come un insieme di esperienze motorie per promuovere un’azione 

educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita e per utilizzare 

l’esperienza motoria nel processo di maturazione globale dell’individuo, riconoscendone 

il valore educativo nei suoi molteplici aspetti: morfologico-funzionale, intellettivo-

cognitivo, affettivo-morale, sociale. 

Tutto questo con la consapevolezza di quanto sia fondamentale l’attività sportiva per la 

crescita, soprattutto in età evolutiva, non solo dal punto di vista del benessere fisico, ma 

ancor di più per quanto riguarda regole, valori, condivisione, collaborazione con i 

compagni e possibilità di inclusione di bambini che vivono in condizioni di disagio 

economico, sociale o con disturbi del comportamento. La metodologia utilizzata è di tipo 

globale, ma vengono utilizzati anche il “metodo analitico” e il metodo per imitazione. 

Largo spazio sarà lasciato all’improvvisazione al movimento spontaneo quali veicoli 

d’espressione dei singoli bambini 

 
Progetto “Ti racconto una storia”- Classi seconde 

 

Il progetto mira a far avvicinare con maggiore interesse e passione i bambini alla lettura, 

ma anche a favorirne la riflessione, la creatività, l'iniziativa personale, in un clima di 

collaborazione. La narrazione verrà utilizzata come occasione per aiutare i bambini ad 

esprimere, riconoscere e gestire le proprie emozioni al fine di facilitare le relazioni 

interpersonali con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

Le molteplici attività: drammatizzazioni, esperienze sonoro-musicali, giochi motori e 

imitativi, attività grafico/pittoriche e/o/ manipolative, lettura di immagini, giochi di ruolo, 

esperienze di psicomotricità relazionale, proposte a livello laboratoriale, prenderanno 

avvio dalla lettura di un libro ed offriranno al bambino un supporto per esprimersi. 

 

Progetto teatrale “Dietro le quinte” - Classi quinte 

Il progetto mira ad attivare le potenzialità comunicative e creative di ogni alunno e a dare 

spazio alle diverse modalità espressive individuali e di gruppo, utilizzando vari linguaggi 

(mimico, gestuale, sonoro, canoro, ecc). Il progetto, inoltre, vuole offrire a ciascuno/a 

ragazzo/a la possibilità di sperimentare modi diversi di stare insieme, attraverso un 

recupero della dimensione emotiva e affettiva, al fine di favorire la socializzazione, 

stimolando il senso di appartenenza al gruppo e il controllo delle proprie emozioni. Il 

progetto ha la finalità di migliorare anche le competenze linguistico-comunicative di 

ciascun allievo. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Progetto Giochi Internazionali di Matematica Università Bocconi (classi 1^ 2^ e 3^) 
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Il progetto vuole offrire agli alunni l’immagine di una matematica creativa, divertente e 

capace di suscitare nuovi stimoli e nuovi entusiasmi anche nei confronti dell’attività 

curriculare.  

Il progetto si prefigge di proporre agli alunni problemi di logica, giochi matematici, 

curiosità matematiche, paradossi logici in vista della partecipazione ai Giochi 

matematici MATEpristem. 

 

Progetto di Lingua Inglese “Give me Five” (classi 2^ e 3^) 

Il progetto prevede attività linguistiche di potenziamento della lingua straniera con 

madrelingua inglese e con certificazione internazionale (a carico delle famiglie) KET 

(livello A2) di Cambridge Assessment. 

 

Progetto di attività sportiva pomeridiana del Centro Sportivo Scolastico  

“A tutto…. sport” 

Il Progetto si propone di offrire, attraverso il gioco di squadra (pallavolo e calcio a 5)  

uno strumento didattico, in armonia con altri insegnamenti, per lo sviluppo della 

personalità dei ragazzi, attraverso anche interventi e manifestazioni che vedranno 

protagonisti alunni, insegnanti, società sportive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le attività di recupero e sostegno, adottate da tutti i docenti nell’ambito delle proprie 

discipline, si pongono come obiettivo “NON UNO DI MENO, ossia l’azzeramento della 

dispersione scolastica, e prevedono: 
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1. percorsi individualizzati, rivolti a tutti gli alunni, per migliorare le loro 

performances nel corso delle attività curricolari antimeridiane; 

2. percorsi curriculari (se possibile, a classi aperte) per il recupero e potenziamento 

delle competenze di base Italiano, Inglese e Matematica nella Scuola Secondaria di 

1° grado. 

Il piano di azione sarà determinato dai bisogni emergenti all’interno dei vari consigli di 

classe.  

Esso prevede interventi per rilevare   

 

sul piano cognitivo: 

 conoscenze (complete – essenziali – superficiali – settoriali) 

 capacità (adeguate – non adeguate – modeste – apprezzabili) 

 competenze (acquisite – non acquisite – elementari –semplici) 

 

sul piano metacognitivo: 

 impegno (puntuale – accurato – superficiale – discontinuo) 

 partecipazione (attiva – regolare – limitata – passiva) 

 interesse (notevole – specifico – superficiale – sommario)  
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VALUTAZIONE 

La valutazione ha la funzione di controllo sull’intero processo di 

apprendimento/insegnamento ed è perciò uno degli elementi che regola la 

programmazione didattica attraverso la verifica del grado di avanzamento          

dell’apprendimento a cui sono giunti i singoli alunni e la classe/sezione nel suo insieme. 

Nella verifica di questo processo l’Istituto si sforza di condividere linguaggio, parametri, 

metodi di valutazione comuni, non per eliminare le differenze tra le varie individualità 

dei docenti (obiettivo non perseguibile), ma per offrire punti di riferimento comuni per 

l'intesa tra docenti e dei docenti con le famiglie. 

Infatti criteri generali comuni e condivisi evitano gli squilibri che talvolta si manifestano 

nella valutazione tra docente e docente, tra Consiglio e Consiglio; consentono a tutti di 

comprendere come venga valutato il processo di crescita e di maturazione dell’allievo. 

La valutazione quadrimestrale è una valutazione globale del profitto e delle osservazioni 

sistematiche. 

Essa si articola in tre fasi: 

 Valutazione iniziale: tende a rilevare i prerequisiti degli allievi attraverso test, 

questionari, esercizi, colloqui orali, ecc.. Questa prima fase è essenziale per 

individuare le strategie da attivare nella azione educativa e didattica, soprattutto nel 

caso di disparità di preparazione tra alunno ed alunno, mettendo tutti gli allievi nelle 

medesime condizioni di partenza. 

 Valutazione formativa: tende a cogliere in itinere, cioè contestualmente al percorso 

di insegnamento/apprendimento, informazioni su come il ragazzo apprende, sugli 

obiettivi raggiunti o mancati, sì da orientare e adattare il processo formativo in modo 

più efficace, avviando, se necessario, attività individualizzate di sostegno e di 

recupero nelle situazioni di svantaggio. 

 Valutazione sommativa: assolve la funzione di bilancio consuntivo, non analitico, 

degli apprendimenti disciplinari promossi negli allievi, cioè tende ad accertare se le 

competenze che caratterizzano il curricolo di una disciplina in un certo tratto del 

percorso sono state acquisite e se sono stati raggiunti i livelli previsti. 

 

Tutte le verifiche sono azione didattica programmata e non casuale e corrispondono agli 

obiettivi dichiarati, ai contenuti svolti, alle possibilità concrete della classe. 

 

I risultati dell'apprendimento sono verificati dai docenti attraverso: 

 

A. Prove non strutturate: tema tradizionale, saggio breve, articolo di giornale, compiti 

di realtà, relazione, riassunto, commento, analisi testuale, trattazione sintetica di 

argomenti, traduzione, problemi, esercizi.   

Le verifiche orali hanno una impostazione colloquiale e si svolgono in un clima sereno e 

disteso in modo da indurre l'allievo a dare il meglio di sé. Sono impostate anche su 

interventi individuali in un dibattito/discussione opportunamente sollecitato dal docente 

su un argomento disciplinare o pluridisciplinare trattato. 

Le interrogazioni orali individuali non sono programmate. 

Il dibattito/discussione è un momento opportunamente inserito in un determinato tratto 

del percorso didattico come verifica di capacità e competenze disciplinari e/o trasversali 

oltre che di partecipazione allo stesso dibattito. 
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Il dibattito/discussione è programmato. 

L’alunno ha il diritto di conoscere in ogni momento i criteri e i risultati della valutazione 

delle singole prove, deve essere informato sul risultato degli obiettivi raggiunti o meno e 

sulle attività da svolgere per colmare le lacune. 

 

B. Prove strutturate e semistrutturate: sono prove oggettive perché tutti i quesiti in 

sede di correzione sono misurati con un determinato peso e punteggio. 

La tipologia delle prove strutturate comprende: 

 Test vero/falso 

 Test a scelta multipla 

 Test di completamento 

 

C. Prove parallele  

Le prove parallele sono frutto di una condivisione collegiale di obiettivi e finalità e 

mirano a definire in modo puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina, a 

redigere griglie di valutazione comuni, a sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

Le prove (discipline coinvolte Italiano, Matematica, Lingua straniera) si svolgono nelle 

ore curricolari, in linea di massima con modifiche di orario nelle classi parallele, al fine 

di consentire la contemporaneità della stessa verifica. 

Il voto conseguito concorre alla valutazione dello studente nella specifica disciplina. 
  
Ogni docente predispone le prove in base alle linee della sua programmazione, ai 

contenuti, alle capacità e competenze da verificare e alla fisionomia della classe, 

esplicitando obiettivi e criteri di valutazione, per un corretto contratto formativo con lo 

studente e al fine di promuoverne la capacità di autovalutazione. 

 

La valutazione dell'Istituto Comprensivo non si limita solo alla dimensione cognitiva, 

ma, in linea con i suoi obiettivi, investe anche l'intera personalità dello studente, almeno 

per gli aspetti evidenziatisi nel curricolo scolastico. 

Con l'espressione "osservazioni sistematiche" si intende tutto l'insieme dei dati sul 

comportamento dell'allievo relativamente a: 

 Partecipazione: si intende la capacità dello studente di relazionarsi con la vita della 

classe e di contribuire al dialogo educativo. Rientrano in questa voce i seguenti 

indicatori: attenzione, puntualità, disponibilità alla collaborazione con il docente e con 

i compagni, richieste di chiarimenti, proposte avanzate. 

 Impegno: si intende il comportamento dell'allievo rispetto all'adempimento dei 

doveri di studio e all'esercizio della volontà. 

 Metodo di studio: si intende la capacità dello studente di organizzare il proprio 

lavoro utilizzando anche le moderne tecnologie informatiche e con la consultazione di 

documenti, materiale filmico e multimediale in genere. 

 

 

Modalità di verifica 

Gli elaborati scritti/grafici sono corretti con riferimento agli obiettivi didattici disciplinari 

specifici preventivamente conosciuti dagli alunni utilizzando griglie di valutazione. 

Gli strumenti utilizzati (parametri, griglie…) devono essere conosciuti dagli studenti. 
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E’ necessario per ogni disciplina un minimo di tre verifiche sommative per quadrimestre 

che sono valutate mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Tali 

voti saranno riportati sul registro elettronico. 

Le verifiche devono essere consegnate entro pochi giorni perché siano efficaci. 

Il voto delle verifiche orali deve essere riportato sul registro elettronico entro il giorno 

successivo per una valutazione trasparente e tempestiva. 
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PARTE SETTIMA 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
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GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Le scelte di gestione e amministrazione saranno improntate ai criteri di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza. Saranno prioritarie le seguenti azioni: 

-ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie); 

-ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumenti disponibili; 

-implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise; 

-organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di personale docente  

e ATA; 

- collaborazione con gli Enti Locali e con le Associazioni del territorio; 

 - progressiva dematerializzazione documentale e miglioramento delle modalità di                

comunicazione all’interno dell’Istituto e all’esterno. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

N. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico - Raccordo con l’Ufficio dei Servizi di Segreteria e 

con il Personale Docente del 3° Polo di Galatina, 

con l’Utenza, con Enti esterni per la gestione 

unitaria del 3° Polo di Galatina 

N. 4 Coordinatori di plesso 
(+ 4 vice-coordinatori di plesso) 

- n. 2 Scuola dell’Infanzia (+2) 

- n. 1 Scuola Primaria (+1) 

- n. 1 Scuola Secondaria 1° grado (+1) 

N. 23 Coordinatori di classe  
N.14 Coordinatori di classe 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria primo grado 

N. 5 Presidenti Consigli di interclasse -    Scuola Primaria 

N. 2 Presidenti Consigli di intersezione -    Scuole dell’Infanzia 

N. 4 Responsabili di dipartimento / Area - Dipartimento dei linguaggi e storico sociale 

- Dipartimento matematico – scientifico tecnologico     

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

N. 1 Responsabile Dipartimento Digitale 
       e Amministratore piattaforma G-SUITE 

- Tutti e tre i segmenti 

N. 1 Responsabile Dipartimento Sostegno 
N. 1 Responsabile BES non certificati e   

        DSA  

- Tutti e tre i segmenti 

N. 1 Responsabile alunni disabili - Tutti e tre i segmenti 

N.5 Funzioni Strumentali - Didattica e Offerta Formativa 

- Auto/valutazione di sistema 

- Successo formativo: continuità e orientamento 

- Servizi per docenti e studenti  

- Coordinamento Scuole dell’Infanzia 

Team Antibullismo - Dirigente Scolastico 

- Animatore Digitale 

- n.2 docenti Scuola Primaria (di cui uno referente) 

- n.2 docenti Scuola Secondaria (di cui uno referente) 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Finalità principi e strumenti 

 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO 

COLLEGIO 
DOCENTI 

COLLABORATORI 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

DSGA 

COORDINATORI 

DIPARTIMENTI 

DOCENTI 

COMITATO 
DI VALUTAZIONE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

RESPONSABILI 
DI PLESSO 

COORDINATORI 

CONSIGLI  
DI CLASSE 

PRESIDENTI  
INTERCLASSE  

GRUPPO 

GLI 

 

CONSIGLIO 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è una delle linee di azione più ambiziose 

della legge 107/2015 e ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 

rendere l’offerta formativa di ogni Istituto coerente con i cambiamenti della società della 

conoscenza e con le esigenze e stili cognitivi delle nuove generazioni. 

Il D.M. 851/2015 ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 

consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 

strumenti didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica. 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno ritenuto che le finalità del PNSD 

sono in armonia con le priorità del RAV e con gli obiettivi di processo individuati nel 

PdM: ambienti di apprendimento innovativi consentono, infatti, una gestione dei tempi, 

dei gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello 

studente. Pertanto, analizzati i bisogni formativi, le attrezzature e le infrastrutture 

materiali esistenti, si è proceduto ad individuare, in un’ottica dinamica, il fabbisogno sia 

formativo che infrastrutturale dell’I.C. Polo 3, nella convinzione che non si voglia 

mettere al centro la tecnologia ma i nuovi modelli didattici che la utilizzano. 

 

La Scuola Digitale dell’I.C. Polo 3 si realizzerà attraverso: 

 Dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, 

registro elettronico, gestione dei contenuti didattici multimediali) 

 Laboratori mobili (connessione Internet, computer, Lim ) 

 Dotazioni tecnologiche alle classi (computer, Lim, tablet,connessione Internet) da 

potenziare ulteriormente 

 Connessione in Rete in modalità cablata o wireless  

 Progetti di robotica, informatica e relativa certificazione ECDL (Scuola 

Secondaria di primo grado) 

 Progetti FESR (adeguamento rete Lan - completamento ambienti digitali)  

 Curricolo digitale e partecipazione a “L'ora del Codice” (progetto PNSD) 

Per lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali degli studenti  si attueranno 

progetti finalizzati all’interdisciplinarietà della tecnologia, della progettualità, della 

ricerca e della sperimentazione realizzando prodotti innovativi e documentando i percorsi 

di apprendimento con software specifici. 

Di seguito una sintesi delle azioni del PNSD triennale alle quali l’Istituto intende aderire 

nel corso del triennio o ha già aderito allo scopo di realizzare la scuola digitale: 
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Azione Tipologia Risorse Cui si intende 

partecipare 

/esito Azione #2 Accesso diffuso: cablaggio interno 

di tutte le aule e spazi comuni 

 

FESR 2014-2020 Esito positivo 
Azione realizzata 

Azione #3 Canone di connettività evoluta MIUR Si intende partecipare 

Azione #4 Ambienti per la didattica digitale 

integrata (aule aumentate, 

laboratori mobili, spazi alternativi) 

FESR 2014-2020 Esito positivo 
Azione realizzata 

 

Azione #7 Atelier creativi e laboratori per le 

competenze chiave 

FESR 2014-2020 Si intende partecipare se 
viene offerta 2^ fase  

Azione #11 Digitalizzazione amministrativa 

della scuola 

MIUR In corso di attuazione 

Azione #12 Registro elettronico 

(potenziamento) per la scuola 

primaria 

MIUR Si intende partecipare 

Azione #14 Competenze digitali degli studenti PON Per la Scuola 

2014-2020 

In attesa di esito 

Azione #17 Pensiero computazionale PON Per la Scuola 

2014-2020 

In attesa di esito 

Azione #18 Aggiornamento del curricolo di 
Tecnologia (Scuola Secondaria di 1° 
grado) 

PON Per la Scuola 
2014-2020 

Si intende partecipare 

Azione #24 Biblioteche scolastiche come 

ambienti di alfabetizzazione all’uso 

delle risorse informative digitali 

FESR 2014-2020 Si intende partecipare se 
viene offerta 2^ fase 

Azione #25 Formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e 

organizzativa (ds, dsga, docenti) 

PON Per la 

Scuola 2014-2020 

Ds, DSGA e Docenti del 
Team per l’innovazione 
digitale hanno completato 
la formazione. 
 

Azione #26 Assistenza tecnica per le scuole del 

1° ciclo 

MIUR Si intende partecipare 

Azione #28 Animatore digitale MIUR Aderito. 
Completata una prima 

formazione. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

La famiglia è il primo soggetto educativo e, alla luce del seguente principio, la scuola, 

nella sua specificità, intende collaborare con i genitori per l’educazione dei ragazzi.  
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Il rapporto fra la famiglia degli alunni e la scuola inizia con l’incontro collegiale a 

gennaio, quando ai genitori vengono illustrate tutte le attività che la scuola intende 

realizzare nel percorso formativo offerto. 

Nei primi mesi dell’anno scolastico il Consiglio di classe/interclasse incontra i genitori 

per illustrare e condividere gli interventi formativi e per un dialogo volto ad una maggior 

conoscenza dei ragazzi e alla risoluzione delle eventuali problematiche emerse nel 

passaggio al nuovo ciclo di studi. 

Il colloquio con gli insegnanti della classe ha come obiettivo la collaborazione scuola-

famiglia, affinché sia più efficace la condivisione dei genitori del cammino educativo 

didattico del figlio. I genitori possono rivolgersi anche alla dirigenza, punto di 

riferimento comune per tutti i soggetti coinvolti per la gestione della struttura e il 

coordinamento delle diverse attività. 

Modalità di svolgimento 

- colloqui periodici a carattere generale;  

- incontri illustrativi in coincidenza delle iscrizioni, avvio dell’a.s., scadenze 

quadrimestrali; 

- ricevimenti individuali; 

- assemblee di genitori e docenti; 

- comunicazioni scritte; 

- comunicazioni telematiche; 

- accesso al “registro on line” con credenziali riservate. 

 

NUOVE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI SCUOLA-

FAMIGLIA 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il nostro Istituto deve assicurare tutte le 

attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno 

del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla 

valutazione. 

 

Causa emergenza sanitaria, gli incontri Scuola-Famiglia saranno attuati: 

1) tramite la piattaforma Meet, secondo le modalità che verranno in seguite stabilite 

in apposita circolare, previa prenotazione secondo il calendario delle ore di ricevimento, 

nel limite posto dal piano annuale delle attività; 

1) solo su esplicita richiesta delle famiglie o del docente ed eccezionalmente in 

presenza nell’ora di ricevimento; 

2) la consegna delle schede di valutazione (in ingresso, intermedia e finale) verrà 

effettuata tramite caricamento del documento in Argo oppure accesso programmato in 

Segreteria. 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 

 
Il piano di formazione dei docenti e del personale ATA dà priorità nei seguenti ambiti. 

DOCENTI 

- Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 

del 21.6.2021 

E' tenuto alla formazione il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato 

nelle classi con alunni con disabilità, ivi compresi i docenti a tempo determinato. 

 

- formazione in materia di sicurezza, prevenzione, primo soccorso (D.Lgs. 81/08) e 

formazione sull’utilizzo del DAE  

-  competenze digitali e innovazione didattica e metodologica 

-  inclusione, disabilità, integrazione, cittadinanza globale. 

- Didattica innovativa e inclusiva (apprendimento cooperativo, flipped classroom, peer 

tutoring per supportare alunni in difficoltà, ecc.) 

- valutazione degli apprendimenti 

 

ATA 

- formazione in materia di sicurezza, prevenzione, primo soccorso (D.Lgs. 81/08) e 

formazione sull’utilizzo del DAE  

- Digitalizzazione e competenze informatiche 

- Aggiornamento delle competenze amministrative (ricostruzione di carriera, Passweb, 

ecc.) 

 

Si usufruirà di: 

- Risorse ministeriali ambito 19 – formazione a.s. 2021-2022  

- Piattaforma Sofia o altre proposte formative provenienti dall’esterno 

- Fondi ministeriali per la formazione all’utilizzo del DAE 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE 

E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

 
Il Comprensivo Polo 3 mira ad ampliare ulteriormente le infrastrutture e le attrezzature 

tecnologiche della scuola e ne riassume in questo prospetto le motivazioni e gli 

obiettivi: 

 
Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione Fonti di 
finanziamento 

Dotazioni tecnologiche 

nelle classi 

(LIM d’aula) 

Miglioramento degli esiti 

scolastici degli studenti 

 

Fondi Europei: 
FESR 

Dotazione dei 

laboratori da 

rinnovare perché 

obsoleti 

Miglioramento degli esiti  

scolastici degli studenti 

 

Fondi Europei: 
FESR 

Potenziamento rete 

LAN/Wlan 

Potenziamento delle attività  

laboratoriali 

Fondi Europei: 
FESR 

Dotazione strumenti per 
laboratori scientifici 

Potenziamento delle attività 
scientifiche 

Fondi Europei: 
FESR – fondi 
Ministeriali 

 
 



101 
 

 
INTERVENTI FORMATIVI PON FSE 

Avviso PON E POC AOODGEFID 9797 del 27/04/2021  

Apprendimento e socialità 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19: 

 

Titolo Ricostruiamo il nostro futuro 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

1 modulo  

secondaria 

Educazione alla cittadinanza e alla cura dei beni comuni 

“Galatina bene comune” 

Per la scuola secondaria di I grado 

 

Titolo Insieme si impara di più 

10.2.2A Competenze di base 

4 moduli  

primaria 

Competenza multilinguistica 

Lingua inglese 

Riservato alle classi quinte della primaria (4 classi) 

4 moduli 

primaria 

Competenze digitali 

Robotica e coding 

Riservati alle classi quarte della primaria (4 classi) 

5 moduli 

primaria 

Competenze digitali 

Robotica e coding 

Riservati alle classi terze della primaria (5 classi) 

1 modulo 

secondaria 

Competenza multilinguistica 

Lingua inglese 

Riservato alle classi terze della Scuola secondaria con certificazione 

1 modulo 

secondaria 

Competenza digitale 

Laboratorio di coding e robotica 

Riservato alla scuola secondaria   

1 modulo 

secondaria 

Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e matematica STEM 

Laboratorio di Scienze 

Riservato alla scuola secondaria (ma aperto anche alle classi quinte primaria) 

1 modulo 

secondaria 

Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e matematica STEM 

Potenziamento di Matematica 

Riservato alla scuola secondaria (ma aperto anche alle classi quinte primaria) 

 

 

 

 

Avviso 4395 INCLUSIONE 2^ ed. - Interventi per il successo scolastico degli alunni 
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Musica strumentale; canto corale 

Titolo di accesso: Diploma di conservatorio   

Destinatari: classi quarte primaria 

Sound and Music1  

Musica strumentale; canto corale 

Titolo di accesso: Diploma di conservatorio   

Destinatari: classi quarte primaria 

Sound and Music 2  

Musica strumentale; canto corale 

Titolo di accesso: Diploma di conservatorio   

Destinatari: classi seconde primaria 

'Ritmi-AMO' 1  

Musica strumentale; canto corale 

Titolo di accesso: Diploma di conservatorio   

Destinatari: classi seconde primaria 

'Ritmi-AMO' 2  

Musica strumentale; canto corale 

Titolo di accesso: Diploma di conservatorio   

Destinatari: classi seconde primaria 

' LITTLE BAND' 1  

Musica strumentale; canto corale 

Titolo di accesso: Diploma di conservatorio   

Destinatari: classi seconde primaria 

 

 

'LITTLE BAND' 2  

Laboratori di educazione alimentare 

Titolo di accesso: Laurea in Biologia (nutrizionista) 

Destinatari: studenti della Scuola Secon. di I grado 

 

Educazione alimentare 

e corretti stili di vita 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
L’efficacia e l’efficienza dell’Istituzione scolastica saranno valutate mediante la 

somministrazione di questionari di gradimento e soddisfazione, indirizzati alle famiglie, 

agli allievi, ai docenti, per rilevare i punti di debolezza da cui partire e per attivare 

interventi migliorativi del sistema scolastico. 

I livelli di efficacia emergono dalla tabulazione dei dati su livelli raggiunti dagli allievi al 

termine dell’anno scolastico e dal confronto percentuale, maturato nel tempo. 

L’Istituto ha sempre aderito alle prove INVALSI, Ente di diritto pubblico sottoposto alla 

vigilanza del MIUR, il quale valuta l’efficacia e l’efficienza del sistema di istruzione. 

Strumento importante è il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di 

Miglioramento. 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di 

monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento 

nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 

Tutti i dati tabulati saranno monitorati costantemente in modo che gli esiti conseguiti 

possano consentire di apportare dei correttivi sia all’azione educativa e didattica 

dell’Istituzione Scolastica sia alle scelte organizzative. 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.  
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Allegati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

 Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico 

 Rapporto di Autovalutazione 

 Curricolo d’Istituto 

 Curricolo di Educazione Civica 

 Programmazione educativo-didattica riferita a ciascun ordine/segmento formativo 

 Patto educativo di corresponsabilità e Patto d’Aula 

 Piano annuale per l’inclusività 

 Griglie di valutazione del comportamento e di profitto disciplinare 

 Modelli di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado 

 Progetti curriculari d’Istituto 

 Regolamento d’Istituto  

 Regolamento Valutazione 

 Regolamento piattaforma G-SUITE 

 Regolamento DDI 

 Regolamento viaggi e visite guidate 

 Regolamenti d’uso dei Laboratori 

 Regolamento introduzione alimenti a scuola 

 Elenco docenti e coordinatori di classe per anno scolastico 

 Funzioni Strumentali, compiti e nomi per anno scolastico 

 Commissioni e Referenti 

 Personale ATA 

 Addetti servizio emergenza 

 Componenti Consiglio Istituto e Giunta Esecutiva 

 Organo di garanzia 

 NIV 

 GLI 

 

 

 

 

 

 

 


