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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La realtà economica di Galatina, sostanzialmente depressa, è caratterizzata dalla presenza di 
piccole attività commerciali e artigianali. La Scuola, quale agenzia formativa fortemente tesa a 
soddisfare i bisogni dell'utenza, opera in stretta sinergia con il territorio, cercando di creare 
un sistema di relazioni tali da diventare partecipe dello sviluppo sociale ed economico del 
territorio stesso. La Scuola offre un curricolo solido, integrato da numerosi progetti curricolari 
ed extracurricolari e salde collaborazioni con molte associazioni del territorio.

Vincoli

Il background familiare dell'Istituto risulta essere medio - alto pur con notevoli 
differenziazioni tra le classi che evidenziano perciò una situazione abbastanza complessa. La 
Scuola si propone come importante agenzia educativa in un quartiere periferico della città 
che, nonostante questi dati, registra particolare vivacità culturale in famiglie prevalentemente 
di ceto medio. Non si registra, al momento, una presenza rilevante di studenti con 
cittadinanza non italiana, né di studenti nomadi o provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate; tale percentuale, pari all'1,11%, è aumentata nell'a.s. 2020/21.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola si pone nel territorio come importante Agenzia Educativa che affianca le famiglie 
nella loro azione formativa, in quanto non esistono sul territorio altre agenzie educative ad 
eccezione delle realtà parrocchiali. Per mettere in atto le sue finalità, essa opera in stretta 
sinergia con il territorio, cercando di creare un sistema di relazioni tale da rendere la scuola, 
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insieme con gli altri Enti, istituzioni ed associazioni di vario tipo, partecipe dello sviluppo 
economico e sociale del territorio.

Vincoli

Il territorio non presenta un alto tasso di immigrazione ( 1,9%) ma un tasso di disoccupazione 
piuttosto rilevante (15,5% nel 2011 - 34,7% disoccupazione giovanile), in linea con i valori 
regionali (Puglia: 19,6% disoccupazione e 3% immigrazione). La peculiarità del territorio e la 
crisi economica non sempre consentono di organizzare una programmazione a lungo 
termine: per motivi di lavoro molte famiglie sono costrette a muoversi, portando con sé i figli. 
L'Ente Locale, negli ultimi anni in difficoltà di bilancio, non sempre risponde prontamente ai 
bisogni delle scuole sia in termini di adeguamento alle norme di sicurezza che di supporto 
all'azione educativa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina comprende 4 plessi:

La Scuola Primaria di via Spoleto è dotata di dichiarazioni di conformità degli impianti 
elettrici; sistema antincendio  a norma con estintori e segnaletica di sicurezza per piano 
di evacuazione; sistema di allarme; scivoli per disabili.

•

La Scuola dell'Infanzia di via Spoleto  è dotata di dichiarazione di conformità degli 
impianti elettrici; sistema antincendio a norma con estintori e segnaletica di sicurezza 
per piano di evacuazione; scivoli per disabili.

•

La Scuola dell'Infanzia di via San Lazzaro è dotata di dichiarazione di conformità degli 
impianti elettrici; sistema antincendio a norma con estintori e segnaletica di sicurezza 
per piano di evacuazione; scivoli per disabili.

•

La Scuola Secondaria di 1^ grado è dotata di dichiarazione di conformità degli impianti 
elettrici; sistema antincendio a norma con estintori e segnaletica di sicurezza per piano 
di evacuazione; scivoli per disabili.

•

La Scuola dispone, nel plesso della Scuola Secondaria di 1^ grado, di n.1 laboratorio 
multimediale con n.1 LIM, n. 1 laboratorio PNSD con n.1 LIM , n. 1 laboratorio scientifico, n. 6 
LIM collocate nelle aule, n.9 PC portatili a disposizione dei docenti, n. 5 PC abbinati alle Lim, n. 

3 winpad, , un teachbus mobile con n.24 PC. Il plesso della Scuola Primaria dispone di n. 2 
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laboratori multimediali con n. 2 LIM, n. 9 LIM nelle aule, 2 teach bus con in totale 47 
portatili, n. 9 portatili e n. 10 tablet per i Docenti. Con il PNSD la scuola è connessa in 
banda larga ma  verrà dotata a breve in tutti i plessi della connettività a banda ultra 
larga con riferimento al piano ministeriale "Scuole Connesse", previsto dal Decreto del 
Ministro per lo Sviluppo Economico del 7 agosto 2020, nell'ambito della "Strategia 
Nazionale per la Banda Ultralarga". 

Inoltre, l'Istituto si doterà di una digital board in tutte le aule della Scuola Primaria e 
Secondaria e negli spazi comuni delle Scuole dell'Infanzia.

Vincoli

Scarse le risorse economiche, rivenienti in gran parte dallo Stato e dall'UE. Gli strumenti in 
uso derivano dall'acquisto con i Fondi PON/FESR, Programmazione 2004/2006, 
Programmazione 2007/2013, Programmazione 2014/2020 o dal MIUR con Accordi di rete. Gli 
strumenti tecnologici e scientifici, i laboratori multimediali e il laboratorio musicale sono 
mantenuti efficienti grazie a manutenzione costante e risultano molto fruiti dall'utenza, 
considerando l'attenzione rivolta alla qualità dei prodotti e alla loro manutenzione, sia per 
attività specifiche dell'area scientifico-tecnologica che per attività interdisciplinari. Non sono 
comunque sufficienti a soddisfare tutta l'utenza; occorre procedere ad una accurata 
programmazione delle fasce orarie per garantire equo accesso a tutte le discipline e a tutte le 
classi. Nei precedenti anni scolastici la Scuola, grazie ai fondi rivenienti dal PON/FESR Avviso 
prot.n.9035 del 13/07/2015, ha realizzato l'adeguamento della rete LAN/WLAN nei quattro 
plessi. Con il finanziamento del PON/FESR Avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015 ha arricchito 
la dotazione di LIM, complete di videoproiettore e computer, nelle Scuole dell'Infanzia, nella 
Scuola Primaria e Secondaria ed ha migliorato la dotazione informatica dell'Ufficio di 
Segreteria. Tuttavia, la dotazione informatica diventa velocemente obsoleta e necessita di 
manutenzione o nuovo hardware.

Rapporti con il territorio 
Partenariati e collaborazioni

La Scuola intende collaborare, come è avvenuto nei precedenti anni scolastici, con l'Ente 
Locale, l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, la ASL, le Associazioni Culturali, Sociali, 
Sportive ed Economiche del territorio valutando, di volta in volta e previa approvazione degli 
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OO.CC., i progetti proposti se coerenti con la progettazione educativo-didattica dell'Istituto 
Comprensivo Polo 3.

Nella fase di ricognizione preliminare e al fine della stesura del Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale, sono stati invitati a formulare proposte e a dare pareri e suggerimenti, per quanto 
di rispettiva competenza,  i rappresentanti dei genitori, Enti e Associazioni, realtà del territorio 
e dell’utenza e nel corso di tali contatti sono state formulate numerose proposte di 
collaborazione, micro-interventi e progetti che si configurano come arricchimento dell’offerta 
formativa curricolare; pertanto, la Scuola si avvarrà, nel corso del triennio 2022-2025, dei 
seguenti contributi e proposte progettuali:

Enti - Associazioni Partenariati e tipo di collaborazione

 

 

Amministrazione Comunale

·         Progetti vari
·         Visite alla Biblioteca Comunale “P. Siciliani” e al 

Museo “P. Cavoti”
·         Iniziative sul territorio
·         Celebrazione 4 novembre “Giornate delle Forze 

Armate” e omaggio ai Caduti

Regione Puglia 
·         Interventi di Diritto allo studio
·         Progetti vari 

 

 Servizio Civile Nazionale 

·         Progetti del Servizio Civile Nazionale (educazione 
alla lettura, educazione ambientale, educazione alla 
legalità) con protocolli già formalizzati

 

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

ATS

·         Servizi alla persona
·         Interventi formativi a carattere socio-psico-

pedagogico
·         Servizi formativi del Centro Anti-violenza “Malala”

Stazione Comando Carabinieri
·         Interventi di educazione alla legalità e alla 

cittadinanza responsabile
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Commissariato di Polizia

Polizia Ferroviaria e Postale

Comando Polizia Municipale
·         Interventi di educazione stradale

Associazione Arma Aeronautica

“F. Cesari”

·         Eventi e concorsi

Pro Loco Galatina
·         Recupero delle tradizioni della cultura locale ed 

organizzazione di eventi sul territorio

Associazioni sportive:

SBV Pallavolo Galatina

Showy Boys Pallavolo

Circolo Vela di Gallipoli

Circolo Tennis di Galatina

Judo Nippon di Galatina

Virtus Basket

C.S.I. di Terra d’Otranto

·         Progetti vari 
·         Progetto ministeriale “Vela Scuola”
·         Progetto ministeriale “Racchette di classe”
·         Giornate dello Sport da definire per ogni a.s.

 

Associazione

“Salentum Terrae”

·         Progetto “Rianimiamo la nostra Scuola”
·         Progetto “Kids Save Lives”

Club per l’UNESCO
·         Concessione del logo per le attività svolte
·         Attività inerenti l’associazione

Associazione GioRè
·         Collaborazione per eventi

A.Ge Galatina
·         Interventi di supporto
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Amici di Nico onlus di Matino
·         Servizi e formazione per l’autismo

Associazione

“Portatori Sani di Sorrisi”

·         Micro-interventi e iniziative di solidarietà

Associazione

Tria corda onlus

·         Micro-interventi e iniziative di solidarietà

Associazione “Vivere” Galatina
·         Interventi formativi e convegni

LILT

Delegazione di Lecce

·         Micro-interventi formativi

Museo di Storia Naturale del 
Salento di Calimera

·         Interventi formativi e visite guidate

Associazione Micologica 
Bresadola Romano Gruppo di 

Galatina

·         Interventi formativi

APS “Inondazioni”
·         Micro-interventi formativi sul tema della 

comunicazione, web, social-network

AIRC
·         Micro-interventi di studio sulle tradizioni e iniziative 

di solidarietà

Parco Astronomico “San 
Lorenzo” di Casarano

·         Didattica delle scienze astronomiche e visite 
guidate

ArcheoClub “Terra d’Arneo”
·         Proposte formative per i tre segmenti
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APS “Libere Associazioni”
·         Sportelli e laboratori di consulenza psicologica al 

servizio dell’Istituto

LegAmbiente
·          Micro-interventi e partecipazione ad eventi sul 

tema educazione ambientale

Italia Nostra

Sez. Sud Salento

·         Micro-interventi e partecipazione ad eventi sul 
tema educazione ambientale

Istituti Statali di Istruzione

e scuole paritarie 

presenti sul territorio

·         Collaborazione in progetti anche in rete
 

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.•
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Rete di "Terra d'Otranto"•

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

•

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

•

Rete Ministeriale ORPHEO di scuole e biblioteche intorno al progetto 
"Stregati dalla musica" - Scuola capofila IC Veglie

•

Rete di scuole Programma P.I.P.P.I. •

 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.

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;
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·       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.

ALLEGATI:
POLO 3 GALATINA STRUTTURA.pdf

TEMPO SCUOLA

Le Scuole dell'Infanzia offrono un tempo scuola di 40 ore  dal 
lunedì al venerdì con mensa. Qualora il numero di famiglie 
richiedenti lo consenta, può essere attivata una sezione a 25 
ore  con solo orario antimeridiano.

La Scuola Primaria offre un tempo scuola di 27 dal lunedì al 
venerdì. Le classi a tempo pieno hanno un orario di 40 ore dal 
lunedì al venerdì.

La Scuola Secondaria "Giovanni XXIII" offre il quadro orario 
standard di 30 ore dal lunedì al venerdì.

Il Collegio ha deliberato in merito alla composizione della 
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cattedra Italiano Storia Geografia (9h per classe), integrandola di 
1h di attività di approfondimento in materie letterarie così da 
incrementare il gruppo di ore Storia-Geografia (da 3h a 4h).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Gli aspetti generali della Vision dell’Istituto sono:  

- 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.

La necessità prioritaria della Mission dell’Istituto è quella di :

- 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.

Ed inoltre:

- Favorire l’acquisizione, l’ampliamento e il consolidamento delle competenze culturali e 
sociali;

- Accompagnare gli studenti nel loro passaggio dall’infanzia all’adolescenza favorendone la 
crescita globale della persona;

- Creare una scuola che diventi luogo d’incontro e di confronto, centro di innovazione socio-
culturale, riferimento nel territorio per lo sviluppo di capitale umano, culturale e sociale;
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- Orientare verso scelte formative funzionali all’utenza con visione chiara del quadro culturale, 
sociale e politico in cui ci troviamo ad operare;

- Prendere consapevolezza, come educatori,  del fatto che la scuola è prima di tutto un luogo 
culturale in osmosi con il mondo esterno;

- Misurarci con le nuove generazioni e le loro problematiche, linguaggi, stili di vita, 
atteggiamenti mentali e relazionali, sistemi di regole e di valori;

- Introdurre, nella pratica didattica, nuovi contesti di apprendimento, non più basati solo sulla 
lezione frontale;

- Promuovere una diversa qualità delle conoscenze, privilegiando quelle che possono essere 
valorizzate nei vari contesti di studio, di lavoro e di vita sociale e, perciò, significative e 
trasferibili; 

- Integrare saperi e competenze in una visione interdisciplinare della didattica, pur 
mantenendo i nuclei fondanti di ogni singola disciplina o area disciplinare;

- Promuovere un curricolo unico che assicuri continuità verticale, monitorata continuamente 
nel passaggio da un anno all’altro, ed orizzontale, all’interno dei team di docenti, degli 
obiettivi e dei sistemi concettuali;

- Promuovere l’eco-sostenibilità che si declina come rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente 
naturale e umano;

- Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il consolidamento e l’ampliamento 
di partenariati con il territorio e gli EE.LL, la creazione di reti con altre scuole, in un’ottica di 
integrazione tra contesto globale e locale. 

PRIORITA’ E TRAGUARDI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul 
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sito della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, 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, mirando a diminuire la
 percentuale degli studenti con livello BASE e ad aumentare quella degli 
alunni con livello INTERMEDIO; b) Migliorare i traguardi di competenza 
degli alunni BES; c) 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)    a)  Sviluppo delle competenze chiave sociali e civiche, metodologiche e 
metacognitive degli studenti di scuola primaria e secondaria (imparare ad 
imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) e adozione di 
strumenti per la loro osservazione e valutazione. b) Sviluppo della 
capacità di costruire autonomamente un percorso di vita, di cittadinanza 
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attiva e consapevole, di partecipazione in ambito sociale e culturale.

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 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.

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 2022-2025 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
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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 
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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”

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 
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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,  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 
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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.

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: 

 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

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.
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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, potenziamento del tempo scuola 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.

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 
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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 per il recupero e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’italiano, alle competenze matematico - 
logiche e scientifiche; nonché alla lingua inglese potenziata con 
appositi progetti sin dalla scuola dell’Infanzia;

-        potenziare le attività laboratoriali, artistico musicali e motorie;
-        migliorare l’utilizzo delle risorse e delle strutture e introdurre 

tecnologie innovative;
-   aumentare il tempo scuola mantenendo anche l’Offerta Formativa del 

Tempo Pieno e offrendo progetti integrativi curricolari ed 
extracurriculari per la piena realizzazione del curricolo e il 
raggiungimento degli obiettivi;

-        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 le discipline Italiano, Inglese e Matematica.
 

Il Piano prediligerà le seguenti opzioni metodologiche per tutti gli alunni, 
anche per quelli con Bisogni Educativi Speciali:

·       didattica innovativa e inclusiva;

·       didattica per competenze;

·       apprendimento cooperativo e flipped classroom;
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·       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.

 

L  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.

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 
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scuola alla società civile; favoriscono l'integrazione e l'inclusione 
dei soggetti deboli e svantaggiati; mirano ad aumentare gli spazi 
della comunicazione.

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Modello organizzativo adottato 

L'Istituto ha adottato un modello organizzativo flessibile, 
sfruttando l'organico complessivo dell'autonomia della scuola 
allo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze 
didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di 
ampliare le possibilità progettuali curricolari ed extra-curricolari 
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 
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dell’autonomia”, unitario e non più distinto per categorie 
professionali, dovrà convergere verso un’offerta formativa che 
miri 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.

La gestione unitaria dell’organico dell’autonomia è stata 
applicata in maniera funzionale nella Scuola Primaria, gestendo 
il tempo scuola di 27 ore per tutte le classi, ad eccezione di 
quelle a tempo pieno, e utilizzando le ore di compresenza per 
attività di recupero e potenziamento, calibrate sui bisogni di 
ogni singola classe in specifici progetti condivisi dai team, 
approvati dal Collegio e inseriti nel Piano dell’Offerta formativa.

Anche nella Scuola Secondaria di 1° Grado, l’assegnazione del 
docente della A025 (ex potenziamento) a classi, attività e 
progetti è modulata flessibilmente in base ai bisogni espressi in 
sede collegiale, anche nel segmento Scuola dell'Infanzia.

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;
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- definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei 
laboratori.

PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE

Innovazione didattica e tecnologica
L'Istituto mira a coniugare la più alta innovazione tecnologica 
per la didattica, con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale, dove venga messo in risalto il lavoro del singolo 
e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per 
acquisire conoscenze e competenze in modo semplice; mira 
quindi a raggiungere così gli obiettivi prioritari di 
miglioramento dell'Istituto (qualità degli apprendimenti, prove 
INVALSI, posizionamento competitivo, placement).
Molte attività prevedono lo spostamento in spazi dedicati nella 
logica del laboratorio diffuso perché,  secondo quanto 
affermano le neuro-scienze, lo spostamento rappresenta un 
fattore energizzante per gli studenti, stimolando la capacità di 
concentrazione e rendendo più significativo l'apprendimento; 
inoltre, trovarsi in una situazione ambientale differente 
consente all'alunno di vivere un'esperienza didattica più 
significativa attraverso un'energia rinnovata ad ogni cambio di 
disciplina.
Questa scelta nasce dall'obiettivo di superare modelli formativi 
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di tipo trasmissivo, sostanzialmente passivi, che mostrano la 
loro inadeguatezza di fronte alle sfide attuali, e dall'obiettivo di 
favorire l'apprendimento laboratoriale e cooperativo e un 
apprendimento attivo, dove gli studenti possano divenire gli 
attori principali ed essere motivati nella costruzione dei loro 
saperi.
Si vuole favorire, in ultima analisi, un innalzamento dei livelli di 
apprendimento, con il superamento di modelli educativi di tipo 
trasmissivo volti essenzialmente allo sviluppo delle 
conoscenze, attraverso un'attività laboratoriale che miri allo 
sviluppo delle competenze.
L'Istituto si propone di ricorrere costantemente a:

§  riorganizzazione didattico-metodologica
§  innovazione curricolare
§  creazione di contenuti digitali

§  attivazione di processi di innovazione in campo 
metodologico-didattico e di riqualificazione della 
professione docente.

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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;
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·   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, e usufruiscono del progetto 
ministeriale "Scuole Connesse" con collegamento ad Internet in banda 
ultra-larga;

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 
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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.

·       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, 
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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 di 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) usufruiscono del progetto ministeriale "Scuole Connesse" che consente 
il collegamento ad Internet in banda ultra-larga;

3) partecipano alla sperimentazione didattica del curricolo digitale;

4) sperimentano nel fare quotidiano "pensiero computazionale e coding" 
oltre a partecipare all’evento internazionale “L’ora del Coding”.
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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.

INCLUSIONE

Inclusione

La Scuola è molto attenta al processo di inclusione di tutti gli alunni, 
compresi coloro che hanno Bisogni Educativi Speciali, in modo che 
ciascuno sia e si senta parte integrante del contesto scolastico, sociale e 
culturale alla pari degli altri, insieme agli altri. Questo significa assicurare 
a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico e 
formativo. La scuola diventa garante dell’inclusione attraverso 5 
dimensioni relazionali: la collegialità, intesa come il coinvolgimento di tutti 
gli educatori (insegnanti curricolari, di sostegno, assistenti OSS, educatori 
ed operatori scolastici) nella stesura e nell’attuazione del PEI e del PDP, 
nella loro verifica e valutazione; l’individualizzazione/personalizzazione 
ovvero la necessità di progettare le attività nel rispetto delle capacità e 
delle potenzialità dell’alunno con BES (l’insegnamento può attuarsi 
all’interno della classe, in gruppi di classi aperte, in piccoli gruppi o in un 
rapporto uno a uno, a seconda della necessità, ma privilegiando la 
dimensione comunitaria); la flessibilità nell’organizzazione in quanto 
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vengono garantiti ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di 
esperienze motivanti e gratificanti, la partecipazione degli alunni con BES 
ad attività e progetti; la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso la 
quale le attività organizzate favoriscono l’inclusione degli alunni delle 
classi ponte nel nuovo ordine di scuola, sono programmati incontri per i 
bambini in uscita tra docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria e tra 
docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado e viene curata la 
trasmissione della documentazione relativa agli alunni segnalati quando 
richiesto dalla scuola di ordine superiore; la rete integrata dove tutti i 
soggetti predisposti all’inclusione (Scuola, ASL, Enti locali e Famiglia, 
professionisti privati ecc.) collaborano per la condivisione delle finalità 
educative e l’attuazione di un progetto di vita a lungo termine. La Scuola 
realizza Progetti curricolari ed extra-curricolari sui temi interculturali e 
sulla valorizzazione delle diversità e partecipa alle varie iniziative sul tema 
dell'integrazione promosse sul territorio da Enti Locali e Associazioni. Gli 
studenti partecipano con entusiasmo a tali progetti e registrano un 
miglioramento delle competenze sociali e civiche.

A questo proposito la scuola sta avviando l'utilizzo dell'Index per 
l'inclusione, strumento di autovalutazione e automiglioramento della 
qualità dell’inclusione della scuola. Esso si basa sulla rilevazione, il 
monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola 
finalizzati ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei “risultati” educativi. Inoltre la scuola ha elaborato il Protocollo 
di Inclusione, strumento di lavoro che permette di definire in modo 
chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le 
funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli 
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uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente BES di Istituto. 
Esso nasce dalla necessità di creare un unico documento nel quale 
afferiscano le azioni necessarie per un percorso inclusivo per tutti gli 
alunni con bisogni educativi speciali e contiene principi, criteri ed 
indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti ed i ruoli delle 
figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica; traccia le 
linee delle possibili diverse fasi dell’accoglienza e delle attività connesse. 
Tale documento è stato deliberato dagli Organi Collegiali e allegato al 
PTOF dell’Istituto come parte integrante del Piano di Inclusione.

Recupero e potenziamento

La Scuola realizza interventi individualizzati per supportare gli studenti 
con maggiore difficoltà, pianificando gruppi di lavoro laboratoriale e 
utilizzando ICT e strumenti compensativi e/o dispensativi con 
sistematicità e nei diversi ordini di Scuola. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini consentendone la 
partecipazione a laboratori curricolari, corsi o progetti extra-curricolari, 
concorsi e olimpiadi (giochi matematici, olimpiadi della grammatica, 
certificazione di lingua inglese, ecc.). Nel complesso gli interventi di 
recupero e di potenziamento hanno una ricaduta efficace con risultati di 
rilievo.

Proprio i ragazzi in difficoltà tendono a sfuggire alle opportunità di 
recupero offerte sia per scarsa motivazione sia perché le famiglie non 
comprendono la valenza di tali opportunità. Sempre più numerose le 
classi partecipano a corsi/concorsi/olimpiadi che danno visibilità alle 
particolari attitudini disciplinari degli allievi, dato in precedenza negativo. 
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata ai sensi della 
legge 104/92 si realizza attraverso strategie educative e didattiche 
finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed è un impegno 
fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, 
nell’ambito di specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il 
successo formativo. Per tali studenti la scuola elabora il Piano Educativo 
Individualizzato o PEI. Esso è un documento programmatico mediante il 
quale viene descritto e organizzato un intervento didattico e educativo 
multidimensionale individualizzato sulla base del funzionamento dello 
studente con disabilità. Tale strumento di progettazione educativa e 
didattica è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo),  
tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento (o, 
in sua assenza, della diagnosi e del Profilo Dinamico Funzionale) avendo 
particolarmente riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, è 
redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di 
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, ha 
durata annuale e fa riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a 
strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di 
apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con 
disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati; nel 
passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è 
accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di 
provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di 
trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e 
dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione; 
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esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del 
numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di 
valutazione, gli interventi di inclusione svolti dai docenti nell’ambito della 
classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata, gli interventi di assistenza igienica e di 
base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la 
proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, 
all’autonomia e alla comunicazione.

E’ strutturato secondo quattro dimensioni fondamentali: Dimensione 
della relazione, dell’interazione e della socializzazione; Dimensione della 
comunicazione e del linguaggio; Dimensione dell’autonomia e 
dell’orientamento; Dimensione cognitiva, neuropsicologica e 
dell’apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLO, Gruppo di Lavoro operativo, è un organo amministrativo ufficiale 
della scuola costituito in base a norme di legge, che prende decisioni nel 
rispetto di precise disposizioni formali. Ma anche un gruppo di lavoro i 
cui obiettivi primari sono la progettazione e la verifica, attraverso il PEI, 
del processo di inclusione di uno specifico alunno con disabilità. Il GLO è 
composto da: Dirigente Scolastico;  Team dei docenti contitolari o dal 
consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante specializzato per il sostegno 
didattico;  Genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale; Figure professionali specifiche interne 
all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con 
disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione, docenti con 
incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, docenti 
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che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro nel quadro delle 
attività di completamento); collaboratori scolastici che coadiuvano 
nell’assistenza di base; Figure professionali specifiche esterne (persone 
che forniscono assistenza specialistica, per l’autonomia e per la 
comunicazione nominate dall’Ente locale, specialisti e terapisti della ASL, 
specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia). Il Dirigente scolastico 
può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di esperti indicati dalla 
famiglia.

Ruolo della famiglia

Il coinvolgimento della famiglia nella redazione del PEI avviene sia in fase 
di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:

•         la condivisione delle scelte effettuate;

•         incontri periodici (iniziali, intermedi e finali) per individuare bisogni 
e aspettative,   monitorare   i processi di apprendimento e individuare 
azioni di miglioramento.

CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE PER GLI ALUNNI BES

- Giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria per gli alunni con disabilità certificata.

Come previsto dal D.L. 172 del 4/12/2020, “la formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 
certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo 
individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Pertanto, per ciascun alunno con disabilità e per ciascuna materia 
saranno individuati, fra quelli inseriti nel PEI, gli obiettivi da riportare nella 
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scheda di valutazione. Essi possono essere personalizzati o uguali a quelli 
della classe.

Allo stesso modo potranno essere personalizzati dal team docenti anche i 
criteri di valutazione, ossia le dimensioni (V. Linee guida OM 172 pag.4).

In base a tali considerazioni, il Dipartimento di Sostegno della Scuola 
Primaria ha elaborato, in linea di massima, le seguenti descrizioni dei 
quattro livelli di apprendimento:

AVANZATO: l’alunno segue le attività proposte in situazioni note e le porta 
sempre a termine utilizzando le risorse fornite dal docente e 
dimostrando impegno assiduo e interesse costante.

INTERMEDIO: l’alunno segue le attività proposte in situazioni note e le 
porta quasi sempre a termine utilizzando le risorse fornite dal docente e 
dimostrando impegno adeguato e interesse regolare.

BASE: l’alunno segue le attività proposte in situazioni note utilizzando le 
risorse fornite dal docente e dimostrando impegno e interesse solo verso 
alcune attività.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno si avvia a svolgere le attività 
proposte in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente e 
dimostrando un impegno discontinuo e un interesse modesto.

Si specifica che tale impostazione rappresenta solo un’indicazione molto 
generica sulla definizione dei livelli di apprendimento in quanto, vista la 
varietà e le peculiarità di ogni alunno con disabilità certificata, non 
possono esserci protocolli che valgono per tutti. Di conseguenza, poiché il 
riferimento principale è il PEI, la valutazione sarà personalizzata in modo 
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diverso per ciascuno.

Per ogni obiettivo disciplinare, in base alla modalità di valutazione, ai 
criteri e agli obiettivi di apprendimento definiti nel PEI, si propone una 
rubrica valutativa che tenga conto del traguardo di competenza (nuclei 
fondanti), degli obiettivi di apprendimento e dei quattro livelli:

Livello In via di prima acquisizione - obiettivo non raggiunto;

Livello Base - obiettivo parzialmente raggiunto;

Livello intermedio - obiettivo raggiunto;

Livello avanzato - obiettivo pienamente raggiunto.

- Giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria per gli alunni con DSA e altri bisogni educativi speciali

Come previsto dal D.L. 172 del 4/12/2020, “la valutazione delle alunne e 
degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della 
classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi 
speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli 
obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico 
personalizzato”.

Ne consegue che per tali alunni la valutazione terrà conto di quanto 
stabilito nel PDP.

La valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto, per 
ciascun alunno, del punto di partenza e del raggiungimento degli obiettivi 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

programmati. I Consigli di Classe, al fine di rendere attuabili i percorsi 
didattici individualizzati, concordano le modalità di raccordo tra le 
discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di 
verifica che prevedono anche prove individualizzabili o assimilabili, se 
possibile, a quelle del percorso comune. Inoltre, stabiliscono livelli di 
competenza che consentano di valutare la possibilità del passaggio alla 
classe successiva.

Sulla base di ciò i docenti:

• Adottano sistemi di valutazione attenti alle conoscenze e alle 
competenze di ogni singolo alunno;

• Prevedono tempi più lunghi per l'esecuzione delle verifiche;

• Pianificano prove di verifica individualizzate o personalizzate;

• Adottano strumenti compensativi e/o dispensativi;

• Utilizzano costantemente l’osservazione diretta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

L’Istituto garantisce la continuità fra i diversi ordini di scuola (Infanzia – 
Primaria – Secondaria), dedicando  grande attenzione alla fase di 
accoglienza attraverso progetti di continuità che sono sviluppati all’inizio, 
in itinere ed alla fine dell’anno scolastico. Ove è possibile ed in base alla 
tipologia di disabilità dell’alunno, l’insegnante specializzato che lo ha 
seguito può accompagnarlo nella scuola futura più volte nell’arco 
dell’anno scolastico, aiutandolo a familiarizzare con i locali, i professori ed 
eventualmente con il futuro docente di sostegno.
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Nella fase della formazione delle classi i docenti coinvolti valuteranno le 
disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, raccogliendo informazioni 
utili nei riguardi degli alunni provenienti da altri Istituti, per poi 
provvedere al loro inserimento nella classe più adatta.

Si darà importanza anche alla fase della consulenza nell'ambito 
dell'orientamento formativo alla fine del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, al fine di guidare l'alunno e la famiglia ad 
operare scelte consapevoli nel prosieguo degli studi, favorendo così 
inclusione sociale e crescita.

 

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 
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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 
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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.

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.
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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, 
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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 
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utilizzando griglie di valutazione.

Gli strumenti utilizzati (parametri, griglie…) devono essere conosciuti dagli 
studenti.

E’ necessario per ogni disciplina un minimo di tre verifiche sommative per 
quadrimestre che sono valutate mediante l'attribuzione di un giudizio 
descrittivo per la scuola primaria e di un voto numerico espresso in 
decimi per la scuola secondaria. Tali giudizi/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. 

SCUOLA DELL'INFANZIA

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia, che tiene in conto gli otto ambiti di 
competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente, per ogni bambino e bambina si pone la finalità 
di promuovere lo Sviluppo dell′Identità personale, 
dell’Autonomia delle Competenze, della Cittadinanza. Essa 
raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo, 
collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed 
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unitario, che riconosce, sul piano educativo,  la priorità della 
famiglia e l’importanza del territorio di appartenenza con le 
sue risorse sociali, istituzionali e culturali. Essa fa riferimento 
alle competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente.

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

“L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili 
e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica culturale e sociale della comunità nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. Art. 2 legge 92 del 2019”

L’articolo appena citato esplicita in modo chiaro ed efficace la 
finalità ultima dell’insegnamento dell’Educazione civica ai ragazzi 
e alle ragazze, ai bambini e alle bambine nelle scuole di ogni 
ordine e grado a partire dall’Infanzia.

L’educazione civica è infatti un apprendimento imprescindibile 
per imparare a vivere in società nel rispetto delle leggi; 
insegnarla a scuola è uno dei passi fondamentali per formare 
cittadini adatti alla convivenza civile.

La prima forma di Educazione Civica è certamente 
l’apprendimento di un comportamento idoneo alla vita sociale 
che si manifesta già nel gruppo sezione, anche attraverso regole 
condivise, coerenti e motivate. Sono i docenti che, attraverso le 
loro sollecitazioni, possono contribuire efficacemente a creare 
un clima di gruppo, a stimolare il rispetto delle regole e degli 
altri, a dare un’impronta positiva alla futura vita sociale del 
bambino. L’obiettivo primo deve essere: sostenere e favorire 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

qualità soggettive (autonomia, decisionalità e senso di 
responsabilità) ed oggettive (rispetto degli altri, di ogni diversità, 
accettazione della pluralità di opinioni).

Una riflessione ad hoc va spesa per ciò che attiene 
specificatamente all’insegnamento dell’educazione civica nella 
scuola dell’infanzia. La nostra scuola ha mostrato sempre 
un’attenzione particolare a questo argomento sia nella 
programmazione triennale sia nella scelta degli obiettivi dove 
questa affermazione si può facilmente verificare.

Così come recitano le Indicazioni Ministeriali sull’argomento, 
anche per i docenti della Scuola dell’Infanzia e per i bambini e le 
bambine che vengono loro affidati, educazione civica è:

-       educazione al rispetto dell’altro, delle cose proprie e altrui, 
dell’ambiente che ci circonda (il futuro del pianeta è nelle mani 
dei nostri futuri cittadini)

-       educazione stradale, intesa come il sapersi comportare 
nella città da pedone, conoscenza delle regole essenziali che il 
pedone deve padroneggiare e rispettare (camminare sui 
marciapiedi, attraversare sulle strisce); conoscenza e 
comprensione dei segnali stradali più importanti (pericolo, 
stop…)

-       educazione alla salute e conoscenza dei pericoli in casa e 
fuori

-       protezione civile e comportamenti in caso di allarme

-       sapere che esiste “un Grande Libro delle Leggi” chiamato 
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Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del 
vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino

-       conoscenza dell’Inno Nazionale e dei colori e della struttura 
della bandiera italiana ed europea

-       conoscenza del territorio: tradizioni, luoghi, simboli 
identificativi della propria città.

Ognuno di questi aspetti emerge dagli obiettivi che la scuola 
dell’infanzia si propone di raggiungere nel corso del triennio a 
livelli diversi in base all’età e che investono trasversalmente i 
campi di esperienza. Essi sono opportunamente messi in 
evidenza e ove necessario opportunamente integrati.

Traguardi Educazione Civica previsti al termine del corso della 
Scuola dell’Infanzia:

-       Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” 
chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole 
basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino.

-       Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, presidente della Repubblica ) Riconoscere i 
principali simboli identitari della nazione Italiana e dell’Unione 
Europea (bandiera, inno). Conoscenza dei diritti imprescindibili 
dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia.

-       Conoscenza della la segnaletica stradale di base per un 
corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.

-    Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica 
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(componentistica hardware, periferiche, principale simbologia 
iconica.).

-     Conoscenza delle principali norme alla base della cura e 
dell’igiene personale e di quella specifica relativa all’emergenza 
COVID 19 (prima educazione sanitaria)

-       Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse situazioni.

-       Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.

-      Saper cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.

-      Dare una prima e giusta riflessione sul valore delle cose e 
delle risorse (lotta contro gli sprechi)

-    Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la 
raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei 
materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo.

-    Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: i nutrienti, le vitamine, i cibi con cui non esagerare 
(la piramide alimentare).

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO VERTICALE

I docenti, scegliendo gli obiettivi ritenuti strategici, traducono il 
curricolo di scuola in lavoro d'aula, cioè in esperienze di 
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apprendimento  e scelte didattiche significative, elaborando le 
strategie più efficaci per i propri alunni.

Il curricolo verticale dell'Istituto si caratterizza per numerosi 
aspetti qualificanti:

- interfaccia e relazionalità formativa tra i singoli segmenti e 
profilo formativo;

- significatività delle esperienze formative proposte;

- modulazione degli apprendimenti per il successo formativo 
degli alunni;

- progettualità condivisa e insegnamento cooperativo.

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI

In relazione allo Sviluppo delle competenze trasversali, la Scuola 
dell’Infanzia, consolidando le capacità sensoriali, percettive, 
motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino, lo 
impegna nelle prime forme di:

-  lettura delle esperienze personali;

- esplorazione e scoperta intenzionale ed organizzata della 
realtà di vita (in senso sociale,  geografico e naturalistico, 
artistico e urbano), nonché della storia e delle tradizioni  locali.

Mette il bambino nella condizione di:

- produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una 
molteplicità ordinata ed efficace di  strumenti linguistici e di 
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modalità rappresentative; 

- comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare 
conoscenze ed abilità relative a  specifici campi di esperienza;

- dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e di 
comportamenti pratici, insieme a  intuizione, immaginazione, 
creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso.

Lo sviluppo delle competenze trasversali nei campi d'esperienza 
verrà monitorato attraverso specifiche griglie di osservazione.

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

In relazione allo Sviluppo del senso di Cittadinanza, la Scuola 
dell’Infanzia fa sì che i bambini possano:

•       Scoprire gli altri e i loro bisogni;

•     Comprendere  la necessità di  gestire i contrasti sulla base di 
regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l′espressione del proprio pensiero;

•       Porre  l'attenzione al punto di vista dell′altro;

•     Giungere ad un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri 
per porre le fondamenta di un abito democratico eticamente 
orientato.

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, 
didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
utilizzando la quota di autonomia per consentire l'introduzione 
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di percorsi relativi alle competenze digitali; efficaci azioni di 
continuità attività integrative curricolari grazie all'offerta 
formativa proveniente dalle Associazioni; partecipazione ad 
eventi  sul territorio e uscite didattiche didattiche sul territorio.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul 
contesto e sull'azione educativa, in una prospettiva di continua 
regolazione dell'attività didattica tenendo presenti i modi di 
essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei 
bambini.   Tale valutazione si articola in più  momenti:

1.  momento iniziale volto a delineare  la situazione di partenza 
degli alunni, attraverso l’osservazione rispetto a degli indicatori 
appositamente predisposti;

2.    momenti di verifica in itinere a conclusione di ogni unità di 
lavoro per permettere eventuali aggiustamenti nelle proposte 
educative e nei percorsi di apprendimento;

3.    attraverso osservazione, documentazione e confronto 
vengono effettuati, infine, bilanci finali per la valutazione degli 
esiti formativi (rilevazione delle competenze realmente 
acquisite). In questo modo si valuta anche la qualità  dell’attività 
educativa e didattica e il significato globale dell’esperienza 
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scolastica.

Per la rilevazione e la compilazione per ogni singolo alunno delle 
competenze realmente acquisite  alla fine del triennio, vengono 
somministrate  anche prove oggettive di verifica. La 
documentazione rimane uno strumento indispensabile e deve 
essere  continua e sistematica nel tempo: tutto ciò che viene 
osservato deve essere debitamente documentato.

Il Confronto: la soggettività dell’osservatore non si può 
eliminare, ma può arricchirsi ed oggettivarsi il più possibile 
attraverso il confronto e la discussione (fra più operatori sui 
risultati delle osservazioni e sui documenti).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
DI EDUCAZIONE CIVICA

A partire dall’Infanzia, l’educazione civica è un apprendimento 
imprescindibile per imparare a vivere in società nel rispetto 
delle leggi; insegnarla a scuola è uno dei passi fondamentali per 
formare cittadini adatti alla convivenza civile.

La prima forma di Educazione Civica è certamente 
l’apprendimento di un comportamento idoneo alla vita sociale 
che si manifesta già nel gruppo sezione, anche attraverso regole 
condivise, coerenti e motivate. Sono i docenti che, attraverso le 
loro sollecitazioni, possono contribuire efficacemente a creare 
un clima di gruppo, a stimolare il rispetto delle regole e degli 
altri, a dare un’impronta positiva alla futura vita sociale del 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

bambino. Una riflessione ad hoc va spesa per ciò che attiene 
specificatamente all’insegnamento dell’educazione civica nella 
scuola dell’infanzia. La nostra scuola ha mostrato sempre 
un’attenzione particolare a questo argomento sia nella 
programmazione triennale sia nella scelta degli obiettivi dove 
questa affermazione si può facilmente verificare.

La valutazione si articola in più  momenti:

1.     osservazione rispetto a degli indicatori appositamente 
predisposti;

2.     momenti di verifica in itinere per permettere eventuali 
aggiustamenti nelle proposte educative e nei percorsi di 
apprendimento;

3.     attraverso osservazione, documentazione e confronto 
vengono effettuati, infine, bilanci finali per la valutazione degli 
esiti formativi. 

La valutazione relativa ad Educazione Civica ha come oggetto i 
nuclei tematici trasversali e i traguardi oggetto di 
apprendimento:

-       educazione stradale, intesa come il sapersi comportare 
nella città da pedone, conoscenza delle regole essenziali che il 
pedone deve padroneggiare e rispettare (camminare sui 
marciapiedi, attraversare sulle strisce); conoscenza e 
comprensione dei segnali stradali più importanti (pericolo, 
stop…)

-       educazione alla salute e conoscenza dei pericoli in casa e 
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fuori

-       protezione civile e comportamenti in caso di allarme

-     sapere che esiste “un Grande Libro delle Leggi” chiamato 
Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del 
vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino

-       conoscenza dell’Inno Nazionale e dei colori e della struttura 
della bandiera italiana ed europea

-       conoscenza del territorio: tradizioni, luoghi, simboli 
identificativi della propria città.

La valutazione degli esiti formativi riguardanti le competenze 
raggiunte dagli alunni della scuola dell’infanzia rispetto agli 
obiettivi prefissati di Educazione Civica, viene effettuata dopo 
l’osservazione, la documentazione e il confronto di eventuali 
elaborati, foto e video relativi  a ogni singolo alunno. Tale 
valutazione è inoltre indicativa della qualità delle attività 
educative proposte dai docenti e del significato dell’esperienza 
scolastica. Il raggiungimento pieno o parziale delle competenze 
realmente raggiunte in quest’ambito,  da ogni singolo bambino, 
permetterà quindi un oggettivo bilancio finale di tutto il 
percorso effettuato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI

La valutazione delle capacità relazionali viene effettuata 
attraverso la compilazione di griglie di osservazione, che 
contengono indicatori condivisi e riferiti alle capacità relazionali 
tra pari, con gli adulti e con l'ambiente. Tali griglie vengono 
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compilate sistematicamente all'inizio di ogni anno scolastico, 
per ogni singolo alunno, e in itinere.

ALLEGATI:
Curricolo Infanzia_.pdf

SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria fa parte del primo ciclo di istruzione, 
articolato in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la 
Scuola Primaria che dura cinque anni e la Scuola Secondaria di 
primo grado che dura tre anni.

La Scuola Primaria

•     promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo 
della personalità;

•     permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità 
di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche;

•      favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, inclusa 
l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea 
(inglese) oltre alla lingua italiana;

•      pone le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche 
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue 
leggi;
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•      valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello 
spazio e nel tempo;

•      educa i giovani cittadini ai principi fondamentali della 
convivenza civile.

 

CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, ha introdotto dall’anno 
scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 
dell’educazione civica .

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta 
“fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”

In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di 
vista formativo e coerenti con l’elaborazione di un curricolo di 
istituto di Educazione Civica:

a. 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 della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri;
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 b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;

c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media;

d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la 
comunità locale.

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e 
potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di 
ogni studente, opta per una impostazione assolutamente 
interdisciplinare coinvolgendo i docenti di tutte le discipline.

 

Nella Scuola Primaria sono stati individuati i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e i relativi obiettivi di 
apprendimento.

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO VERTICALE

Partendo dalle competenze degli alunni in uscita dalla scuola e 
dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, i docenti, 
scegliendo gli obiettivi ritenuti strategici, hanno tradotto il 
curricolo di scuola in lavoro d'aula, cioè in esperienze di 
apprendimento  e scelte didattiche significative, elaborando le 
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strategie più efficaci per i propri alunni. Nei  primi  due  anni  
della  Scuola  Primaria  i  bambini  sperimentano  le  prime  
forme  di  organizzazione  delle conoscenze  e  vengono  
introdotti  gradualmente  al confronto con i diversi linguaggi 
disciplinari, acquisendo una  prima  consapevolezza  del  fatto  
che  i  linguaggi delle discipline danno significato alle esperienze, 
a ciò che via via si scopre e si apprende.

Dal  terzo  anno  in  poi  a poco  a  poco  gli  allievi  cominciano  
a  usare  i linguaggi  disciplinari  per  comprendere  i  vari 
aspetti  della  realtà  e  comunicare  le  proprie esperienze in 
maniera sempre più appropriata.

I docenti hanno scelto un curricolo "leggero ed essenziale", su 
cui innestare approfondimenti e sviluppi, mirato a far 
raggiungere a tutti gli allievi un nucleo di competenze di base.

Essenziali per il Polo 3 sono i principi della progressione e della 
significatività delle attività. La progressione si realizza tramite un 
semplice arricchimento delle strutture di conoscenza ossia le 
mappe cognitive o reti di conoscenza.

Tutti i saperi sono già presenti sin dall'inizio della scolarizzazione 
nella Scuola dell'Infanzia e la progressività è l'approfondimento 
o estensione  delle forme generative della conoscenza che i 
bambini hanno già incontrato sin dall'inizio della loro esperienza 
scolastica. Il passaggio dai "campi di esperienza" agli "ambiti 
disciplinari" delle discipline vere e proprie è graduale e fa parte 
integrante del progetto "continuità" dell'Istituto.

Costante è nei docenti del Polo 3 l’attenzione verso l'utilizzo  di  
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laboratori,  aule multimediali,  biblioteche,  accanto all’aula  
tradizionale,  e una pluralità di raggruppamenti degli allievi che 
favorisca la  comunicazione  e  le  relazioni  interpersonali  fra  
pari  in attività  cooperative  e  renda  possibile  l’acquisizione  di 
efficaci  abilità sociali e nel contempo cognitive.

Altri elementi qualificanti sono l'interfaccia e relazionalità 
formativa tra i singoli segmenti e profilo formativo accanto a 
una rimodulazione costante degli apprendimenti per il successo 
formativo degli alunni.

Anche la progettualità è condivisa tra segmenti e, per alcuni 
aspetti, si può parlare di co-progettualità con la componente 
genitori.

 

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLO COMPETENZE 
TRASVERSALI

L’azione didattica non si limita ad una prospettiva  disciplinare; i 
contenuti sono caratterizzati da maggiore trasversalità e sono 
soggetti ad un’azione di ristrutturazione continua da parte dei 
ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di apprendimento 
cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in 
una piccola comunità di apprendimento.

L'integrazione delle discipline per spiegare la complessità della 
realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l'analisi 
di problemi e la gestione di situazioni complesse, la 
cooperazione e l'apprendimento sociale, la sperimentazione, 
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l'indagine, la contestualizzazione nell'esperienza, la 
laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare 
competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di 
significato e di valore per la cittadinanza.

Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione 
puntano ad essere coerenti con la progettazione curricolare, 
evitando di frammentare la proposta didattica.

I percorsi didattici messi a punto sono formalizzati in modelli 
che li documentano, consentono la verifica e la valutazione e la 
trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione per gli 
anni successivi, razionalizzando così le risorse e costruendo 
progressivamente intenzionali, coordinate e condivise pratiche 
di istituto.

 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi 
educativi capaci di far sì che le capacità personali di ogni 
alunno/studente si traducano nelle otto competenze chiave di 
cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. 
Nella scuola le capacità personali degli alunni diventano 
competenze personali grazie agli interventi di mediazione 
didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle 
situazioni contingenti, di conoscenze e di abilità. Le competenze 
chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione.
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Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle Indicazioni 
per il curricolo, sia nella dimensione della cittadinanza attiva che 
in quello della cittadinanza planetaria, si completa con la 
dimensione della cittadinanza “competente”, correlata alle otto 
competenze chiave su nominate.

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, 
didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
 per perseguire percorsi individuali di valorizzazione delle 
eccellenze e recuperi precoci di eventuali carenze; efficaci azioni 
di continuità e orientamento; attività integrative curricolari 
grazie all'offerta formativa proveniente dalle Associazioni 
(solidarietà, sport, legalità, salute, ecc.); partecipazione ad 
eventi  sul territorio.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNE

La valutazione degli apprendimenti nell’Istituto Comprensivo 
Polo 3 di Galatina rappresenta uno dei cardini per un confronto 
costruttivo, trasparente, efficace e sinergico tra i docenti, tra 
docenti e studenti, tra la scuola e le famiglie. Essa è parte 
integrante del processo educativo ed entra nella 
programmazione non solo come controllo degli apprendimenti, 
ma anche come verifica dell’intervento didattico, al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo. Inoltre, deve 
concorrere ai processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli 
di conoscenza e al successo formativo, attraverso 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo 
alunno. Ogni team di classe si fa carico di assicurare alle famiglie 
una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e 
sulla valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme 
vigenti sulla privacy.

Per gli alunni del nostro Istituto è prevista una valutazione 
quadrimestrale e una valutazione finale, entrambe riferite sia ai 
livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Si 
valutano, infatti:

- il processo di maturazione personale;

- le competenze acquisite;

- le attitudini dimostrate.

La valutazione nelle classi intermedie sia per la primaria che per 
la secondaria di I grado avviene per scrutinio, mentre per le 
classi terminali (terzo anno di Scuola Secondaria di I grado) 
avviene per Esame di Stato.

A decorrere dall’a.s. 2020/2021, giusta O.M. n. 172 del 04 
dicembre 2020, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica di cui alla Legge n. 92 del 20 
agosto 2019, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti.
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I giudizi descrittivi sono correlati ai livelli di apprendimento 
esplicitati nella Tabella 1.

Tabella 1 – Livelli di apprendimento

AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità.

INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note 
in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 
note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
DI EDUCAZIONE CIVICA

 La valutazione periodica e finale dell’insegnamento di 
Educazione civica, espressa ai sensi della normativa vigente nei 
percorsi della Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo 
grado (art.2 comma 1 e art. 3 delle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica), seguirà i criteri di 
valutazione contenuti nelle rubriche di valutazione di cui 
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all'allegato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno 
viene espressa, per tutto il Primo Ciclo, collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento 
di valutazione. Esso fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola 
Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione 
scolastica. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la 
valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla 
classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 
primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE PER GLI ALUNNI 
BES

- Giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria per gli alunni con disabilità certificata

Come previsto dal D.L. 172 del 4/12/2020, “la formulazione dei 
giudizi descrittivi nella valutazione delle alunne e degli alunni 
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con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 
coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Pertanto, per ciascun alunno con disabilità e per ciascuna 
materia saranno individuati, fra quelli inseriti nel PEI, gli obiettivi 
da riportare nella scheda di valutazione. Essi possono essere 
personalizzati o uguali a quelli della classe.

Allo stesso modo potranno essere personalizzati dal team 
docenti anche i criteri di valutazione, ossia le dimensioni (V. 
Linee guida OM 172 pag.4).

In base a tali considerazioni, il Dipartimento di Sostegno della 
Scuola Primaria ha elaborato, in linea di massima, le seguenti 
descrizioni dei quattro livelli di apprendimento:

AVANZATO: l’alunno segue le attività proposte in situazioni note 
e le porta sempre a termine utilizzando le risorse fornite dal 
docente e dimostrando impegno assiduo e interesse costante.

INTERMEDIO: l’alunno segue le attività proposte in situazioni 
note e le porta quasi sempre a termine utilizzando le risorse 
fornite dal docente e dimostrando impegno adeguato e 
interesse regolare.

BASE: l’alunno segue le attività proposte in situazioni note 
utilizzando le risorse fornite dal docente e dimostrando 
impegno e interesse solo verso alcune attività.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno si avvia a svolgere le 
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attività proposte in situazioni note, utilizzando le risorse fornite 
dal docente e dimostrando un impegno discontinuo e un 
interesse modesto.

 

Si specifica che tale impostazione rappresenta solo 
un’indicazione molto generica sulla definizione dei livelli di 
apprendimento in quanto, vista la varietà e le peculiarità di ogni 
alunno con disabilità certificata, non possono esserci protocolli 
che valgono per tutti. Di conseguenza, poiché il riferimento 
principale è il PEI, la valutazione sarà personalizzata in modo 
diverso per ciascuno.

Per ogni obiettivo disciplinare, in base alla modalità di 
valutazione, ai criteri e agli obiettivi di apprendimento definiti 
nel PEI, si propone una rubrica valutativa che tenga conto del 
traguardo di competenza (nuclei fondanti), degli obiettivi di 
apprendimento e dei quattro livelli:

Livello In via di prima acquisizione - obiettivo non raggiunto;

Livello Base - obiettivo parzialmente raggiunto;

Livello intermedio - obiettivo raggiunto;

Livello avanzato - obiettivo pienamente raggiunto.

 

- Giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria per gli alunni con DSA e altri bisogni educativi 
speciali
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Come previsto dal D.L. 172 del 4/12/2020, “la valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni 
educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline 
si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata 
con il piano didattico personalizzato”.

Ne consegue che per tali alunni la valutazione terrà conto di 
quanto stabilito nel PDP.

ALLEGATI:
SCUOLA PRIMARIA.zip

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di primo grado fa parte del primo ciclo di 
istruzione, articolato in due percorsi scolastici consecutivi e 
obbligatori: la Scuola Primaria che dura cinque anni e la Scuola 
Secondaria di primo grado che dura tre anni.

La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline:

•       stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di 
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interazione sociale;

•       organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e 
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze 
e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla 
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà 
contemporanea;

•       sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di 
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;

•       fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività 
di istruzione e formazione;

•       introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione 
europea;

•       aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e 
formazione.

 

CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”  ha introdotto dall’anno 
scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 
dell’educazione civica .

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta 
“fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
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piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona.

L'I.C. Polo 3, nella sua articolazione Scuola Secondaria di I grado 
"Giovanni XXIII", assume, a riferimento dell'insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, le seguenti tematiche:

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea 
e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015; educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’articolo 5; elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione 
di base in materia di protezione civile.

 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
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sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla 
salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare 
e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali 
e della natura.

La Scuola Secondaria di I gr. "Giovanni XXIII",  come previsto 
dalla Legge, ha attivato l'insegnamento – definito "trasversale" - 
dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle singole discipline e prevedendo 
l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, 
per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi 
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti. L'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati 
sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse 
dell'organico dell’autonomia; tra essi è individuato, come 
docente coordinatore, il coordinatore di classe. Il docente cui 
sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio nei consigli di classe e avrà il 
compito di formulare la proposta di voto.

 

CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo verticale dell'Istituto si caratterizza per numerosi 
aspetti qualificanti:

- interfaccia e relazionalità formativa tra i singoli segmenti e 
profilo formativo;

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

- significatività delle esperienze formative proposte;

- modulazione degli apprendimenti per il successo formativo 
degli alunni;

- progettualità condivisa e insegnamento cooperativo.

 

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI

L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva 
limitatamente disciplinare; i contenuti devono essere 
caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere soggetti ad 
un’azione di ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, 
facendo ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo 
e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola 
comunità di apprendimento.

L'integrazione delle discipline per spiegare la complessità della 
realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l'analisi 
di problemi e la gestione di situazioni complesse, la 
cooperazione e l'apprendimento sociale, la sperimentazione, 
l'indagine, la contestualizzazione nell'esperienza, la 
laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare 
competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di 
significato e di valore per la cittadinanza.

Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione 
puntano ad essere coerenti con la progettazione curricolare, 
evitando di frammentare la proposta didattica.
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I percorsi didattici messi a punto sono formalizzati in modelli 
che li documentano, consentono la verifica e la valutazione e la 
trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione per gli 
anni successivi, razionalizzando così le risorse e costruendo 
progressivamente intenzionali, coordinate e condivise pratiche 
di istituto.

 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi 
educativi capaci di far sì che le capacità personali di ogni 
alunno/studente si traducano nelle otto competenze chiave di 
cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. 
Nella scuola le capacità personali degli alunni diventano 
competenze personali grazie agli interventi di mediazione 
didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle 
situazioni contingenti, di conoscenze e di abilità. Le competenze 
chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione.

Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle Indicazioni 
per il curricolo, sia nella dimensione della cittadinanza attiva che 
in quello della cittadinanza planetaria, si completa con la 
dimensione della cittadinanza “competente”, correlata alle otto 
competenze chiave su nominate.

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, 
didattica e di autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione 
nell'ambito della quota di autonomia per perseguire percorsi 
individuali di valorizzazione delle eccellenze e recuperi precoci di 
eventuali carenze; efficaci azioni di continuità e orientamento; 
attività integrative curricolari grazie all'offerta formativa 
proveniente dalle Associazioni (solidarietà, sport, legalità, salute, 
ecc.); partecipazione ad eventi  sul territorio.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione nell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina 
rappresenta uno dei cardini per un confronto costruttivo, 
trasparente, efficace e sinergico tra i docenti, tra docenti e 
studenti, tra la scuola e le famiglie. Essa è parte integrante del 
processo educativo ed entra nella programmazione non solo 
come controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica 
dell’intervento didattico, al fine di operare con flessibilità sul 
progetto educativo. Inoltre, deve concorrere ai processi 
autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità 
e carenze di ogni singolo alunno. Ogni consiglio di classe si fa 
carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione 
sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei propri 
figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

Per gli alunni del nostro Istituto è prevista una valutazione 
quadrimestrale e una valutazione finale, entrambe riferite sia ai 
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livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Si 
valutano, infatti:

- il processo di maturazione personale;

- le competenze acquisite;

- le attitudini dimostrate.

La valutazione nelle classi intermedie sia per la primaria che per 
la secondaria di I grado avviene per scrutinio, mentre per le 
classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado) 
avviene per esame di Stato.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica ruotano attorno a tre cardini:

1) Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza; Conoscere 
gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e 
delle carte internazionali proposti durante il lavoro; Conoscere 
le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici 
studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, 
internazionale.

2) Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse discipline; 
applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle discipline; 
saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza 
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fino alla cronaca e ai temi di studio, i diritti e i doveri delle 
persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi.

3) adottare  comportamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti; partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola 
e della comunità; assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, 
del benessere e della sicurezza propri e altrui; esercitare 
pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli 
altri, affrontare con razionalità il pregiudizio; collaborare ed 
interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità        di 
negoziazione e di compromesso per il  raggiungimento di 
obiettivi coerenti con il bene comune.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno 
viene espressa, per tutto il primo ciclo, collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento 
di valutazione. Esso fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione 
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scolastica. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la 
valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio.

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA

Gli alunni e le alunne possono essere ammesse alle classi 
seconda e terza di Scuola Secondaria di primo grado anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o 
da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione 
e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano 
riportato un voto inferiore a 6/10 (sei decimi) in tre discipline 
tutte con prova scritta, oppure in più di tre discipline, 
indipendentemente se con prova scritta o meno.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano 
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riportato un voto inferiore a 6/10 (sei decimi) al massimo in tre 
discipline, di cui due con prova scritta.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto è 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante 
di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
STATO

Non sono ammessi all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di 
istruzione gli alunni che abbiano riportato un voto inferiore a 
6/10 (sei decimi) in tre discipline tutte con prova scritta, oppure 
in più di tre discipline, indipendentemente se con prova scritta o 
meno.

Sono ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 
gli alunni che abbiano riportato un voto inferiore a 6/10 (sei 
decimi) al massimo in tre discipline, di cui due con prova scritta.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto è 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante 
di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. 
il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di 
un’etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di 
gruppo), adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione 
del voto di comportamento che afferiscono alle competenze 
chiave di cittadinanza. La scuola valuta le competenze chiave 
degli studenti come l’autonomia di iniziativa e la capacità di 
orientarsi, tramite osservazione del comportamento, 
individuazione di indicatori, questionari.

L'Istituto ha elaborato rubriche di valutazione delle competenze 
chiave europee, rubriche di valutazione dei prodotti, anche di 
gruppo, e rubriche di autovalutazione.

ALLEGATI:
SCUOLA-SECONDARIA-I-GRADO.zip

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

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-
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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 
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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.

PROGETTO CONTINUITÀ

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto 
dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale 
del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle 
diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare 
identità.” C.M.339, 16/11/1992

Nello specifico, nel segmento intermedio della 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, per poi accedere al segmento 
superiore.

L’Istituto si impegna a garantire un percorso formativo unitario, 
organico e continuo che valorizzi le eccellenze e supporti gli 
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alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione 
scolastica.

Nel passaggio tra Scuola Primaria e Secondaria, il progetto 
prevede dei momenti fondamentali:

- Organizzazione di attività progettuali condivise partecipate, 
tavolta aperte anche ai genitori.

- Partecipazione congiunta ad eventi sul territorio che rafforzano 
il senso di identità e di appartenenza.

- Somministrazione agli alunni di classe V di un questionario 
relativo ai loro comportamenti 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.

- Confronto costante tra alcuni insegnanti della secondaria e gli 
alunni di quinta primaria.

Obiettivi formativi:
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- Porre le basi per la continuità educativa e didattica dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado attraverso 
prove di valutazione delle competenze in uscita e in ingresso.

- Approfondire il processo di valutazione degli alunni in 
prospettiva del successo personale dell’alunno e 
dell’individuazione di aspetti di problematicità, al fine di 
prevenire l’insuccesso scolastico.

- Accompagnare l’alunno durante il passaggio da un ordine di 
scuola all’altro attraverso esperienze di accoglienza significative.

- Progettare momenti di collaborazione e di confronto tra 
insegnanti dei diversi ordini di scuola per una miglior 
formazione delle future classi prime e per facilitare il passaggio.

- Favorire percorsi formativi finalizzati alla costruzione condivisa 
di un curricolo verticale rivolti ai docenti dei tre 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.

PROGETTO ORIENTAMENTO

L’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto 
come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in 
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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.
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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 di didattica orientante.

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.
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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, 
Lavorare in gruppo, Networking, Imparare ad imparare.

Le iniziative nell’ambito dell’Orientamento, specifiche per le 
classi terze, sono:

1.     Test attitudinali e focus group sulle tematiche emerse.
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2.     Un incontro per gli alunni delle classi terze con esperti del 
mondo del lavoro o Informa Giovani.

3.     Incontri con personalità del mondo della cultura.

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 e nella 
Bacheca Argo, facilmente accessibile agli alunni tramite i 
genitori, o comunque messi loro a disposizione con modalità 
diverse, anche cartacea.

Obiettivi formativi:

- Favorire il raggiungimento della maturazione personale, 
dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze del “saper 
fare” e “saper imparare”.
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- 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 l'inserimento nel mondo scolastico, la sperimentazione di 
sé e capacità di autovalutazione, la conoscenza del mondo del 
lavoro, formativo e quotidiano, le competenze di risoluzione di 
problemi, le competenze decisionali, la progressiva autonomia 
negli apprendimenti (abilità di lettura, decodifica dei messaggi, 
comprensione del testo, capacità di fare inferenze, di attuare un 
personale metodo di studio).

- Favorire comportamenti orientanti che sostengono i ragazzi 
nella maturazione individuale.

 

 
Competenze attese

L’alunno è in grado di:

- Inserirsi nel mondo scolastico.
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- Mettersi in gioco e autovalutarsi.

- Conoscere il mondo del lavoro, formativo e quotidiano.

- Risolvere i problemi.

- Dimostrare competenze decisionali.

 

PROGETTO MACRO-AREA 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 
personalizzato o dal P.E.I.

I progetti facenti parte della macro-area sono attuati a livello 
individuale o di piccolo gruppo. Sono previsti laboratori con 
gruppi di 4/5 bambini, provenienti anche da classi differenti. Gli 
insegnanti di sostegno, con interventi programmati con gli 
insegnanti di classe, guidano i ragazzi nello svolgimento delle 
attività. Inoltre i docenti gratificano, incoraggiano i successi, gli 
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sforzi e gli impegni, valorizzando l’alunno in ogni momento 
dell’esperienza educativa.

La nostra Scuola offre spazi attrezzati con lavagne interattive, 
postazioni multimediali, computer portatili, ausili informatici e 
software didattici specifici, attraverso i quali è possibile 
potenziare competenze conoscitive, metodologico-operative e 
linguistico-comunicative.

Inoltre è presente un’aula musicale dove i soggetti coinvolti 
possono disporre di tamburi, tamburelli, triangoli, maracas, 
piatti, legnetti, palo della pioggia, tastiere. Gli alunni 
diversamente abili con grave disabilità sono guidati in un 
percorso di esplorazione sonora attraverso l’ascolto partecipato 
della musica e il movimento corporeo.

Infine è allestita, in ciascun plesso, un’aula dove i bambini 
possono sperimentare sensazioni tattili, visive, uditive, olfattive 
attraverso l’esplorazione e la manipolazione libera e guidata dei 
materiali di diverso tipo.

Le aree prevalenti coinvolte sono:

- socio-affettiva;

- percettivo-psicomotoria;

- espressivo-comunicativa;

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALATINA POLO 3

- cognitiva;

- comportamentale.

Il macro-progetto di Istituto si arricchisce ogni anno di obiettivi, 
specificità, attività, strumenti e metodologie in relazione ai 
bambini e ragazzi coinvolti e ai rispettivi PEI e PDP.

Obiettivi formativi:

- Promuovere il benessere psico-fisico di ogni singolo alunno.

- Facilitare i rapporti interpersonali.

- Agevolare la comunicazione attraverso linguaggi non verbali 
con l’utilizzo di canali alternativi alla didattica tradizionale.

- Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento 
attraverso la valorizzazione delle potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli.

- Incentivare l’uso di strategie compensative di apprendimento.

 

Competenze Attese

-       Attivare e sviluppare le capacità cognitive di base: memoria, 
attenzione, concentrazione, percezione, osservazione, 
discriminazione tattile.
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-       Favorire lo sviluppo dell’intelligenza senso-motoria, il 
coordinamento globale e oculo-manuale, le abilità grosso e fino-
motorie, la strutturazione dello schema corporeo, il processo di 
lateralizzazione.

-       Migliorare le capacità logiche, linguistiche, storiche e 
spaziali anche attraverso l’utilizzo di software didattici specifici.

-       Promuovere apprendimenti cooperativi, la socializzazione, 
l’accettazione e la valorizzazione del sé.

 

MACRO-PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA 
CONVIVENZA CIVILE

La Scuola promuove il progetto "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 (CAV Malala, ArcheoClub, 
ecc.), Forze dell’Ordine (PolFer, Comando di Polizia Municipale, 
Carabinieri e Commissariato di Polizia, Polizia Postale) ed Enti 
presenti sul territorio, inerenti ai temi:

•       bullismo e cyberbullismo

•       violenza contro le donne
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•       i pericoli della rete

•       rispetto delle regole della strada

Obiettivi formativi:

- Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.

- Educare all’interiorizzazione al rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili per una civile convivenza.

- Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società.

- Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la 
solidarietà, la partecipazione attiva alla creazione della società 
nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente.

-Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni.

- Offrire elementi di sensibilizzazione per favorire l’acquisizione 
di motivi che aiutino gli alunni a ponderare e fare scelte in 
favore della legalità.

 

Competenze Attese

- Potenziare la consapevolezza di sé.

- Maturare un atteggiamento di convivenza rispettosa delle 
regole democratiche.
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MACRO-PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

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 (LegAmbiente, Italia 
Nostra, SCN, ArcheoClub, Museo Naturale di Calimera, ecc.) con 
l’obiettivo ultimo di incontrare e arricchire la comunità di nuove 
prospettive “green” ecosostenibili.

Obiettivi Formativi:

- Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed 
elementi di vulnerabilità.

- Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni 
ambientali, artistici e architettonici.

- Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini 
rispettosi del proprio ambiente.

- Educare a valutare comportamenti etici finalizzati.
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Competenze Attese

- Prendere coscienza che il futuro dell’uomo è nella salvaguardia 
dell’ambiente.

- Sviluppare una mentalità ecologica.

- Assumere comportamenti ecologici corretti.

MACRO-PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

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).
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La Scuola Primaria e Secondaria aderiscono al Piano Strategico 
Regionale “Educazione alla Salute”, scegliendo ogni anno tra le 
varie proposte progettuali coerenti con gli obiettivi prioritari.

Obiettivi formativi:

- Promuovere la Cultura della Vita.

- Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno all’interno della 
scuola e all’interno del contesto sociale.

- Creare un clima relazionale positivo.

- Comprendere il legame esistente tra comportamento 
personale e salute come benessere fisico-psichico-sociale.

- Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.

 

Competenze attese

- Acquisire conoscenze fondamentali specifiche.

- Determinare nei ragazzi la consapevolezza dei fattori personali 
e comunitari che condizionano la salute psico– fisica e dei 
metodi adatti per tutelarla e promuoverla.

MACRO-PROGETTO “GIVE ME FIVE”   -   
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
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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 quelle del madrelingua inglese nelle attività 
curricolari e l'attivazione di esperienze di CLIL su discipline non 
linguistiche.

Il macro-progetto prevede inoltre l’offerta pomeridiana di corsi 
gratuiti di lingua inglese che mirano alla certificazione di primo 
livello per tutti i ragazzi delle classi 5^ della Scuola primaria 
(Certificazione internazionale YLE Starters, Movers, Flyers di 
Cambridge Assessment)  e certificazione di secondo livello per i 
ragazzi delle classi 3^ della Scuola Secondaria (KET di Cambridge 
Assessment).

Obiettivi formativi:

-  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.
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- 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.

 

Competenze Attese:

- Sviluppare 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.

- Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

- Affrontare situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico, usare la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti.

 

Competenze attese al termine della Scuola Secondaria per i 
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ragazzi che conseguono la certificazione di livello A2:

- 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.
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PROGETTO "CODING A SCUOLA"

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 in 
percorsi successivi.

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 e 
all’avviamento della produzione, sono elementi indispensabili 
per il processo di formazione delle persone. Alla luce di questa 
nuova visione tale percorso aiuta gli studenti ad affrontare, 
quotidianamente, problemi sempre più complessi, ad ipotizzare 
soluzioni che prevedono più fasi e saper formulare una 
descrizione chiara del procedimento.
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Le attività previste, a cura dei docenti curricolari e della docente 
di tecnologia della Scuola Primaria, sono attività laboratoriali in 
relazione al Progetto Ministeriale  “Programma il futuro” – “L’ora 
del codice – coding.org”  e attività curricolari varie, da 
formalizzare a cura del Collegio annualmente.

Il passo successivo sarà programmare un percorso formativo 
strutturato, in parte extra-curricolare, rivolto alle classi seconde 
e terze della Scuola Secondaria di primo grado, che conduca i 
ragazzi alla certificazione ECDL, relativamente alla categoria 
base (Computer essentials, word processing, online essentials, 
spreadsheets) alla fine del 1° ciclo.

E’ previsto il conseguimento di:

-  abilità di base per la prima annualità;

- acquisizione delle tecniche per la seconda annualità;

- capacità di astrazione per gli anni successivi.

 

L’alunno dovrà:

- Acquisire le abilità di base nell’utilizzo del computer.

- Saper analizzare, organizzare i dati di un problema in base a 
criteri logici e rappresentarli tramite opportune astrazioni.
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- 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.

MACRO-PROGETTO LETTURA

Il macro-progetto verticale mira a sensibilizzare e avvicinare le 
bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi al mondo dei libri e 
stimolare in loro il piacere della lettura e si pone, quindi, in 
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continuità con quanto realizzato negli anni scolastici precedenti 
con attività curricolari di promozione della lettura messe in atto 
nella scuola e con la partecipazione ad eventi sul territorio; esso 
è indirizzato ai tre segmenti formativi dell’Istituto e  potrà essere 
articolato in maniera diversa in relazione ai bisogni e ai contesti.

L’incontro  con  i  libri  permetterà  ai  bambini  di  sperimentare  
viaggi fantastici, grazie anche alla sistematica visione di 
significative illustrazioni, di  sviluppare  competenze  logiche,  
linguistiche  e  di rafforzare  la  consapevolezza spazio-
temporale.

Il progetto verrà sviluppato nel corso di tutto l'anno sia per 
classe o gruppi di classe, per classi parallele, attraverso attività 
quali l'ora del racconto, incontri con lettori volontari, incontri 
con l'autore, da realizzare nello spazio biblioteca o in spazi 
esterni alla scuola. Potrà ricevere stimoli esterni quali progetti o 
concorsi del SCN, proposte dalla Biblioteca Comunale "P. 
Siciliani" e dalla Mediateca, da librerie del territorio, concorsi 
nazionali a cui la scuola aderirà.

Obiettivi formativi:

- Far scoprire il libro.

- Sviluppare il piacere di leggere.
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- Sapersi confrontare ed accettare idee diverse dalle proprie.

- Soddisfare la voglia di conoscere e sperimentare dei bambini, 
in modo coinvolgente e giocoso, stimolando la loro curiosità e 
incoraggiandoli a ‘fare da soli’.

- Favorire lo sviluppo delle capacità "sociali".

PROGETTO SOLIDARIETA'

Il progetto, articolato in tutti i segmenti formativi con modalità 
diverse, mira a promuovere una cultura della pace e della 
solidarietà come capacità di convivere in una società 
multirazziale e multiculturale ed è fortemente interconnesso 
con la Vision e la Mission dell'Istituto.

Ogni anno gli OO.CC. stabiliscono le iniziative da attuare, le 
modalità e i tempi da rispettare nei tre segmenti formativi; 
stabiliscono inoltre, su proposta della componente genitori in 
Consiglio di Istituto, a cui è affidata la gestione di eventuali 
crowd-funding, a quali associazioni devolvere gli introiti raccolti.

Le attività includono rapporti con le associazioni di volontariato, 
conversazioni guidate, lavori di gruppo, proiezioni di film e 
documentari.

Numerose le associazioni onlus con cui la scuola collabora.
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Obiettivi formativi:

- Sviluppare una cultura della solidarietà come convivenza 
costruttiva.

- Favorire il superamento di pregiudizio rispetto “alla diversità”.

- Maturare una mentalità interculturale per superare i propri 
egoismi e promuovere i valori della persona.

 

Competenze attese

- Capacità di comprendere e accettare la diversità.

- Competenza nell'organizzare e gestire situazioni nuove.

MACRO-PROGETTO SCUOLA SICURA

Il macro-progetto di Istituto consiste in azioni che si sviluppano 
dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di 1° grado, 
grazie alle quali ciascun bambino o ragazzo prende 
consapevolezza della necessità di adottare comportamenti 
adeguati nelle situazioni di rischio. Ogni classe è tenuta a 
svolgere azioni didattiche sulla sicurezza, convergenti e 
propedeutiche alle prove di evacuazione generali.

Tali azioni si svolgono attraverso un progetto di unità didattiche 
consequenziali affidate ai coordinatori di classe.
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Il percorso formativo si inserisce nella settimana della cultura 
della sicurezza e può prevedere anche la partecipazione a 
concorsi.

Obiettivi formativi:

- Conoscenza dello spazio e individuazione della propria 
ubicazione nell’edificio scolastico, partendo dalla propria aula.

- Conoscenza della segnaletica relativa alla sicurezza (indicazioni 
e divieti).

- Conoscenza dei percorsi di evacuazione.

- Conoscenza, condivisione e rispetto delle regole della 
sicurezza, dei piani di emergenza e di evacuazione.

I docenti di ciascun plesso con il coordinamento del 
responsabile di plesso, unitamente al RSPP, dopo la prova di 
evacuazione, avranno cura di effettuare una valutazione finale 
del percorso didattico suggerendo indicazioni migliorative.

PROGETTO GIORNALINO D'ISTITUTO 

Il Giornalino d'Istituto online raccoglie e dà visibilità, tramite il 
sito www.polo3galatina.edu.it,  a quanto prodotto dai ragazzi nel 
corso dell'anno, documenta le loro emozioni in relazione ad 
esperienze formative e nuove attività, registra la partecipazione 
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ad eventi, in linea di massima in due fasi: la fine del primo 
quadrimestre e la fine dell'anno.

Nel progetto sono coinvolte tutte le classi, tutti i docenti e il 
personale ATA. Sarà attuato nelle ore curricolari da tutti i 
docenti, secondo le loro specificità. Le docenti referenti del 
progetto ha il compito di selezionare il materiale da inserire 
nelle varie sezioni del giornalino relativamente ad attività e 
progetti svolti,  laboratori, uscite sul territorio, viaggi di 
istruzione, corsi e concorsi, riflessioni sull'attualità, arte, giochi 
ed umorismo.

Obiettivi formativi:

- Assegnare un'identità più definita alla scuola a cui 
appartengono tre ordini: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII".

- Creare prodotti che favoriscano collaborazione e scambio tra 
docenti e studenti del Comprensivo.

- Incentivare, attraverso il confronto sistematico tra gli 
insegnanti, attività attinenti al curricolo verticale e la 
realizzazione di un progetto condiviso.

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA
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Le richieste delle famiglie relativamente ad attività alternativa a 
IRC vengono attuate secondo le seguenti modalità:

- Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria la famiglia può chiedere 
che il bambino resti in classe  con specifica motivazione oppure 
venga inserito in classe/sezione parallela nell’ora di IRC per 
condurre attività di consolidamento / potenziamento delle 
competenze di base (indispensabile nel caso di bambini con 
difficoltà nell'uso della lingua italiana) oppure attività di 
educazione alla cittadinanza attiva, come concordato in sede di 
programmazione e condiviso con le famiglie stesse.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, su specifica richiesta della 
famiglia, potrà essere prevista attività alternativa all’IRC su 
progetto di educazione alla legalità e cittadinanza attiva.

E’ compito dei coordinatori di classe verificare i bisogni formativi 
e le richieste di attività alternative all’insegnamento della 
Religione Cattolica e concordarne con le famiglie le modalità, nel 
rispetto della normativa vigente, anche di eventuale uscita dalla 
scuola.

Obiettivi formativi:

- Consolidare le strumentalità di base.

- Attivare percorsi di cittadinanza attiva.
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- Promuovere la socializzazione.

MACRO-PROGETTO 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’educazione fisica, allo sport, 
all'alimentazione e pone 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 dell'attività 
motoria e sportiva attraverso progetti correlati al macro-
progetto d’Istituto.

La Scuola dell'Infanzia integra i campi di esperienza con la 
partecipazione ai progetti ministeriali proposti con la finalità di 
utilizzare il movimento come strumento di azione, 
comunicazione ed espressione, per integrare ed includere, 
favorire la crescita cognitiva e concorrere alla promozione, nei 
bambini, dello sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza avvicinandoli alla cittadinanza.

I progetti raccordano i contenuti ludico-motori con quelli 
motorio-sportivi di “Scuola Attiva Kids” in un continuum dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria.
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La Scuola Primaria integra il proprio curricolo con il laboratorio 
di pallamano, tenuto da risorse interne, con il Progetto 
ministeriale "Scuola Attiva Kids" e con le proposte progettuali 
provenienti dalle Associazioni sportive del territorio, offrendo ai 
ragazzi opportunità di sperimentare e sperimentarsi in approcci 
sportivi varii con la pallavolo, il basket, il tennis, la scherma, il 
judo, la vela.

Le esperienze formative sono formalizzate in eventi quali "La 
giornata dello Sport" o tornei interni che impegnano tutti i 
ragazzi.

Anche la Scuola Secondaria di 1° grado integra il proprio 
curricolo con la collaborazione delle associazioni sportive al fine 
di promuovere l'attività sportiva nel rispetto delle regole sociali, 
valorizzare le eccellenze, integrare i diversamente abili. Inoltre 
aderisce al progetto ministeriale "Scuola Attiva Junior" con il 
supporto di tecnici federali per le discipline selezionate.

L'Istituto è dotato di Statuto e Regolamento del Centro Sportivo 
Scolastico (CSS), regolarmente approvato dagli OO.CC. e ciò 
consente anche la realizzazione di attività sportiva pomeridiana 
a favore degli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado nella 
palestra attigua alla Scuola Media "Giovanni XXIII".

Obiettivi formativi:
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- Conoscere il proprio corpo e le risposte motorie che questo 
riesce a dare nelle varie situazioni in cui la persona viene a 
trovarsi, imparando ad analizzare ed organizzare le informazioni 
in arrivo al corpo e dal corpo per sviluppare la capacità di 
controllare la propria motricità e fornire una risposta motoria 
intelligente che permetta di vivere una serena relazione con se 
stessi, con gli altri, con gli oggetti e lo spazio circostante.

- Partecipare ai giochi di squadra condividendo e rispettando le 
regole e i ruoli stabiliti, sforzandosi per cercare di risolvere 
serenamente problemi o conflitti che si possono creare, 
assumendosi le proprie responsabilità, comprendendo e 
accettando gli inevitabili errori propri o dei compagni, aiutando 
chi è in difficoltà.

- Diffondere tra i ragazzi i valori educativi dello sport (inclusione, 
integrazione, fair play, ecc.).

- 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 
(gioco con gli altri).

- Motivare gli alunni a praticare attività motorie propedeutiche a 
diverse discipline sportive.
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Competenze attese:

 - L'alunno si muove con scioltezza, padroneggiando la propria 
posizione nello spazio e nel tempo.

 - Partecipa ai giochi di squadra rispettandone le regole.

 - Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni 
spazi e attrezzature.

ALLEGATI:
PIANO OFFERTA FORMATIVA POLO 3.pdf

CURRICOLO DIGITALE

L'Istituto ha avviato la sperimentazione di un curricolo digitale che accompagna i bambini 
dalla Scuola dell'Infanzia fino all'ultimo anno della Scuola Secondaria. 

ALLEGATI:
curricolo verticale digitale-.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

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
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 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  e E-TEAMS MICROSOFT

-        Tutti e tre i segmenti

N. 1 Responsabile Dipartimento 
Sostegno

-        Tutti e tre i segmenti
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ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA.pdf

N. 1 Responsabile BES non certificati e 
  
        DSA

N. 1 Responsabile alunni disabili
-        Tutti e tre i segmenti

N.5 Funzioni Strumentali
-        Didattica e Offerta Formativa
-        Valutazione e 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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