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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli stranieri residenti ad Alezio sono 84 e rappresentano il 1,5% della popolazione residente. 
La comunita' straniera piu' numerosa e' quella proveniente dalla Romania (33%), seguita da 
quella proveniente dall'Albania (15%) e dalla Polonia (13%). Gli stranieri residenti a Sannicola 
sono  133 e rappresentano il 2% della popolazione residente. La comunita' straniera piu' 
numerosa e' quella proveniente dalla Romania ( 48%) seguita da quella proveniente 
dall'Albania (16%). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' del 3,5%. Non si 
registrano gruppi di studenti nomadi o provenienti da zone particolarmente svantaggiate.

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni e' basso. Inoltre negli ultimi anni, la 
mancanza e/o la perita di lavoro ha innalzato la percentuale delle famiglie economicamente 
svantaggiate, che ad oggi si attesta intorno al 60%.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' caratterizzato da un grande patrimonio storico, archeologico e culturale infatti 
presenta: - un parco archeologico che conserva Tombe a cassa monolitica e a cassa di lastroni 
la cui datazione oscilla tra il V ed il III sec. a.C. e 18 tombe messapiche realizzate con materiale 
calcareo locale. La principale testimonianza rimane la grande tomba monumentale composta 
da 20 lastroni in tufo locale che formano un volume complessivo di circa 10 mc; - scavi della 
necropoli messapica in localita' Monte d'Elia in cui sono stati rinvenuti corredi che coprono il 
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periodo dal VI al II secolo a.C., tombe a fossa terragna, di eta' arcaica, e a cassa di lastroni o a 
sarcofago a partire dal V - IV secolo a.C. e numerose iscrizioni e cippi funerari; - la chiesa di S. 
Maria della Alizza o della Lizza rappresenta la piu' importante testimonianza della storia 
medievale della citta' di Alezio; - le celeberrime abbazie di San Mauro e San Salvatore sulla 
collina dell'Altolido a Sannicola; - la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che sorge sui ruderi 
della chiesa bizantina di San Nicola, edificata nel 1640 e piu' volte ampliata. Nei due comuni di 
Alezio e Sannicola sono presenti: strutture sportive, centri parrocchiali, parchi e musei e 
biblioteche. Il Comune di Alezio stanzia la somma di 900 euro come diritto allo studio e 
partecipa al servizio della mensa scolastica e scuolabus. Il comune di Sannicola finanzia in 
parte il servizio mensa scolastica e scuolabus.

Vincoli

La popolazione si dedica principalmente all'agricoltura e all'artigianato, sono presenti poche 
figure professionali e vi e' un alto tasso di disoccupazione a causa della chiusura di fabbriche 
e aziende.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Scuola dell'Infanzia di Sannicola e' ubicata in un edificio che presenta aule piccole rispetto 
al numero degli alunni ma dispone di ampi spazi comuni ed e' immerso in un ampio e 
verdeggiante parco. Presenta una cucina attrezzata e il servizio mensa e' gestito dall'Ente 
Locale. La scuola Primaria si trova in un edificio recentemente ristrutturato che dispone di 
aule ampie e luminose, di una biblioteca, di una sala multimediale e di una palestra 
attrezzata. Offre inoltre ampi spazi esterni che permettono attivita' all'aperto. La scuola 
Secondaria di I grado e' di recente costruzione, ha aule capienti e soleggiate e dispone di ampi 
spazi aperti. E' funzionante un'ampia e attrezzata palestra. La scuola e' immersa nel parco 
adottato dagli alunni. La scuola dell'Infanzia di Alezio e' ubicata in un edificio moderno, con 
ampi spazi interni ed esterni e ben strutturato. E' presente un'ampia sala mensa ed ampi 
spazi all'aperto. La scuola Primaria e' divisa in due sedi: uno sito in via Anaclerio e uno in via 
Immacolata. All'interno degli edifici sono fruibili una biblioteca, laboratori multimediali, aule 
attrezzate di LIM, aula magna. Le scuole dispongono di spazi all'aperto non attrezzati.La 
scuola secondaria ha aule capienti dotate di LIM, atri ampi e luminosi e dispone di biblioteca e 
sala lettura, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, laboratorio tecnico - scientifico, 
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palazzetto dello sport e ampi spazi esterni.

Vincoli

I plessi ubicati nel comune di Sannicola non sono dotati di LIM ne' di laboratori multimediali e 
scientifici. Gli enti locali contribuiscono minimamente alle esigenze economiche della scuola e 
alla riqualificazione degli edifici scolastici. La scuola e' costretta a richiedere l'intervento delle 
famiglie per visite guidate e assicurazione. Le famiglie sono poco disponibili a fornire 
contributi economici per finanziare attivita' progettuali e laboratoriali programmate 
nell'offerta formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC8AL00L

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI, 1 ALEZIO 73011 ALEZIO

Telefono 0833281042

Email LEIC8AL00L@istruzione.it

Pec leic8al00l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icalezio.gov.it

 VIA S. PANCRAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA8AL01D

Indirizzo VIA S. PANCRAZIO ALEZIO 73011 ALEZIO

 SCUOLA DELL'INFANZIA SANNICOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA8AL02E
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Indirizzo
VIALE STUDENTI, 50 SANNICOLA 73017 
SANNICOLA

 SCUOLA PRIMARIA VIA IMMACOLATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE8AL01P

Indirizzo VIA IMMACOLATA ALEZIO 73011 ALEZIO

Numero Classi 9

Totale Alunni 181

 SCUOLA PRIMARIA VIA ANACLERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE8AL02Q

Indirizzo
VIA SALVATORE ANACLERIO ALEZIO 73011 
ALEZIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

 SCUOLA PRIMARIA SANNICOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE8AL03R

Indirizzo VIA COLLINA SANNICOLA 73017 SANNICOLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 215

 SEC. I GR. D. PAGLIANO ALEZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM8AL01N

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI, 01 ALEZIO 73011 ALEZIO
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Numero Classi 8

Totale Alunni 150

 SEC. I GR. B. RAVENNA SANNICOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM8AL02P

Indirizzo
VIALE DEGLI STUDENTI, 50 SANNICOLA 73017 
SANNICOLA

Numero Classi 6

Totale Alunni 116

Approfondimento
 
Come previsto dal comma 14 della Legge 107 del 2015 il nostro Istituto ha 
predisposto, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019.  
Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è stato elaborato dal Collegio dei 
Docenti sulla base: dell’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico contenete le 
indicazioni per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, dei 
punti di forza e di debolezza emersi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto) 
e delle azioni di miglioramento previste nel PDM (Piano di Miglioramento dell’Istituto).
Tale documento rappresenta la carta di identità dell’ Istituto: rende pubbliche le 
scelte culturali, organizzative ed operative, le linee guida e le pratiche educative e 
didattiche, messe in atto dall’ Istituto sulla base delle risorse interne ed esterne di cui 
dispone e tiene conto delle esigenze di diritto allo studio e dei bisogni formativi 
dell’utenza scolastica e del territorio.
Le scelte del nostro Istituto puntano a migliorare l’offerta scolastica per favorire lo 
sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della sua identità personale, 
culturale e sociale attraverso una doppia linea formativa: verticale e orizzontale: la 
linea verticale consiste in un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario 
che favorisca la realizzazione della continuità educativa; la linea orizzontale implica 
l’apertura della scuola alle famiglie e al territorio circostante attraverso una attenta 
conoscenza ed analisi delle comunità di appartenenza, locali e nazionali, e la 
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costituzione di un patto educativo con le famiglie.
Il PTOF è una programmazione triennale ma potrà essere rivisto annualmente per 
apportare eventuali modifiche e integrazioni dovute ai mutamenti dell’utenza e delle 
esigenze del territorio.
 
1. ANALISI DEL CONTESTO
L’Istituto comprensivo statale di Alezio dal 1 settembre 2012 comprende le scuole 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado dei Comuni di Alezio e 
Sannicola, con una popolazione di circa 11650 abitanti ed una popolazione scolastica 
di circa 1000 alunni complessivi.
 

ALLEGATI:
1.1 lettura del territorio.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

Biblioteche d'aula 3

 

Aule Proiezioni 1

Auditorium adiacente alla sede 
principale.

1
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Strutture sportive Palestra 2

Centro polivalente comunale 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento
Spazi, servizi e attrezzature
 
Nell’Istituto sono presenti, per essere fruite a supporto della didattica 
e per tutte le attività extracurricolari, le seguenti strutture e attrezzatu
re:
- Biblioteche

- Laboratori multimediali

- Laboratori tecnico-scientifici

- Laboratori d
i arte
- Laboratori musicali con strumenti

- Laboratori linguistici

- Palestre attrezzate

- Palazzetto dello sport

- Sale mensa
- Aule dotate di LIM  
L’istituto dovrebbe potenziare la propria dotazione di laboratori 
multimediali, laboratori di musica e laboratori di lingua
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il comma 7 della Legge 107 prescrive che le istituzioni scolastiche debbano 
perseguire una serie di obiettivi formativi per qualificare il servizio scolastico. Il 
nostro istituto ha stabilito il seguente ordine di priorità nel raggiungimento di tali 
obiettivi:

 1. ASSE DEI LINGUAGGI

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

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti.

2. ASSE MATEMATICO

-Potenziamento delle competenze matematico-logiche.

-Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
e di educazione all'autoimprenditorialità.

3. ASSE SCIENTIFICO

-Potenziamento delle competenze scientifiche.

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

4. ASSE ESPRESSIVO - MOTORIO

-Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
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diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

-Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini.

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

-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.

5. ASSE STORICO SOCIALE

-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.

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali.

6. AREA DELL’ORIENTAMENTO

-Definizione di un sistema di orientamento

7. AREA DELL’INCLUSIONE

-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.
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8. CURA DELLE ECCELLENZE

-Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

9. SCUOLA DIGITALE

-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.

 

 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumento del numero di studenti in uscita dal primo ciclo di istruzione con 
valutazioni superiori al sette.
Traguardi
Equiparare i risultati degli alunni in uscita dal primo ciclo alla media regionale e 
nazionale.

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

ASPETTI GENERALI

Il momento storico attuale presenta una molteplicità di cambiamenti e di 
discontinuità della nostra società che la scuola non può trascurare.

Infatti gli ambienti in cui la scuola si trova ad agire sono più ricchi di stimoli 
culturali e spesso la scuola non è l’unica esperienza di formazione che ragazzi vivono.
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Inoltre il compito educativo è diventato estremamente complesso: si è avuta 
un’attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e 
sono così diventati più faticosi i processi di identificazione e differenziazione da parte 
di chi cresce e, di conseguenza, anche i compiti della scuola, in quanto luogo dei diritti 
di ognuno e delle regole condivise, sono diventati più ardui.

L’orizzonte territoriale della scuola si è allargato, instaurando legami con le varie 
aree del mondo e facendo entrare nella scuola una miriade di culture e di lingue.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione ha causato 
l’aumento dei mezzi implicati nell’apprendimento.

Infine le relazioni tra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno 
rapidamente cambiando e imponendo ad ogni persona di riorganizzare e reinventare 
i propri saperi, le proprie competenze e persino il proprio stesso lavoro.

Pertanto la scuola si trova oggi a doversi porre un nuovo obiettivo per il futuro 
(VISION) che rispecchi i suoi valori, i suoi compiti istituzionali e le sue finalità ma che 
tenga anche conto del nuovo scenario storico, sociale e culturale che la circonda.

Per raggiungere questo obiettivo dovrà ripensare la sua organizzazione, le sue 
strategie e le sue risorse (MISSION).

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

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

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

11 ) definizione di un sistema di orientamento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. Il curricolo unitario di scuola è strumento di particolare rilievo per l’acquisizione 
di competenze durature e spendibili in ogni contesto in ragione della sua funzione 
orientativa e formativa. La previsione di verifiche comuni alle classi parallele e alle 
classi ponte, in ingresso, in itinere e alla fine dell’anno scolastico anche in modalità 
digitale e con compiti autentici favorisce l’autovalutazione delle strategie, dei 
percorsi e delle azioni nell’ottica del successo formativo e del miglioramento degli 
esiti degli studenti. Inserire,  accanto alle prove tradizionali,   strumenti diversificati 
per la valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione delle competenze, 
atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo-motivazionali (a solo 
titolo di es. rubriche di valutazione, rubriche di valutazione per compiti autentici, 
ecc. ) permette una valutazione formativa la quale, partendo dai campi di 
esperienza giunga alle discipline seguendo un percorso unitario, coerente con lo 
sviluppo cognitivo e affettivo relazione degli alunni.
 
2.L’Istituto si propone di inserire all’interno del PTOF itinerari progettuali 
extracurricolari per il recupero/consolidamento delle competenze di base in ITA , 
in MAT e in INGL., percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma29); 
azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e 
con italiano come L2; azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di 
alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
l’incremento delle dotazioni TIC ed il potenziamento delle infrastrutture di rete, 
per supportare nuovi modi di insegnare , apprendere e valutare.
 
3.L’Istituto si propone, altresì, di intraprendere specifici percorsi progettuali per lo 
sviluppo dei temi della creatività, di proseguire nei percorsi già intrapresi volti a 
favorire la salute, il benessere e la sana alimentazione, di potenziare l'attività 
laboratoriale e l'utilizzo delle tecnologie per concorrere allo sviluppo delle 
competenze trasversali e di cittadinanza.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il processo di valutazione assume fondamentale rilievo rispetto alla complessiva 
formazione, maturazione e orientamento del discente. Al centro della 
valutazione formativa, infatti, si pone il processo globale degli apprendimenti e, 
dunque, l’acquisizione delle competenze. La valutazione diventa, quindi, 
momento formativo essenziale che qualifica l’istituzione rispetto alla qualità del 
servizio offerto e che responsabilizza i teams docenti rispetto alla 
predisposizione di percorsi che favoriscano la personalizzazione e la 
individualizzazione valorizzando le potenzialità di ciascun allievo.

E' fondamentale, quindi, che i teams docenti abbiano la padronanza degli 
strumenti di valutazione (costruzione delle rubriche di valutazione, realizzazione 
di verifiche comuni alle classi parallele e classi ponte, in ingresso, in itinere e alla 
fine dell’anno scolastico con particolare riferimento alle discipline ITA, MAT, 
GEO, ST, INGL, FRANC ( secondaria di 1° grado), anche in modalità digitale e con 
compiti autentici, inserimento, accanto alle prove tradizionali, di strumenti 
diversificati per la valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione delle 
competenze e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo-
motivazionali...) e favoriscano l'autovalutazione degli apprendimenti quale 
momento qualificante del processo di apprendimento e crescita avente valore 
formativo e orientativo. A tal fine è necessario svolgere percorsi formativi 
specifici volti a favorire la necessaria integrazione tra valutazione interna e 
valutazione esterna funzionale ad una visione strategica e di sistema e, dunque, 
al miglioramento degli esiti.  

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 

L’Istituto ritiene necessario rafforzare i processi di costruzione e 
consolidamento del curricolo d’istituto verticale, strutturare i processi di 
insegnamento-apprendimento in linea con le Indicazioni Nazionali, i 
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nuovi Scenari e le competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
nonché favorire l’osservazione, la verifica e la valutazione delle 
competenze degli alunni in modo sistematico e dinamico e monitorare i 
risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

migliorare i processi di pianificazione e sviluppo dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);

•

operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di 
supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

•

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a 
partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ 
dispersione);

•

superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, 
mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in 
lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze 
digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa 
ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e 
civiche);

•

rafforzare  le  competenze  chiave  europee,  con  riguardo  
particolare  alle  competenze  di cittadinanza degli allievi, 
educandoli ad una partecipazione attiva e democratica all’interno 
della comunità facendo in modo che il tema della cittadinanza 
globale responsabile e consapevole funga da catalizzatore per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e la progettazione del curricolo 
verticale. 

•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA S. PANCRAZIO LEAA8AL01D

SCUOLA DELL'INFANZIA SANNICOLA LEAA8AL02E

 
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

SCUOLA PRIMARIA VIA IMMACOLATA LEEE8AL01P

SCUOLA PRIMARIA VIA ANACLERIO LEEE8AL02Q

SCUOLA PRIMARIA SANNICOLA LEEE8AL03R

 
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

SEC. I GR. D. PAGLIANO ALEZIO LEMM8AL01N

SEC. I GR. B. RAVENNA SANNICOLA LEMM8AL02P

 
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 
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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. 

 

Approfondimento
La scuola si propone di attuare un percorso formativo che offra agli alunni la 
possibilità di vivere esperienze culturali e sociali ricche e stimolanti, predisposte a 
favorire la loro crescita personale e sociale. Al centro dell’attività progettuale della 
scuola quindi c’è l’alunno, in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali e religiosi. La scuola si impegna quindi ad adeguare l’offerta 
formativa alle esigenze dei singoli, a considerare con attenzione il complesso delle 
diversità intellettive, socio- economiche e culturali degli alunni al fine di garantire a 
ciascuno la più valida azione educativa. A tale scopo si cercherà di rimuovere ogni 
ostacolo alla frequenza, di prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico, di contrastare 
la dispersione, di perseguire il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
La scuola si impegna, inoltre, ad accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della 
propria esperienza, a promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e 
l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

LINEE GUIDA PER L'AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 FORMAZIONE UNITARIA : coniugare educazione ed istruzione realizzando un 
percorso formativo unitario, organico e continuo, attraverso il quale favorire il pieno 
sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua 
identità personale, culturale e sociale.

VERTICALITA ’: predisporre un curricolo verticale, unitario e congruente, che si 
riferisce ad un unico modello di alunno in uscita, in conformità alle indicazioni 
nazionali e ai bisogni culturali degli alunni. Un percorso che accompagni i bambini dai 
tre anni fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia anche in grado di 
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integrare tutti i di apprendere che il mondo oggi offre.

APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO: perseguire un progressivo e organico sviluppo 
delle competenze culturali di base per una personale e attiva costruzione della 
struttura cognitivo/affettiva individuale e come sviluppo reticolare della mente.

INSEGNAMENTO  EFFICACE:  tenere  in  considerazione  tutte  le  variabili  che 
intervengono nel processo dell’insegnamento considerato una mediazione tra 
oggetto e soggetto che apprende e quindi ricercare le più efficaci strategie didattiche.

FLESSIBILITA ’ ORGANIZZATIVA  :  compiere  scelte  responsabili  di   flessibilità 
organizzativo-didattica  per  attuare  la  personalizzazione  e  la  diversificazione  degli 
interventi formativi.

VALUTAZIONE OMOGENEA: verificare e valutare il processo di insegnamento- 
apprendimento secondo criteri stabiliti collegialmente.

 CONTINUITA ’: favorire il successo formativo dell’alunno attraverso un percorso in 
continuità sia verticale che orizzontale. Continuità verticale intesa come un cammino 
formativo graduale e unitario tra i diversi ordini di scuola e continuità orizzontale 
intesa come un percorso di collaborazione tra la scuola e il territorio.

COMUNITA ’:  creare  le  condizioni  che  favoriscano  lo  stare  bene  a  scuola, 
attraverso la formazione di un contesto positivo e collaborativo, la  realizzazione di 
legami di gruppo, la promozione di atteggiamenti cooperativi, la gestione dei conflitti 
utilizzando come strumenti la relazione e la comunicazione.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: realizzare la piena attuazione del riconoscimento e 
della  garanzia  della  libertà  e  dell’uguaglianza, nel  rispetto  delle differenze di tutti e 
dell’identità di ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità. 
Sostenere attivamente l’integrazione e l’interazione delle diversità attraverso la 
promozione e lo sviluppo delle relazioni.

CITTADINANZA UNITARIA E PLURALE: formare cittadini che siano vincolati ai valori  
fondanti  della  tradizione  nazionale,  ma  che  siano  nel  contempo  cittadini 
d’Europa e del Mondo.

ORIENTAMENTO: organizzare percorsi e occasioni formative differenziati che 
rispondano ai diversi interessi degli alunni e ai loro diversi strumenti cognitivi così da 
sviluppare al  meglio  la  capacità  di  valutare  e  scegliere  i  diversi  ambiti  della  vita 
individuale e sociale e costruire il proprio percorso di vita.
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NUOVE  TECNOLOGIE:  utilizzare  le  risorse  tecnologiche  e  multimediali,  in 
continua evoluzione, non solo come mezzi aggiuntivi per l’apprendimento, ma 
sfruttando le opportunità che forniscono in quanto offrono la presenza simultanea di 
molti e diversi codici, la compresenza di procedure logiche e analogiche, la relazione 
immediata tra progettazione e operatività e tra fruizione e produzione.

 
ALLEGATI:
5.2_2.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA S. PANCRAZIO LEAA8AL01D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA SANNICOLA LEAA8AL02E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA VIA IMMACOLATA LEEE8AL01P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA VIA ANACLERIO LEEE8AL02Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA SANNICOLA LEEE8AL03R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEC. I GR. D. PAGLIANO ALEZIO LEMM8AL01N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

SEC. I GR. B. RAVENNA SANNICOLA LEMM8AL02P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
L’istituto  è  composto  da  7  plessi  scolastici  distribuiti  nei  comuni  
di  Alezio  e Sannicola come segue:

 
       

SANNICOLA

NUMERO 
ATA

ORDINE DI SCUOLA
NUMERO 

CLASSI
NUMERO 
ALUNNI

NUMERO 
INSEGNANTI
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INFANZIA 5 112 14 2

PRIMARIA 10 215 24 2

SECONDARIA I GRADO 6 116 14 1

ALEZIO

ORDINE DI SCUOLA
NUMERO 

CLASSI
NUMERO 
ALUNNI

NUMERO 
INSEGNANTI

NUMERO 
ATA

INFANZIA 4 94 11 2

PRIMARIA Via Anaclerio 5 99 13 2

PRIMARIA Via Immacolata 9 180 20 2

SECONDARIA I GRADO 8 151 23 2

    

SCUOLA PRIMARIA DI ALEZIO E SANNICOLA

Curricolo di Tempo normale 27 ore

Orario:
- dal lunedì al giovedì dalle 8,10 alle 13,40
- venerdì dalle 8,10 alle 13,10

Curricolo di Tempo pieno 40 ore

Orario in assenza del servizio mensa:
    - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 13,10
Orario in presenza del servizio mensa:
    - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 16,10
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Curricolo di Tempo normale 30 ore

Orario:    
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto, nel corso del trascorso triennio, ha elaborato il curricolo verticale per 
competenze, ha declinato le competenze traversali in progressione verticale 
perseguendo l'obiettivo di favorire la crescita e la formazione organica dell'alunno 
mediante un percorso coerente dai 3 ai 14 anni tenendo in considerazione il profilo in 
uscita dal primo ciclo così come definito all'interno delle indicazioni nazionali. Profilo al 
termine della scuola dell'Infanzia: 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 e i cambiamenti; -condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse 
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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, negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo: Lo studente al termine 
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e 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 agli altri. 
Progettazione Curriculare: La scuola si propone di attuare un percorso formativo che 
offra agli alunni la possibilità di vivere esperienze culturali e sociali ricche e stimolanti, 
predisposte a favorire la loro crescita personale e sociale. Al centro dell’attività 
progettuale della scuola quindi c’è l’alunno, in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. La scuola si impegna quindi ad 
adeguare l’offerta formativa alle esigenze dei singoli, a considerare con attenzione il 
complesso delle diversità intellettive, socio-economiche e culturali degli alunni al fine di 
garantire a ciascuno la più valida azione educativa. A tale scopo si cercherà di 
rimuovere ogni ostacolo alla frequenza, di prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico, di 
contrastare la dispersione, di perseguire il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. La scuola si impegna, inoltre, ad accompagnare gli alunni nell’elaborare il 
senso della propria esperienza, a promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto mediante la verticalità del curricolo, valorizzando i percorsi di 
continuità e orientamento, persegue gli obiettivi formativi di cui al comma 7 art. 1 della 
L. 107: 1. ASSE DEI LINGUAGGI -Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
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lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning. -Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 2. ASSE MATEMATICO -Potenziamento 
delle competenze matematico-logiche. -Potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 3. ASSE 
SCIENTIFICO -Potenziamento delle competenze scientifiche. -Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 4. ASSE ESPRESSIVO - MOTORIO 
-Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori. -Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e 
ai media di produzione e diffusione delle immagini. -Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; -
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. 5. ASSE STORICO SOCIALE -
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. -
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 6. AREA DELL’ORIENTAMENTO -Definizione di un sistema di 
orientamento 7. AREA DELL’INCLUSIONE -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. 8. CURA DELLE ECCELLENZE -Individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti. 9. SCUOLA DIGITALE -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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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Con riferimento alle proposte relative allo sviluppo delle competenze trasversali, si 
rinvia, alla descrizione delle proposte effettuata per ciascun grado e plesso di scuola

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha declinato, in verticale, la competenza Imparare ad Imparare e provvederà 
nel corso del triennio ad elaborare il curricolo in progressione verticale delle 
competenze di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
VIA S. PANCRAZIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso del precedente triennio, l'Istituto ha adottato il curricolo verticale per 
competenze attraverso l'azione congiunta dei tre ordini di scuola al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico dell'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia. L'Istituto, 
proseguendo sul percorso tracciato, mira all'alfabetizzazione nelle lingue straniere e 
all'adozione di un framework comune per l'acquisizione delle competenze digitali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni nazionali. Pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il curricolo 
raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la 
scuola opera. E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al 
termine del I ciclo di istruzione. Comprende gli obiettivi generali del processo formativo 
e gli obiettivi specifici dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, 
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quelle organizzative e i sistemi di valutazione e controllo del servizio. La continuità tra i 
vari ordini di scuola rappresenta lo snodo trasversale del curricolo in quanto consente 
l'acquisizione di saperi e la maturazione di competenze attraverso la progettazione di 
percorsi condivisi miranti a sostenere l'alunno lungo il proprio percorso di studi dai 3 ai 
14 anni. All'interno del curricolo, costituiscono aspetti particolarmente qualificanti il 
potenziamento delle competenze di base, l'alfabetizzazione nella lingua inglese, la 
predisposizione di specifici percorsi per l'acquisizione delle competenze digitali di base 
e per lo sviluppo dei temi della creatività.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA (1).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono i percorsi progettuali miranti 
a privilegiare l'apprendimento significativo mediante "il saper fare". L'istituto, a tal fine, 
propone laboratori manipolativo - espressivi i quali in forma ludica e anche attraverso 
percorsi specifici di psico motricità, permettano di accompagnare il bambino nel suo 
percorso di crescita. In tale contesto si colloca la progettualità nell'ambito del P.O.N. 
FSE 2014/2020 già attivata nel corso dell'a.s. 2018/2019 "Emozioni Incantate: Il grillo 
cantante, Contento di Cantare, Libero di muovermi, Il Corpo Parlante). Fondamentali 
sono inoltre i percorsi progettuali volti a favorire l'integrazione e l'inclusione.
ALLEGATO:  
COMPETENZE NON COGNITIVE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha elaborato il curricolo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste con Raccomandazione Europea del 
18.12.2006. Si propone nel corso del triennio 2019/2022 di completare il curricolo 
verticale delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA IMPARARE AD IMPARARE.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANNICOLA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso del precedente triennio, l'Istituto ha adottato il curricolo verticale per 
competenze attraverso l'azione congiunta dei tre ordini di scuola al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico dell'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia. L'Istituto, 
proseguendo sul percorso tracciato, mira all'alfabetizzazione nelle lingue straniere e 
all'adozione di un framework comune per l'acquisizione delle competenze digitali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni nazionali. Pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il curricolo 
raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la 
scuola opera. E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al 
termine del I ciclo di istruzione. Comprende gli obiettivi generali del processo formativo 
e gli obiettivi specifici dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, 
quelle organizzative e i sistemi di valutazione e controllo del servizio. La continuità tra i 
vari ordini di scuola rappresenta lo snodo trasversale del curricolo in quanto consente 
l'acquisizione di saperi e la maturazione di competenze attraverso la progettazione di 
percorsi condivisi miranti a sostenere l'alunno lungo il proprio percorso di studi dai 3 ai 
14 anni. All'interno del curricolo, costituiscono aspetti particolarmente qualificanti il 
potenziamento delle competenze di base, l'alfabetizzazione nella lingua inglese, la 
predisposizione di specifici percorsi per l'acquisizione delle competenze digitali di base 
e per lo sviluppo dei temi della creatività.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono i percorsi progettuali miranti 
a privilegiare l'apprendimento significativo mediante "il saper fare". L'istituto, a tal fine, 
propone laboratori manipolativo - espressivi i quali in forma ludica e anche attraverso 
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percorsi specifici di psico motricità, permettano di accompagnare il bambino nel suo 
percorso di crescita.In tale contesto si colloca la progettualità nell'ambito del PON FSE 
2014/2020 già attivata nel corso dell'a.s. 2018/2019 "Emozioni Incantate": Il grillo 
cantante, Contento di Cantare, Libero di muovermi, Il Corpo Parlante). Fondamentali 
sono inoltre i percorsi progettuali volti a favorire l'integrazione e l'inclusione.
ALLEGATO:  
COMPETENZE NON COGNITIVE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha elaborato il curricolo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste con Raccomandazione Europea del 
18.12.2006. Si propone nel corso del triennio 2019/2022 ne del triennio dalla scuola 
dell'infanzia.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA IMPARARE AD IMPARARE.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA VIA IMMACOLATA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso del precedente triennio, l'Istituto ha adottato il curricolo verticale per 
competenze attraverso l'azione congiunta dei tre ordini di scuola al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico dell'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia. L'Istituto, 
proseguendo sul percorso tracciato, mira all'alfabetizzazione nelle lingue straniere e 
all'adozione di un framework comune per l'acquisizione delle competenze digitali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni nazionali. Pur 
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aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il curricolo 
raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la 
scuola opera. E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al 
termine del I ciclo di istruzione. Comprende gli obiettivi generali del processo formativo 
e gli obiettivi specifici dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, 
quelle organizzative e i sistemi di valutazione e controllo del servizio. La continuità tra i 
vari ordini di scuola rappresenta lo snodo trasversale del curricolo in quanto consente 
l'acquisizione di saperi e la maturazione di competenze attraverso la progettazione di 
percorsi condivisi miranti a sostenere l'alunno lungo il proprio percorso di studi dai 3 ai 
14 anni.All'interno del curricolo, costituiscono aspetti particolarmente qualificanti il 
potenziamento delle competenze di base, l'alfabetizzazione nella lingua inglese, la 
predisposizione di specifici percorsi per l'acquisizione delle competenze digitali di base 
e per lo sviluppo dei temi della creatività.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono i percorsi progettuali miranti 
a privilegiare l'apprendimento significativo mediante "il saper fare". L'istituto, a tal fine, 
propone laboratori manipolativo - espressivi, attività laboratoriali nell'ambito dei temi 
della creatività, la partecipazione al Coro d'Istituto, alla Giornata del Lettore e al 
progetto Lettura, la partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, 
alle Olimpiadi dell'Amicizia, alle attività progettuali " Sport di Classe" , S.B.A.M., Food 
and Go, "La salute vien Camminando" nell'ambito delle iniziative volte a favorire 
corretti stili di vita. L'Istituto punta, altresì, al potenziamento delle competenze digitali e 
all'uso consapevole dei media promuovendo percorsi di Coding in orario curricolare, 
partecipando all'ora del Codice e alla Festa Nazionale del P.N.S.D. anche aprendo la 
scuola alle famiglie e presentando loro le iniziative di innovazione metodologico 
didattica messe in campo dall'Istituto. In linea con il percorso progettuale intrapreso 
dall'Istituto si colloca anche la progettualità all'interno del P.O.N. FSE già attivata 
nell'anno scolastico 2018/2019 "Nessuno Escluso" (Reporter 2.0, Editors Lab, Code 
Maths, Maths Lab) e Sport di Classe (Io gioco insieme a te).
ALLEGATO:  
COMPETENZE NON COGNITIVE TRASVERSALI.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha elaborato il curricolo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste con Raccomandazione Europea del 
18.12.2006. Si propone nel corso del triennio 2019/2022 di completare il curricolo 
verticale delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA IMPARARE AD IMPARARE.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA VIA ANACLERIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso del precedente triennio, l'Istituto ha adottato il curricolo verticale per 
competenze attraverso l'azione congiunta dei tre ordini di scuola al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico dell'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia. L'Istituto, 
proseguendo sul percorso tracciato, mira all'alfabetizzazione nelle lingue straniere e 
all'adozione di un framework comune per l'acquisizione delle competenze digitali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni nazionali. Pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il curricolo 
raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la 
scuola opera. E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al 
termine del I ciclo di istruzione. Comprende gli obiettivi generali del processo formativo 
e gli obiettivi specifici dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, 
quelle organizzative e i sistemi di valutazione e controllo del servizio. La continuità tra i 
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vari ordini di scuola rappresenta lo snodo trasversale del curricolo in quanto consente 
l'acquisizione di saperi e la maturazione di competenze attraverso la progettazione di 
percorsi condivisi miranti a sostenere l'alunno lungo il proprio percorso di studi dai 3 ai 
14 anni. All'interno del curricolo, costituiscono aspetti particolarmente qualificanti il 
potenziamento delle competenze di base, l'alfabetizzazione nella lingua inglese, la 
predisposizione di specifici percorsi per l'acquisizione delle competenze digitali di base 
e per lo sviluppo dei temi della creatività.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono i percorsi progettuali miranti 
a privilegiare l'apprendimento significativo mediante "il saper fare". L'istituto, a tal fine, 
propone laboratori manipolativo - espressivi, attività laboratoriali nell'ambito dei temi 
della creatività, la partecipazione al Coro d'Istituto, alla Giornata del Lettore e al 
progetto Lettura, la partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, 
alle Olimpiadi dell'Amicizia, alle attività progettuali " Sport di Classe" , S.B.A.M., Food 
and Go, "La salute vien Camminando" nell'ambito delle iniziative volte a favorire 
corretti stili di vita. L'Istituto punta, altresì, al potenziamento delle competenze digitali e 
all'uso consapevole dei media promuovendo percorsi di Coding in orario curricolare, 
partecipando all'ora del Codice e alla Festa Nazionale del P.N.S.D. anche aprendo la 
scuola alle famiglie e presentando loro le iniziative di innovazione metodologico 
didattica messe in campo dall'Istituto. In linea con il percorso progettuale intrapreso 
dall'Istituto si colloca anche la progettualità all'interno del P.O.N. FSE Competenze di 
Base già attivata nell'anno scolastico 2018/2019 (Reporter 2.0, Editors Lab, Code Maths, 
Maths Lab) e Sport di Classe (Io gioco insieme a te).
ALLEGATO:  
COMPETENZE NON COGNITIVE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha elaborato il curricolo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste con Raccomandazione Europea del 
18.12.2006. Si propone nel corso del triennio 2019/2022 di completare il curricolo 
verticale delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA IMPARARE AD IMPARARE.PDF
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NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA SANNICOLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso del precedente triennio, l'Istituto ha adottato il curricolo verticale per 
competenze attraverso l'azione congiunta dei tre ordini di scuola al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico dell'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia. L'Istituto, 
proseguendo sul percorso tracciato, mira all'alfabetizzazione nelle lingue straniere e 
all'adozione di un framework comune per l'acquisizione delle competenze digitali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni nazionali. Pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il curricolo 
raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la 
scuola opera. E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al 
termine del I ciclo di istruzione. Comprende gli obiettivi generali del processo formativo 
e gli obiettivi specifici dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, 
quelle organizzative e i sistemi di valutazione e controllo del servizio. La continuità tra i 
vari ordini di scuola rappresenta lo snodo trasversale del curricolo in quanto consente 
l'acquisizione di saperi e la maturazione di competenze attraverso la progettazione di 
percorsi condivisi miranti a sostenere l'alunno lungo il proprio percorso di studi dai 3 ai 
14 anni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono i percorsi progettuali miranti 
a privilegiare l'apprendimento significativo mediante "il saper fare". L'istituto, a tal fine, 
propone laboratori manipolativo - espressivi, attività laboratoriali nell'ambito dei temi 
della creatività, la partecipazione al Coro d'Istituto, alla Giornata del Lettore e al 
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progetto Lettura, la partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, 
alle Olimpiadi dell'Amicizia, alle attività progettuali " Sport di Classe", S.B.A.M., Fud and 
Go, "La salute vien Camminando" nell'ambito delle iniziative volte a favorire corretti stili 
di vita. L'Istituto punta, altresì, al potenziamento delle competenze digitali e all'uso 
consapevole dei media promuovendo percorsi di Coding in orario curricolare, 
partecipando all'ora del Codice e alla Festa Nazionale del P.N.S.D. anche aprendo la 
scuola alle famiglie e presentando loro le iniziative di innovazione metodologico 
didattica messe in campo dall'Istituto. In linea con il percorso progettuale intrapreso 
dall'Istituto si colloca anche la progettualità all'interno del P.O.N. FSE già attivata 
nell'anno scolastico 2018/2019 "Nessuno Escluso" (Reporter 2.0, Editors Lab, Code 
Maths, Maths Lab) e Sport di Classe (Io gioco insieme a te).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha elaborato il curricolo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste con Raccomandazione Europea del 
18.12.2006. Si propone nel corso del triennio 2019/2022 di completare il curricolo 
verticale delle competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
SEC. I GR. D. PAGLIANO ALEZIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso del precedente triennio, l'Istituto ha adottato il curricolo verticale per 
competenze attraverso l'azione congiunta dei tre ordini di scuola al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico dell'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia. L'Istituto, 
proseguendo sul percorso tracciato, mira all'alfabetizzazione nelle lingue straniere e 
all'adozione di un framework comune per l'acquisizione delle competenze digitali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA 1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni nazionali. Pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il curricolo 
raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la 
scuola opera. E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al 
termine del I ciclo di istruzione. Comprende gli obiettivi generali del processo formativo 
e gli obiettivi specifici dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, 
quelle organizzative e i sistemi di valutazione e controllo del servizio. La continuità tra i 
vari ordini di scuola rappresenta lo snodo trasversale del curricolo in quanto consente 
l'acquisizione di saperi e la maturazione di competenze attraverso la progettazione di 
percorsi condivisi miranti a sostenere l'alunno lungo il proprio percorso di studi dai 3 ai 
14 anni.All'interno del curricolo, costituiscono aspetti particolarmente qualificanti il 
potenziamento delle competenze di base, l'alfabetizzazione nella lingua inglese, la 
predisposizione di specifici percorsi per l'acquisizione delle competenze digitali di base 
e per lo sviluppo dei temi della creatività.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA 2.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono i percorsi progettuali miranti 
a privilegiare l'apprendimento significativo mediante "il saper fare". L'istituto, a tal fine, 
punta allo sviluppo dei temi della creatività affinché attraverso l'arte, il teatro, la musica 
e le varie espressioni artistiche si concorra all'acquisizione di competenze permanenti. 
Inoltre, l'Istituto mira allo sviluppo e a rinforzo delle competenze digitali al fine di 
favorire l'uso critico e consapevole dei social e dei media anche come forma di 
contrasto al cyber bullismo. Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali 
sono,inoltre, specifici percorsi progettuali curriculari ed extracurriculari sui temi della 
legalità e della cittadinanza attiva anche attraverso la partecipazione al Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, alle Olimpiadi dell'amicizia ed ad iniziative volte 
a sensibilizzare gli studenti rispetto al contrasto a qualunque forma di violenza e 
discriminazione, alla garanzia e all'affermazione dei diritti umani e di cittadinanza. 
L'Istituto favorisce, inoltre, la partecipazione ad iniziative e a percorsi progettuali sui 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

temi della creatività (Ragazzi all’Opera) e promuove l'apprendimento della lingua 
inglese anche attraverso il teatro in lingua. Il curricolo verticale, soprattutto nella scuola 
secondaria di I Grado, assume valenza formativa e orientativa secondo il modello del 
Career Management, skills. In linea con i traguardi formativi, con la vision e la mission 
si collocano le attività progettuali previste nell'ambito del P.O.N. FSE 2014/2020 
"Nessuno Escluso" (Tell me everything, Follow up, Choca esos cinco) e il P.O.N. 
Orientamento attivate nel corso dell'a.s. 2018/2019.
ALLEGATO:  
COMPETENZE NON COGNITIVE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha elaborato il curricolo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste con Raccomandazione Europea del 
18.12.2006. Si propone nel corso del triennio 2019/2022 di completare il curricolo 
verticale delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA IMPARARE AD IMPARARE.PDF

 

NOME SCUOLA
SEC. I GR. B. RAVENNA SANNICOLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso del precedente triennio, l'Istituto ha adottato il curricolo verticale per 
competenze attraverso l'azione congiunta dei tre ordini di scuola al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico dell'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia. L'Istituto, 
proseguendo sul percorso tracciato, mira all'alfabetizzazione nelle lingue straniere e 
all'adozione di un framework comune per l'acquisizione delle competenze digitali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA 1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni nazionali. Pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il curricolo 
raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la 
scuola opera. E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al 
termine del I ciclo di istruzione. Comprende gli obiettivi generali del processo formativo 
e gli obiettivi specifici dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, 
quelle organizzative e i sistemi di valutazione e controllo del servizio. La continuità tra i 
vari ordini di scuola rappresenta lo snodo trasversale del curricolo in quanto consente 
l'acquisizione di saperi e la maturazione di competenze attraverso la progettazione di 
percorsi condivisi miranti a sostenere l'alunno lungo il proprio percorso di studi dai 3 ai 
14 anni.All'interno del curricolo, costituiscono aspetti particolarmente qualificanti il 
potenziamento delle competenze di base, l'alfabetizzazione nella lingua inglese, la 
predisposizione di specifici percorsi per l'acquisizione delle competenze digitali di base 
e per lo sviluppo dei temi della creatività.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA 2.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali sono i percorsi progettuali miranti 
a privilegiare l'apprendimento significativo mediante "il saper fare". L'istituto, a tal fine, 
propone laboratori manipolativo - espressivi, attività laboratoriali nell'ambito dei temi 
della creatività, la partecipazione al Coro d'Istituto, alla Giornata del Lettore e al 
progetto Lettura, la partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, 
alle Olimpiadi dell'Amicizia, alle attività progettuali " Sport di Classe" , S.B.A.M., Food 
and Go, "La salute vien Camminando" nell'ambito delle iniziative volte a favorire 
corretti stili di vita. L'Istituto punta, altresì, al potenziamento delle competenze digitali e 
all'uso consapevole dei media promuovendo percorsi di Coding in orario curricolare, 
partecipando all'ora del Codice e alla Festa Nazionale del P.N.S.D. anche aprendo la 
scuola alle famiglie e presentando loro le iniziative di innovazione metodologico 
didattica messe in campo dall'Istituto. In linea con i traguardi formativi, con la vision e 
la mission si collocano le attività progettuali previste nell'ambito del P.O.N. FSE 
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2014/2020 "Nessuno Escluso" (Tell me everything, Follow up, Choca esos cinco) e il 
P.O.N. Orientamento attivate nel corso dell'a.s. 2018/2019.
ALLEGATO:  
COMPETENZE NON COGNITIVE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha elaborato il curricolo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente previste con Raccomandazione Europea del 
18.12.2006. Si propone nel corso del triennio 2019/2022 di completare il curricolo 
verticale delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA IMPARARE AD IMPARARE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO, RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

“La scuola di tutti e PER TUTTI” Il recupero, il potenziamento e il consolidamento delle 
competenze e la progettazione di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, 
concorrono al successo formativo attraverso lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 
Costruire una scuola inclusiva significa costruire una scuola “a misura di allievo” in 
relazione alle sue esigenze individuali, ai suoi ritmi e tempi di apprendimento, alle sue 
potenzialità. In quest’ottica, l’Istituto promuove e progetta percorsi e attività di 
potenziamento, recupero e consolidamento attraverso forme di flessibilità 
organizzativo didattica che permettono di utilizzare efficacente le risorse umane e 
professionali presenti al suo interno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero: - Acquisire le strumentalità di base - Migliorare il processo di 
apprendimento anche attraverso l’acquisizione di un efficace metodo di studio; - 
Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; - Ampliare le conoscenze 
matematiche e linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia; - 
Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; - Colmare in tutto o in parte le lacune 
riscontrate. Potenziamento/Consolidamento: - Promuovere negli allievi la conoscenza 
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di sé e delle proprie capacità attitudinali; - Favorire l’apprezzamento gli itinerari 
formativi anche attraverso il lavoro di gruppo e l’utilizzo di metodologie innovative: - 
Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente anche attraverso il 
miglioramento del metodo di studio; - Potenziare le capacità di comprensione, di 
ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi; - Sviluppare gradualmente negli allievi le 
capacità di osservazione, di comunicazione e di espressione, di astrazione e di 
sistemazione delle conoscenze acquisite concorrendo al consolidamento delle 
competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 NOI E L'ARTE

L'Istituto promuove la cultura umanistica e il sapere artistico attraverso la 
strutturazione di componenti del curricolo sui Temi della creatività nelle aree musicale 
- coreutica, teatrale performativa, artistico visiva linguistico creativa valorizzandone 
l'alta valenza formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Sviluppare il pensiero creativo-critico e potenziare l'abilità di identificare e 
ponderare situazioni, idee e informazioni per formulare risposte e soluzioni.  
Implementare la capacità di ascoltare, comprendere e contestualizzare informazioni 
attraverso segni verbali, non verbali, scritti e l'utilizzo di linguaggi artistici e musicali. 
Implementare e favorire l’abilità di lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo 
comune, con la capacità di prevenire e gestire i conflitti.  Stimolare spirito di iniziativa 
e il desiderio di portare a termine nuovi compiti e obiettivi. Potenziare le competenze 
pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 MODALITÀ C.L.I.L.

L'Istituto, anche sulla scorta della pregressa esperienza rivelatasi molto positiva, 
ripropone per il triennio 2019/2022, l'insegnamento delle scienze nella scuola primaria 
in modalità C.L.I.L. Anche nella scuola secondaria, sarà previsto lo svolgimento di 
attività laboratoriali in lingua inglese e francese in modalità C.L.I.L. al fine di favorire 
l'acquisizione di competenze cognitive e trasversali alle discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari Preparare gli studenti a una 
visione interculturale Migliorare la competenza generale nella lingua inglese e nella 
seconda lingua comunitaria Sviluppare abilità di comunicazione orale Sviluppare 
interessi e attitudini plurilingue Fornire l’opportunità per studiare il contenuto 
attraverso prospettive diverse Consentire l’apprendimento della terminologia specifica 
in lingua inglese Diversificare metodi e forme dell’attività didattica Le abilità da 
sviluppare sono quelle della lettura, della scrittura, dell’ascolto, dell’ interazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 NOI E IL CODING

Nel corso del triennio si intende promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso percorsi di coding. Il pensiero computazionale, sia pur strettamente 
connesso alla programmazione informatica ed ai principi che la regolano, concorre 
considerevolmente allo sviluppo delle capacità logiche e di problem solving. Si 
utilizzerà la piattaforma Programma il Futuro e si promuoveranno attività laboratoriali 
da svolgere anche in modalità unplugged.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; rappresentare i dati 
del problema; identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni 
avendo l'obiettivo di trovare la soluzione migliore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PON

Nel corso dell'a.s. 2018/2019 sono state attivate le seguenti progettualità relative al 
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P.O.N. F.S.E. 2014/2020 SCUOLA DELL’INFANZIA Progetto: “Emozioni Incantate” Moduli: 
Il Grillo cantante, Contento di cantare, Libero di muovermi, Il corpo parlante Progetto: 
“Nessuno Escluso” - SCUOLA PRIMARIA Reporter 2.0 EditorsLab CodeMaths MathLab - 
SCUOLA SECONDARIA: Tell me everyting Follow – ap Choca esos cinco! A seguito della 
candidatura n. 39829 – 2999 del 13.03.2017 sono stati autorizzati i seguenti moduli: 
Progetto “Orientiamoci” - SCUOLA SECONDARIA Un viaggio al centro di me Moduli: Ad 
ognuno la sua strada, L’emozione di scegliere, Educare alla scelta, Progetto il mio 
futuro A seguito della candidatura n. 1009872 – n. 1047 del 05.02.2018 è stato attivato 
il seguente modulo: SCUOLA PRIMARIA: Io Gioco insieme a Te

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze di base e miglioramento degli esiti, potenziamento 
competenze trasversali e di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Musica

 Aule: Proiezioni

 C.C.R.R.

L'attività progettuale prevede una fase propedeutica che mira alla conoscenza 
profonda dell'organo consiliare dell'ente locale e dei principi indefettibili che regolano 
la democrazia rappresentativa. Successivamente sono previsti Incontri, assemblee 
nelle scuole tra CCRR ed elettori volti a favorire la comunicazione costante, la 
partecipazione del CCRR al Consigli comunale degli Adulti, la presentazione di 
proposte, la partecipazione alle iniziative promosse dall’UNICEF e alle Olimpiadi 
dell'Amicizia, manifestazione che coinvolge numerose scuole del territorio e 
nell'ambito della quale è prevista la partecipazione di alcune classi della scuola 
primaria e della scuola secondaria a laboratori motori, artistici e musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza; prendere coscienza delle 
regole di convivenza civile e democratica al fine di crescere consapevolmente come 
cittadini europei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Auditorium adiacente alla sede principale.

 CORO D'ISTITUTO

Il Coro è nato nell'a.s. 2016/2017 con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare gli alunni 
all’ascolto, alla comprensione ed alla produzione della musica come alta forma di 
espressione artistica, multiculturale, poliespressiva. Si propone di diffondere il 
linguaggio e la cultura musicale in un’ottica di continuità e di rinnovamento dei 
percorsi didattici intrapresi secondo le linee guida del P.T.O.F. dell’Istituto. Il Coro si 
pone, in un percorso di verticalità, quale struttura caratterizzante l’Istituto e volta alla 
valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici (disciplinari/tecnici) - Educazione all'ascolto; - Conoscenza delle 
qualità del suono: altezza, intensità, durata, timbro; - Acquisizione del concetto di 
pulsazione e velocità; - Acquisizione del concetto di misura; - Sviluppo dell'orecchio 
musicale; - Sviluppo del senso ritmico e metrico; - Intonare con la voce, per imitazione, 
intervalli melodici e sequenze melodiche; - Acquisire sicurezza nell'uso della voce per 
cantare da solo o in coro; - Memorizzare testi di canzoni in lingua italiana e straniera; - 
Accompagnamento strumentale ai canti; - Brani strumentali eseguiti sia 
individualmente sia in gruppo; - Cura dell'intonazione e della corretta pronuncia del 
testo; - Canto all'unisono e a 2 voci per imitazione; - Conoscere e sperimentare la 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

polifonia. Risultati attesi: - Partecipazione attiva e responabile degli alunni; 
condivisione e collaborazione delle famiglie; preparazione di un repertorio che 
comprenda vari e generi musicali e che permetta al coro di esibirsi in musical e 
concerti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Proiezioni

 SPORT E MOVIMENTO

Sono previsti due moduli: 1. "Rafforziamoci a ritmo e in progressione" volto a 
realizzare il consolidamento ne il coordinamento degli schemi motori di base 
attraversi le varie discipline caratteristiche della ginnastica e dell'atletica leggera, al 
fine di migliorare le abilità e le capacità motorie. 2. "MiniVolley pallavolo maschile e 
femminile" volto a favorire la comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra e 
prevenire le varie forme di devianza giovanile grazie al rispetto delle regole e della 
lealtà sportiva. Mira altresì a sviluppare la coordinazione dinamica generale, 
l'equilibrio dinamico e posturale e la strutturazione spazio temporale. E' prevista, al 
termine, una mattinata dedicata allo sport in cui si svolgeranno tornei e progressioni 
ginnastiche individuali e di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l’importanza di aver cura e rispetto di sé , degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Rispettare le regole di convivenza 
civile, pacifica e solidale. Portare a termine autonomamente e responsabilmente il 
lavoro assegnato da solo o con gli altri rispettando i tempi. Competenze cognitive 
disciplinari: Realizzare del gesto tecnico in situazioni sportive Conoscere i gesti 
fondamentali degli sport praticati. Favorire la cooperazione, le soluzioni tattiche e 
personali. Gestire in modo consapevole gli eventi della gara, mettendo in atto 
comportamenti collaborativi, responsabili e leali verso sé stesso, gli altri , l'ambiente e 
le situazioni. Utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o 
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inusuali. Praticare attività per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Centro polivalente comunale

 SPORTELLO ASCOLTO

La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una 
grande opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, 
oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o ancora 
tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. Lo Sportello di Ascolto è uno spazio 
dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo 
della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e 
confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che 
naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Lo Psicologo 
Scolastico, dunque, è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che 
desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto 
professionale. Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini 
terapeutici ma di counseling, per aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le 
possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogia di 
intervento integrato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il benessere psicologico, sostenere gli studenti e le figure adulte di 
riferimento nell’affrontare le tappe di svilippo evolutivo; - Prevenire il disagio sociale e 
relazionale con incontri di gruppo; - Offrire un spazio d’ascolto neutro , non 
giudicante, preservando i dati personali nel rispetto del codice deontologico degli 
psicologi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Auditorium adiacente alla sede principale.

Approfondimento

Lo sportello d'Ascolto è rivolto:

Agli studenti in merito a informazioni e consulenze su aspetti personali, scolastici e 
familiari; ascolto, aiuto e sostegno. 
Ai genitori in merito a consulenza personalizzata nelle tematiche educative e 
relazionali, nel rapporto con i figli e la scuola; orientamento sui servizi presenti sul 
territorio. 
Al personale scolastico rispetto ad eventuali necessità di supporto e consulenze su 
aspetti educativi e relazionali, nel rapporto con alunni, genitori e colleghi; 
facilitazione della comunicazione e gestione dei conflitti; aiuto nelle difficoltà 
personali e nel burnout. 

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

1. Celebrazione del Pi-greco day Partecipazione ad una gara a squadre su problemi 
riguardanti la costante matematica pi-greco da parte degli alunni delle classi III della 
Scuola Secondaria di I Grado. 2.Giochi d’Autunno Esercitazioni su test di 
logica/Esercitazioni sui Giochi d’Autunno degli anni precedenti con modalità stabilite 
dai docenti coinvolti, in base alle esigenze degli alunni partecipanti alla gara di giochi 
matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze non cognitive trasversali: Ipotizzare soluzioni a problemi lavorando in 
gruppo. Promuovere atteggiamenti di curiosità, di riflessione, di cooperazione. 
Operare in modo costruttivo con i compagni. Sviluppare le abilità necessarie per 
interpretare criticamente situazioni concrete Competenze cognitive disciplinari: 
Rafforzare in modo ludico l’atteggiamento positivo nei confronti della matematica. 
Affinare capacità logico-deduttive. Utilizzare consapevolmente gli strumenti del calcolo 
e le procedure adeguate per risolvere problemi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'Istituto ha utilizzato i fondi destinati al PNSD per 
il cablaggio wi fi di tutte le aule e tutti gli ambienti 
dell'edificio scolastico di scuola secondaria di via 
Dante Alighieri in Alezio al fine di permettere 
l'espletamento del progetto Book in progress e 
l'esercizio delle quotidiane attività didattiche. 
L'istituto si propone di estendere il cablaggio agli 
altri plessi scolastici. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie al progetto Atelier Creativi è stato possibile 
strutturare uno spazio fisico 
pluridisciplinare/multimediale nel plesso 
scolastico di scuola primaria di via Immacolata in 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

STRUMENTI ATTIVITÀ

Alezio dove gli alunni possono esercitare la 
propria creatività avvalendosi dei supporti 
informatici. Lo spazio risulta in rete, ci si avvale di 
proiezioni, di computer/tablet e il tutto è gestito 
da un server dove i contenuti possono essere 
condivisi. Il rapporto computer- alunno è 1:1; è 
stato attrezzato un ambiente di apprendimento 
anche fisico con nuovi arredi nel quale gli alunni 
possono lavorare individualmente o in gruppo. 
Attualmente l'Atelier non è utilizzabile in quanto il 
plesso in questione è sottoposto a 
ristrutturazione. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Nel corso dell'anno scolastico 2017/18 nell' 
Istituto è stato introdotto l'utilizzo del registro 
elettronico nelle sue parti più essenziali. Ci si 
propone di approfondire la conoscenza del 
software utilizzato (Argo) per poter mettere a 
frutto tutte le strategie messe a disposizione 
dall'applicazione oltre che, in un prossimo futuro, 
permettere l'accesso all'utenza con riferimento 
ad assenze, valutazioni, note, comunicazioni, 
circolari, programmazioni  e attività didattica 
svolta quotidianamente. 
Il registro elettronico viene utilizzato da tutti gli 
ordini scolastici compresa la scuola dell'Infanzia 
per la quale è stato previsto un utilizzo parziale. 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

L'Istituto mediante una progettualità mirata 
allo sviluppo del coding e del pensiero 
computazionale si propone di sviluppare 
negli alunni quelle capacità logiche e di 
risoluzione dei problemi necessarie alle 
donne e agli uomini del domani 
concorrendo alla costruzione di 
competenze durature e spendibili in ogni 
contesto.  
Le attività proposte agli alunni saranno 
adeguate all’età degli stessi e punteranno a 
sviluppare le competenze previste dalla 
programmazione annuale.

A tal fine ci si avvarrà delle strumentazioni 
informatiche in dotazione nel Plesso (LIM, 
PC) facendo  conoscere ed utilizzando la 
piattaforma del Progetto «Programma il 
Futuro », progetto elaborato dal CINI 
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica) e dal MIUR e promosso in 
seno al Piano Nazionale Scuola Digitale.

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L'Istituto ha aderito ad un concorso/progetto nazionale 
concorziandosi con una rete di scuole ("Digiscuol@") al fine 
di produrre percorsi e materiali relativi alla progettazione 
del curriculo digitale in verticale in linea con finalità del 
PNSD. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

A seguito di monitoraggi relativi al farbisogno 
formativo del personale docente/ATA è emersa la 
necessità di attivare, se pur per un piccolo 
gruppo, percorsi formativi a rafforzamento delle 
competenze digitali. Ci si propone di organizzare 
incontri per superare le difficoltà manifestate 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie avvalendosi 
dell'esperienza del team digitale. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L’animatore digitale, alla luce della L. 107/2015 e 
degli interventi nazionali e comunitari in materia 
di innovazione digitale, espone al personale 
scolatico le disposizioni normative in materia di 
P.N.S.D. ponendo in rilievo le priorità e gli 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

obiettivi ivi contenuti (Modifica degli ambienti di 
apprendimento con dotazione tecnologica di 
laboratori, aule e biblioteche, lifelong learning, 
utilizzo delle teconologie nell’ottica di una 
didattica integrata…).  
L'animatore sollecita il perseguimento dei 
seguenti obiettivi nel lungo periodo:  
formazione dei docenti per l’innovazione didattica 
e lo sviluppo della cultura digitale,  
potenziamento delle infrastrutture di rete,  
diffusione di materiali didattici in rete,  
sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  
potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali,  
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici. 
L'istituto si propone il perseguimento del 
seguente macro obiettivo: 
- partecipazione attiva ad iniziative volte alla 
diffusione della cultura e della pratica digitale 
proposte da enti nazionali e da enti operanti sul 
territorio.

 

-  

-          

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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VIA S. PANCRAZIO - LEAA8AL01D
SCUOLA DELL'INFANZIA SANNICOLA - LEAA8AL02E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia rappresenta un momento fondamentale 
nel processo educativo - didattico ed ha una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evitando di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. L’insegnante, comprende i 
livelli raggiunti dal bambino e calibra, identificandoli, i processi da promuovere, 
sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione. La 
valutazione ha anche la funzione di ottenere elementi di riflessione sul contesto 
di apprendimento e sull’azione educativa, nella prospettiva del loro continuo 
adattamento ai modi di essere, ai ritmi di sviluppo ed agli stili di apprendimento 
dei bambini. Per quanto riguarda l’area educativo-formativa, al termine del 
triennio della Scuola dell’Infanzia, viene compilata, a cura dell’insegnante, 
un’apposita scheda di valutazione che mira ad analizzare il raggiungimento degli 
obiettivi relativi all’identità, all’autonomia e al comportamento. Mentre per 
quanto riguarda i traguardi per lo sviluppo, al termine di ogni trimestre, 
l’insegnante effettua una valutazione che mira a verificare i traguardi raggiunti 
dal bambino in relazione a ciascun campo di esperienza. Gli specifici traguardi 
previsti e registrati nelle apposite griglie, rappresentano, ciascuno nel proprio 
campo di esperienza, un prezioso ed indispensabile indicatore delle abilità 
acquisite e dei livelli di apprendimento caratterizzanti ciascun alunno.

ALLEGATI: La valutazione nella Scuola dell'Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle capacità individuali; momenti osservativi interni alle varie proposte 
didattiche riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà 
oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici e un momento di 
verifica finale dell'attività educativa e didattica.Al termine, attraverso un 
momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica, si giunge a redigere il 
documento di valutazione volto ad evidenziare i processi di maturazione in 
termini di AUTONOMIA personale e nelle attività didattiche e di gioco e nel 
rapporto con i compagni, di IDENTITÀ rispetto al rapporto con le figure adulte, 
alla consapevolezza del proprio corpo, di COMPETENZA con riferimento alla 
capacità di ascolto, di attenzione e comprensione, di sviluppare interessi e 
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curiosità, di compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali, di 
vivere e rielaborare esperienze significative sul piano emotivo e relazionale. E’ 
prevista, al termine dell’esperienza personale di apprendimento dell’alunno/a, 
una raccolta finalizzata dei materiali che ne descrivono il percorso formativo con 
finalità orientative e di conoscenza dell’evoluzione del percorso formativo 
intrapreso dall’alunno/a per affrontare il successivo ordine di scuola.

ALLEGATI: Documento valutazione Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEC. I GR. D. PAGLIANO ALEZIO - LEMM8AL01N
SEC. I GR. B. RAVENNA SANNICOLA - LEMM8AL02P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione mira ad evidenziare il processo globale di sviluppo degli 
apprendimenti e permette, abbandonando la tradizionale funzione sommativa, 
di concorrere alla formazione dell'alunno svolgendo una funzione formativa e 
orientativa. Essa è effettuata mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività 
didattica e a conclusione di ogni percorso didattico mediante osservazioni e 
verifiche scritte e orali fondate su parametri oggettivi, misurabili e trasparenti. La 
valutazione diviene valutazione per l'apprendimento e cioè funzionale allo stesso 
in quanto permette non solo al team docente di valutare conoscenze e abilità 
acquisite dall’alunno, ma consente all'alunno stesso di prendere consapevolezza 
delle conoscenze e delle abilità acquisite e delle eventuali difficoltà in ordine al 
percorso seguito. La valutazione diviene, altresì, momento fondamentale per una 
riflessione profonda da parte del docente circa gli esiti del suo insegnamento, in 
vista di un continuo miglioramento delle metodologie didattiche, degli obiettivi e 
delle strategie.

ALLEGATI: Documento sulla Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs. n.62/2017 “la valutazione del comportamento dell’alunna e 
dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato sul documento di valutazione” e si riferisce “allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza”. Per cui si valuterà il raggiungimento delle seguenti 
competenze di cittadinanza: • Essere consapevole della necessità del rispetto di 
una convivenza civile, pacifica e solidale. • Impegnarsi a portare a termine il 
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lavoro iniziato da solo o con altri. • Assumersi le proprie responsabilità 
Valorizzazione dei comportamenti positivi Il nuovo Decreto Legislativo n.62/2017 
prevede che "ciascuna istituzione scolastica possa autonomamente determinare 
iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 
positivi degli alunni e al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in 
coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di 
corresponsabilità' e dalle specifiche esigenze della comunità' scolastica e del 
territorio." Già da alcuni anni l'Istituto Comprensivo di Alezio lavora in questa 
direzione, insegnando insieme all'apprendere anche l'essere, promuovendo le 
regole del vivere e del convivere, valorizzando l'unicità e la singolarità di ogni 
persona, incrementando la convivialità relazionale intessuta di linguaggi affettivi 
ed emotivi, aprendosi alle famiglie e al territorio circostante, promuovendo 
comportamenti di rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico. In particolare 
sono in attivo i seguenti progetti di ampliamento dell'offerta formativa: • 
"CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE" in cui i ragazzi possono 
esprimere concretamente la loro partecipazione alla vita democratica del 
territorio, confrontandosi con la realtà, in assoluta libertà di scelta, mediante 
azioni concrete, così da favorire la crescita socio-culturale, nella piena e naturale 
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso le 
comunità. • PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DELL'AMICIZIA in cui i ragazzi si 
incontrano con alunni di altre scuole per disegnare, giocare, fare musica, scrivere 
sui temi dell’Amicizia, sulla Non Discriminazione, la Pace e la Sana Alimentazione, 
cercando di sviluppare il sentimento dell’Amicizia, in tutte le sue declinazioni e 
sfumature. • "LA SALUTE VIEN CAMMINANDO" in cui i ragazzi saranno coinvolti in 
un percorso cognitivo, emotivo e di esperienza che offrirà loro gli stimoli, le 
conoscenze e gli strumenti necessari per un primo approccio al territorio inteso 
non come luogo astratto ma come luogo vissuto, fatto di natura, di storia, di 
realtà antropiche, di città e paesi dove vive la comunità e di cui la scuola fa parte 
attiva. Sperimenteranno come il camminare a piedi permetta di scoprire luoghi 
nuovi che si sviluppano attorno alla propria città e di meravigliarsi dei colori e 
degli odori del proprio territorio. 

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

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado Fermo 
restando che ai fini della validità dell’anno scolastico è necessario che l’alunno 
abbia frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato, in base al 
Decreto Legislativo n.62/2017 le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I 
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grado sono ammessi alla classe successiva se non si verificano i seguenti casi: 1. 
esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del I ciclo di Istruzione per sanzioni e provvedimenti disciplinari come previsto 
dall’art. 4, comma 6 e 9bis, del D.P.R. n. 249/98 2. nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il giudizio di non 
ammissione alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di 
Classe tenendo conto della presenza delle seguenti condizioni: • analisi e 
monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle 
riunioni periodiche • coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico 
attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri 
programmati,..) • messa in atto di interventi per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. In ogni caso la non ammissione non ha un carattere punitivo nei 
confronti dell’alunno ma al contrario deve essere considerata come : • possibilità 
di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali • evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per 
l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza • evento da 
considerare solo quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi 
di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi. Il Collegio dei 
docenti ha quindi individuato i seguenti criteri di non ammissione alla classe 
successiva: • qualora l’alunno/a presenti parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in più discipline (almeno 5) • se non si sono registrati dei 
miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza, nonostante i continui e 
documentati interventi di recupero • se non si è registrato un continuo impegno 
dell’alunno per raggiungere almeno gli obiettivi minimi nonostante le 
sollecitazioni • se non vi sia concreta possibilità di successivo recupero (anche 
autonomo) delle competenze acquisite parzialmente • se l’alunno non ha tenuto 
un atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero 
proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico.

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

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento 
costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema 
dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è 
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione. In sede di 
scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola 
secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
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ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 
primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249 c) aver partecipato alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. d) non avere 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline Nel caso di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline valgono i criteri stabiliti dal Collegio dei 
docenti per la non ammissione alla classe successiva. Il consiglio di classe 
attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione, che 
concorre alla determinazione del voto finale d'esame, espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali, in base ai seguenti criteri definiti dal Collegio dei 
Docenti: • valutazioni disciplinari del secondo quadrimestre della classe terza • 
percorso triennale dell’alunno • partecipazione a concorsi, laboratori, attività 
varie • livello di competenze raggiunto d) non avere parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline Nel caso di non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline valgono i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti per la non ammissione 
alla classe successiva. Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all'esame di Stato un voto di ammissione, che concorre alla determinazione del 
voto finale d'esame, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, in base 
ai seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: • valutazioni disciplinari del 
secondo quadrimestre della classe terza • percorso triennale dell’alunno • 
partecipazione a concorsi, laboratori, attività varie • livello di competenze 
raggiunto d) non avere parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline Nel caso di non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline valgono i criteri stabiliti dal 
Collegio dei docenti per la non ammissione alla classe successiva. Il consiglio di 
classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione, 
che concorre alla determinazione del voto finale d'esame, espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, in base ai seguenti criteri definiti dal Collegio 
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dei Docenti: • valutazioni disciplinari del secondo quadrimestre della classe terza 
• percorso triennale dell’alunno • partecipazione a concorsi, laboratori, attività 
varie • livello di competenze raggiunto d) non avere parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline Nel caso di non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline valgono i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti per la non ammissione 
alla classe successiva. Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all'esame di Stato un voto di ammissione, che concorre alla determinazione del 
voto finale d'esame, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, in base 
ai seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: • valutazioni disciplinari del 
secondo quadrimestre della classe terza • percorso triennale dell’alunno • 
partecipazione a concorsi, laboratori, attività varie • livello di competenze 
raggiunto Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, ma in presenza di un impegno 
costante; una partecipazione attiva alle attività didattiche; un metodo di lavoro 
non sempre preciso ma con apprendimento soddisfacente anche se mnemonico, 
partecipazione attiva a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche e 
un miglioramento costante e progressivo rispetto alla pessima situazione di 
partenza, può ammettere comunque l’alunno all’esame con un voto inferiore a 
6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA VIA IMMACOLATA - LEEE8AL01P
SCUOLA PRIMARIA VIA ANACLERIO - LEEE8AL02Q
SCUOLA PRIMARIA SANNICOLA - LEEE8AL03R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione mira ad evidenziare il processo globale di sviluppo degli 
apprendimenti e permette, abbandonando la tradizionale funzione sommativa, 
di concorrere alla formazione dell'alunno svolgendo una funzione formativa e 
orientativa. Essa è effettuata mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività 
didattica e a conclusione di ogni percorso didattico mediante osservazioni e 
verifiche scritte e orali fondate su parametri oggettivi, misurabili e trasparenti. La 
valutazione diviene valutazione per l'apprendimento e cioè funzionale allo stesso 
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in quanto permette non solo al team docente di valutare conoscenze e abilità 
acquisite dall’alunno, ma consente all'alunno stesso di prendere consapevolezza 
delle conoscenze e delle abilità acquisite e delle eventuali difficoltà in ordine al 
percorso seguito. La valutazione diviene, altresì, momento fondamentale per una 
riflessione profonda da parte del docente circa gli esiti del suo insegnamento, in 
vista di un continuo miglioramento delle metodologie didattiche, degli obiettivi e 
delle strategie.

ALLEGATI: Documento sulla Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs. n.62/2017 “la valutazione del comportamento dell’alunna e 
dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato sul documento di valutazione” e si riferisce “allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza”. Per cui si valuterà il raggiungimento delle seguenti 
competenze di cittadinanza: • Essere consapevole della necessità del rispetto di 
una convivenza civile, pacifica e solidale. • Impegnarsi a portare a termine il 
lavoro iniziato da solo o con altri. • Assumersi le proprie responsabilità 
Valorizzazione dei comportamenti positivi Il nuovo Decreto Legislativo n.62/2017 
prevede che "ciascuna istituzione scolastica possa autonomamente determinare 
iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 
positivi degli alunni e al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in 
coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di 
corresponsabilità' e dalle specifiche esigenze della comunità' scolastica e del 
territorio." Già da alcuni anni l'Istituto Comprensivo di Alezio lavora in questa 
direzione, insegnando insieme all'apprendere anche l'essere, promuovendo le 
regole del vivere e del convivere, valorizzando l'unicità e la singolarità di ogni 
persona, incrementando la convivialità relazionale intessuta di linguaggi affettivi 
ed emotivi, aprendosi alle famiglie e al territorio circostante, promuovendo 
comportamenti di rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico. In particolare 
sono in attivo i seguenti progetti di ampliamento dell'offerta formativa: • 
"CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE" in cui i ragazzi possono 
esprimere concretamente la loro partecipazione alla vita democratica del 
territorio, confrontandosi con la realtà, in assoluta libertà di scelta, mediante 
azioni concrete, così da favorire la crescita socio-culturale, nella piena e naturale 
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso le 
comunità. • PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DELL'AMICIZIA in cui i ragazzi si 
incontrano con alunni di altre scuole per disegnare, giocare, fare musica, scrivere 
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sui temi dell’Amicizia, sulla Non Discriminazione, la Pace e la Sana Alimentazione, 
cercando di sviluppare il sentimento dell’Amicizia, in tutte le sue declinazioni e 
sfumature. • "LA SALUTE VIEN CAMMINANDO" in cui i ragazzi saranno coinvolti in 
un percorso cognitivo, emotivo e di esperienza che offrirà loro gli stimoli, le 
conoscenze e gli strumenti necessari per un primo approccio al territorio inteso 
non come luogo astratto ma come luogo vissuto, fatto di natura, di storia, di 
realtà antropiche, di città e paesi dove vive la comunità e di cui la scuola fa parte 
attiva. Sperimenteranno come il camminare a piedi permetta di scoprire luoghi 
nuovi che si sviluppano attorno alla propria città e di meravigliarsi dei colori e 
degli odori del proprio territorio. 

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

In base al Decreto Legislativo n.62/2017 “le alunne e gli alunni della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. La non ammissione alla 
classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. In ogni caso la non ammissione non ha un carattere punitivo nei 
confronti dell’alunno ma al contrario deve essere considerata come : • possibilità 
di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali • evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per 
l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza • evento da 
privilegiare (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di 
passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati ed esigenti • evento da evitare, comunque, al termine 
della classe prima primaria • evento da considerare solo quando siano stati 
adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si 
siano rilevati produttivi. Il Collegio dei docenti ha quindi individuato i seguenti 
criteri di non ammissione alla classe successiva: • gravi carenze nelle abilità 
propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica 
matematica) • mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di 
numerosi e documentati interventi di recupero.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) dell'Istituto si impegna attivamente per 
assicurare a ciascun alunno con bisogni educativi speciali: -il pieno diritto-dovere 
all'educazione e all'istruzione; -l'uguaglianza di opportunita'; -il riconoscimento e la 
valorizzazione delle diversita'; -lo sviluppo della propria personalita'; -il rispetto dei 
propri limiti e stili di apprendimento; -la progressiva conquista dell'autonomia 
personale e sociale; -l'accoglienza, l'inserimento e l'appartenenza piena al gruppo. 
Come si evince dai questionari la maggioranza degli insegnanti, sia curricolari che di 
sostegno, attuano una didattica inclusiva. Per quanto riguarda i ragazzi con BES la 
scuola attua una puntuale rilevazione dei casi, progetta interventi didattico-educativi 
e monitora i risultati. Sia i PEI che i PDP sono stilati,applicati e verificati da tutto il 
C.d.C. La scuola si impegna poi, attraverso il macro progetto "Integrazione alunni 
stranieri", a favorire la conoscenza reciproca delle molteplici culture presenti nella 
scuola; a integrare gli alunni di origine straniera; ad educare al rispetto, al confronto 
e al valore della diversita' e a promuovere la riflessione sulla pericolosita' di 
pregiudizi o stereotipi. Ogni anno nel POF sono previsti progetti di intercultura e 
accoglienza, che permettono di educare alla convivenza attraverso la valorizzazione 
delle diverse identita' e radici culturali presenti sul territorio.

Punti di debolezza

Nessuno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Considerati i diversi stili cognitivi degli allievi ed i loro diversi livelli di partenza, la 
scuola adotta, ove necessario, procedure di insegnamento individualizzato ed 
appropriate strategie: Strategie per il recupero. Adattamento/semplificazione dei 
contenuti disciplinari. Allungamento dei tempi d'acquisizione dei contenuti. 
Coinvolgimento in attivita' collettive. Apprezzamento per progressi compiuti. 
Affidamento di compiti di crescente difficolta'. Utilizzo di strumenti multimediali. 
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Cooperative learning. Adesione a PON o progettualità mirate al recupero. Strategie 
per implementare le eccellenze. Rielaborazione ed approfondimento dei contenuti. 
Affidamento di incarichi di coordinamento. Valorizzazione di interessi extrascolastici 
positivi. Ricerche individuali e di gruppo. Impulso allo spirito critico e alla 
creativita'.Lettura di testi extrascolastici . Utilizzo di strumenti multimediali . Questi 
interventi sono monitorati e valutati e risultano abbastanza efficaci. Dal questionario 
insegnanti risulta che la maggior parte di essi adotta interventi e strategie 
individualizzate in funzione dei bisogni educativi degli studenti.

Punti di debolezza

Le strategie didattiche utilizzate per il recupero e il potenziamento devono essere 
adottate dalla totalita' dai docenti di tutte le discipline e di ogni ordine e grado.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è il documento contenente la sintesi coordinata dei progetti didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione dell'alunno con disabilità. Poiché è un piano predisposto 
per un determinato alunno in un determinato contesto, la conoscenza dell'alunno e del 
contesto sono operazioni preliminari indispensabili per delineare un quadro di 
riferimento da cui partire. La stesura del documento è dunque preceduta da una fase 
di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di integrazione:  
conoscenza dell'alunno: consultazione della Diagnosi funzionale, eventuale 
documentazione della scuola di provenienza, incontri con la famiglia e gli operatori, 
osservazione iniziale, colloqui con la famiglia;  conoscenza del contesto territoriale: 
interventi e progetti extrascolastici, operatori di riferimento e loro ruolo;  conoscenza 
del contesto scolastico: organizzazione, risorse umane, spazi, materiali, ausili e 
tecnologie. Si prosegue con la redazione del Pei la cui progettazione per poter 
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efficacemente orientare il lavoro di tutti i docenti risponde ai requisiti di: - Fattibilità 
(Poiché la progettazione si riferisce a un alunno di cui è descritto il funzionamento, in 
rapporto ad un contesto con risorse e vincoli ben specificati, gli obiettivi devono essere 
compatibili con tale rapporto); - Fruibilità (Le persone operanti nel contesto devono 
trovare nel PEI informazioni e indicazioni utili per condurre gli interventi); - Flessibilità 
(Quando necessario si devono poter modificare gli interventi e/o adattare i tempi, gli 
spazi, i materiali) Il modello adottato dalla scuola prevede le seguenti parti: 1. Dati ed 
inventario delle risorse (dati relativi alla persona: Diagnosi Funzionale, Profilo dinamico 
funzionale; dati scolastici: Provenienza, Classe e sezione, Frequenza; note informative: 
Assunzione di farmaci, Eventuali altre problematiche; risorse effettivamente disponibili: 
Docente di sostegno, Interventi riabilitativi; Orario della classe e dell'alunno; ambiente e 
accoglienza: ambiente scuola, Strutture e attrezzature, Collocazione socio-territoriale, 
classe, accoglienza; Rapporti con la famiglia: aspettative della famiglia, Modalità di 
collaborazione scuola/famiglia, definizione degli obiettivi formativi condivisi, tempi e 
modalità di incontro. 2. Seconda parte: Analisi della situazione di partenza in cui sono 
indicati i punti di forza e di debolezza dell'alunno. 3. Terza parte Progettazione 
educativa e didattica in cui, partendo da punti di forza e di debolezza, si delineano 
obiettivi a lungo, medio e breve termine. Il Pei è infine condiviso e sottoscritto da tutti i 
soggetti coinvolti nel corso di un GLHO appositamente convocato. Una copia viene 
consegnata alla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto dal 
gruppo docente della classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato congiuntamente 
con gli operatori socio-sanitari , dal consulente psico-pedagogista dell'ASL e la famiglia. 
In determinati contesti la scuola si confronta con associazioni del territorio che 
svolgono supporto terapeutico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora attivamente alla redazione del PEI. La famiglia in quanto fonte di 
informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale 
e informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità. I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si 
realizzano in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al 
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processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. Il docente specializzato e il coordinatore 
della classe convocano i genitori per raccogliere tutte le informazioni che possono 
essere utili per una proficua inclusione quali eventuali assunzioni di farmaci, interventi 
riabilitativi. Nel corso di tali incontri la famiglia comunica le proprie aspettative nei 
confronti della scuola. Docenti e genitori concordano la definizione degli obiettivi 
formativi condivisi e le modalità di collaborazione scuola/famiglia. La famiglia è 
costantemente in contatto con la scuola attraverso l'insegnante specializzato e il 
docente coordinatore. Sono previsti nel corso dell’anno scolastico i seguenti momenti 
di confronto/passaggio di informazioni:  incontro preliminare prima dell'inizio 
dell'anno scolastico (in particolare all'inizio di un nuovo ciclo);  due GLHO nel corso 
dell'anno;  riunione per la condivisione del PEI;  incontri scuola-famiglia;  consegna 
scheda di valutazione intermedia e finale;  incontri con il docente specializzato e/o con 
gli insegnanti curricolari ogni volta che si renda necessario.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Costante confronto, passaggio di informazioni e condivisione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetto rivolto ai bambini con autismo

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione 
degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore è riferita al Comportamento, alle Discipline e alle Attività svolte 
sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” Il 
D.lgs. n. 62/2017, come si legge anche nella nota 1865/2017, non ha introdotto novità 
sostanziali riguardo alla valutazione degli allievi disabili certificati che continua a far 
riferimento al PEI. In linea con quanto stabilito nel PTOF (Piano annuale per 
l’Inclusione), nelle Prove di Verifica (scritte, orali e laboratoriali), per ciascuna disciplina 
o Area di Intervento, l’alunno riceve una valutazione numerica seguendo i criteri 
omogenei di attribuzione dei punteggi e del voto come riportato nell'allegata scheda. 
Oltre alle Verifiche, anche la Valutazione Intermedia (I Quadrimestre) e Finale (II 
Quadrimestre) degli apprendimenti sono espresse con votazione in decimi e i voti 
numerici corrisponderanno a differenti livelli di apprendimento, come indicato nella 
rubrica allegata. Nella valutazione si tiene conto della situazione di partenza 
dell’alunno, dei limiti derivanti dalla sua diagnosi e delle sue capacità ed abilità 
specifiche, dell’impegno dimostrato, della complessiva maturazione e dei progressi 
conseguiti rapportati agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI). Secondo il D. Lgs n.62/2017 la valutazione non si esaurisce con la 
misurazione dei risultati raggiunti, ma confronta i dati quantitativi delle misurazioni e 
delle verifiche con quelli qualitativi delle osservazioni sistematiche sul Processo 
Formativo di Apprendimento (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 
e sociale), per avere informazioni significative sui modi personali di acquisire le 
conoscenze e sviluppare le competenze, ed esprimere così un Giudizio sul Livello 
Globale di Sviluppo degli Apprendimenti raggiunto. Per questo la valutazione, 
(compresa quella relativa agli Esami di Stato), è espressa, per ciascuna delle discipline 
del curricolo (o per ciascuna Area d’Intervento), con votazioni in decimi ed è integrata 
dalla descrizione del Processo e del Livello Globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunti. VALUTAZIONE del comportamento Secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n.62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di 
valutazione e si riferisce allo “Sviluppo delle Competenze di Cittadinanza”. Per cui si 
valuta il raggiungimento delle seguenti competenze di cittadinanza: • Essere 
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. • 
Impegnarsi a portare a termine il lavoro iniziato da solo o con altri. • Assumersi le 
proprie responsabilità La valutazione del comportamento è determinata in seguito a 
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osservazioni sistematiche da parte dei docenti in relazione ai descrittori indicati 
nell'allegata tabella.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola dell’autonomia garantisce il diritto all’apprendimento degli alunni e concorre 
al loro successo formativo mettendo in atto percorsi e strategie che permettano loro di 
avere un percorso di crescita organico e coerente. Il passaggio da un ordine all’altro 
può essere un momento di disorientamento dell’alunno ed è quindi necessario 
mettere in atto una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la continuità fra 
le scuole e riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico 
percorso strutturante. Un percorso che va dai campi di esperienza nella scuola 
dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, 
alle discipline intese in forma più strutturata nella realtà nella scuola secondaria di I 
grado, permette di conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di 
provenienza degli alunni, sostenerne la motivazione all’apprendimento, rilevarne i 
bisogni e prevenire o risolvere le difficoltà del percorso formativo, promuovere 
atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento, conoscere e 
condividere gli aspetti formativi e organizzativi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. L’Istituto 
attiva percorsi e strategie volti a favorire la condivisione tra i diversi ordini di scuola di 
esperienze educative e didattiche al fine di sostenere l’alunno lungo l’intero percorso di 
crescita. La centralità del ruolo della scuola emerge anche in relazione all’orientamento 
definito nella Risoluzione del Consiglio d’Europa del 2008, come “insieme di attività che 
mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare 
le proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di 
istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle 
situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque contesto in cui tali capacità e 
competenze vengono acquisite e/o sviluppate”. L’Istituto favorisce l’acquisizione delle 
competenze orientative di base grazie alla verticalità del curricolo, alla valorizzazione 
del valore orientativo delle singole discipline, all’erogazione di servizi di orientamento e 
attività di tutorato e accompagnamento al fine di creare una “comunità orientativa 
educante”.

 

Approfondimento

L'Istituto si è dotato di un protocollo per la continuità e l'orientamento in modo da 
agire percorsi strutturati e mirati che, nell'ottica della verticialità, accompagnino gli 
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alunni durante il loro percorso di  crescita. E' presente, in allegato, il documento di 
valutazione degli alunni con disabilità e bes. E' stato altresì approvato, 
conformemente a quanto stabilito nel protocollo, il progetto continuità e il progetto 
orientamento d'Istituto. 

Con riferimento alle strategie in materia di Inclusione Scolastica, l'Istituto dispone di 
un protocollo per l'accoglienza degli alunni B.E.S., ha adottato il P.I. e il P.A.I. 
conformemente alla normativa vigente in materia, ha attivato specifiche progettualità 
nell'ambito del P.O.N. 2014/2020.

 

ALLEGATI:
valutazione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del D.S. assente assicurando: - 
sostituzione per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi con delega alla 
firma degli atti; - rilascio permessi brevi ai 
docenti, compatibilmente con la possibilità 
di essere sostituiti; - controllo del rispetto 
del regolamento d'Istituto e della carta dei 
servizi; - contatti con le famiglie; - 
organizzazione e coordinamento degli 
incontri degli organi collegiali; - supporto al 
D.S. per organizzazione e svolgimento delle 
attività di formazione/ aggiornamento; - 
collaborazione con il D.S. rispetto alla 
applicazione dlela normativa in materia di 
sicurezza, prevenzione e protezione; - 
formulazione orario docenti scuola 
primaria. -

2

Le figure di staff sono convocate con 
incontri mensili o in circostanze particolari 
e condividono con il Ds aspetti didattici ed 
organizzativi della scuola. Collaborano con 
il Dirigente alla divulgazione di buone 
pratiche e si interfacciano con docenti e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

15
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territorio su specifiche problematiche.

Funzione strumentale

Le Funzioni strumentali afferiscono alle 
seguenti aree: Area 1 - Coordinamento 
attività del P.T.O.F., autovalutazione 
d'Istituto: 1 Figura Area 2 - Referenti 
Progetti, rapporti con enti e Istituzioni, 
referenti Invalsi: 2 Figure Area 3 - Sostegno 
Alunni - integrazione alunni diversamente 
abili: 2 Figure; Area 3 - Continuità e 
orientamento, visite guidate e viaggi 
d'Istruzione: 2 Figure; Area 4 - Laboratori e 
multimedialità: 1 Figura. ( non attribuita)

7

Vigilare sul corretto funzionamento del 
plesso: - sul rispetto rigoroso degli orari di 
servizio del personale docente, sull’utilizzo 
ottimale dei sussidi e delle risorse 
strumentali presenti nel plesso; - controllo 
firme docenti alle attività collegiali 
programmate; - controllo del rispetto del 
regolamento d’Istituto e della carta dei 
servizi; 2. Predispone l’utilizzazione dei 
docenti per la sostituzione dei colleghi 
assenti; 3. Coordinare il rapporto fra 
docenti e dirigente scolastico; 4. Curare il 
raccordo con l’Ufficio dirigenziale e di 
segreteria; 5. Rilasciare permessi ai genitori 
per l’entrata posticipata e l’uscita anticipata 
secondo il regolamento di Circolo; 6. 
Coordinare i consigli di intersezione (scuola 
dell'infanzia); 7. Essere responsabile dei 
laboratori e del materiale inventariato del 
plesso; 8. Partecipare alla commissione 
POF; 9. Curare il settore organizzativo della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado; 10. Provvedere per 

Responsabile di plesso 7
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comunicazioni urgenti scuola-famiglia; 
11.Contattare altre istituzioni per iniziative 
programmate in collaborazione con la 
figura strumentale al P.O.F. 12.Collaborare 
con il D.S. nell’applicazione della normativa 
generale sulla sicurezza e delle misure di 
prevenzione e protezione.

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile delle attività di laboratorio è 
il consegnatario delle attrezzature presenti 
nel Laboratorio. Il responsabile delle 
attività di laboratorio: - regola e coordina le 
attività di utilizzo del laboratorio; - cura le 
funzionalità delle attrezzature del 
laboratorio, dando al Dirigente scolastico e 
al responsabile della sicurezza 
segnalazione tempestiva di eventuali 
disfunzioni; - provvede alla richiesta di 
rifornimento del materiale di consumo 
necessario per il funzionamento del 
laboratorio, anche su indicazione dei 
docenti ; - predispone le proposte di 
acquisto di apparecchiature, attrezzature e 
strumenti necessari per le esercitazioni 
didattiche di laboratorio, anche su 
indicazione dei docenti; - cura la raccolta 
delle esperienze didattiche più significative 
relative all’uso del laboratorio.

7

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 

Animatore digitale 1
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attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale

4

Nucleo Interno di 
Valutazione

Il N.I.V. è composto da due docenti per la 
scuola dell'infanzia, quattro docenti per la 
scuola primaria e quattro docenti per la 
scuola secondaria. Svolge attività di 
supporto al D.S. e al referente nel processo 
di autovalutazione d'Istituto. Comitato di 
Valutazione Minerva / Maggio

10

Sono previste tre figure che coordinano le 
attività didattico disciplinari relative ai tre 
dipartimenti linguistico, matematico e 

Referenti Dipartimenti 3
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artistico nell'ambito della Scuola 
Secondaria di I Grado

Commissione P.T.O.F.

La Commissione di lavoro PTOF composta 
dalla funzione strumentale AREA 1, dai 
Collaboratori del Dirigente, dalle FF.SS. e 
dai responsabili di plesso concorre, in 
maniera condivisa e sinergica, alla 
redazione e all'aggiornamento del P.T.O.F., 
supporta i docenti nella attività 
progettuale.

17

Commissione 
Curricolo Verticale

Composta da quattro unità per la scuola 
primaria e per la scuola dell'infanzia e da 
due unità per la scuola secondaria di I 
Grado, la Commissione curricolo si occupa 
della redazione e dell'aggiornamento del 
curricolo verticale. Svolge attività si 
sostegno alla progettazione per 
competenze.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività didattico formativa volta al 
raggiungimento dei traguardi In uscita 
declinati nelle Indicazioni Nazionali, attività 
e percorsi progettuali coerenti con il P.t.o.f. 
volti a potenziare la psicomo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

18

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti sono impegnati prevalentemente 
in attività di docenza , mentre 3 docenti 
sono impegnati in attività di potenziamento 
e sostituzione colleghi assenti. Due 
insegnanti sono docenti di religione 
cattolica. Gli insegnati di sostegno sono in 
numero di 6.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
sostituzione colleghi assenti•

51

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docenti svolgono attività di insegnamento 
curricolare, nonchè attività di 
potenziamento alla didattica e sostituzione 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
sostituzione colleghi assenti•

3

Attività di insegnamento disciplinare, 
programmazione educativo didattica 
,organizzazione del plesso , coordinamento 
didattico.
Impiegato in attività di:  

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

8
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Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento disciplinare e 
progettazione didattico educativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento disciplinare, 
progettazione didattico educativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento disciplinare, 
progettazione didattico educativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento disciplinare e 
progettazione didattico educativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Attività di insegnamento disciplinare e 
progettazione didattico educativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Il docente è impegnato in attività di 
docenza in alcune classi, mentre per il 
restante orario è impegnato in un progetto 
di potenziamento e recupero in lingua 
inglese, nonchè nella sostituzione dei 
colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
sostituzione colleghi assenti•

2

ADMM - SOSTEGNO

Attività di insegnamento disciplinare e 
progettazione coerente con il P.E.I., il Piano 
Annuale per l'Inclusione e il Piano per 
l'Inclusione triennale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Servizi amministrativi : 5 
Unità

- Protocollo, pratiche generali e pratiche relative agli alunni 
della scuola dell'infanzia ( 1 untià); - Pratiche relative agli 
alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado ( 1 
unità); -Ufficio contabilità ( contratti, gare, compensi al 
personale interno ed esterno, progetti )(1 unità); -Ufficio 
personale ( 2 unità).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf# 
News letter 
https://www.comprensivoalezio.it/index.php/tutte-le-
news 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

 RETE AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BOOK IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 ULISSE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DIGISCUOL@

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 METOXÈ

Azioni realizzate/da 
realizzare

P.O.N. F.S.E. Reporter di Classe•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•
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 METOXÈ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola ha intrapreso rapporti professionali con 
l'associazione al fine di favorire l'apporto professionale e 
tecnico nell'ambito della progettualità relativa ai P.O.N. 
attivati

 REDAZIONE PIAZZA SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Collaborazione nell'ambito dei PON F.S.E. (10.1.1A FSE 
PON–PU–2017-461) Reporter di Classe e Carta 
Stampata 10.1.1A FSE PON–PU–2017-461

•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La Scuola ha promosso l'attivazione di rapporti di 
collaborazione al fine di favorire l'apporto professionale e 
tecnico nell'ambito dei moduli attivati

 MEDEUR CENTRO DI FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 MEDEUR CENTRO DI FORMAZIONE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola ha promosso rapporti di collaborazione con l'ente 
nell'ambito delle attivit formative connesse al PON (10.1.6A-
FSEPON-PU-2018-232)

 F.I.D.A.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività e percorsi progettuali•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola è soggetto promotore di occasioni di incontro e 
collaborazione con le associazioni operanti nel territorio

 COOPERATIVA OLEARIA SANNICOLESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività e percorsi progettuali•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 COOPERATIVA OLEARIA SANNICOLESE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola è soggetto promotore di azioni progettuali 
condivise con le associazioni operanti sul territorio

 VESEPIA ART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Laboratori di lettura creativa e teatrale, laboratori 
musicali e di avviamento musicale, Laboratori di 
costruzione di strumenti musicali

•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola è soggetto promotore di azioni e attività 
formative condivise con le associazioni operanti sul 
territorio

 PRESIDIO DEL LIBRO SANNICOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Giornata del Lettore, incontri con autori e autrici, 
mostra itinerante di libri d'artista

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PRESIDIO DEL LIBRO SANNICOLA

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto promuove occasioni di incontro e condivisione 
nonché lo svolgimento di attività e percorsi progettuali con 
le associazioni operanti sul territorio

 PRO LOCO DI ALEZIO E DI SANNICOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Progetto Natale e Progetto Carnevale, laboratori 
musicali e attività culturali

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto promuove lo svolgimento di percorsi e attività 
progettuali che prevedano la partecipazione delle 
associazioni operanti sul territorio

 GRUPPO TREKKING ALEZIO E SANNICOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di sensibilizzazione rispetto alla conduzione di 
uno stile di vita sano, passeggiate sul territorio alla 
scoperta delle bellezze naturali

•
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 GRUPPO TREKKING ALEZIO E SANNICOLA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto promuove attività e percorsi progettuali che 
sensibilizzino alunni e famiglie rispetto a stili di vita sani 
privilegiando la sana alimentazione e lo sport

 INTERFERENZE

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto collabora con le associazioni operanti sul territorio 
favorendo l'apporto professionale e la condivizione di 
percorsi per il potenziamento delle competenze di base e di 
cittadinanza

 AKRA JAPYGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi progettual volti a favorire la conoscenza del 
territorio, della cultura, delle tradizioni, della storia e 
delle civiltà

•
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 AKRA JAPYGIA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto promuove percorsi e itinerari storici che 
permettano agli alunni di conoscere il loro territorio e la sua 
storia

 PROXIMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi di sostegno alla genitorialità, 
sensibilizzazione rispetto alle forme di disagio, azioni 
a supporto dell'offerta formativa

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto collabora e coopera attivamente con 
l''associazione Proxima costituita da un gruppo di genitori 
di Alezio al fine di favorire percorsi e attività progettuali 
condivise condivise a sostegno degli alunni e delle famiglie
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 ATLANTIDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Progetto toponomastica - Alezio: le strade e le storie•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto favorisce i percorsi progettuali volti a permettere 
agli alunni di conoscere il territorio, la sua storia, la cultura 
e le tradizioni.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COGNITIVE E NON COGNITIVE E DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Il percorso formativo punta a valorizzare la valenza formativa della valutazione come 
acquisizione delle comprensioni durevoli, come processo di miglioramento e potenziamento 
degli apprendimenti. Si presterà particolare attenzione alla valutazione autentica e ai compiti 
di realtà e si procederà alla analisi della valutazione narrativa con particolare riferimento alla 
costruzione delle rubriche valutative. METODOLOGIA: Il percorso prevederà input e stimoli di 
riflessione collegiale e attività laboratoriale in piccoli gruppi. La sperimentazione dell'unità 
formativa nelle classi consentirà di realizzare momenti di meta didattica necessari per la 
verifica e la valutazione sul campo delle competenze maturate nel corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL CURRICOLO DIGITALE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Lo sviluppo delle competenze digitali quali competenze trasversali nel curricolo verticale, 
richiede la formazione dei docenti rispetto all'uso di metodologie didattiche innovative le 
quali, anche attraverso l'uso delle TIC, promuovano l'acquisizione di competenze durature e 
spendibili. Risulta quindi necessario formare i docenti all'innovazione didattica e allo sviluppo 
della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITA'
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Le attività formative devono partire dai bisogni riscontrati nel singolo contesto scolastico ed 
esplicitati nel Piano per l'Inclusione onde favorire l'autovalutazione, la valutazione e il 
miglioramento delle strategie attivate. E' importante che siano sviluppate le problematiche 
relative alla gestione della classe, alla elaborazione del progetto di vita per l'alunno h, alla 
progettazione individualizzata e personalizzata, alle forme di didattica collaborativa, alla 
differenziazione didattica, alle misure compensative e dispensative, al ruolo delle figure 
specialistiche, del personale ATA, di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità 
educante”. Saranno attivati laboratori, seminari e dibattiti sui B.E.S. volti a chiarire il ruolo dei 
diversi operatori scolastici e a consentire loro di avere un approccio consapevole e 
professionale di fronte ad un fenomeno in crescita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

 
8. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

 
Un costante processo di aggiornamento degli operatori scolast

ici è indispensabile per   un   adeguamento   continuo   delle   conos
cenze   e   competenze   culturali   e professionali,  anche  di  fronte  
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alle  rilevanti  innovazioni  strutturali  e  per  meglio rispondere alle 
richieste di qualità dell’offerta formativa.

Le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli 
insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istitut
o, evidenziate anche dall’autovalutazione di Istituto (RAV), dai piani 
di miglioramento (PdM), dalle proposte innovative che si intendono 
mettere in atto.

Pertanto, in attesa del Piano Nazionale di Formazione in via di e
laborazione, il Collegio Docenti ha individuato alcuni ambiti forma
tivi relativamente ai quali saranno organizzate le attività formative c
he saranno specificate nella programmazione dettagliata per anno s
colastico:

 

 
 

Priorit
à'

 

AMBITO FO
RMATIVO

PERSONAL
E
COINVOL
TO

 

OBIETTIVO CORRE
LATO

 
Al
ta

Competenze dig
itali per

l’innovazione did
attica e

metodol
ogica

 

I docenti dei tre 
ordini di 
scuola

Potenziamento competenz
e nell’uso
delle nuove tecnol
ogie nella did
attica.

 
Al
ta

Valutazione del 
sistema

scolastico 
e degli app
rendim

enti.

 

I docenti dei tre 
ordini di 
scuola

Acquisizione di informazi
oni e
competenze sul nuovo 
sistema di valutazione

 

 
 

Al
ta

 

 
 

L’inclusione e l’integra
zione

 

 

 
I docenti dei tre 

ordini di 
scuola

Acquisizione di una maggi
ore
professionalità attraverso
l’acquisizione di informa
zioni e competenze sull’
inclusione e integrazion
e scolastica degli alunni 
con B.E.S.

 
   

Potenziamento competenz
e nell’uso
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Media La programmazio
ne e la didattica 
per competenze

I docenti dei tre 
ordini di 
scuola

delle metodologie did
attiche innovative e n
ella progettazione.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SICUREZZA E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. IL BENESSERE PSICO 
FISICO SUL POSTO DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Emergenza e primo soccorso. Misure di prevenzione e 
protezione e misure a tutela del benessere psico fisico sul 
posto di lavoro

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE ULISSE

 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SITI ISTITUZIONALI: MIUR, ANAC ECC.

Approfondimento
 

 

 
Media

 

 
Benessere psico-fis

ico sul posto 
di lavoro

 

 

 
Personale ATA

Acquisire le conoscenze r
elative al
tema dei rischi
psico-fisici che si possono 
correre in
ambiente di lavoro e ai 
fattori che li determina
no.

 

Bassa

Sicurezza e prevenzio
ne nei

luoghi di la
voro

 

Personale ATA

Acquisire conoscenze e 
metodi
indispensabili per gestire 
i rischi

 

     
dello specifico lavoro del la
voratore,
conoscere l’utilizzo dei disp
ositivi di protezione individ
uale e il quadro normativo 
che disciplina la sicurezza e 
salute sul lavoro.
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