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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo Statale "Agostino Gemelli" si trova a Leporano (TA) dove è 
collocata la sede centrale; una succursale, comprensiva di sezioni dell’Infanzia, della Primaria 
e della Secondaria di I grado, si trova nella zona costiera di Gandoli, all’interno del parco 
denominato “Batteria Cattaneo”. Sempre a Gandoli, l’Istituto usufruisce della “Sala Cattaneo” 
adibita a sala convegni e a spazio didattico. Negli ultimi anni si è registrata una forte crescita 
demografica (+35% in 10 anni) a fronte di una diminuzione delle nascite con conseguente 
decrescita della popolazione scolastica. Il reddito annuo per famiglia è medio basso e il tasso 
di disoccupazione è del 37%. Tali condizioni socio-economiche incidono in maniera 
significativa sui rendimenti scolastici.

Il territorio inoltre è interessato da un rilevante processo immigratorio per cui la 
scuola, frequentata da alunni stranieri (di cui alcuni adottati) e da figli di emigranti nati e 
scolarizzati all'estero, ha dovuto attivare a diversi livelli strategie e progetti per l’integrazione.

La popolazione studentesca presenta una preparazione scolastica non ancora in linea 
con le medie nazionali. Nell’area cognitiva, si rileva che circa il 29% degli alunni presenta debiti 
formativi.  Dall’analisi delle valutazioni delle competenze chiave europee emerge che la 
maggior parte degli allievi si attesta sui livelli di base e intermedi. Tali dati, determinati 
dall’autovalutazione di istituto, sono stati confermati dagli esiti delle prove Invalsi.

In questa ottica l’Istituto, attento alle istanze innovative ddattiche e alla valorizzazione 
delle eccellenze.  si propone anche come scuola inclusiva per soddisfare i bisogni educativi 
speciali (disabilità, difficoltà di apprendimento, disagio economico e sociale, deprivazione 
affettiva, immigrazione, rischio dispersione) mediante interventi sistematici e funzionali. 

Il curricolo coerente con le indicazioni nazionali tiene conto delle caratteristiche degli 
allievi, delle esigenze del contesto culturale, della realtà locale, di quanto viene richiesto dal 
mondo del lavoro e di quanto richiede l'Unità Europea. Indicatori di qualità sono: merito, 
inclusione e responsabilità.
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Territorio e capitale sociale

Il territorio, caratterizzato da un importante patrimonio paesaggistico ed archeologico, non 
scevro da problemi ambientali che hanno ripercussioni sulla salute delle persone, offre pochi 
stimoli culturali al di là di quelli proposti dalla scuola e dalla parrocchia, per cui sia i bambini 
sia gli adulti avvertono la necessità di essere impegnati in attività che possano consentire loro 
di arricchire la formazione culturale di base. La scuola è quindi vissuta come luogo di 
riferimento per la promozione delle politiche formative ed assume un ruolo nevralgico sia 
sotto l'aspetto educativo - culturale sia sotto quello umano e valoriale. 

L’Istituto con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la qualità dell'offerta 
formativa da tempo organizza manifestazioni culturali (convegni, incontri con personalità, 
progetti) sui temi della cittadinanza attiva (legalità, ambiente, pari opportunità), coinvolgendo, 
anche attraverso accordi di rete, genitori, associazioni di volontariato e sportive, enti del 
territorio e parrocchia.

Partner affidabili e costanti sono: il Comune di Leporano (Servizi Sociali, Assessorati vari) e la 
Pro Loco nel coordinamento e supporto mettendo a disposizione strutture, mezzi, personale.

Le Associazioni che in maniera continua e costruttiva collaborano con l’Istituto con 
progetti, attività complementari e di supporto sono: Associazione Arcobaleno, Circolo MCL, 
Cooperativa sociale Onlus “Crescere”, Associazione Solidarietà Solirunners, Associazione 
“Rivivi la Batteria Cattaneo”, Associazione musicale “Arcadia”, F.C. Rugby – Taranto, A.S.D. 
Volley Project, Centro sportivo “Don Franco Limongelli,’ A.S.D. Domus Volley, ASD “New body 
house” basket, ASD Virtus Pallacanestro, Associazione Gruppo Volontari Protezione Civile 
Antares, Circolo ACLI, Associazione culturale “il Castello”, Associazione I Presidi del libro, Casa 
famiglia La Vela, Associazione Commercianti Litoranea Salentina, Associazione Maestri 
Cattolici Italiani, Associazione MdG, Associazione  “La Grande Piantata “, Accademia Musicale 
Mediterranea. 

 

Risorse economiche e materiali

L'Istituto, essendosi candidato e avendo finalizzato bandi indetti a livello nazionale, usufruirà 
per il triennio, oltre che del fondo di Istituto (FIS), anche dei fondi FESR per la realizzazione di 6 
progetti PON e dei fondi stanziati dal MIUR e dal MIBACT:
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ü  COMPETENZE DI BASE - AVVISO: 1953 DEL 21/02/2017 - FSE
ü  ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO - AVVISO: 2999 DEL 13/03/2017 – FSE
ü  POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO - AVVISO: 4427 DEL 02/05/2017 – FSE
ü  COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE – AVVISO: 3340 DEL 23/03/2017 – FSE
ü  POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA –AVVISO: 3504 del 31/03/2017 – FSE
ü  PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE – AVVISO: 2669 del 03/03/2017 – 

FSE
ü  PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA - DM 851 Art. 19 C. 1 L.  - MIUR
ü  FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO LIBRARIO - DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 – MIBACT
 

La dotazione di strumentazione tecnologica è sempre in fase di implementazione e la 
scuola, sede di esami per la certificazione ECDL (AICA), ha già avviato un processo di 
digitalizzazione della didattica. Ogni plesso ha i suoi laboratori multimediali e linguistici. Le 
LIM sono presenti e utilizzate in tutte le aule della scuola secondaria di I grado e in alcune 
della scuola primaria. Nel plesso di Gandoli è allestito un laboratorio scientifico. Nell’aula 
magna è presente una lim con carrello che rende tale ambiente polifunzionale e fruibile da 
tutti gli ordini di scuola. Con fondi A1 e A3 FESR PON-PU-2015 171 E 155 la scuola si è dotata 
di attrezzature per la metodologia digitale, Flipped classroom: un monitor interattivo multi 
touch, anche questo trasportabile,  una serie di sedie "college" con tavolino e porta-zaino e 
banchi modulari.

Nella scuola troviamo inoltre:
ü  Connessione Internet anche attraverso connessione wifi
ü  Utilizzo del Registro elettronico visionabile dalle famiglie per assenze e compiti assegnati
ü  PC per ogni classe
ü  Uso di tablet da parte di una classe della scuola Secondaria (Sperimentazione classe 2.0)
ü  Uso di tablet da parte degli alunni BES
ü  Adozione di testi scolastici in formato misto
ü  Sito della scuola con notizie sulle attività formative, circolari, comunicazioni, portali per 

le iscrizioni, servizi quali newsletter, forum di discussione, scaffale normativo e 
formativo e numerosi link.

I due plessi sono dotati di defibrilatori. La scuola dispone di attrezzature e strumenti per 
l'allestimento di un laboratorio musicale.

Ogni plesso dispone di palestre attrezzate e dislocate per poter essere utilizzate in orario 
extracurricolare sia per progetti di Istituto, sia dalle associazioni sportive che in orario 
curricolare affiancano i docenti delle scuola primaria.

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
PADRE GEMELLI

La maggior parte delle aule è dotata di climatizzatori.

       La scuola necessita di spazi o aule da adibire a laboratorio musicale, artistico e 
tecnologico/scientifico; biblioteca, sala docenti e sala per il ricevimento dei genitori; 
ambienti per il primo soccorso e ambienti in cui conservare materiale didattico 
(scaffali per archiviazione, deposito per scenografie e costumi del progetto teatro, 
cancelleria).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PADRE GEMELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC815006

Indirizzo VIA DANTE, 41 LEPORANO 74020 LEPORANO

Telefono 0995315005

Email TAIC815006@istruzione.it

Pec taic815006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsgemelli.gov.it

 EX BATTERIA CATTANEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA815013

Indirizzo
VIA LITORANEA SALENTINA FRAZ. LEPORANO 
MARINA 74020 LEPORANO

 PADRE GEMELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA815024

Indirizzo VIA DANTE 48 - LEPORANO
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 PADRE GEMELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE815018

Indirizzo VIA DANTE - 74020 LEPORANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 GANDOLI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE815029

Indirizzo
ZONA TORRE PILONE FRAZ. MARINA DI 
LEPORANO 74020 LEPORANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 67

 CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM815017

Indirizzo
VIA D.ALIGHIERI 41 LEPORANO 74020 
LEPORANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 168

Approfondimento

Dal primo settembre 2018  sia il Dirigente Scolastico (DS) che il Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi (DSGA) sono stati nominati in reggenza per l'anno scolastico 
2018/2019.

 

L'Istituto ha elaborato il"REGOLAMENTO DI ISTITUTO" e il "PATTO DI 
CORRESPONSABILITA' visionabili sul sito della scuola: http://www.icsgemelli.gov.it al 
link: www.icsgemelli.gov.it/index.php/regolamento-di-istituto
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Multimediale 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

Servizio pre e post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM con carrello 1
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Approfondimento
Nella scuola la maggior parte delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari 
vengono svolte in modalità laboratoriali con notevoli difficoltà per il numero esiguo di 
ambienti disponibili. Si avverte la necessità di ambienti in cui organzzare laboratori 
permanenti di musica, scienze, lettura, arte, tecnologia, attività psico-motoria e 
motoria e multimedialità.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

50
11

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
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I Docenti di sostegno in servizio per l'a.s. 2018/2019 sono: 

Scuola dell'Infanzia 4•
Scuola Primaria 6 (2 con part time)•
Scuola secondaria 3•

I Docenti di potenziamento in servizio per l'a.s. 2018/2019 sono:

Scuola Primaria 2 •
Scuola secondaria 1  •

Altre risorse professionali sono: 

1 educatrice a progetto a nomina  distrettuale nella Scuola Primaria•
4 assistenti  a progetto  di supporto alle attività didattiche di tutti gli ordini di 
scuola.

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
MISSION

“La nostra scuola non ha confini per… ACCOGLIERE, FORMARE, 
ORIENTARE” con lo scopo primario di:

 
ü  Valorizzare le eccellenze 
ü  Supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la 

dispersione scolastica e favorendo l’integrazione
ü  Incentivare la ricerca-azione
ü  Favorire l’interazione fra studenti, famiglie, personale in un’ottica di 

collaborazione e di appartenenza
ü  Realizzare azioni che favoriscano la continuità educativa e 

l’orientamento fin dalla scuola dell’infanzia.
 

VISION
“L’Istituto come luogo di educazione, crescita, servizio alla persona, 
aggregazione culturale e relazionale per alunni, famiglie, territorio”

 
       L’istituto definisce la mission nel rispetto delle indicazioni nazionali per il 
curricolo e con essa sintetizza ciò che la scuola vuole essere per i propri 
alunni e cosa intende fare per adempiervi.

       Mission e Vision sono inserite nel PTOF e consultabili sul sito web della 
scuola, vengono formulate nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e pubblicizzate anche attraverso presentazioni del PTOF in riunioni 
con le famiglie. La Missione e le priorita' sono condivise nella comunita' 
scolastica, con le famiglie e il territorio.

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PADRE GEMELLI

      La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione.

      Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono 
individuati chiaramente.

            

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione variabilita' tra le classi.
Traguardi
Migliorare gli esiti per classi parallele.

Priorità
Monitoraggio di alcune aree disciplinari
Traguardi
Migliorare gli esiti in tutte le discipline.

Priorità
Definizione delle competenze in uscita.
Traguardi
1) Competenza in uscita 3^ anno scuola Infanzia. 2) Valutazione delle competenze 
MIUR per scuola primaria e scuola Secondaria.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento esiti in matematica.
Traguardi
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI di matematica.

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni riducendo le differenze tra le classi 
e tra i plessi.
Traguardi
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Riportare alcune classi di primaria e secondaria, nelle prove di matematica, a 
risultati nella media nazionale.

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

ASPETTI GENERALI

L’ individuazione degli obiettivi che il nostro PTOF considera prioritari è 
avvenuta a seguito di:

- analisi del Rapporto di Autovalutazione (dell’anno scolastico precedente);

- definizione delle priorità d’intervento sulle aree di miglioramento emerse nel 
Piano di    Miglioramento;

- analisi delle risorse disponibili in termini finanziari, di organico;

- esplicitazione della VISION e della MISSION dell’istituzione scolastica. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali 
migliorando la metodologia didattica e valorizzando le risorse umane 
presenti. Sperimentazione da parte dei docenti di metodologie innovative per 
aiutare gli alunni BES. Corsi di aggiornamento con esperti esterni (esempio 
competenze digitali per l’inclusione) e con esperti interni per una migliore e 
più diffusa conoscenza della normativa sui BES e sulla corretta stesura dei 
PDP e PEI. Curare maggiormente le relazioni con le famiglie per evitare 
comunicazioni disfunzionali o discordanti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Monitoraggio di alcune aree disciplinari

 
"Obiettivo:" Sviluppo di un curricolo attento alle diversita' e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni riducendo le 
differenze tra le classi e tra i plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione ed autoformazione su temi riguardanti il 
curricolo e valutazione, metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento esiti in matematica.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI INTEGRAZIONE/INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Genitori

Associazioni

Responsabile

Professoressa Talamo Egle

 

 

Risultati Attesi

Partecipazione attiva di tutti i docenti dell’istituto nel percorso di 
integrazione/inclusione degli alunni BES, attraverso una riflessione sulle 
modalità didattiche da applicare nel contesto della quotidianità scolastica. In 
particolare si cureranno la didattica inclusiva, il tutoraggio, l’apprendimento 
cooperativo, gli strumenti compensativi/dispensativi per l'inclusione e le nuove 
tecnologie. Si solleciteranno i docenti ad operare secondo le nuove metodologie 
didattiche (co-teaching, flipped classroom, peer to peer, ecc.)

 PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI.  
Descrizione Percorso

I docenti sono consapevoli dell’importanza della valorizzazione di ogni alunno e 

si sforzano di adeguare la loro azione didattica alle caratteristiche individuali degli 
alunni per la promozione della loro personalità in tutte le sue dimensioni. Inoltre i 
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docenti sono sempre pronti a modificare opportunamente curricola, obiettivi, 
contenuti, in sintonia con i bisogni di ciascun alunno in difficoltà di apprendimento, 
al fine di garantirne il successo formativo. Riuscire ad attuare pienamente l’azione 
integrativa ed inclusiva nel nostro istituto permetterà la valorizzazione delle diversità 
e la costruzione di un ambiente scuola positivo, affettivamente sicuro, che 
crea appartenenza, che “nutre” l’identità e l’autostima e che crea le condizioni 
affinché differenti intelligenze, sensibilità e bisogni si possano incontrare 
armoniosamente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo di un curricolo attento alle diversita' e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Definizione delle competenze in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni riducendo le 
differenze tra le classi e tra i plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione ed autoformazione su temi riguardanti il 
curricolo e valutazione, metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione variabilita' tra le classi.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Definizione delle competenze in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento esiti in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni riducendo le 
differenze tra le classi e tra i plessi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI INCLUSIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Professoressa Tanese Cinzia

 

Risultati Attesi

Migliorare la qualità delle relazioni; promuovere la partecipazione attiva degli alunni 

alla vita scolastica e favorire l’inclusione delle diversità; permettere  l’acquisizione 
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di comportamenti consapevoli all’interno del contesto sociale, familiare e scolastico ; 
mettere in atto azioni di prevenzione sulle forme di esclusione, discriminazione, 
bullismo e  cyberbullismo.

 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso

L’esperienza maturata nell’attività di formazione insieme alla disponibilità di tutto 

il corpo docente a condividere le competenze acquisite, contribuirà all’introduzione 
di cambiamenti migliorativi con positive ricadute sui risultati del processo di 
insegnamento-apprendimento, nonché sull’ottimizzazione delle risorse umane. È 
indispensabile per gli insegnanti divenire abili nell’utilizzo del digitale al fine di poter 
guidare ed orientare gli alunni e riuscire a trasformarli da fruitori passivi di video 
giochi, internet e social network ad utenti consapevoli e competenti del pensiero 
computazionale. Esso infatti non è finalizzato soltanto allo sviluppo delle 
competenze digitali ma rappresenta un vero approccio metodologico che può  
facilitare l’apprendimento e la comprensione informale di contenuti e  concetti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione ed autoformazione su temi riguardanti il 
curricolo e valutazione, metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Definizione delle competenze in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni riducendo le 
differenze tra le classi e tra i plessi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE E FORMAZIONE PER I DOCENTI 
DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Insegnante Perrone Maria

Risultati Attesi

Elaborazione di un curricolo per competenze di raccordo tra i tre ordini di 
scuola, delle rubriche di valutazione per competenze.

Adozione nelle  classi di metodologie didattiche innovative e condivisione 
delle buone prassi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il presente PdM intende perseguire la crescita professionale dei 
docenti mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione delle 
buone prassi. Il miglioramento dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento con l’apporto in esso di nuove metodologie 
e strategie didattiche, avrà ricadute dirette sui docenti e indirettamente 
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favorirà il miglioramento degli esiti degli studenti.

Riguardo alle competenze da rafforzare si mira soprattutto al 
miglioramento degli esiti.

Il miglioramento è strettamente correlato allo sviluppo di modelli atti 
a valutare e certificare i livelli con l’intento di rendere lo studente 
consapevole del proprio processo di apprendimento e maturazione.

Le azioni previste mirano a rielaborare il curricolo d'istituto, 
perseguendo la coerenza tra i traguardi delle competenze e la certificazione 
delle stesse.

Si vuole consolidare la progettazione per competenze, delineando in 
maniera chiara gli obiettivi da raggiungere anche in termini di abilità e 
competenze. Attraverso la revisione dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento/certificazione si vogliono elevare i risultati 
degli alunni nelle prove standardizzate.

Il RAV di Istituto ha evidenziato la necessità di un cambiamento 
radicale delle modalità di progettazione, di attuazione e di valutazione 
dell’intervento didattico da parte dei docenti. Insegnare richiede alte 
competenze disciplinari e metodologiche specifiche, ma anche la capacità di 
diversificare la didattica in risposta alla composizione del gruppo di 
apprendimento in cui si opera. E’ impossibile essere ben preparati rispetto 
a molte tematiche ma, d’altra parte, alcune competenze risultano 
professionalmente necessarie. Il problema è, quindi, incrementare la 
diffusione delle competenze tra i docenti, creando momenti di 
partecipazione ad esperienze significative, sul modello dei gruppi di lavoro 
cooperativi, che fungano da esperienza di formazione.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende sostenere azioni per l’innovazione didattica che 
pongano lo studente al centro del processo di apprendimento. I corsi di 
studio potranno candidarsi singolarmente o in gruppo per fare emergere 
i metodi e/o le tecnologie utilizzati al loro interno al fine di migliorare il 
coinvolgimento degli studenti, favorire l’interazione e la partecipazione in 
aula, sostenere il processo di apprendimento; migliorare l’efficacia 
didattica, anche valorizzando attitudini e passioni degli studenti; 
migliorare l’inclusione nel gruppo di lavoro di studenti con disabilità o 
che più in generale si trovino in condizioni sfavorite.  Questo richiede agli 
insegnanti una forte flessibilità e anche il «rimettersi in gioco», adattando 
continuamente il proprio modo di insegnare per stare al passo con i 
tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli alunni. 
Per questo è necessario applicare metodologie educativo-didattiche 
valide ed efficaci nel promuovere da una parte l’apprendimento degli 
alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare 
insieme a scuola.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un 
nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati 
sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze 
necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa 
evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi 
realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, 
richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun insegnante – una 
profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento 
per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e 
commisurato alle caratteristiche degli studenti. Non si tratta 
semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici. 
Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio 
richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva 
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– a partire dalle modalità di valutazione dei risultati – e dunque richiede 
una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni 
ordine e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di 
ricerca continua. Questo significa sancire l’allontanamento da un modello 
di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla progettazione per 
obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi.

 

CONTENUTI CHIAVE

Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi 
disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento delle competenze 
di base; progressione degli apprendimenti; compiti di realtà e 
apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento 
permanente; metodologie: project-based learning, cooperative learning, 
peer teaching e peer tutoring,  mentoring,  learning by doing, flipped 
classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di apprendimento 
formali e informali; rubriche valutative.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EX BATTERIA CATTANEO TAAA815013

PADRE GEMELLI TAAA815024

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PADRE GEMELLI TAEE815018

GANDOLI TAEE815029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA TAMM815017

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento
PROFILO DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO
A conclusione del Primo Ciclo d’Istruzione i nostri alunni potranno essere nella 

condizione di:
-   Avere strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, 

i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali, alla luce dei valori spirituali che 
ispirano la convivenza civile.

-     Riflettere su esperienze personali ed altrui cercando con gli altri soluzioni 
razionali.

-     Padroneggiare strumenti, tecniche disciplinari e codici di comunicazione.
-     Elaborare in un quadro organico le conoscenze utilizzando le abilità in 

modo consapevole ed autonomo.
-     Esprimere il proprio pensiero e interagire con gli altri nel rispetto delle 

diversità della cultura dell’umanità.
-     Affrontare problemi ed esperienze con la consapevolezza dei propri diritti e 

doveri.
-      Rispettare l’ambiente adottando comportamenti di conservazione, difesa e 

tutela.
-  Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, 

emotiva e razionale con la consapevolezza della propria interdipendenze e 
integrazione.

-  Avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e 
riuscire, sulla base di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, gettando le 
basi con appropriate assunzioni di responsabilità

-    Pensare criticamente, individuare situazioni problematiche e operare scelte 
consapevoli
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

EX BATTERIA CATTANEO TAAA815013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PADRE GEMELLI TAAA815024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PADRE GEMELLI TAEE815018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GANDOLI TAEE815029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA TAMM815017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Piano Orario Scuola dell’Infanzia

Le classi della Scuola dell'Infanzia sono a tempo normale (25 ore 
settimanali)

Entrata dalle ore 8:00 alle ore 8:45 / Uscita dalle 12:20 alle ore 13:00

Il sabato non è prevista attività didattica

 

Piano Orario Scuola Primaria

Tempo scuola prescelto dalle famiglie: 27 ore settimanali

Lunedì e Martedì Entrata ore 8:00/ Uscita ore 14:00
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Mercoledì, Giovedì e Venerdì Entrata ore 8:00/ Uscita ore 13:00

Il sabato non è prevista attività didattica

 

Piano Orario Scuola Secondaria di I grado

Tempo scuola prescelto dalle famiglie: 30 ore settimanali

Entrata ore 8:00 / Uscita ore 14:00

Il sabato non è prevista attività didattica

Tutte le classi hanno la possibilità d'inserire periodicamente attività opzionali 
in aggiunta all'orario così definito che riguardano eventuali proposte progettuali.

Nell’Istituto sono attivati servizi aggiuntivi di pre-scuola e di post-scuola in 
collaborazione con associazioni del territorio.

 

ATTIVITA' CURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA
25 ORE

Il sé e l'altro
Il corpo e il movimentO
Linguaggi, creatività,   espressione
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo

 
 

 ATTIVITA’ CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA
27 ore

Discipline N° ore

italiano 8  classi prime  e seconde       

italiano 7  classi terze,quarte,quinte

matematica 5

scienze 1

Storia/geogr. 2  + 2 classi prime  e seconde

Storia/geogr. 3 + 2 classi terze,quarte,quinte
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ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA
I docenti della Scuola Primaria, durante l’ora di Educazione Motoria, 

vengono affiancati da esperti di società sportive con i quali concordano 
attività didattiche in base alle programmazioni stilate ad inizio anno 
scolastico.

Le attività vertono soprattutto sullo sviluppo degli schemi motori d 
base, sulla loro coordinazione statica e dinamica e, nelle classi quarte e 
quinte, sull’avviamento alla pratica sportiva.  

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI SCUOLA SECONDARIA  1° GRADO
30 ore

Discipline N° ore

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO –ESPRESSIVA:

Italiano /Approfondimento 6 ore

Prima Lingua Comunitaria: INGLESE 3 ore

Seconda Lingua Comunitaria: 
SPAGNOLO

2 ore

Musica 2 ore

Arte e immagine 2 ore

Scienze motorie   2 ore

Religione cattolica 1 ora

Inglese 2  classi prime  e seconde

Inglese 3 classi terze,quarte,quinte

religione 2

Ed. Fisica 2 classi prime  e seconde

ed. fisica 1 classi terze ,quarte , quinte (+1 in 
compresenza)

musica 1 +1 sperimentazione 
musicale(compresenza)

Arte/Immagine 1

Tecnologia/informatica 1
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AREA STORICO-GEOGRAFICA:

Storia – Cittadinanza e Costituzione 2 ore

Geografia 2 ore

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:

Matematica 4 ore

Scienze 2 ore

Tecnologia 2 ore

 

ESONERO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Per le famiglie che non intendono avvalersi dell’ora di 

religione, l’Istituto propone attività di studio o didattiche da 
strutturare anno per anno in bse al numero e all’ordine di scuola 
degli alunni richiedenti. Qualora l’organizzazione oraria lo 
consenta (ora di religione alla prima o all’ultima ora della giornata 
scolastica), le famiglie possono inoltre chiedere l’ingresso 
posticipato o l’uscita anticipata di un’ora. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
PADRE GEMELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e della Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente adottate dal Consiglio della dell’Unione Europea 
(22/05/2018), l’Istituto Comprensivo ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE PER 
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COMPETENZE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, 
graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire 
e ai traguardi in termini di risultati attesi. Il documento completo è visionabile al link 
presente sul sito della scuola: link https://www.icsgemelli.gov.it/index.php/curricolo-
verticale-2018

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al fine di conseguire e certificare la competenza chiave, l’Istituto ha elaborato un 
quadro curricolare verticale (scuola dell’infanzia – scuola primaria e secondaria di 
1°grado) che consente di scansionare gli apprendimenti in relazione alle Indicazioni 
Nazionali dalle quali sono stati desunti i nuclei tematici, gli obiettivi d’apprendimento, 
declinati in conoscenze e abilità, e le competenze disciplinari. Queste ultime enucleano, 
in senso descrittivo, la Competenza Chiave Europea connessa alla disciplina. Esse sono 
inserite nel quadro curricolare degli apprendimenti, in modo graduale, ricorsivo e 
sistematico, seguendo una scansione temporale che consente il raggiungimento dei 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria e del 
primo ciclo d’istruzione. Nella stesura del Curricolo verticale sono state descritte le 
Competenze Chiave Europee associandole ai Campi di Esperienza (per Scuola 
dell’Infanzia) ed alle Discipline (per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado). Partendo 
dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni, sono stati 
individuate le Competenze disciplinari riferite ai nuclei tematici, declinandole in 
Obiettivi di apprendimento articolati in conoscenze ed abilità. La scelta di Obiettivi di 
apprendimento misurabili, osservabili e trasferibili, garantisce la continuità e 
l’organicità del percorso formativo nei singoli ordini di scuola. Tra le competenze 
disciplinari (per ciascun nucleo tematico) presenti nel curricolo sono state individuate e 
selezionate, in un Quadro Sinottico, quelle in uscita per ogni ordine d’istruzione (Scuola 
dell’Infanzia – Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado) in modo da delineare la 
curricolarità verticale degli apprendimenti nel rispetto della gradualità e della 
progressiva ricorsività della loro acquisizione giungendo ad un livello sempre più 
articolato, adottando quali Competenze Chiave trasversali Imparare ad Imparare e 
Collaborare e Partecipare.
ALLEGATO:  
OFFERTA FORMATIVA IMMAGINI-CONVERTED.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Il Curricolo è stato elaborato anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione a 
corsi di formazione sulle caratteristiche delle prove di realtà, con conseguente 
elaborazione in verticale, per dipartimenti e collegialmente, delle rubriche di 
valutazione delle competenze con individuazione dei livelli di conseguimento. Ci si 
propone di strutturazione Unità di Apprendimento Trasversali e Verticali che 
coinvolgano tutte le otto competenze chiave europee che prevedano compiti di realtà 
commisurati al grado di scuola, organizzate privilegiando la modalità laboratoriale. Ci si 
propone inoltre di adottare nello svolgimento dei progetti PON e dei progetti di Istituto 
i criteri e gli indicatori individuati nella elaborazione del Curricolo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella premessa allo sviluppo de Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è 
stata elaborata una tabelle di "RACCORDI TRA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE, GLI ASSI CULTURALI E LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA" (in allegato). Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di 
istruzione sono trasversali a tutte le discipline e sono state declinate, per ogni ordine di 
scuola,nelle competenze chiave, garantendo la loro promozione continua e coerente in 
tutte le attività di apprendimento.
ALLEGATO:  
RACCORDI TRA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il 20% della quota di autonomia viene impegnato dalla scuola per l'assegnazione di 3 
cattedre di 18 ore di "Potenziamento", 2 per la scuola primaria ed 1 per la Scuola 
Secondaria di I grado. Le docenti incaricate svolgono attività di supporto allla didattica.

 

Approfondimento

ATTIVITA' CONTESTUALIZZATE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA DELL’INFANZIA 

•      Accoglienza

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PADRE GEMELLI

•      Spazio lettura: “Angolo Morbido”
•      Benvenuta Primavera

•      Festa della Mamma
•      Giornate in libreria

•      Nati per leggere
•      Code Week

•      Uscite didattiche a teatro

Visite guidate presso masserie didattiche
 

ATTIVITA' CONTESTUALIZZATE SCUOLA PRIMARIA
 

•      Accoglienza
•      Saggi di Natale e di fine anno scolastico

•      Laboratorio di educazione alla salute
•      Laboratori di storia

•      Laboratori di archeologia
•      Olimpiadi di Matematica

•      Code Week
•      Concorso Serra International

•      Tavole devozionali di San Giuseppe
•      Mercatini della solidarietà

•      Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali
•      Uscite didattiche musei e masserie didattiche

 

ATTIVITA’ CONTESTUALIZZATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
•      Accoglienza

•      Saggi musicali di Natale e di fine anno scolastico
•      Code Week

•      Campionati sportivi studenteschi
•      Laboratorio di Educazione alla salute

•      Laboratorio di Educazione alla Legalità
•      Incontri con l’autore

•      Giornata della Memoria
•      Mercatini della solidarietà

•      Giornata dello Sport

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PADRE GEMELLI

•      Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali
•      Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali in lingua

•      Uscite didattiche Parchi naturali

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ETWINNING

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi 
elettronici tra scuole. Il progetto promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie 
nella didattica e la creazione condivisa di progetti didattici multiculturali tra istituti di 
Paesi diversi, sostenendo la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento 
diretto degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere metodi di cooperazione innovativi e sostenere l’aggiornamento 
professionale dei docenti sull’uso didattico delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
L’Istituto è iscritto a eTwinning dal 2013 promuovendo 

progetti per la scuola primaria e partecipando a corsi di 
formazione. La docente referente è stata nominata 
ambasciatrice dell’ambito provinciale di Taranto.
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 PROGETTO “INCANTIERE”

Il Progetto “INCANTIERE” nasce come Rete di scuole di diversi ordini per la 
sperimentazione e la disseminazione di buone pratiche di insegnamento della lingua e 
letteratura italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- costruire, modellizzare e diffondere buone pratiche sostenibili per l'insegnamento 
della Lingua e letteratura italiana; - attivare percorsi di formazione e aggiornamento 
destinati ai docenti, con particolare attenzione a strategie e routine proprie del 
metodo reading and writing workshop, e alle proposte nazionali ed internazionali 
intorno all’educazione alla lettura ed alla scrittura; - creazione di repository condivise 
di materiali autoprodotti; - sperimentazione continuativa nelle classi di routine legate 
a laboratori di scrittura (percorso di ricerca-azione Scrive-Rete) e laboratori di lettura 
(percorso di ricerca-azione Legge-Rete)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 “SCUOLA DIGITALE”

L’Istituto, con delibera del Consiglio di Istituto del 26 0ttobre 2018, ha aderito alla rete 
“SCUOLA DIGITALE” che ha per oggetto la collaborazione fra le scuole aderenti

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare la collaborazione tra le istituzioni che aderiscono alla Rete per l’attuazione 
di iniziative innovative in merito all’ingegnerizzazione dei processi amministrativi e, più 
in generale, all’adozione del modello organizzativo della gestione documentale 
digitale; - aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alla disciplina 
dell'informatica giuridica e della normativa privacy; - diffondere le esperienze 
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maturate nell’ambito della Rete alle altre istituzioni scolastiche, anche tramite la 
realizzazione di un sito web di supporto; - implementare il modello organizzativo della 
gestione documentale digitale d'Istituto attraverso un mirato processo di 
riorganizzazione digitale strutturale dei propri processi gestionali che integri i diversi 
disposti normativi quali il Codice dell’Amministrazione Digitale, la dematerializzazione 
(Legge 135/2012), il Decreto legislativo 196/2003 e l'Allegato B (Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza informatica), il Regolamento Europeo 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, le linee guida per i siti web della PA e di design, il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle PA (D. Lgs.vo 33/2013 e Delibera ANAC 430/2016) e le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA (Legge 
190/2012), le misure minime di sicurezza previste dalla Circolare 2/2017 dell'AgID, il 
tutto attraverso la gestione integrata del flusso documentale e del sito web 
istituzionale della scuola; - aggiornare e formare il personale sulle tematiche inerenti 
al cyberbullismo.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 "SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI”

Il progetto intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti e alunni in un percorso che 
mira a dare piena attuazione al diritto all'apprendimento dei bambini e dei ragazzi, 
attraverso un protocollo attuativo che prevede il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PADRE GEMELLI

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO: “VIVI LA STORIA”

E' un percorso formativo portato avanti dalla Società Cooperativa POLISVILUPPO che 
opera nel territorio e che promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale territoriale. Il percorso prevede durante tutto il 
corso dell’anno scolastico e per tutte le classi della scuola primaria una serie di 
incontri in aula strutturati come laboratori di archeologia e di uscite didattiche presso 
delle aree di interesse. I temi trattati seguono le programmazioni curricolari di ogni 
classe e vanno dal paleolitico e dal teatro greco alle tecniche di tessitura o di 
produzione agricola in epoca romana e medievale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi e nelle aree e parchi naturalistici del 
patrimonio nazionale  Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.  Selezionare 
e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  
Verificare conoscenze sulla base delle informazioni possedute.  Conoscere il 
patrimonio culturale collegato ai temi affrontati.  Conoscere le varie materie prime 
utilizzate dagli antichi  Conoscere le differenze o le analogie dell’utilizzo delle diverse 
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materie prime con il passato  Conoscere e comprendere avvenimenti fondamentali 
della storia dell’Umanità dalle origini dell’uomo al Medioevo  Conoscere leggende e 
miti legati al nostro territorio  Comprendere l’importanza delle risorse primarie e 
conoscere la loro origine e il loro utilizzo nell’antichità.  Comprendere l’importanza 
del rispetto verso il nostro territorio ai fini della tutela del patrimonio storico – 
archeologico e naturalistico.  Conoscenza di sé e dell’altro, maturare senso critico e 
rispetto per sé e per gli altri, rispetto per i beni culturali e paesaggistici.  Conoscenza 
della storia e delle radici culturali del territorio. Competenze attese Rappresenta 
graficamente e racconta attività, fatti vissuti o ascoltati.  Ordina e racconta fatti e 
storie dell’antichità, in base ai principi ordinatori temporali.  Individua le coordinate 
temporali delle civiltà del passato.  Conosce l’organizzazione delle antiche civiltà per 
operare confronti tra i diversi popoli. Società Cooperativa Polisviluppo a.r.l. Servizi per 
l’Archeologia e i Beni Culturali Via Ancona 25 ed.8 – 74121 Taranto P.IVA: 02562490736 
Cell. 3333716581 Mail: polisviluppo@gmail.com Pec: polisviluppo.scarl@pec.it  
Riconosce gli elementi significativi del passato e del suo ambiente  Formula semplici 
ipotesi e prevede risultati  Conosce e partecipa alle tradizioni del proprio ambiente 
culturale  Ricava da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze del passato e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico-culturale.  Individua analogie e 
differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi e lontani nello 
spazio e nel tempo.  Confronta quadri storici delle civiltà studiate individuando 
somiglianze e differenze con la realtà attuale.  Riconosce le differenze tra le varie 
materie prime utilizzate nel passato e nel presente  Sa riconoscere i diversi impieghi 
delle materie prime nel passato e nel presente  Riconosce il bene archeologico, 
storico e naturalistico del nostro patrimonio.  Rispetta se e l’altro e il bene storico-
archeologico e paesaggistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni

 PON COMPETENZE DI BASE AVVISO: 1953 DEL 21/02/2017 - FSE

- 3 moduli di 30 ore per la Scuola dell'Infanzia:1 di Multimedialità, e 2 di Ed. bilingue- 
Ed. plurilingue suddivisi tra i due plessi dell’Istituto. - 8 moduli di 30 ore: 3 di lingua 
madre (1 per la scuola primaria, 1 per la scuola secondaria di I grado, e 1 in continuità 
tra i due ordini) 3 di matematica (1 per la scuola primaria e 2 per la scuola secondaria 
di I grado, recupero e potenziamento) e 2 di Lingua Straniera per la Certificazione 
Europea Livello A2 (KET), suddivisi tra i due plessi dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per la Scuola dell'Infanzia: - Sviluppare le competenze digitali e di lingua straniera 
favorendo il rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e 
creativi attraverso metodologie innovative e laboratoriali di didattica attiva. Per la 
scuola Primaria e Secondaria di I grado: - Consolidare e/o recuperare le competenze di 
base in matematica, nella comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera. - 
Accrescere le competenze di base, di recuperare eventuali carenze di apprendimento 
o formative e di favorire il successo scolastico con azioni mirate agli obiettivi prefissati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

I

 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO 2999 DEL 13/03/2017 
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- FSE

I moduli da attivare sono 5: • 2 laboratori di educazione alla scelta e presa coscienza 
del sé; • 2 laboratori di sviluppo delle vocazioni e del mondo del lavoro riferito 
soprattutto alla propria realtà territoriale; • 1 laboratorio di conoscenza dell’offerta 
formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro riferito soprattutto 
alla propria realtà territoriale. Tali moduli, da svolgersi consecutivamente, avranno 
durata biennale e saranno rivolti agli alunni delle classi della scuola secondaria di I 
grado. Particolare attenzione sarà data alle attività di orientamento volte anche a 
favorire l’inclusione di studenti in particolari situazioni di disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto intende sviluppare negli studenti e nelle studentesse le competenze 
necessarie a compiere scelte consapevoli riguardanti i propri percorsi formativi, 
attraverso interventi di didattica e informazione orientativa. Tali competenze potranno 
costituire per gli alunni non solo uno strumento per gestire la transizione da un ordine 
di scuola all’altro ma soprattutto, arricchite dalle esperienze scolastiche del secondo 
ciclo di istruzione, un sostegno nei successivi processi di scelta di vita lavorativa. 
Risultati attesi • Prevenzione dell’insuccesso scolastico; • Controllo e Riduzione della 
dispersione scolastica attraverso scelte più consapevoli e mirate. • Riduzione 
percentuale delle insufficienze; • Riduzione delle ripetenze; • Finalizzazione delle 
strategie didattiche degli insegnanti; • Miglioramento delle scelte orientative dei 
genitori; • Miglioramento delle collaborazioni esterne alla scuola. • Incremento del 
livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle 
scelte formative e professionali • Promozione di processi di autoconoscenza e 
consapevolezza di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO AVVISO 4427 DEL 02/05/2017 - FSE

I moduli predisposti sono 6, ognuno di 30 ore : • 2 di “Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro)”, 1 per la Scuola Primaria e 1 per la Scuola Secondaria di I 
grado; • 2 di “Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera (CLIL)”, 1 per la Scuola Primaria e 1 per la Scuola 
Secondaria di I grado; • 2 di “Produzione artistica e culturale”, in continuità tra la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio 
territorio e vivere in modo più armonico le relazioni umane che esso produce, 
considerando l’ambiente come parte di se stessi, con la consapevolezza che non si è 
ospiti di qualcosa di astratto, ma costruttori attivi del mondo. - Osservare l’ambiente 
locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità - Motivare gli alunni ad 
assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente - Prendere 
coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo - Stimolare lo 
spirito di iniziativa negli interventi di prevenzione - Educare alla complessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE – AVVISO 2669 DEL 
03/03/2017 - FSE

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), e dal piano digitale della 
scuola, il progetto prevede la predisposizione di 4 moduli ognuno di 30 ore: • 2 di 
pensiero computazionale e creatività digitale rivolti in continuità agli alunni delle classi 
quarte e quinte della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola secondaria di I 
grado; • 2 di cittadinanza digitale rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. I 
percorsi promossi avranno come obiettivo primario l’arricchimento personale sotto 
forma del piacere di conoscere e di comprendere, promuovendo trasversalmente la 
capacità di pensiero e risoluzione dei problemi, competenze fondamentali del XXI 
secolo e declinazioni dell’Agenda Globale 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende • potenziare l’alfabetizzazione computazionale degli alunni; • 
educare al pieno esercizio della cittadinanza digitale • sviluppare competenze e 
attitudini degli studenti attraverso percorsi trasversali alle discipline scolastiche e 
metodologie innovative e laboratoriali di didattica attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504 DEL 31/03/2017 
- FSE

I moduli presenti saranno 4, ognuno di 30 ore: • 2 di cittadinanza europea rivolti agli 
alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. • 2 di 
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Potenziamento linguistico e CLILL rivolti agli alunni delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di I grado. In linea con i traguardi di apertura internazionale e di 
potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese delineati dal PTOF e dal RAV, tali 
moduli punteranno al miglioramento e alla promozione delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende rafforzare negli studenti e nelle studentesse la conoscenza 
dell’Unione Europea attraverso la consapevolezza dell’idea di cittadinanza, come 
appartenenza ad una identità culturale, a valori, a una storia e a un percorso comune, 
tramite percorsi formativi esperienziali di rafforzamento degli apprendimenti in lingua 
inglese. Risultati attesi • Consapevolezza dei principi fondanti dell’Unione Europea; • 
Capacità di riflessione critica, scevra da pregiudizi, sulle dinamiche migratorie e sui 
fenomeni di conflittualità tra i popoli; • Capacità di interagire utilizzando la lingua 
inglese in semplici situazioni e comprendere informazioni sia da un testo scritto che 
durante l’ascolto • potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni, 
soprattutto nell’esposizione orale; • più elevate e diffuse capacità di apprendimento; • 
ampliamento dell’offerta formativa; • pari opportunità di successo formativo; • 
Finalizzazione delle strategie didattiche degli insegnanti; • Miglioramento delle 
collaborazioni esterne alla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340 DEL 23/03/2017 - FSE

I moduli promossi saranno 4, ognuno di 30 ore: • di benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport • di educazione alimentare, cibo e territorio • 1 di 
educazione ambientale I primi tre moduli, da svolgersi consecutivamente avranno 
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durata biennale e saranno rivolti agli alunni della scuola primaria. Il quarto agli alunni 
della scuola secondaria. Elemento di raccordo tra i 4 moduli sarà la valorizzazione del 
sito di pregio ambientale e archeologico, denominato “ex Batteria Cattaneo”, nel quale 
ha sede il plesso distaccato dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere • il benessere delle studentesse e degli studenti 
attraverso la diffusione di corretti stili dii vita e abitudini positive, • la diffusione 
dell’educazione ludico-motoria e dell’educazione motoria, presportiva e sportiva per 
tutti, come elemento di benessere fisico, psichico e come strumento di inclusione, 
crescita personale e relazionale • La crescita di cittadini consapevoli, responsabili e 
protagonisti delle sfide ambientali partendo dalla dimensione locale per arrivare a 
quella globale. attraverso percorsi di apprendimento esperienziale (Experiential 
Learning), cognitivo, emotivo e sensoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 "AVANTI CON IL VENTO IN POPPA" - PROGETTO PROMOZIONE DELLA PRATICA 
SPORTIVA BANDO MONITOR 440, DM 851 ART. 19 C. 1 L.

Il progetto prevede l’attivazione di 2 Laboratori sportivi e la partecipazione a 2 Campus 
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residenziali sportivi presso il Campo scuola Castroboleto Village di Nova Siri (MT) oltre 
ad attività complementari , giornata dello Sport e soggiorno marino estivo, da 
predisporre in collaborazione con l’Ente Comunale e con le società sportive che hanno 
sottoscritto con la scuola un accordo di rete le cui finalità principali sono il contrasto 
alla dispersione scolastica e l’inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO: LIB(E)RI PER CRESCERE (FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, 
DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI CUI ALL’ART. 22, 
COMMA 7 QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 – ANNO 2018)

Implementazione del patrimonio librario della biblioteca di Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende organizzare una biblioteca, accessibile alla comunità scolastica, alle 
famiglie e al territorio per attivare azioni mirate di promozione del libro e della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO “VERSO LE PROVE INVALSI”

Il progetto si propone di: • potenziare a livello concettuale e cognitivo capacità critiche, 
riflessive, logiche inferenziali e del pensiero divergente e di far abituare l’alunno ad 
eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito • Calibrare gli 
interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove per stabilire una 
maggiore corrispondenza tra le due tipologie della valutazione (interna ed esterna)

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze Area linguistica: Sviluppare le capacità di: 1. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 2. Strutturare il linguaggio al fine di servirsene per 
i vari scopi comunicativi in vari contesti 3. Analizzare e riflettere sulle varie tipologie 
testuali e sulle strutture linguistiche Obiettivi • Utilizzare il metodo problem solving per 
apprendere • Analizzare e capire un testo • Individuare all'interno del testo le parole 
chiave idonee all'analisi e alle risposte da fornire • Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomenti indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei 
vari contesti • Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo • 
Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione • Arricchire il codice verbale • 
Sviluppare le competenze logico - espressive • Designare e/o dedurre informazioni per 
mezzo della negazione • Comprendere il significato di parole usando il ragionamento • 
Comprendere il significato di espressioni (anche figurate) presenti in un testo • Intuire 
i propositi e le intenzioni dell'autore scoprendo i significati impliciti • Incrementare 
l’autostima e le abilità motivazionali di base. Competenze Area Logico-Matematica: 
Sviluppare le capacità di: 1. Utilizzare la matematica come strumento di pensiero 2. 
Interiorizzare e concettualizzare le conoscenze matematiche 3. Applicare le 
conoscenze matematiche in contesti reali Obiettivi • Apprendere mediante il metodo 
problem solving • Individuare le regole e le procedure matematiche idonee alla 
risoluzione del problema proposto • Conoscere le procedure pratiche per la 
risoluzione rapida dei problemi di scienze, matematica e statistica • Prolungare i tempi 
di attenzione e di concentrazione • Intuire i propositi e le intenzioni dell’autore 
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scoprendo i significati impliciti • Incrementare l’autostima e le abilità motivazionali di 
base Competenze L2: Sviluppare le capacità di: 1. Interagire comunicando in modo 
comprensibile informazioni semplici e di routine 2. Strutturare il linguaggio al fine di 
servirsene per i vari scopi comunicativi in vari contesti 3. Analizzare e riflettere sulle 
varie strutture linguistiche Obiettivi • Utilizzare il metodo problem solving per 
apprendere • Formulare domande e risposte su aspetti relativi al vissuto quotidiano • 
Leggere e comprendere indicazioni scritte • Comprendere il significato di parole ed 
espressioni presenti in un testo • Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione 
• Arricchire il codice verbale • Sviluppare le competenze logico – espressive • 
Incrementare l’autostima e le abilità motivazionali di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "AD MAJORA!"

Finalità: tale progetto intende fornire strumenti per interpretare il presente linguistico 
mediante lo studio del latino, punto di riferimento culturale insostituibile e vivissimo, 
evidenziando integrazione tra antico e moderno. Finalità in linea con il PTOF Innalzare 
i livelli di istruzione e le competenze degli alunni; potenziare le competenze 
linguistiche, logiche e il metodo di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: EDUCATIVI (comprendere le nostre radici storiche e linguistiche, 
favorire l’approccio didattico-formativo alla scuola superiore, sviluppare la capacità di 
osservazione, analisi e ragionamento mediante un metodo induttivo-deduttivo). 
DIDATTICI (Conoscenza degli elementi base della fonetica latina; conoscenza delle 
fondamentali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina; acquisizione di 
un lessico di base e comprensione dei termini dell’italiano attraverso la scoperta 
dell’etimologia latina/greca delle parole; capacità di individuazione delle funzioni 
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logiche in latino; capacità di comparazione con altre lingue studiate; capacità di 
tradurre semplici frasi latine). Competenze Raggiungimento degli obiettivi del corso 
Potenziamento delle capacità linguistiche, logiche, di ragionamento e di flessibilità 
mentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI"

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi I II III della scuola media e ha la finalità 
di integrare le attività motorie già esistenti nel curricolo, giocando un ruolo 
fondamentale nella motivazione alla frequenza e all’impegno scolastico degli alunni a 
rischio di dispersione.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e 

condizionali;  abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel 
rispetto dei valori formativi, una sana competizione e uno stile di vita sano;  
sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico, 
favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione;  considerare la 
competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la comunicazione, il 
dialogo e lo spirito di squadra;  acquisire la consapevolezza che solo un impegno 
continuo e intenso consente il raggiungimento di una migliore prestazione;  acquisire 
la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di squadra nel 
rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco della squadra (tattica di gioco).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO " MANGIANDO.."

Il progetto mira ha la finalità di avviare gli alunni della Scuola dell'Infanzia alla 
consapevolezza di corrette abitudini alimentari e all'educazione a tavola

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i principi di una corretta alimentazione Esplorare, toccare, assaggiare 
alimenti scoprendo le diverse caratteristiche e proprietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO TEATRO

Il progetto, rivolto agli alunni delle quarte classi dell’istituto, ha le seguenti finalità: • 
Sviluppare la conoscenza di sé e dell’autostima • Sviluppare la socializzazione e la 
capacità di collaborazione nel gruppo • Acquisire maggiore sicurezza e il controllo 
dell’emotività • Sviluppare le capacità creative, espressive, motorie • Sviluppare le 
capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stabilire rapporti chiari all’interno del gruppo e con i docenti • Incrementare una 
corretta comunicazione interpersonale • Stimolare il potenziale creativo che amplifica 
la capacità di comunicare le proprie emozini • Imparare a rapportarsi con il compagno 
e con il gruppo • Utilizzare il proprio corpo come strumento comunicativo • Controllare 
l’uso della voce anche attraverso la musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO "CODIAMO" (ART.9)

Attraverso l’esperienza del coding gli alunni IMPARANO AD IMPARARE cioè sviluppano 
l’abilità di perseverare, di organizzare il proprio apprendimento a livello individuale e 
di gruppo, di valutare i metodi e le opportunità di operare al meglio in una data 
situazione. Si tratta di un percorso di coding per sviluppare il pensiero computazionale 
al fine di portare gli alunni a pensare in maniera algoritmica, mettendo anche in moto 
la creatività, l’innovazione, e l’assunzione di rischi, nonché la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il 
coding, usando solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli alunni. 
Promuovere lo sviluppo le competenze digitali degli alunni Realizzare buone pratiche 
in grado di innovare la didattica COMPETENZE ATTESE Favorire l'apprendimento 
Learning by doing seguendo delle istruzioni Sviluppare il pensiero computazionale 
attraverso il coding, usando solo attività intuitive e divertenti. Sviluppare le 
competenze digitali Favorire momenti di socializzazione e di discussione Realizzare un 
percorso (algoritmo) per arrivare alla soluzione di un problema. Imparare dai propri 
errori e da quelli degli altri. Imparare a programmare Diventare interlocutore attivo 
con le tecnologie Condividere il percorso e i risultati.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO TEATRO "NELLA GROTTA" (ART.9)

Il supporto dell’espressività fisica, del controllo e della conoscenza del proprio 
comportamento teatrale è un elemento importante perché garantisce all’allievo non 
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solo una certa sicurezza, ma anche una capacità di coinvolgimento e interessamento 
personale, aumentando l’impegno e la responsabilità del suo “porsi in scena”, sia in 
teatro come nella vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire l’integrazione di bambini in difficoltà e con disabilità 
attraverso linguaggi alternativi, come la musica, la danza, l’arte, la gestualità e la parola 
• Lavorare verso un obiettivo comune nella realizzazione di un prodotto finale 
attraverso la collaborazione e la cooperazione. • Potenziare e rafforzare la conoscenza 
del SE’ e dell’ALTRO diverso da SE’ • Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, 
stimolandone la sensibilità alle arti sceniche. COMPETENZE ATTESE Sviluppare le 
competenze linguistiche Sviluppare la competenza musicale, artistica e motoria. 
Sviluppare la creatività, la fantasia e l’immaginazione Favorire momenti di 
socializzazione, di integrazione e di discussione Imparare dai propri errori e da quelli 
degli altri. Condividere il percorso e i risultati

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 "FILM MAKERS IN AZIONE" (ART. 9)

Gli allievi suddivisi in gruppi cooperativi verranno guidati nella progettazione e 
realizzazione di un cortometraggio creando drammastorie che esprimano le riflessioni 
sui propri vissuti e sulle proprie emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il processo di maturazione ed il consolidamento delle capacità di relazionarsi 
consapevolmente con gli altri. Sviluppare negli alunnile capacità espressive e 
operative-motorie, una maggiore conoscenza di se, delle proprie capacità, dei propri 
limiti, potenziando l'autocontrollo e l'autstima.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Distribuzione nelle classi della scuola primaria di frutta e verdura per la merenda di 
metà mattinata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alimentare, guida ad una corretta ed equilibrata alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’Istituto, con delibera del Consiglio di 
Istituto del 26 0ttobre 2018, ha aderito alla 
rete “SCUOLA DIGITALE” che ha per oggetto 
la collaborazione fra le scuole aderenti per:

-  sviluppare la collaborazione tra le 
istituzioni che aderiscono alla Rete per 
l’attuazione di iniziative innovative in merito 
all’ingegnerizzazione dei processi 
amministrativi e, più in generale, all’adozione 
del modello organizzativo della gestione 
documentale digitale;

-  aggiornare e formare il personale 
scolastico relativamente alla disciplina 
dell'informatica giuridica e della normativa 
privacy;

-  diffondere le esperienze maturate 
nell’ambito della Rete alle altre istituzioni 
scolastiche, anche tramite la realizzazione di 
un sito web di supporto;

-  implementare il modello 
organizzativo della gestione documentale 
digitale d'Istituto attraverso un mirato 
processo di riorganizzazione digitale 
strutturale dei propri processi gestionali che 
integri i diversi disposti normativi;

-  aggiornare e formare il personale 
sulle tematiche inerenti al cyberbullismo.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

Attraverso l’esperienza del coding gli 
alunni IMPARANO AD IMPARARE cioè 
sviluppano l’abilità di perseverare, di 
organizzare il proprio apprendimento a livello 
individuale e di gruppo, di valutare i metodi e 
le opportunità di operare al meglio in una 
data situazione.

Attraverso attività unplugged e online, 
"Codiamo" intende sviluppare il pensiero 
computazionale al fine di portare gli alunni a 
pensare in maniera algoritmica, mettendo 
anche in moto la creatività, l’innovazione, e 
l’assunzione di rischi, nonché la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi.

Risultati attesi:
ü  Introdurre il pensiero 

computazionale in classe 
attraverso il coding, usando solo 
attività intuitive e divertenti da 
proporre direttamente agli 
alunni

ü  Promuovere lo sviluppo le 
competenze digitali degli alunni

ü  Realizzare buone pratiche in 
grado di innovare la didattica

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La realizzazione della biblioteca innovativa 
all'interno prevederà l'apertura a diverse 
tematiche, comprese quelle a inerente il 
mondo digitale, attraverso strumenti 
innovativi. Saranno capaci di fungere da 
centri di documentazione e alfabetizzazione 
informativa, aperti al territorio circostante, 
anche per favorire la diffusione di esperienze 
di scrittura e di lettura con l’ausilio delle 
nuove tecnologie e del web, oltre che il 
contrasto alla dispersione scolastica.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività è destinata ai docenti dei vari ordini 
e sarà strutturata in laboratori sulle principali 
applicazioni/piattaforme utili a migliorare la 
didattica in classe.
Risultati attesi:
- conoscere e saper utilizzare le principali 
piattaforme elearning
- conoscere e saper utilizzare le principali 
applicazioni per la creazioni di siti web/blog
- conoscere i principi metodologici e 
strutturare una flipped classroom
- conoscere e saper utilizzare le applicazioni 
di Gsuite per la condivisione di materiali 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattici
- conoscere i principi e saper orientarsi 
nell’applicazione didattica del BYOD
- conoscere e saper utilizzare alcune 
applicazioni di video e audio editor
- approfondire la conoscenza e la spendibilità 
didattica del Registro elettronico AXIOS        

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
EX BATTERIA CATTANEO - TAAA815013
PADRE GEMELLI - TAAA815024

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allegano le griglie con i criteri di osservazione/valutazione in ordine di età.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si allegano le griglie con i criteri di osservazione/valutazione in ordine di età.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAIONE DELLE CAPACITA’ 

RELAZIONALI.pdf

Rubriche di valutazione verticali competenze disciplinari :

L'Istituto ha predisposto tali rubriche visionabili sul sito della scuola.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - TAMM815017
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Criteri di valutazione comuni:

Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento. I voti in decimi sono accompagnati dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. Non è più prevista la non ammissione alla classe successiva per chi 
consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione ha 
scadenza quadrimestrale, ma nei suoi aspetti formativi è processo continuo e 
costante per ogni segmento del percorso di insegnamento-apprendimento. L
Istituto adotta i criteri essenziali per una valutazione di qualità (C.M. n.10 del 23 
Gennaio 2008) : a. la finalità formativa; b. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, 
la trasparenza e l’equità; c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti 
dai piani di studio; d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei 
loro esiti; e. il rigore metodologico nelle procedure; f. la valenza informativa.

ALLEGATI: PARAMETRI DI VALUTAZIONE-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espresso con un giudizio sintetico
ALLEGATI: RUBRICA COMPORTAMENTO-converted.pdf

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

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe; non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, 
del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale). L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. I criteri di non ammissione, in 
caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono definiti dal collegio 
dei docenti e tengono conto dei seguenti aspetti distinzione tra insufficienze 
gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; 
non gravi nel caso di parziale acquisizione; numero massimo di insufficienze 
gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione; numero massimo di 
insufficienze gravi, ai fini della non ammissione; numero massimo di 
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insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione. Nell’ambito di una decisione 
di non ammissione, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio la 
capacità di recupero dell’alunno; in quali e quante discipline, in base a 
potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; quali discipline si pensa 
possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno scolastico successivo; 
l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; il grado di maturità 
dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. In definitiva, i criteri di 
non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, vanno analiticamente definiti, tuttavia vanno poi correlare a 
variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o 
non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

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

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per 
essere ammessi sono i seguenti: 1. aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal collegio dei docenti ;2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della 
non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 3. aver partecipato, 
entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione 
dell’esame). La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un 
voto ma attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, può anche deliberare a 
maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei 
tre requisiti sopra indicati. La non ammissione all’esame avviene con adeguata 
motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
PTOF. Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella 
deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
PADRE GEMELLI - TAEE815018
GANDOLI - TAEE815029

Criteri di valutazione comuni:

Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento. I voti in decimi sono accompagnati dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. Non è più prevista la non ammissione alla classe successiva per chi 
consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione ha 
scadenza quadrimestrale, ma nei suoi aspetti formativi è processo continuo e 
costante per ogni segmento del percorso di insegnamento-apprendimento. L
Istituto adotta i criteri essenziali per una valutazione di qualità (C.M. n.10 del 23 
Gennaio 2008) : a. la finalità formativa; b. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, 
la trasparenza e l’equità; c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti 
dai piani di studio; d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei 
loro esiti; e. il rigore metodologico nelle procedure; f. la valenza informativa.

ALLEGATI: PARAMETRI DI VALUTAZIONE- SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espresso con un giudizio sintetico
ALLEGATI: RUBRICA COMPORTAMENTO-converted.pdf

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

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe; non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, 
del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale). L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. I criteri di non ammissione, in 
caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono definiti dal collegio 
dei docenti e tengono conto dei seguenti aspetti distinzione tra insufficienze 
gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; 
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non gravi nel caso di parziale acquisizione; numero massimo di insufficienze 
gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione; numero massimo di 
insufficienze gravi, ai fini della non ammissione; numero massimo di 
insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione. Nell’ambito di una decisione 
di non ammissione, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio la 
capacità di recupero dell’alunno; in quali e quante discipline, in base a 
potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; quali discipline si pensa 
possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno scolastico successivo; 
l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; il grado di maturità 
dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. In definitiva, i criteri di 
non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, vanno analiticamente definiti, tuttavia vanno poi correlare a 
variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o 
non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli alunni con disabilita' vengono inseriti nei progetti extracurricolari della scuola 
(PON, Art.9) I docenti favoriscono una didattica inclusiva, partecipano alla stesura del 
PEI i cui obiettivi vengono monitorati con riunioni regolari tra docenti, genitori, DS ed 
equipe psicopedagogica. Per gli studenti BES, la scuola elabora Piani Didattici 
Personalizzati che vengono aggiornati con regolarita'. La scuola si attiva 
organizzando progetti extracurricolari e attivita' di accoglienza tra pari per alunni 
stranieri.

Punti di debolezza

Mancanza di un mediatore culturale. Mancanza di un Progetto curricolare parallelo 
destinato agli alunni BES.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella maggior parte delle classi sono presenti alunni con difficolta' di apprendimento 
dovute a deprivazioni socio-economiche-culturali. Per tali alunni la scuola si attiva 
con interventi trasversali e specifici nelle varie discipline a livello curricolare e con 
progetti extracurricolari. Il monitoraggio e la valutazione di tali alunni rientra nella 
valutazione ordinaria. Per il potenziamento degli alunni, la scuola promuove e 
organizza la partecipazione a gare, progetti, concorsi e competizioni interne ed 
esterne. I docenti nel lavoro d'aula realizzano interventi individualizzati quali: 
incarichi di responsabilita', inserimento in gruppi di lavoro eterogenei, studio guidato 
e assistito da un compagno tutor.

Punti di debolezza

Non sempre e' possibile supportare gli studenti con difficolta' di apprendimento per 
la mancanza di personale supplementare. La disgregazione di alcuni contesti 
familliari influisce sul positivo conseguimento dei risultati. Mancanza sul territorio di 
un centro di supporto socio-psicologico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei è elaborato e approvato dai docenti del consiglio di classe, con la partecipazione 
dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione 
scolastica che interagiscono con l'alunno/a e con il supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari - Docenti di sostegno - Equipe ASL - Famiglia - Associazioni coinvolte

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all'interno dell'Istituto, perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l'inclusività.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione farà riferimento ai singoli PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di continuità e orientamento fanno riferimento a quelle progettate 
dall'Istituto per tutti gli studenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano in modo continuativo con il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi.Sostituiscono il Dirigente in 
caso di temporanea assenza o 
impedimento

2

Funzione strumentale

Le aree individuate dal D.S. sono 5: - 
Gestione del PTOF e supporto al lavoro 
docenti. - Autovalutazione- Invalsi . - 
Gestione sito web e Coordinamento Risorse 
Tecnologiche . - Rapporto dell'Istituzione 
con l'esterno/ Visite guidate e viaggi 
d’istruzione/eventi. - Interventi e servizi per 
l'inclusione scolastica e gli alunni 
diversamente abili

5

Responsabile di plesso
Collaborano con il Dirigente per garantire il 
regolare funzionamento del servizio 
scolastico.

6

Controlla i beni contenuti nei laboratorio, 
avendone cura, individua i fabbisogni di 
materiali di consumo dei laboratori, 
formula un orario di utilizzo, controlla il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboartorio e segnala guasti ed anomalie, si 

Responsabile di 
laboratorio

2
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relaziona con i responsabili di rete.

Animatore digitale
Affianca il Dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale.

1

Team digitale
Supporta e accompagna l’innovazione 
didattica nella scuola e l’attività dell’ 
animatore digitale.

3

Responsabile della 
sicurezza

Responsabile: D.S. Dott. LOSCIALPO 
Antonio Responsabili della sicurezza RSPP: 
Ing. GENTILE Giuseppe Collaboratori del 
RSPP: Ins. MAGGI Pia; Il D.S. costituisce il 
"“servizio di prevenzione e protezione” 
(SSP) per ogni plesso dell'Istituto. L'RSPP 
predispone il piano di prevenzione e 
gestione della sicurezza e monitora e 
informa il D.S. di tutti i rischi presenti nella 
scuola e le misure da adottare per 
prevenirli, coadiuvato dal collaboratore che 
è referente sul campo per la raccolta e 
l'inoltro delle segnalazioni. Altre figure 
nominate dal D.S per ogni plesso sono: gli 
A.S.S.P., gli incaricati al primo soccorso; gli 
incaricati alla prevenzione incendi; gli 
addetti all’utilizzo del defibrilatore; gli 
addetti alle misure di evacuazione, 
salvataggio, antincendio, gestione 
emergenze.

3

Referente UNICEF

Figura di promozione e di coordinamnte 
nella realizzazione delle attività proposte 
dall'UNICEF nell'Ambito del Programma 
"Scuola Amica" cui la Scuola ha aderito.

1

Al N.I.V., composto da 9 unità attive tra cui 
il D.S. e docenti di tutti e tre gli ordini di 
scuola, sono attribuite funzioni in ordine ai 

Conponenti del NIV, 
Nucleo Interno di 
Valutazione

9
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processi di autovalutazione dell’Istituzione 
Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla 
programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo 
Interno di Valutazione, a tal riguardo, si 
occupa di : - Coadiuvare il Dirigente nella 
predisposizione e monitoraggio del RAV, del 
PTOF e del Piano di Miglioramento. - 
Proporre, in intesa con il dirigente 
scolastico, azioni per il recupero delle 
criticità. - Agire in stretto rapporto con i 
referenti di tutte le aree operanti 
nell’istituzione scolastica per una visione 
organica d’insieme. - Monitorare lo sviluppo 
diacronico di tutte le attività, progetti 
connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione, la coerenza reciproca e col 
PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della 
libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti. 
-Convocare e ascoltare i referenti per un 
bilancio sulla progressione di attività e 
progetti. - Rendicontare al Dirigente 
scolastico gli esiti, le criticità e 
l'avanzamento delle azioni.

Coordinare iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo all’interno 
della propria istituzione scolastica, dopo 
aver partecipato a degli incontri informativi 
e di formazione sul tema "contrastare il 
fenomeno del cyber-bullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere 
preventivo e con una strategia di 
attenzione, tutela ed educazione nei 
confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti, assicurando 

Referente Piano 
Nazionale sulla 
prevenzione del 
fenomeno del cyber-
bullismo: “ Comunica 
in sicurezza”

2
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l'attuazione degli interventi senza 
distinzione di età nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche” predisposti dal MIUR 
e dall'URSP Puglia.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Affiancamento ai docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Affiancamento ai docenti curricolari
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai sevizi amministrativi-contabili e ne cura 
l‘organizzazione

Protocollo corrispondenza in entrata della corrispondenza 
generale. tenuta del registro protocollo informatico. 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Contatti con gli Enti Esterni e con l'Ufficio Postale. 
Archiviazione e riordino archiviazione. Convocazione organi 
collegiali. informazione utenza interna ed esterna. Gestione 
alunni.

Ufficio acquisti
Gestione area fiscale, gestione finanziaria, magazzino e 
patrimonio, gestione personale ATA.

Ufficio per la didattica
Gestione del personale scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I grado,

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https 
://re25.axioscloud.it//Secret/RELogin.asp 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico https 
://www.icsgemelli.gov.it/index.php/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Enti ed Associazioni aderenti:

COMUNE LEPORANO 

PRO LOCO LEPORANO 

Ass. Musicale Arcadia

Ass. socio-culturale Arcobaleno

Associazione Solidarietà Runners

CRESCERE COOP SOCIALE ONLUS a.r.l.

DOMUS VOLLEY TA

FC RUGBY TARANTO

VIVI LA BATTERIA CATTANEO

ASD VIRTUS PALLACANESTRO TARANTO

ASD VOLLEI PROJECT

ASD LIMONGELLI BASKET PULSANO
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 UNA RETE PER LA LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete istituita dalla Fondazione "Antonino Caponnetto".

 ACCORDO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•
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 ACCORDO DI RETE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RETE “INCANTIERE”

Disseminare buone partiche per l’insegnamento della lingua e letteratura italiana e allo stesso 
tempo di formare e autoformare i docenti delle scuole aderenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CREATIVITA' PER LE COMPETENZE

fORMAZIONE SULL'USO DI PIATTAFORME E APPLICAZIONI DIGITALI NELLA DIDATTICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI

L'attività è destinata ai docenti dei vari ordini e sarà strutturata in laboratori sulle principali 
applicazioni/piattaforme utili a migliorare la didattica in classe. Risultati attesi: - conoscere e 
saper utilizzare le principali piattaforme elearning - conoscere e saper utilizzare le principali 
applicazioni per la creazioni di siti web/blog - conoscere i principi metodologici e strutturare 
una flipped classroom - conoscere e saper utilizzare le applicazioni di Gsuite per la 
condivisione di materiali didattici - conoscere i principi e saper orientarsi nell’applicazione 
didattica del BYOD - conoscere e saper utilizzare alcune applicazioni di video e audio editor - 
approfondire la conoscenza e la spendibilità didattica del Registro elettronico AXIOS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SULLE MISURE DI 
PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SU ACCOGLIENZA UTENZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA ASSISTENZA AGLI ALUNNI BES

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AGGIORNAMENTO GESTIONE PIATTAFORME DIGITALI E PROCEDURE DIGITALI SUL 
PORTALE SIDI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AGGIORNAMENTO GESTIONE PIATTAFORME DIGITALI E PROCEDURE DIGITALI SUL 
PORTALE SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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