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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola

L'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” si trova a Lizzano, un centro di poco più di 10.000 abitanti nella provincia 
di Taranto. E' l'unico Istituto presente sul territorio ed è frequentato da circa 850 alunni/anno.

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Istituto
ISTITUTO COMPRENSIVO

" A. MANZONI"

Codice Meccanografico TAIC844006

Dirigente Scolastico CALO' LUCIA

Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI, 11

Cap- Comune-Provincia 74020 LIZZANO (TA)

Telefono 099 9552079

E-Mail taic844006@istruzione.it

Posta elettronica certificata taic844006@pec.istruzione.it

Sito

(nel quale è possibile reperire i 

documenti fondamentali della 

scuola)

www.manzonilizzano.edu.it

I plessi
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Le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di Primo Grado sono distribuite su cinque 
edifici:

Plesso “A. Manzoni”, sito in Piazza Matteotti, sede della Scuola Primaria. Sede centrale con Ufficio di 
Presidenza e Segreteria Amministrativa. L'edificio, risalente al 1933, si compone di tre piani. E' dotato di 
un'aula magna e un laboratorio di informatica.

 

Plesso “A. Frank”, sede della Scuola Primaria, si trova in via Adige. Costruito su due piani, in 
zona periferica, è entrato in funzione nell’anno scolastico 1975/76 ed è stato ristrutturato nel 
1989/90 per adeguarlo alla normativa sulla sicurezza. E' dotato di una palestra, un salone per 
le rappresentazioni e una piccola biblioteca.

Plesso “A. Chionna”, sede della Scuola Secondaria di Primo Grado, sito in via Poerio. L'edificio, 
costruito su due piani, è stato inaugurato nel 1969. E' dotato di una palestra, un'aula magna  e 
diversi laboratori.

Plesso “Via Tevere”, sede della Scuola dell’Infanzia (attualmente nel plesso della Scuola 
Primaria “A. Frank”), sito in via Adige; l'edificio, costruito nel 1976, dal 1999 è in ristrutturazione 
per adeguamento strutturale. 

Plesso “Via Fontanelle”, sede della Scuola dell’Infanzia, resa fruibile nuovamente dall'a.s. 2020-
21, dopo lavori di adeguamento. La struttura, circondata da un ampio giardino, ospita tre 
sezioni.

 

Popolazione scolastica

Opportunità
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Viste le evidenze risultanti dai grafici relativi allo status socio-economico delle famiglie e alla 
composizione della popolazione studentesca, il ruolo della scuola diventa fondamentale.

Il nostro Istituto si mostra aperto al territorio, stimolando l'interazione con le famiglie e la 
comunità locale, comprese naturalmente le associazioni con le quali si è dato vita ad un 
rapporto di proficua collaborazione. La rete con le associazioni e la collaborazione con l'Ente 
comunale risultano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, volta a realizzare 
un'effettiva inclusione e a garantire il successo formativo di tutti.

VINCOLI 

Il contesto socio-economico è al di sotto degli standards regionali e nazionali, con prevalenza 
di famiglie monoreddito, con difficoltà di inserimento lavorativo e in precarie condizioni socio-
culturali. Risulta ancora attenuato il senso di appartenenza al territorio, che si manifesta nella 
scarsa partecipazione attiva della popolazione alle iniziative culturali e civiche. Permane sul 
territorio la presenza stabile di un esiguo numero di cittadini stranieri originari dell'Europa 
dell' Est e dell'Asia, non perfettamente integrati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'attività economica si basa principalmente sulla produzione agricola, in particolare di uva 
finalizzata alla produzione di vini noti a livello nazionale e internazionale.

Il Comune si attiva nel sostenere e valorizzare il territorio attraverso l'organizzazione di una 
serie di eventi.

L'Istituzione scolastica, nell'ambito del PTOF, ha strutturato laboratori trasversali che 
permettono, sin dall'infanzia, la conoscenza delle strutture culturali e produttive presenti sul 
territorio e delle caratteristiche dei processi che portano alla produzione dei suoi prodotti 
tipici.

Viene inoltre sviluppato, con la collaborazione di diverse associazioni, un Progetto trasversale 
in verticale dedicato al tema della "Cittadinanza Attiva", al fine di incrementare il senso di 
appartenenza della comunità al territorio e la partecipazione attiva della popolazione alle 
iniziative civiche.
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Si punta anche a valorizzare l'educazione interculturale e alla pace, il rispetto della parità di 
genere, delle differenze e il dialogo tra culture.

Vincoli

Il territorio di Lizzano registra un tasso elevato di disoccupazione in ogni settore produttivo: 
industriale, edilizio, artigianale, agricolo e intellettuale.  Lo sviluppo turistico del territorio non 
appare adeguato alle effettive potenzialità.

L'Ente locale non dispone di molte risorse da destinare alla collettività per creare occasioni di 
crescita culturale ed economica e all'istruzione. 

Le famiglie più disagiate che vivono in condizione di rischio abitano, soprattutto, nella 
periferia del paese, posta in un'area distante circa 2 km dal paese, in precarie condizioni 
socio-culturali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità. 

Nei plessi che compongono l'istituto sono presenti palestre, messe a disposizione, anche in 
orario pomeridiano, per un servizio dislocato sul territorio.

L'istituto dispone di alcuni laboratori informatici, linguistici e multimediali. In uno dei plessi è 
presente una classe  3.0. Nella maggior parte delle classi sono presenti LIM con relativo 
notebook; ogni docente dispone di un tablet. L'istituto scolastico ha attinto dai fondi europei 
(PON FESR 2014-20) le risorse necessarie per la realizzazione di una rete LanWLan, che 
permette una migliore e più efficace comunicazione,  e di un'aula digitale.

Considerato che i PON e i FESR costituiscono l'unica fonte di finanziamento cospicua, la scuola 
si attiva per reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi regionali o di altra natura (es. 
Monitor 440).

Vincoli

Le risorse economiche disponibili talvolta non sono sufficienti per consentire un adeguato 
ampliamento dell'offerta formativa. Una percentuale dei genitori contribuisce 
volontariamente,  creando delle risorse aggiuntive utilizzate per i progetti.
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Gli edifici scolastici sono privi delle certificazioni previste dalla normativa sulla sicurezza e la 
manutenzione da parte dell'Ente comunale viene effettuata saltuariamente.

Il plesso della scuola secondaria si trova molto distante dalla zona Palantone dove risiedono 
gli alunni con maggiori bisogni formativi.

Il servizio di scuolabus e' insufficiente e non copre le ore pomeridiane, spesso dedicate ad 
ulteriori attività scolastiche, rendendo difficile la frequenza proprio ai ragazzi che ne hanno 
maggiormente bisogno.

Non sempre si riesce a mantenere efficienti e funzionanti i laboratori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "A. MANZONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC844006

Indirizzo
PIAZZA MATTEOTTI, 11 LIZZANO (TA) 74020 
LIZZANO

Telefono 0999552079

Email TAIC844006@istruzione.it

Pec taic844006@pec.istruzione.it

 A. FRANK (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA844013

Indirizzo - 74020 LIZZANO

Edifici Via Adige 24 - 74020 LIZZANO TA•

 VIA FONTANELLE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA844024

Indirizzo VIA FONTANELLE LIZZANO 74020 LIZZANO

Edifici Via Fontanelle 30 - 74020 LIZZANO TA•

 MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE844018

Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI, 11 LIZZANO 74020 LIZZANO

Edifici Piazza Matteotti 11 - 74020 LIZZANO TA•

Numero Classi 11

Totale Alunni 215

 A. FRANK (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE844029

Indirizzo VIA ADIGE, 20 LIZZANO 74020 LIZZANO

Edifici Via Adige 24 - 74020 LIZZANO TA•

Numero Classi 11

Totale Alunni 202

 A. CHIONNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM844017

Indirizzo VIA POERIO 32 LIZZANO (TA) 74020 LIZZANO

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

Edifici Via Poerio 32 - 74020 LIZZANO TA•

Numero Classi 12

Totale Alunni 230

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 2

spazi attrezzati all'esterno per attività 
sportive

2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4
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Approfondimento

 

RISORSE STRUTTURALI
 

La scuola negli anni ha incrementato le proprie risorse strutturali, pertanto 
in tutti i plessi sono presenti laboratori forniti di attrezzature.  Le risorse 
strutturali e infrastrutturali non sono sempre adeguate, nonostante la 
scuola abbia beneficiato di fondi derivanti dai bandi FESR. Risorse strutturali 
e infrastrutturali andrebbero ulteriormente rinnovate e potenziate, si spera 
grazie a ulteriori finanziamenti.
Grazie a quelli ottenuti con la partecipazione al bando PON FESR 2014-20 
Avviso n. 9035 del 13/07/2015 si è proceduto alla realizzazione della rete 
LanWLan nei plessi Manzoni e Frank.
Con il PON FESR 2014-20 Avviso n. 12810 del 15/10/2015 si è realizzata nel 
plesso Frank un'aula digitale fornita di tablet e nuovi arredi.
L'attenzione della scuola verso questi spazi è elevata e si conta di cogliere 
ogni ulteriore occasione di finanziamento per migliorarli.
Al plesso Manzoni, in assenza di una palestra, un'aula è stata attrezzata per 
consentire lo svolgimento dell'attività motoria.

Grazie ad un finanziamento ottenuto partecipando al bando n. 620 del 
19/06/2017 DM 663 Art, 7 C. 3L. E72016 Sport/Defibrillatori con il progetto 
“Dal gruppo alla squadra” sono state acquistate attrezzature per un campo 
di minibasket e minivolley per il cortile del plesso Manzoni, attrezzature 
sportive a disposizione degli altri plessi e due defibrillatori.

Al plesso Chionna sono presenti, oltre al laboratorio multimediale, anche 
un laboratorio linguistico, un'aula audio/video, un'aula di Musica, una 
piccola biblioteca, un laboratorio tecnologico/artistico ed un laboratorio 
scientifico.
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RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

79
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

I docenti e il personale Ata garantiscono una certa stabilità, ad esclusione del 
personale su sostegno, per la maggior parte a tempo determinato.

Si evidenzia l'insufficienza del personale Ata, sia dei collaboratori scolastici. data la 
necessaria  distribuzione nei vari plessi e la conformazione strutturale degli stessi,  
che del personale amministrativo, considerati i sempre più numerosi adempimenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Considerato il contesto socio-economico del territorio in cui opera l 'istituto 
Manzoni, il ruolo della Scuola diventa fondamentale per offrire ai nostri studenti e 
alle loro famiglie, quegli stimoli che il territorio non è in grado di offrire.

Il nostro Istituto, pertanto   opererà al fine di stimolare l'interazione con le famiglie e 
la comunità locale, comprese le associazioni , con le quali, già da tempo, si è dato 
vita ad un rapporto di proficua collaborazione.

La rete con le associazioni e la collaborazione con l'Ente comunale, risulterà  
funzionale alla realizzazione di una offerta formativa che sarà volta alla 
realizzazione di una effettiva inclusione e  alla volontà di garantire il successo 
formativo di tutti i nostri alunni.

Coerentemente con i bisogni formativi espressi, la Scuola si attiverà nella 
realizzazione di interventi volti a :
- incrementare la formazione e il recupero degli apprendimenti dei nostri alunni 
soprattutto in alcune discipline (italiano, matematica);
-approfondire la tematica della " Cittadinanza Attiva", in modo da favorire 
l'instaurarsi  di un  "senso civico"  e attribuire valore all' appartenenza ad un 
territorio, da conoscere e rispettare, anche nell'ottica degli obiettivi dell'Agenda 
2030;
-orientare  le menti verso il dialogo e  l'apertura al rispetto delle differenze.
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in italiano, inglese e matematica, in 
particolare con riferimento alle fasce di apprendimento più basse, cercando di 
garantire il successo formativo di tutti.
Traguardi
Diminuire il numero degli alunni che, negli esiti di matematica, inglese e italiano, 
sono collocati nelle fasce di livello medio-basse , al fine di ridurre la differenza 
esistente con i valori delle medie nazionali riferite alle stesse fasce di livello.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi da perseguire in via prioritaria, tra quelli indicati dal 
comma 7 della Legge 107/15, mira a realizzare la nostra mission che si sostanzia nel 
condurre la scuola, attraverso il costante miglioramento della sua offerta formativa, 
alla piena realizzazione del suo mandato: ESSERE PRESIDIO E GARANZIA DEL 
SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI E DI CIASCUNO.

Ciò si collega alla nostra vision che vede LA SCUOLA COME SERVIZIO PUBBLICO, 
POLO CULTURALE DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO, CHE MIRA A FORMARE 
L'UOMO E IL FUTURO CITTADINO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE, attento alla 
sostenibilità, nell'ottica di quanto previsto dall'Agenda 2030 .

Tali obiettivi sono  coerenti con le priorità indicate nel Rav e, pertanto, sono punti di 
riferimento dei percorsi di miglioramento.

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, 
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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

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sulla scia degli orientamenti normativi nazionali ed europei, il nostro Istituto ha 
attivato negli ultimi anni un sistema didattico volto al coinvolgimento attivo di 
alunni e personale, attraverso la promozione di pratiche didattiche innovative.

Si tratta di un percorso che parte dalla formazione dei docenti e del personale ATA, 
si consolida nei momenti della pianificazione didattica e strategica, per 
concretizzarsi nella pratica formativa; questo ciclo virtuoso - sotto la guida della 
Dirigente -  è orientato al miglioramento del sistema scolastico, in funzione dei 
bisogni educativo-formativi dell'utenza.

La nostra quotidianità si colora di:

progetti inclusivi, dove le abilità di ciascuno sono valorizzate e coinvolte 
attivamente nel processo educativo della comunità;

•

attività laboratoriali, fondate sul learning by doing e volte allo sviluppo 
consapevole delle competenze chiave e di cittadinanza;

•

soluzioni organizzative flessibili (quali CLASSI APERTE), che consentono agli 
alunni di sperimentare il pluralismo didattico, di praticare la formazione tra 
pari, di imparare ad imparare nel confronto continuo e nella sollecitazione 
alla risoluzione dei problemi;

•

progettazione didattica personalizzata, attraverso un Curricolo Verticale di 
Istituto (strutturato in forma inclusiva, con i saperi essenziali per ogni 
passaggio formativo) e attraverso procedure di definizione dei PdP per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi 
Speciali.

•

dipartimenti, organizzati per ambiti disciplinari e volti alla condivisione delle 
Buone Pratiche, funzionali alla pianificazione delle attività che devono essere 
coerenti con l'Atto di Indirizzo del Dirigente, con le scelte pedagogiche 
definite nel PTOF e rispettose dello stile di apprendimento di tutti gli alunni.

•
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La nostra vita scolastica è aperta al territorio, attraverso accordi di rete con altri 
istituti e convenzioni con associazioni che operano nel sociale.

Importanti momenti formativi sono:

gli incontri con gli esperti, in cui l'attività didattica supera l'aula e diventa 
occasione di approfondimento ed orientamento;

•

le giornate aperte per la presentazione delle attività svolte dai nostri alunni 
(spettacoli, manifestazioni sportive, giornate sulle tematiche trasversali), che 
permettono alle famiglie di verificare come l'acquisizione di conoscenze 
diventa costruzione di saperi;

•

le manifestazioni all'esterno, in cui la comunità scolastica e quella cittadina si 
fondono in un'unica comunità educante e condividono momenti legati alla 
tradizione e alle più urgenti problematiche socio-culturali.

•

Infine, il nostro processo di innovazione è sostenuto nell'azione amministrativa 
sempre più in linea con le richieste di digitalizzazione e dematerializzazione, 
previste dalle norme.

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa 
dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l'istituto ha messo a frutto le sue 
potenzialità con forte capacità di adattamento e  ha attivato prontamente la Dad, 

attraverso la piattaforma Gsuite for education, il cui utilizzo è stato capillare 
nella scuola primaria e secondaria, favorito anche dalla formazione 
continua e massiva attuata dai docenti autonomamente, mediante corsi 
interni all’istituto o in rete con altri istituti. Anche la Scuola dell'Infanzia si è 
attivata dapprima attraverso la formazione dei docenti, mediante corsi 
interni ed esterni all’istituto, poi con i piccoli alunni attraverso sia la 
condivisione di materiali in classroom, sia attraverso brevi incontri in 
modalità sincrona, così come già auspicato dagli Orientamenti pedagogici 
sui LEAD.

Tale piattaforma continua ad essere strumento valido per una didattica 
innovativa e per l'acquisizione di competenze digitali.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel corso del triennio, l'Istituto si propone di:

migliorare la programmazione per competenze;•
consolidare l'uso della didattica attiva (classi aperte, laboratori, gruppi di 
compito e di livello, EAS, flipped classroom, ecc...);

•

potenziare le competenze dei docenti, attraverso esperienze formative 
mirate.

•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Ogni azione didattica, per acquisire significato, deve essere convalidata dalla 
verifica e valutazione. Partendo da questa considerazione, il nostro Istituto si 
avvale della professionalità del NIV e della Funzione Strumentale alla 
Valutazione, per monitorare gli esiti formativi degli alunni e definire 
l'Autovalutazione. 

Il sistema valutativo prevede tre momenti di confronto interno (prove comuni in 
ingresso; prove comuni intermedie; prove comuni finali) che permettono di 
analizzare l'andamento tra le classi e tra le discipline. Inoltre, i dati interni sono 
rapportati agli esiti delle prove standardizzate nazionali (Invalsi), per le materie 
coinvolte.

L'osservazione puntuale degli esiti mira all'individuazione dei punti di forza e di 
debolezza della pratica didattica e si pone in forma critica, diventando 
occasione di miglioramento e crescita professionale.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il curricolo di tecnologia è stato rivisto, in conformità alla  
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 
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2018, alle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 2017 e al D.M. 
742/2017, nonchè in attuazione dell’Azione #18 del PNSD e in 
relazione ai bisogni emersi con l’avvio della Dad. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. FRANK TAAA844013

VIA FONTANELLE TAAA844024

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MANZONI TAEE844018

A. FRANK TAEE844029

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. CHIONNA TAMM844017

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
Al termine dei percorsi di scuola primaria e secondaria di I° grado,  
l'Istituzione Scolastica rilascia la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, un 
documento che "....descrive lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite…”.

Si tratta di un atto formale dalla valenza educativa e pedagogica, che attesta  
e riconosce quanto l'alunno ha acquisito nel suo processo di formazione in 
contesti formali, informali e non formali.
Per la determinazione dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle 8 competenze 
chiave europee per l'apprendimento permanente e in materia di cittadinanza 
(come definite dal Consiglio dell'Unione Europea il 22.5.2018), si utilizzano i 
modelli ministeriali che prevedono quattro livelli:
- A avanzato;
- B intermedio;
- C base;
- D iniziale.
La certificazione di fine percorso, consegnata dalle famiglie alla scuola del 
grado successivo, diventa strumento di condivisione trasparente e di 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

continuità verticale, che supera la semplice attestazione di un percorso di 
istruzione, per diventare punto di partenza della nuova esperienza formativa.
I modelli sono inseriti nel Curricolo Verticale d'Istituto al link:
https://drive.google.com/file/d/18IP3o_7jO8WNOw4VeuKGcQ1FAO4mUGbe/view?usp=sharing

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

A. FRANK TAAA844013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA FONTANELLE TAAA844024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MANZONI TAEE844018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

A. FRANK TAEE844029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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A. CHIONNA TAMM844017  
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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

All'inizio dell’a.s.  2020/2021 l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” ha elaborato il 
curricolo di educazione civica, tenendo conto della Legge 20.08.19 n. 92 e del D.M. 
22.6. 20 n. 25 di Adozione delle Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione 
civica, indicando i traguardi di competenza, gli obiettivi specifici di apprendimento, in 
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione.

I nuclei tematici, definiti dalle Linee Guida, già impliciti negli epistemi delle discipline 
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e attorno a cui ruoterà l’insegnamento dell’educazione civica, sono:

COSTITUZIONE -  SVILUPPO SOSTENIBILE -  CITTADINANZA DIGITALE.

L’insegnamento dell’educazione civica prevede in generale un monte ore di minimo 
33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 
studi (anche attraverso l’utilizzo della quota dell’autonomia). Nella scuola dell’infanzia 
non è prevista, a livello nazionale, una quota oraria specifica da riservare. 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. 

Il monte ore previsto nel nostro Istituto è il seguente:

SCUOLA INFANZIA

Insegnamento trasversale - contitolarita’ con 33 ore/anno.

SCUOLA PRIMARIA 

Insegnamento trasversale - contitolarita’ con 33 ore/anno.

Voto discorsivo nel I° e II° quadrimestre, attribuito su proposta del docente con 
compiti di coordinamento.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Insegnamento trasversale - contitolarita’ con 38 ore/anno.

Voto in decimi nel I° e II° quadrimestre, attribuito dal Consiglio di classe, su proposta 
del docente con compiti di coordinamento. 

 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA I.C. MANZONI a.s.2020-2023.pdf

Approfondimento
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L’Istituto ha adottato dall'anno scolastico 2014/15 per tutti gli ordini di scuola la 
settimana corta, dal lunedì al venerdì, anche per rispondere ad una richiesta 
proveniente dalle famiglie.

Nella scuola primaria sono attivate classi a 27 ore e classi a tempo pieno, con 40 
ore.

Nella scuola secondaria le classi sono tutte a 30 ore.

Nella scuola dell'infanzia le sezioni sono tutte a 40 ore, non essendoci richieste da 
parte delle famiglie di attivazione di diverso tempo scuola.

Si prevedono, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, attività 
extracurricolari da svolgersi anche al sabato mattina per andare incontro alle 
esigenze di alcune famiglie.

Nella scuola primaria, grazie all'organico dell'autonomia, gli insegnamenti di 
educazione musicale e motoria sono effettuati da docenti specialisti.

Anche nella scuola dell'infanzia si garantisce l'insegnamento dell'educazione 
musicale.

                                                                                                        

 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "A. MANZONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo all’interno di ogni Istituto rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento, per consentire ad ogni alunno la possibilità di costruire 
progressivamente la propria identità, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini 
scolastici, ponendo sempre al centro il soggetto che apprende, con le sue specificità e 
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differenze. La realizzazione del nostro curricolo, che si sviluppa, nell'ottica della 
verticalità, dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, prevede per ogni campo o disciplina i Nuclei Fondanti dei 
saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità, e i Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. 
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali e finalizzando, quindi, 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino, in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva 
e nella comunicazione sociale. Nell'a.s. 20-21 il curricolo è stato ampliato e modificato, 
in quanto è stato necessario, in ottemperanza alla L. 20.8.2019 n. 92 e al successivo 
D.M. n. 35 del 2 giugno 2020 contenente le Linee Guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 3 della 
citata Legge, elaborare il curricolo di Educazione civica. Inoltre, si è sentita l'esigenza di 
aggiornare il curricolo verticale di Tecnologia, a seguito dei bisogni formativi emersi 
durante il periodo di Didattica a Distanza. I docenti della scuola dell’infanzia hanno 
aggiunto un nuovo campo di esperienza dal titolo: Conoscenza del mondo, specificando 
i relativi traguardi delle competenze. I docenti della scuola primaria hanno lavorato sui 
traguardi delle competenze. I docenti della scuola secondaria di primo grado hanno 
ritenuto utile aggiungere un nuovo nucleo tema dal titolo: Partecipare, comunicare e 
condividere, specificando i diversi traguardi delle competenze. Per la lettura del nostro 
Curricolo verticale d'Istituto si indica il link ad esso collegato: 
https://drive.google.com/file/d/18IP3o_7jO8WNOw4VeuKGcQ1FAO4mUGbe/view?usp=sharing

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è divenuto un obbligo per 
ogni istituzione scolastica, a seguito dell'emanazione della Legge 20.8.19 n. 92 e del DM 
22.6.20 n. 35 di Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica 
nelle scuole di ogni ordine e grado. La scuola è la prima palestra di democrazia, una 
comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 
sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 
esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso il loro futuro 
di cittadini, consapevoli e responsabili. L'educazione civica contribuisce a formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri, attraverso la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
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europea, sostanziando, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Al fine di 
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza attiva, è necessario che la 
scuola rafforzi la collaborazione con le famiglie. A tale scopo il nostro Patto Educativo di 
Corresponsabilità è stato aggiornato ed esteso alla scuola primaria e dell’Infanzia. 
L'educazione civica si caratterizza per la trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
L’insegnamento dell’educazione civica viene inserito nel curricolo di istituto, per un 
numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da 
svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e 
viene affidato, in contitolarità, a docenti di classe, utilizzando le risorse dell'organico 
dell’autonomia. Tra essi è individuato un docente, cui sono affidati i compiti di 
oordinamento, avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei 
consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria e formulerà la 
proposta di voto. Il nostro curricolo di educazione civica, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, capace di stimolare e 
di favorire l’apprendimento di ciascuno. Come riportato nelle Linee Guida, esso si 
sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha concepito il suo curricolo con la finalità di lavorare insieme e 
realizzare una continuità orizzontale e verticale, tesa a favorire la maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Tutta l’organizzazione del curricolo 
verticale è inquadrata nella cornice di senso e significato della cittadinanza e mira allo 
sviluppo della mission e vision del nostro istituto. La scelta delle finalità educative, 
delineate nella mission e vision, garantisce la dimensione della continuità e 
dell’organicità del percorso formativo in quanto facilita, da una parte, il raccordo dei 
vari passaggi tra i tre ordini di scuola, e consente, dall’altra, di definire con attenzione 
gli snodi formativi disciplinari e trasversali all’interno del singolo segmento di 
istruzione. Il progetto educativo organizzato nel curricolo verticale pone le basi per 
l’esercizio della cittadinanza globale e attiva, sviluppandosi all’interno di un contesto 
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socio-culturale e interagendo con il nostro territorio, nell'ottica di un sistema formativo 
integrato e di una coerente certificazione dei saperi formali, informali e non formali, 
verso cui mirano i processi di miglioramento in atto nell’ Istituto. Il curricolo verticale 
d’Istituto è stato arricchito della progettazione per UDA disciplinari e inter/multi 
disciplinari e dei relativi CUR, oltre che dell'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica. Esso costituisce il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta 
l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, 
graduale, continuo e coerente, promuovono negli alunni il conseguimento dei risultati 
attesi sul piano delle competenze. Il Curricolo verticale viene agito, nell’ottica del 
raggiungimento delle competenze - intese come capacità di usare conoscenze e abilità 
in situazioni di lavoro e di studio e di acquisire autonomia e responsabilità-, attraverso 
l’utilizzo di metodologie innovative, che promuovono la metacognizione e gli 
apprendimenti significativi e valorizzano l’esperienza e le conoscenze degli alunni, 
promuovendone il ruolo attivo mediante la problematizzazione degli argomenti trattati, 
l’esplorazione e la ricerca. Per garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, il 
curricolo verticale del nostro Istituto delinea un percorso educativo-didattico che 
prevede la partecipazione di ogni studente, anche attraverso la definizione puntuale 
degli obiettivi minimi, necessari per il raggiungimento dei traguardi in uscita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le Competenze trasversali si esplicano in numerosi compiti lavorativi, dai più 
elementari ai più complessi e in situazioni operative tra loro diverse. Esse sono relative 
ai processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alla capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e si 
specificano ulteriormente e progressivamente nel corso dell’apprendimento della 
persona. La scuola in quanto “ambiente educativo di apprendimento” deve fornire agli 
studenti gli strumenti disciplinari come chiavi di lettura della realtà, necessari per 
pensare, agire ed essere, all’ interno di un più globale processo di crescita individuale. I 
contenuti disciplinari, pertanto, devono essere caratterizzati da trasversalità ed essere 
soggetti ad una continua azione di rimodulazione da parte degli alunni, attraverso 
modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe 
in comunità di apprendimento. Gli insegnanti, partendo dalla valorizzazione delle 
esperienze e conoscenze degli alunni, li stimolano a porsi in modo problematico di 
fronte alla realtà, a raggiungere l’apprendimento come scoperta, a sistemare 
gradualmente le conoscenze, a compiere processi di generalizzazione e di astrazione, 
ad elaborare riflessioni e ipotesi personali e a confrontarle con i compagni. La 
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realizzazione di Compiti di Realtà ed Esperienze di Apprendimento Simulato 
consentono di attivare concretamente lo sviluppo delle competenze trasversali, la cui 
valutazione è funzionale all'orientamento degli studenti. Tale valutazione avviene 
tramite una griglia di valutazione delle competenze trasversali, inserita nel curricolo 
d'istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro Istituto promuove, secondo una concezione dinamica, non solo l’acquisizione 
delle competenze disciplinari e trasversali, ma anche un processo continuo di sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza, nell'ottica dell’apprendimento permanente 
(long life learning). In un mondo interconnesso e complesso è richiesto ad ogni 
persona di possedere un corredo composito di abilità e competenze, utili per 
fronteggiare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, da 
sviluppare sin dall’infanzia con continuità, progressione e in diversi contesti di 
apprendimento. Le nuove competenze chiave europee sono, pertanto, correlate a 
molteplici ambiti: l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza 
attiva e responsabile e l’inclusione sociale e lo sviluppo delle stesse si iscrive nel più 
ampio concetto di sviluppo sostenibile e di cittadinanza globale. Le competenze chiave 
di cittadinanza rappresentano il punto di incontro tra l'apprendimento dello studente e 
la formazione della persona. Compito della scuola è aiutare ogni bambino a diventare 
cittadino consapevole, inserito in una società che si snoda tra relazioni personali e 
lavoro. In tal senso le competenze chiave diventano la base su cui fondare l'intera 
progettazione educativa-didattica della scuola di qualità, affinché la costruzione dei 
saperi sia funzionale all'apprendimento permanente, all'uso di una comunicazione non 
ostile, alla creatività, al superamento di ogni forma di discriminazione, alla capacità di 
osservare il mondo ed i suoi fenomeni in modo critico, alla resilienza. Ogni esperienza 
didattica è, quindi, strutturata in modo da promuovere lo sviluppo dello studente, 
osservare sistematicamente i suoi progressi e compilare rubriche valutative (si veda la 
sezione valutazione).

 

NOME SCUOLA
A. FRANK (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 

NOME SCUOLA
VIA FONTANELLE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 

NOME SCUOLA
MANZONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 

NOME SCUOLA
A. FRANK (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi quello d'Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedi quello d'Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi quello d'Istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi quello d'Istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi quello d'Istituto

 

NOME SCUOLA
A. CHIONNA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda curriculo dell'Istituto Comprensivo

 

Approfondimento

Per meglio chiarire alcuni concetti proponiamo una rubrica delle parole chiave 
del curricolo.

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale.

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di 
responsabilità e autonomia. 

Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare 
a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso 
del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del 
sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi 
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per lo sviluppo delle competenze.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi 
snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche 
che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI: CITTADINI ATTIVI NEL FUTURO

L’Istituto Comprensivo "A. Manzoni" pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa 
l’educazione alla cittadinanza attiva in continuità con quanto già fatto negli ultimi anni. 
Si tratta di un percorso educativo che investe tutta l’Istituzione scolastica e i docenti di 
tutte le aree disciplinari, che devono a questo scopo adattare i contenuti, le 
metodologie e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti. I progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa e le iniziative didattico/formativo/educative 
attinenti al tema si pongono in continuità verticale e parallelamente alle Unità di 
Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto, attuando quanto previsto nel curricolo 
verticale sui temi della cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze, al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle discipline e al 
pieno esercizio della cittadinanza, sono la premessa per il conseguimento delle 
competenze chiave europee, alla cui costruzione gli studenti devono essere avviati 
sviluppando tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 1) la propria 
identità personale 2) le conoscenze e le competenze trasversali e culturali 3) la propria 
responsabilità sociale. In relazione ai diversi ordini di scuola si hanno di mira i 
seguenti obiettivi: SCUOLA D’INFANZIA: -prendersi cura di sé e gestirsi in modo 
autonomo. SCUOLA PRIMARIA: -attivare autonomamente comportamenti positivi nelle 
relazioni con coetanei, adulti e ambiente circostante; -riconoscere e rispettare regole 
di convivenza, per stare meglio insieme. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: - 
collaborare e partecipare; - agire in modo autonomo e responsabile.

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 Strutture sportive: Palestra

spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 CLASSI APERTE

Le attività per classi aperte saranno realizzate per matematica, inglese e italiano e 
saranno funzionali alla realizzazione delle UDA trasversali. Le classi potranno essere 
riorganizzate, per gruppi eterogenei o di livello. Gli incontri avranno frequenza 
quindicinale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli esiti scolastici -Miglioramento di comprensione e padronanza 
della matematica, della lingua italiana e dell’inglese, mirando a favorire gli 
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apprendimenti attraverso modalità alternative; - Miglioramento delle competenze di 
cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PROGETTO “SMONTABULLI”

In attuazione della Legge 71/2017 e con il coordinamento del docente referente per il 
bullismo ed in collaborazione con lo Psicologo d'Istituto, si attueranno varie attività 
con modalità diverse (visione di filmati, spot, realizzazione di elaborati poetici e teatrali 
anche per la partecipazione a concorsi), sia in orario curricolare che extracurricolare. 
Particolare rilevanza sarà data agli incontri/dibattito con rappresentanti delle Forze 
dell'Ordine e di Associazioni che operano sul tema. In molte attività saranno coinvolte 
le famiglie per l'opportuna sensibilizzazione sul tema.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere la conoscenza del fenomeno bullismo e degli strumenti per contrastarlo. - 
Conoscenza dei pericoli della rete. - Miglioramento delle relazioni all'interno del 
gruppo classe. - Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 PROGETTI D'INCLUSIONE

L'inclusione è un tema fondamentale per il nostro istituto che, oltre a praticarla 
quotidianamente, prevede la realizzazione di alcuni progetti specifici, tra cui "LA 
SCUOLA... IL MIO GIARDINO". Si tratta di un progetto destinato principalmente agli 
alunni H e BES dell'Istituto. Coltivare a scuola è un modo per imparare a conoscere il 
proprio territorio, il funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni collettivi. E' 
un’attività interdisciplinare, un'occasione di crescita per tutti. Consente di sviluppare il 
concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di 
diversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e 
il cibo.Le fasi operative del progetto prevedono attività varie in vari periodi/stagioni: 
Novembre/dicembre: Sopralluogo, preparazione del terreno, analisi del suolo, scelta 
delle semine (calendario stagionalità), produzione di compost, pulizia infestanti, 
sistemazione aiuole. Preparazione di un giornalino dell’orto bilingue con la storia gli 
ortaggi e delle verdure coltivate, corredato di ricettario e informazioni varie. Visita 
didattica presso un vivaio. Valutazione delle piante da coltivare, Sistemazione aiuole di 
bulbi a fioritura primaverile e aromatiche, semina del grano, potatura arbusti e piante 
del cortile. Dicembre/gennaio: Resoconto lavori autunnali, stesura del giornalino e 
attività di verifica. Febbraio: Lavori nell’orto e in classe. Marzo: Semine varie (mais, 
patate,..) e lavori in classe. Aprile: Lavori nell’orto, realizzazione del fotoreportage e di 
eventuali video. Maggio/giugno: Resoconto lavori svolti e lavori in vista della mostra di 
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fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare o potenziare abilità diverse, quali la capacità di esplorazione, di 
osservazione e la manipolazione. - Acquisire competenze pratiche nelle attività 
agricole e/o creativo-costruttive. - Recuperare spazi scolastici con finalità sociali, 
incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune. - Sviluppare 
capacità grosso e fino motorie attraverso l’utilizzo diretto di attrezzi e strumenti. - 
Promuovere il senso di responsabilità. - Favorire la socializzazione, l'integrazione e lo 
scambio. - Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la tradizione 
contadina, in ambito agricolo ed enogastronomico. - Far acquisire fiducia nelle proprie 
capacità. - Sviluppare le capacità di lavoro cooperativo, consolidando i concetti di 
amicizia e solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze
Giardino scolastico e siti di interesse

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

PIATTAFORMA MEET

 PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE

Gli alunni affrontano la tematica della sicurezza stradale, attraverso la formazione e/o 
la partecipazione ad iniziative/concorsi sull'argomento. Il nostro Istituto aderisce, tra 
gli altri, al progetto "La strada non è una Giungla" dell'Agenzia Regionale per la 
Mobilità nella Regione Puglia (A.Re.M.), l'Assessorato alla Mobilità della Regione Puglia 
e l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, che prevede un campionato online di 
educazione alla sicurezza stradale riservato alle scuole secondarie di I° e II° grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare l’autonomia personale. - Stimolare capacità percettive e descrittive. - 
Identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, trovare soluzioni. - Acquisire 
maggiore intenzionalità comunicative e relazionali. - Rispettare le norme e le regole 
(non solo quelle del Codice della strada). - Potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza. Sviluppo orientamento e conoscenza del proprio territorio. Sviluppo 
competenze di cittadinanza attiva. Sviluppo delle competenze volte a favorire il lavoro 
in team e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 Strutture sportive: spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTI FORMATIVI/EDUCATIVI

Nel corso dell'anno scolastico vengono presentati ad alunni e famiglie concorsi, 
incontri, dibattiti, iniziative formative ed educative su varie tematiche (legalità, parità di 
genere, ambiente, sport, territorio, musica, arte, incontri con l'autore, ecc) collegati agli 
obiettivi formativi prioritari, scelti tra quelli elencati dall'art. 1 comma 7 L.107/15. 
Alcune attività si svolgono in orario curricolare, altre in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze disciplinari. - Miglioramento delle competenze 
rispetto alle varie tematiche proposte. - Promozione della centralità della persona. - 
Promozione della cittadinanza attiva. - Potenziamento delle competenze chiave di 
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cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 Strutture sportive: Palestra

spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE

In considerazione dell'importanza dell'attività motoria, l'Istituto, oltre ad aver previsto 
l'insegnamento ad opera di un docente specialista nelle classi della scuola primaria, 
partecipa da diversi anni a tale progetto nazionale diretto agli alunni di tale ordine di 
scuola. Esso prevede l'insegnamento dell’Educazione motoria per due ore settimanali, 
impartite dal docente titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor 
Sportivo Scolastico. Si prevede, inoltre, la realizzazione di attività con percorsi 
d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” e con disabilità, la 
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realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico e la realizzazione di un percorso 
valoriale contestuale alle attività del progetto, avente ad oggetto il fair play.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione della pratica sportiva. - Promozione dei valori educativi dello sport. - 
Promozione di sane abitudini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTO AVVIO ALLA PRATICA MUSICALE (PIANOFORTE)

Il Progetto di avvio alla pratica musicale (pianoforte) è gestito da un docente 
specialista (classe di concorso AJ56) ed è rivolto ad un piccolo gruppo di alunni della 
scuola secondaria di primo grado, che seguono le lezioni pomeridiane in continuità 
con gli anni precedenti o che vengono annualmente individuati attraverso una prova 
attitudinale nella quale si verificano:percezione ritmica, percezione melodica, 
attitudine allo strumento. Gli alunni selezionati, divisi in piccoli gruppi omogenei, 
frequentano il corso extracurricolare, partecipando ad un incontro a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale. - Sviluppare l’orecchio musicale e la 
capacità percettiva dell’ascolto. - Favorire una crescita armonica: coordinamento, 
concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione. - Abituare alla percezione 
dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma anche funzioni 
armoniche. - Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o 
ritmi, sia a livello corale che individuale. - Promuovere i valori educativi della musica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 CONSULTA DEGLI STUDENTI

La Consulta degli Studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto è un 
organo elettivo di rappresentanza degli studenti, che in tal modo possono esprimere 
pareri, indirizzare richieste e formulare proposte in merito ad attività, eventi e 
manifestazioni che coinvolgono l’Istituto. E' composta dagli alunni rappresentanti di 
tutte le classi (un alunno ed un'alunna per garantire la parità di genere) della scuola 
secondaria di primo grado, che eleggono un Presidente ed un segretario dell'organo. 
La Consulta si riunisce mensilmente in assemblea, alla presenza del Dirigente 
Scolastico e dell'insegnante Funzione Strumentale preposta, nell’ Aula Magna del 
plesso Chionna. - Conoscenza dello Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e 
degli studenti, per fornire indicazioni per la stesura del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento di Istituto. - Sviluppo del senso critico e delle 
capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di partecipazione sociale 
costruttiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze in tema di rispetto delle regole scolastiche e non. - 
Promozione della centralità della persona. - Sviluppo della responsabilizzazione e 
dell'autonomia decisionale. - Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule:
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Magna
Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 PROGETTO “SCUOLA AMICA – UNICEF”

L'I.C. Manzoni, già riconosciuto Scuola Amica, partecipa ogni anno al Progetto "Scuola 
Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, in collaborazione con l’UNICEF 
Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il progetto è 
finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 
l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
coinvolgendo docenti, alunni e famiglie. Le attività previste prevedono la realizzazione 
di attività trasversali tra classi, con applicazione della didattica cooperativa; 
valorizzazione delle competenze e abilità dei genitori per migliorare l’ambiente 
scolastico; proposte alle Istituzioni locali di progetti e idee da realizzare su richiesta 
degli alunni; festa in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione della centralità della persona. - Potenziamento delle competenze chiave 
di cittadinanza. - Potenziamento dei concetti di solidarietà e condivisione. - 
Partecipazione responsabile degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola e della 
comunità. - Sviluppo delle abilità di cooperazione e di partecipazione sociale 
costruttiva e dell’integrazione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA MULTILINGUISTICA

In orario extracurricolare, vengono realizzati progetti rivolti agli alunni di tutti gli 
ordini, che mirano al potenziamento della lingua italiana, delle lingue straniere 
(inglese, francese e spagnolo) e del latino mediante un approccio laboratoriale. I 
progetti prevedono rappresentazioni teatrali, attività CLIL e, per l'inglese, letture 
finalizzate al potenziamento delle quattro attività: reading, writing, listening, speaking, 
con la possibilità di conseguire la certificazione linguistica di livello Flyers. Anche la 
seconda lingua comunitaria sarà valorizzata attraverso un progetto (OUI JE PARLE 
FRANCAIS), diretto agli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria e ciò anche 
nell'ottica della continuità. Un progetto di avviamento alla lingua spagnola sarà, 
invece, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni delle 
terze classi della scuola secondaria con spiccate doti in lingua italiana , si avvierà un 
percorso di primo approccio alla lingua e alla civiltà latina, anche con l'intento di 
favorire l'orientamento formativo verso indirizzi classici nella scuola secondaria di II 
grado. LA BANDA DEI POETI ESTINTI l progetto mira a far ideare, pianificare, eseguire, 
concludere ai ragazzi stessi tutte le fasi del percorso che essi stessi valuteranno. 
Dovranno conoscere le caratteristiche e la struttura del testo poetico. Avere 
conoscenza delle tecnologie digitali per elaborare ppt e video. Impereranno a 
conoscere il legame tra musica e poesia, a riconoscere la continuità e lo sviluppo di 
una tematica nella poesia e nella canzone d’autore, conoscere le caratteristiche di vari 
generi musicali. CORSO Y.L.E. FLYERS: “I LOVE ENGLISH” Il • Potenziare le competenze 
in lingua inglese nelle quattro abilità: listening, speaking, reading and writing • 
Descrivere le immagini riconoscendo e spiegando similitudini e differenze • 
Raccontare una breve storia attraverso una serie di immagini • Interagire in una 
semplice conversazione con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente • Porre 
domande su oggetti, persone e situazioni usando il past tense • Comprendere semplici 
conversazioni su argomenti familiari • Comprendere il senso generale di testi, storie, 
descrizione di oggetti ed eventi • Produrre frasi e collegarle attraverso l’uso di 
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connettori • Produrre semplici testi orali e scritti “SCIENCE IN ENGLISH” Sviluppo 
qualitativo delle competenze di cittadinanza e la valorizzazione delle eccellenze. “OUI, 
JE PARLE FRANCAIS!” • stimolare e sensibilizzare l’interesse degli alunni verso la lingua 
e la civiltà francese, la Francia e la cultura francofona • favorire nell’alunno la 
consapevolezza dell’esistenza di altre culture e altri popoli e fornire una base per 
successivi apprendimenti. ascoltare e comprendere brevi messaggi orali relativi ad 
argomenti familiari con un linguaggio molto semplice • utilizzare espressioni familiari 
di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto • 
presentare se stesso/a e gli altri • interagire in modo semplice con la docente che 
parlare lentamente e chiaramente • conoscere i luoghi turistici più frequentati • 
l’alfabeto, i saluti, i numeri fino a 20, i colori, la famiglia, gli animali, i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni HOLA, QUÉ TAL? Trasferirirà nozioni di base relative alla 
pronuncia, alla morfologia e alla grammatica della lingua spagnola.  Introdurrà 
l’apprendimento a un contesto socio-culturale diverso da quello anglofono Conoscere 
e saper utilizzare semplici formule di saluto  Presentarsi e parlare di se stessi e altri  
Chiedere/dare informazioni personali  Riconoscere ed elencare numeri, colori e 
principali parti del corpo umano  Conoscere i nomi dei giorni della settimana, dei 
mesi e delle stagioni  Chiedere/dare informazioni riguardo al tempo atmosferico  
Riconoscere e saper denominare i principali alimenti  Riconoscere e saper 
denominare le principali professioni  Leggere e comprendere una storia di livello 
linguistico elementare  Produrre testi di livello linguistico elementare IL NOSTRO 
LATINORUM Il corso offrirà ai ragazzi un percorso di orientamento formativo, 
avviandoli allo studio della lingua latina, attraverso attività graduate ed improntate ad 
un metodo di riflessione logico-linguistica, al fine di facilitare il successivo studio delle 
lingue classiche, in particolare da parte di quegli alunni, che dopo la terza classe della 
scuola secondaria di 1° grado, intendono proseguire gli studi in un percorso liceale.

Obiettivi formativi e competenze attese
LA BANDA DEI POETI ESTINTI -Saper progettare, saper apportare il proprio contributo 
in un gruppo di lavoro, cogliere l’interconnessione tra i saperi. -Saper organizzare e 
rappresentare i dati raccolti, rielaborarli e formulare statistiche. -Riconoscere strutture 
del testo poetico in canzoni d'autore italiane e inglesi. -Saper analizzare un testo 
poetico secondo il piano connotativo e denotativo, individuando le parole - chiave e 
contestualizzando contenuti e significati. -Saper individuare le figure retoriche e la loro 
funzione in relazione al contesto in cui sono utilizzate -Elaborare prodotti multimediali 
anche con tecnologie digitali. -Saper decodificare il contenuto di un testo poetico e di 
una canzone d'autore attraverso il tema dei sentimenti, cogliendone il significato 
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letterale e metaforico. -Saper individuare i cambiamenti avvenuti nel tempo in ambito 
musicale, collocando nello spazio e nel tempo le conoscenze acquisite. -Saper 
riconoscere lo stesso messaggio in generi musicali diversi. -Saper redigere recensioni 
di canzoni, musiche o eventi musicali. CORSO Y.L.E. FLYERS: “I LOVE ENGLISH” • 
Potenziare le competenze in lingua inglese nelle quattro abilità: listening, speaking, 
reading and writing • Descrivere le immagini riconoscendo e spiegando similitudini e 
differenze • Raccontare una breve storia attraverso una serie di immagini • Interagire 
in una semplice conversazione con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente • 
Porre domande su oggetti, persone e situazioni usando il past tense • Comprendere 
semplici conversazioni su argomenti familiari • Comprendere il senso generale di testi, 
storie, descrizione di oggetti ed eventi • Produrre frasi e collegarle attraverso l’uso di 
connettori • Produrre semplici testi orali e scritti “SCIENCE IN ENGLISH” sviluppo 
qualitativo delle competenze di cittadinanza e la valorizzazione delle eccellenze “OUI, 
JE PARLE FRANCAIS!” • stimolare e sensibilizzare l’interesse degli alunni verso la lingua 
e la civiltà francese, la Francia e la cultura francofona • favorire nell’alunno la 
consapevolezza dell’esistenza di altre culture e altri popoli e fornire una base per 
successivi apprendimenti. ascoltare e comprendere brevi messaggi orali relativi ad 
argomenti familiari con un linguaggio molto semplice • utilizzare espressioni familiari 
di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto • 
presentare se stesso/a e gli altri • interagire in modo semplice con la docente che 
parlare lentamente e chiaramente • conoscere i luoghi turistici più frequentati • 
l’alfabeto, i saluti, i numeri fino a 20, i colori, la famiglia, gli animali, i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni HOLA, QUÉ TAL? Trasferirirà nozioni di base relative alla 
pronuncia, alla morfologia e alla grammatica della lingua spagnola.  Introdurrà 
l’apprendimento a un contesto socio-culturale diverso da quello anglofono Conoscere 
e saper utilizzare semplici formule di saluto  Presentarsi e parlare di se stessi e altri  
Chiedere/dare informazioni personali  Riconoscere ed elencare numeri, colori e 
principali parti del corpo umano  Conoscere i nomi dei giorni della settimana, dei 
mesi e delle stagioni  Chiedere/dare informazioni riguardo al tempo atmosferico  
Riconoscere e saper denominare i principali alimenti  Riconoscere e saper 
denominare le principali professioni  Leggere e comprendere una storia di livello 
linguistico elementare  Produrre testi di livello linguistico elementare IL NOSTRO 
LATINORUM -Consolidare le conoscenze logico-grammaticali già precedentemente 
acquisire e da acquisire nel corso dell'anno scolastico. -Comprendere il rapporto di 
derivazione dal latino all'italiano. -Confrontare la fonologia, le strutture 
morfosinttatiche della lingua italiana con quella latina. - Apprendere gli elementi 
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basilari del latino. - Saper tradurre dal latino all'italiano semplici frasi e brani. - 
Conoscere i principali aspetti della civiltà latina a partire dallo studio del lessico. - 
Acquisire competenze logico-linguistiche utili a facilitare il successivo percorso liceale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

I progetti si articolano in varie attività correlate tra loro e coordinate anche grazie alla 
collaborazione di volontari. 1-“BIBLIO IN PROGRESS”. Gestione del prestito dei libri, 
Lettura ad alta voce: ogni mese una singola sezione viene portata in biblioteca dove i 
bambini ascoltano la lettura di una storia. 2-“MUSICALMENTE” Ogni settimana, viene 
garantita un'ora di educazione musicale in ciascuna sezione, considerando che 
l’esperienza musicale è un momento significativo nella crescita del bambino. 3-“COME 
IN UNA FAVOLA” Progetto di Lettura ad alta voce, svolto il sabato mattina. 4- Progetto 
di Lingua inglese nell'infanzia, svolto con l'ausilio dei docenti della scuola primaria 
dell'organico dell'autonomia o di docenti specialisti, grazie a finanziamenti regionali o 
europei (in orario curricolare o extracurricolare). 5-GLOBALISMO AFFETTIVO in orario 
curricolare, che coniuga, in modo semplice e naturale, la sfera dell’immaginazione, 
della fantasia, dell’affettività con la realtà del bambino. A questi progetti si aggiungono 
quelli con il FIS, approvati annualmente dal Collegio dei docenti. CODING A SCUOLA Il 
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progetto è rivolto agli alunni di un'intera sezione e vuole stimolare il pensiero 
computazionale nel bambino, avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica e 
introdurre i principi base del coding. “Bonjour…les enfants!” Il progetto vuole suscitare 
negli alunni l’interesse e la sensibilità verso un codice linguistico diverso in modo da 
fornire una base per successivi apprendimenti. Stimolare nell’alunno lo sviluppo della 
coscienza linguistica e favorire nell’alunno la consapevolezza dell’esistenza di altre 
culture e altri popoli La magia delle emozioni Il progetto intende favorire la 
competenza emotiva dei bambini, per abituarli a decentrarsi, riconoscendo le” ragioni 
dell’altro”. Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed 
elaborare varie emozioni. Conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali :( 
gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa). Esprimere il proprio stato emotivo. Aiutare il 
bambino ad esprimere le emozioni che sta provando convalidando i suoi sentimenti. 
Rendere protagonista il bambino della sua storia attraverso il racconto. Rafforzare 
l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. Discriminare le diverse espressioni e 
mimiche facciali, la postura, il tono della voce, il linguaggio non verbale del corpo. 
Sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione dei problemi propri. -conoscenza 
della matematica, della tecnologia e delle scienze come strumenti per favorire la logica 
-valorizzazione delle eccellenze in ambito tecnologico/matematico/scientifico -
miglioramento degli esiti degli alunni nel settore matematico/tecnologico/scientifico -
incoraggiamento alla organizzazione ed alla partecipazione a concorsi, gare e sfide -
socializzazione e condivisione anche nel gioco di squadra -conoscenza dei contenuti 
dell’Agenda 2030 (miglioramento competenze di cittadinanza) “Give me five”. Il 
progetto intende consentire un primo approccio ad un diverso codice linguistico e 
promuovere ed esercitare capacità comunicative e relazionali. Listening -
Comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni; -ascoltare e identificare i 
colori principali. Speaking -Comprendere e rispondere adeguatamente ad un saluto; -
partecipare con azioni e ripetizioni di ritmi e parole all’esecuzione di canti. Interacting -
Salutare e congedarsi; -presentarsi; -formulare e rispondere alla domanda: Whath’s 
your name? -contare da 1 a 10.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la capacità di ascolto. Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche e 
comunicative. Educare alla musica, riconoscendo semplici suoni e voci. Aumentare il 
bagaglio culturale del bambino attraverso la conoscenza delle fiabe e dei brani 
musicali tradizionali. Suscitare la curiosità e accrescere la passione per la lettura, la 
musica e la lingua inglese.

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTI FSE-PON -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-20

Il nostro Istituto Comprensivo ha ottenuto il finanziamento per i seguenti 
Bandi/Progetti PON: -Scuola Infanzia Competenze di base -Primaria e Secondaria 
Competenze di base -Cittadinanza Globale -Orientamento e riorientamento -
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -
Competenze digitali -Progetto nazionale “Sport di classe” -Inclusione sociale e lotta al 
disagio che si stanno concludendo. Si avvieranno: - nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -
2014-20. Avviso pubblico prot. 4396 del 9.3.2018 Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. : per la 
scuola dell'infanzia due moduli "Il giardino della mia scuola" e "I miei amici animali" e 
per la primaria e secondaria sei moduli afferenti a diverse discipline. - Nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” -2014-20. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 
2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio,, nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. Inclusione 2 per la scuola primaria e secondaria. I vari 
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moduli si collegano, nei contenuti e nelle attività, agli obiettivi di RAV e PDM. 
Considerando i PON un'opportunità di crescita per gli alunni, percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa che integrano e coadiuvano le attività curricolari , l'Istituto 
continuerà a proporre la propria candidatura nei bandi che dovessero essere 
proposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre che al raggiungimento delle competenze relative ai contenuti dei singoli moduli 
proposti, si mira al conseguimento dei seguenti obiettivi trasversali: - Facilitare la 
maturazione complessiva del bambino/ragazzo. - Rafforzare l'autostima ed il senso di 
fiducia. - Sviluppare il senso critico. - Stimolare la creatività, la percezione, l'attenzione 
e la memoria. - Sviluppare l'abitudine ad ascoltare, collaborare, lavorare in gruppo. - 
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. - Migliorare gli esiti scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 Strutture sportive: Palestra

spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTO “ORIENTA…MENTI”
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L'Istituto pone in essere procedure e strumenti tesi a favorire l'orientamento, che 
deve diventare sempre più un orientamento formativo, superando la logica della mera 
informazione da parte delle singole scuole secondarie di II° grado nel momento della 
scelta in vista delle iscrizioni. Si tratta di favorire un processo più ampio di 
informazione alle famiglie, utile a decodificare il panorama dell'offerta formativa post 
scuola secondaria di I° grado e favorire esperienze di incontro sul piano educativo – 
didattico tra alunni in uscita dalla scuola secondaria di I° grado e le scuole secondarie 
di II° grado, ma soprattutto di agire attraverso una didattica orientante che miri alla 
conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e interessi, a partire dalla scuola 
dell'infanzia. Attraverso l'orientamento si mira a porre l'alunno nelle condizioni di 
poter effettuare delle scelte personali circa il proprio progetto personale, 
professionale e di vita. Il progetto viene coordinato dal docente Funzione Strumentale 
dell'Area continuità/orientamento che guida gli alunni della scuola secondaria di 1° 
grado verso una scelta consapevole e alla conoscenza dell’ordinamento scolastico 
nazionale e della realtà scolastica territoriale. Allo scopo si organizzano stages e visite 
alle scuole, una giornata pomeridiana di “Open day”, in cui vengono ospitati i vari 
istituti che presentano la loro offerta formativa (Dicembre-Gennaio), laboratori 
pomeridiani con gli Istituti Superiori disponibili (Novembre/Dicembre). Si organizza, 
inoltre,: - un incontro pomeridiano con le famiglie per una riflessione sul ruolo 
importante che hanno nel sostenere il proprio figlio in una scelta libera da 
condizionamenti, rispettosa della propria personalità e delle proprie attitudini 
(Novembre). -incontri pomeridiani degli studenti con ex-alunni che hanno frequentato 
l'istituto e che raccontano la propria esperienza nella scuola Secondaria scelta 
(Novembre/Dicembre) - incontri pomeridiani con figure professionali che riportano la 
propria esperienza lavorativa mostrando le potenzialità che il territorio offre 
(Novembre/Dicembre) -visite pomeridiane presso attività artigianali e commerciali 
presenti sul territorio (Marzo/Maggio) - incontri con esperti psicologi e orientatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: - Sviluppare la capacità di prendere decisioni per 
scegliere in modo autonomo. - Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico. - Favorire 
la consapevolezza su proprie capacità, interessi e attitudini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Aziende, scuole secondarie di 2^ grado, ecc

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 PROGETTO CONTINUITA’

Il progetto continuità, connesso a quello orientamento, persegue l'obiettivo primario 
di attenuare le difficoltà e instaurare una condizione di benessere nella scuola. Da qui 
la necessità di elaborare un progetto unico valido per i tre ordini di scuola e in linea 
con il raccordo pedagogico e curricolare promosso dalle Indicazioni Ministeriali, 
culminato nella predisposizione di un Curricolo verticale d'Istituto. L'idea centrale è 
quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi sui quali costruire gli 
itinerari del percorso educativo e di apprendimento, senza omologare ambienti ed 
esperienze. Considerata la “centralità” dell'alunno, il cui sviluppo è un processo 
continuo nel corso del quale egli apprende in modo differenziato a seconda dell'età, 
sono previste la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico- organizzativi 
nell'ottica della continuità tra i vari ordini di scuola, come UDA trasversali in verticale, 
organizzazione e realizzazione delle giornate di accoglienza dei bimbi della scuola 
dell'Infanzia presso le prime classi della scuola Primaria, organizzazione e 
realizzazione della giornata “Scuola Aperta”, in cui gli alunni delle classi V della 
Primaria partecipano ad attività didattiche delle varie discipline nelle aule della Scuola 
Secondaria di Primo grado, lezioni svolte da alunni della scuola secondaria ai 
compagni della scuola primaria, lezioni svolte dai docenti di ordini di scuola differenti, 
progetti in orario extracurricolare che coinvolgono alunni di ordini di scuola diversi. 
Inoltre si prevede: elaborazione di una prova comune da somministrare nel mese di 
aprile ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e agli alunni delle V classi 
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della scuola Primaria, incontri tra docenti della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di Primo grado per concordare la pianificazione di attività, compilazione 
schede di passaggio Infanzia-Primaria e Primaria Secondaria 1^grado, per facilitare il 
passaggio di informazioni in vista della formazione delle nuove classi. Il progetto viene 
coordinato dal docente Funzione Strumentale dell'area Continuità/orientamento. 
Inoltre verranno avviati moduli di recupero/potenziamento di italiano e matematica, 
con gruppi misti di alunni delle classi quinte della scuola primaria e classi prime della 
scuola secondaria di primo grado, volti a recuperare carenze, ma anche a potenziare 
abilità e competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono : Favorire e sostenere gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro. Creare un contesto favorevole all'accoglienza. Realizzare interventi efficaci per 
sostenere gli alunni nella loro crescita. Creare un clima di collaborazione e di 
costruttivo confronto fra docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 
Dare coerenza e continuità alle iniziative progettuali curricolari ed extracurricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET
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 Strutture sportive: Palestra

spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA"

Il progetto, collegato alla Rassegna Nazionale "Ragazzi in gamba", prevede la 
realizzazione, da parte degli alunni coinvolti, di varie attività (coreografie, canti, brani 
strumentali e recitazione) afferenti a tematiche sociali e civiche, tese alla realizzazione 
di uno spettacolo. Si prevede la rappresentazione di tale spettacolo presso il Teatro 
Comunale di Carosino (TA), con eventuale partecipazione alla manifestazione 
nazionale che si svolge nel teatro comunale di Chiusi (SI).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità ritmiche e melodiche. - Coinvolgere i ragazzi in un'attività 
artistico-culturale che li renda protagonisti. - Valorizzare attitudini ed espressioni 
individuali di ogni partecipante. - Potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Teatro

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Come da proposta di Regolamento elaborato dal Comune di Lizzano ed approvato con 
delibera n. 16 del 28.02.2019, sono coinvolti gli alunni della scuola primaria (classi IV e 
V) e secondaria (tutte le classi). Il progetto prevede una prima fase conoscitiva del 
Regolamento stesso e informativa sui contenuti e gli obiettivi dello stesso, seguita da 
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fasi attive di presentazione delle liste dei candidati e dell’elezione dei consiglieri e del 
sindaco. Dopo l’insediamento, gli eletti svolgono un ruolo attivo, con funzioni 
propositive e consultive su temi e problemi che riguardano il mondo giovanile e i diritti 
dei minori e partecipano alle sedute del Consiglio del Comune di Lizzano che 
riguardano : ambiente, aggregazione, tempo libero, sport, cultura e spettacolo, 
informazione e comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità. - Rivalutare 
la politica istituzionale. - Sostenere e consolidare la formazione civica nella scuola. - 
Far acquisire il concetto di salvaguardia del patrimonio collettivo dal punto di vista 
sociale, culturale, ambientale, ecc.. - Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i 
ragazzi e fra i ragazzi e gli adulti a partire dai problemi reali. - Creare una rete tra gli 
enti presenti sul territorio. -Portare i giovani ad essere protagonisti delle decisioni che 
li riguardano da vicino. - Stimolare il senso di appartenenza al proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
PIATTAFORMA MEET

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Aula Consiliare Comune di Lizzano

 PROGETTO SANA ALIMENTAZIONE

Il progetto parte dalla consapevolezza dell'importanza del ruolo della scuola per 
l'acquisizione di buone abitudini alimentari, utili per migliorare la qualità della vita. Per 
tale ragione, gli alunni, tre volte la settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì) sono 
invitati a consumare, durante la ricreazione, una merenda salutare a base di frutta, 
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verdure, yogurt e/o dolci fatti in casa. Inoltre, la tematica viene approfondita in orario 
curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prendere consapevolezza dell'importanza della cura della propria salute. - Attivare 
comportamenti di prevenzione adeguati, ai fini della salute nel suo complesso. - 
Prendere consapevolezza del ruolo di una corretta alimentazione. - Conoscere i 
principi fondamentali di una sana alimentazione per una crescita armonica ed 
equilibrata. - Acquisire conoscenze ed informazioni sulle caratteristiche di alcuni 
prodotti (prodotto biologico, prodotto stagionale...).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: spazi attrezzati all'esterno per attività sportive

 PROGETTO LETTURA AD ALTA VOCE

"LEGGIAMO LA SCIENZA". La lettura ad alta voce è una pratica poco diffusa e 
sottovalutata, ma davvero virtuosa. Può avvicinare ai libri non solo i bambini che 
ancora non sanno leggere, ma anche l’ampia schiera dei ragazzi che con i libri e la 
lettura hanno poca familiarità. È anche un modo per condividere l’esperienza intima 
del piacere di una narrazione, per ampliare il vocabolario, migliorare la competenza 
emotiva ed entrare in relazione con chi ascolta. E' per questo che si avvieranno attività 
di lettura ad alta voce nelle classi di tutto l'istituto, attraverso modalità diverse, 
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nell'ambito delle attività di classi aperte o, nella scuola secondaria, attraverso attività 
di lettura ad alta voce in ambito scientifico con il progetto "LEGGIAMO LA SCIENZA". “IL 
PALLONE E MASCHIO, LA PALLA E’ FEMMINA…ANCHE LE PRINCIPESSE GIOCANO A 
CALCIO!” Sul tema dei diritti, della pari dignità personale e sociale delle donne e degli 
uomini la grande sfida è proprio sul terreno culturale, perché le leggi non mancano 
ma è sul piano culturale che possiamo sperare di modificare le idee, gli atteggiamenti, 
e gli stereotipi che, spesso, inconsapevolmente, nella vita quotidiana facciamo nostri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare percorsi mirati all'acquisizione delle competenze disciplinari. - migliorare 
le competenze personali, sociali e la capacità di imparare a imparare. - potenziare le 
competenze in materia di cittadinanza. _ sviluppare la lettura ad alta voce - motivare 
gli alunni alla lettura. - ampliare le conoscenze. - promuovere e consolidare 
atteggiamenti positivi di ascolto. -favorire atteggiamenti di rispetto e appartenenza 
verso: lo spazio biblioteca inteso come luogo di tutti; i libri, intesi come bene di tutta la 
comunità scolastica; la storia di personaggi come esempio da seguire; - favorire il 
coinvolgimento dei genitori e di associazioni o enti del territorio che hanno interessi 
nella promozione della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

 PROGETTO ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il progetto è rivolto agli alunni che richiedono, tramite i loro genitori, l'ora alternativa 
alla religione cattolica. L’Attività Alternativa non può essere una materia già oggetto di 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

insegnamento e deve essere affidata a docenti appartenenti ad un altro consiglio di 
classe. Generalmente si propone un approfondimento di alcuni aspetti della 
Costituzione e dei suoi principi fondamentali, con un approccio diverso, più specifico o 
in lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Conoscere la Costituzione e suoi principi fondamentali. - Conoscere diritti e 
doveri dei cittadini. - Favorire la presa di coscienza delle regole fondamentali del vivere 
civile e di quei valori essenziali senza i quali la società è destinata a sgretolarsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

PIATTAFORMA MEET

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

I Giochi Sportivi Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica 
sportiva in diverse discipline e si basano sulla consapevolezza che l’attività motoria 
costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni 
che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Il 
profondo senso educativo e formativo dello sport, nell'ambito delle attività 
complementari di educazione fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i 
loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. I 
Giochi Sportivi Studenteschi promuovono le attività sportive individuali e a squadre, 
attraverso lezioni in orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce 
più deboli e disagiate. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti 
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disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli 
all'acquisizione di valori e stili di vita positivi. I nostri ragazzi, supportati dai docenti di 
educazione fisica e con il coordinamento del Centro Sportivo Scolastico, saranno 
coinvolti in attività di corsa campestre e pallavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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. -Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo. -Potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
mirati; - Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

spazi attrezzati all'esterno per attività sportive
luoghi di svolgimento delle gare esterne 
all'istituto

 IL MONDO DELLA MATEMATICA

“GAREGGIAMO CON LE STEM” Il progetto tende a valorizzare le eccellenze attraverso la 
conoscenza della matematica, tecnologia e ambito scientifico. "GIOCHI MATEMATICI" 
L'intento è quello di sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. E' 
un progetto che abituerà gli alunni alle procedure metodologico/logico delle prove.; a 
potenziare le capacità cognitive, critiche, riflessive, logiche e deduttive. Offre agli 
alunni un’esperienza ulteriore in cui applicare le proprie competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
“GAREGGIAMO CON LE STEM” -conoscenza della matematica, della tecnologia e delle 
scienze come strumenti per favorire la logica -valorizzazione delle eccellenze in ambito 
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tecnologico/matematico/scientifico -miglioramento degli esiti degli alunni nel settore 
matematico/tecnologico/scientifico -incoraggiamento alla organizzazione ed alla 
partecipazione a concorsi, gare e sfide -socializzazione e condivisione anche nel gioco 
di squadra -conoscenza dei contenuti dell’Agenda 2030 (miglioramento competenze di 
cittadinanza) "GIOCHI MATEMATICI" -Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica. - Abituare alle procedure metodologico/logico delle prove. - 
Potenziare le capacità cognitive, critiche, riflessive, logiche e deduttive. - Offrire 
all’alunno un’esperienza ulteriore in cui applicare le proprie competenze. - Potenziare i 
propri apprendimenti, con particolare riferimento all’ambito logico-matematico. - 
Acquisire strategie e strumenti cognitivi per risolvere autonomamente quesiti logico-
matematici. - Applicare le conoscenze logico-matematiche in contesti reali e 
significativi. - Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e altrui capacità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

PIATTAFORMA MEET

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DISCIPLINE NON VERBALI

“VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI TESORI DELL'UMANITA': MUSEO DEGLI UFFIZI” E' un 
progetto che mira a far scoprire il Bello nell'Arte agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
“VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI TESORI DELL'UMANITA': MUSEO DEGLI UFFIZI” - 
Conoscere la funzione di un museo; - Conoscere alcuni capolavori conservati nel 
Museo degli Uffizi; - Sviluppare negli alunni il senso del “Bello”; - Migliorare le 
prestazioni in ambito di attività pratiche e studio teorico; - Sviluppare negli alunni il 
senso civico di tutela, conservazione e promozione del Patrimonio artistico e culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 E-TWINNING

Il progetto coinvolge alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado, 
attraverso la piattaforma e-Twinning. Si tratta della più grande community europea di 
insegnanti, attivi in progetti collaborativi tra scuole, che si realizza attraverso una 
piattaforma informatica. Lo scopo è quello di aprirsi ad una nuova didattica basata 
sull’uso delle nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), 
favorendo lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con 
numerose opportunità di formazione e riconoscimenti a livello internazionale. Gli 
alunni coinvolti possono interagire con studenti di altri paesi e arricchire le loro 
conoscenze linguistiche, culturali e tecnologiche. Gli studenti impareranno a 
conoscere nuove culture e nuovi popoli e alla fine del progetto avranno acquisito una 
buona conoscenza degli strumenti digitali e saranno in grado di utilizzarli nelle loro 
attività didattiche. Come prodotto finale verranno creati un libro digitale e una pagina 
web.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare nuove forme di insegnamento in un contesto internazionale e 
multiculturale -Migliorare le proprie competenze didattiche attraverso lo scambio di 
buone pratiche con docenti di altri Paesi europei -Stimolare negli alunni la volontà ad 
imparare -Sperimentare attività didattiche innovative che coinvolgano docenti e 
studenti -Insegnare ed imparare la lingua inglese attraverso attività stimolanti e 
divertenti -Migliorare le 4 abilità della lingua inglese: produzione scritta e orale e 
comprensione scritta e orale -Migliorare le competenze tecnologiche -Favorire la 
creatività e la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni -
Facilitare la collaborazione, lo scambio di idee e di esperienze con studenti provenienti 
da altri Paesi Europei -Far conoscere agli studenti culture diverse dalla propria

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
PIATTAFORMA MEET

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Tutti gli utenti, docenti, alunni e genitori,  sono i 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

destinatari del processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione amministrativa all'interno 
della scuola. 

Al termine di tale processo si prevede di  
implementare il modello organizzativo della 
gestione documentale digitale attraverso un 
mirato processo di riorganizzazione digitale 
strutturale dei processi gestionali che integri i 
diversi disposti normativi, quali il Codice 
dell’Amministrazione Digitale, la 
dematerializzazione (Legge 135/2012), il Decreto 
legislativo 196/2003 e l'Allegato B (Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
informatica), il Regolamento Europeo 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, le linee 
guida per i siti web della PA e di design, il riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle PA (D. Lgs.vo 33/2013 
e Delibera ANAC 430/2016) e le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella PA (Legge 190/2012), 
attraverso la gestione integrata del flusso 
documentale e del sito web istituzionale della 
scuola. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari alunni di scuola primaria.

Tra gli esiti attesi:

-Il miglioramento delle capacità di riflessione, di 
analisi e di progettazione propedeutiche alle 
attività di programmazione;

-Lo sviluppo delle competenze necessarie alla 
programmazione;

-Lo sviluppo della capacità di individuare e 
raggiungere gli obiettivi;

-Lo sviluppo delle abilità logiche e creative in un 
contesto di gioco;

-Lo sviluppo del pensiero computazionale;

-Lo sviluppo del pensiero critico sul 
funzionamento delle tecnologie informatiche;

-La prevenzione dei fenomeni di abbandono 
scolastico attraverso un'azione didattica 
laboratoriale e ludica, mirata anche a rinforzare 
l’autostima degli alunni, grazie all'acquisizione di 
nuove competenze e di socializzazione;

-Il miglioramento dell'attitudine a lavorare in 
gruppo e a confrontarsi con i pari.

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Obiettivo è dotare l’Istituto di spazi innovativi 
aperti al cloud e per l’utilizzo costante delle 

•

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tecnologie nell’attività scolastica destinata agli 
alunni della scuola secondaria.

Il progetto vuole convertire il vecchio metodo di 
insegnamento in un’esperienza interattiva e 
coinvolgente che consenta di collaborare in modo 
interattivo e dinamico gli alunni, favorendo così 
pratiche didattiche innovative da cui possano 
scaturire significative esperienze di 
apprendimento.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Saranno coinvolti i docenti dell'istituzione 
scolastica, in particolare quelli della scuola 
secondaria di 1° grado.

Attraverso tale percorso formativo si mira a 
conseguire lo sviluppo di competenze 
professionali di interazione, condivisione e 
sviluppo/applicazione di metodologie innovative 
attraverso un percorso di ricerca, produzione e 
rielaborazione di risorse educative. Si intende 
inoltre condividere buone pratiche di didattica 
innovativa per promuovere lo sviluppo e la 
trasformazione dell’identità professionale 
docente attraverso l’innovazione della pratica 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica in sintonia con i nuovi contesti 
conoscitivi, culturali e sociali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
A. FRANK - TAAA844013
VIA FONTANELLE - TAAA844024

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, accoglie tutti i bambini e 
le bambine di età compresa tra i tre e i sei anni e si propone di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della relazione e della conoscenza e di 
promuovere il senso di cittadinanza, offrendo un’ottima occasione di esercizio al 
Diritto all’Educazione.  
I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto della centralità 
della persona, accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo ospitale il 
contesto scolastico e connotandolo come luogo di relazioni curate e di 
apprendimenti significativi, funzionali allo sviluppo delle competenze per 
diventare i cittadini di domani.  
Alla Scuola dell’Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i campi d’esperienza, 
intesi come specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino, 
partendo dall’azione per arrivare alla conoscenza (imparare facendo -Dewey), e 
all’acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di utilizzare e 
applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita.  
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso.  
Per questo ordine scolastico si apprezzeranno i progressi dei bambini, attraverso 
griglie intermedie e finali.  
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Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato/migliorato alcune competenze di 
base che strutturano la sua crescita personale e in base alle quali:  
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.

ALLEGATI: Regolamento di valutazione - revisione a.s. 2020-21.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali dei bambini sono valutate sulla base di osservazioni 
sistematiche espresse durante lo svolgimento di attività strutturate e non, e 
rilevate attraverso l'utilizzo di strumenti selezionati ad hoc (griglie di 
osservazione, griglie per la rilevazione di sviluppo delle competenze di 
cittadinanza; ) che mettono in rilievo le modalità di approccio e di confronto con 
gli adulti e i pari.  
Si valuta per evidenziare problematiche relazionali ed atteggiamenti dei bambini, 
valutare il grado di adeguatezza dei comportamenti alle diverse situazioni 
didattiche, informare le famiglie relativamente all' acquisizione dell’identità, 
dell’autonomia e del livello di competenze raggiunte da ciascun alunno e di 
eventuali difficoltà.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il curricolo verticale di Educazione civica prevede l’avvio d’iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine, i bambini sono guidati ad esplorare l’ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
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rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio 
concreto, attivo e operativo all’apprendimento sarà finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. Le attività 
educativo- didattiche si espliciteranno nelle UDA trasversali che si riferiranno a 
tematiche comuni a tutti gli ordini di scuola.  
Tutti i processi formativi attivati saranno osservati durante lo svolgimento dei 
compiti unitari di realtà attraverso griglie formalizzate complete di indicatori e 
descrittori di livello.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED.CIVICA scuola dell'infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A. CHIONNA - TAMM844017

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze (art.1 
c.1 D.Lgs.62/2017).  
Finalità della valutazione:  
- Formativa ed educativa;  
- Migliorativa dell'apprendimento e successo formativo;  
- Orientativa, perché documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
- Promotrice dell'autovalutazione.  
La valutazione deve essere:  
- Connessa alle Indicazioni Nazionali;  
- Comunicata in modo efficace e trasparente alle famiglie.  
Come previsto dalla normativa, la valutazione degli apprendimenti è espressa da 
voti numerici che danno una misura dei livelli di apprendimento conseguiti dagli 
alunni. Per la valutazione della Religione Cattolica o dell'Attività alternativa si 
utilizza un giudizio sintetico.  
Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti disciplinari, l’Istituto si è 
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dotata di Rubriche valutative relative a ciascuna disciplina con cui vengono 
indicati i livelli conseguiti dagli alunni nei nuclei fondanti di ciascuna materia.  
La valutazione degli alunni è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti ed è inserito nel documento di 
valutazione.  
La valutazione è collegiale. I docenti incaricati delle attività alternative 
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti e partecipano agli scrutini intermedi e finali. I docenti che 
svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi 
degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto 
conseguito da ciascun alunno ma non partecipano agli scrutini intermedi e finali.  
La valutazione disciplinare non sarà mai sanzionatoria, ma terrà conto non solo 
del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi 
definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta 
didattica, delle eventuali difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità 
degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza.  
La valutazione verrà calibrata durante la fase di Didattica Digitale Integrata (DDI), 
che insiste su una pluralità di abilità complesse, inquadrate in un contesto 
virtuale caratterizzato da elementi diversi da quelli che caratterizzano la 
formazione in presenza. La formazione a distanza muta radicalmente i modi 
dell’interazione tra docente e discenti e tra i discenti stessi, secondo tempi 
differenti e modalità comunicative nuove. La classe “virtuale” è un ambiente di 
apprendimento caratterizzato da uno spazio virtuale, in cui le tecnologie 
mettono a disposizione un insieme di strumenti, materiali e risorse. In questo 
nuovo contesto di “aula”, si modificano le caratteristiche del processo di 
insegnamento-apprendimento, determinando nuove istanze di valutazione, che 
deve essere costante, trasparente e garante di continui feedback per regolare, 
anche a distanza, il processo di insegnamento – apprendimento in funzione del 
successo formativo di ciascuno studente. Ne deriva che, anche in ambiente 
digitale, la valutazione formativa, considererà la qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale e deve necessariamente integrarsi con la 
valutazione sommativa, cioè la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili.  
Si allega il Regolamento di valutazione elaborato dal Collegio dei docenti.

ALLEGATI: Regolamento di valutazione - revisione a.s. 2020-21.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento ha come riferimenti essenziali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, la 
valutazione dell'educazione civica e il Regolamento d’Istituto, reperibile sul sito 
dell'istituzione scolastica.  
Sarà:  
- Collegiale, in quanto il Collegio Docenti definisce i giudizi sintetici  
- Espressa attraverso un giudizio sintetico, che verrà riportato nel documento di 
valutazione e che scaturisce da un'apposita griglia.  
La corrispondenza tra giudizi sintetici e giudizi descrittivi del comportamento è 
riportata nel Regolamento di valutazione già allegato. Di seguito si allega il Patto 
educativo di corresponsabilità.

ALLEGATI: Patto educativo corresposabilità 2020-21.pdf

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

Come previsto dal Decreto Legislativo n.62/17, la valutazione è effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe 
che decide l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, sulla base delle risultanze 
scolastiche e di altri elementi caratterizzanti (capacità, attitudini, interessi, 
impegno, buona volontà, partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo 
didattico – educativo, assiduità nella frequenza scolastica e delle attività 
programmate dall’istituto per il recupero delle carenze) abbiano riportato un 
giudizio globale positivo.  
Sono ammessi alla classe successiva anche gli allievi che, pur non raggiungendo 
la piena sufficienza in una o più discipline, abbiano manifestato almeno 
competenze strumentali di base che consentano al Consiglio di Classe di 
valorizzarne la preparazione. L'Istituzione scolastica comunica subito alle 
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe ed i debiti 
formativi, indicando le carenze rilevate, per ciascun alunno, dai docenti delle 
singole discipline ed attivare interventi di recupero per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento.  
I docenti in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali comprovati da 
specifica motivazione.  
Sulla base di quanto previsto dalla normativa, l’ammissione oppure la non 
ammissione in presenza di carenze nei livelli di apprendimento, è deliberata 
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previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno/a 
considerando, necessariamente, la situazione di partenza e tenendo conto in 
particolare:  
1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
3. dell’andamento nel corso dell’anno scolastico, tenendo conto:  
a. dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
b. delle risposte agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
c. dell’assunzione di comportamenti più o meno responsabili verso i doveri 
scolastici.  
La non ammissione, pertanto, può essere deliberata, con decisione assunta 
all’unanimità, in virtù dei seguenti criteri:  
1. Il Consiglio di Classe nella scuola secondaria di primo grado, in modo collegiale 
ha:  
a. costruito e messo in atto le condizioni necessarie per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, 
documentati e verbalizzati, che non si sono dimostrati produttivi;  
b. reso partecipe la famiglia e accuratamente preparato l’alunno/a all’evento;  
c. organizzato l’accoglienza nella futura classe  
d. valutato accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da 
segmenti formativi ad altri;  
2. presenza delle seguenti condizioni di eccezionale gravità:  
a. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;  
b. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa 
estiva;  
c. il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi 
riferite alle competenze di base;  
d. la presenza di uno o più debiti o insufficienze pregressi relativi alla 
promozione dell’anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal 
Consiglio di classe;  
e. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate  
f. disinteresse per le discipline;  
g. esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.  
Il Collegio ha fissato a 3 il numero delle insufficienze che determinano 
l'impossibilità di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’Istruzione.  
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Si intende che tali insufficienze dovranno essere intese come “Gravi” e pertanto 
saranno tutte riferite esclusivamente al voto 4. Non si può trattare di 
insufficienze derivanti da un percorso in miglioramento dell’alunno, ma devono 
essere il risultato di un insuccesso dello stesso, nonostante le varie strategie 
messe in atto dai docenti e dalla scuola.  
Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, le valutazioni in decimi da 4 a 10.  
La delibera di non ammissione, riportante dettagliata motivazione, dovrà essere 
contenuta nel verbale dello scrutinio.  
Al giudizio di ammissione o non ammissione contribuiscono i docenti della 
Religione cattolica e delle Attività alternative alla Religione cattolica, ma anche la 
valutazione delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa alle quali gli 
alunni hanno partecipato.  
La valutazione e l'ammissione alla classe successiva e agli esami degli alunni con 
disabilità o con DSA avviene sulla base degli stessi criteri, tenendo a riferimento il 
PEI o il PDP.  
Tali criteri sono presenti nel Regolamento di valutazione già allegato.

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

L’ammissione o non ammissione all’esame è decretata dal Consiglio di classe, 
che valuta l’acquisizione di competenze, abilità e l’evoluzione del processo di 
apprendimento conseguiti dallo studente.  
Al giudizio di ammissione o non ammissione contribuiscono i docenti della 
Religione cattolica e delle Attività alternative alla Religione cattolica, ma anche la 
valutazione delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa alle quali gli 
alunni hanno partecipato.  
Quindi, il Consiglio di classe, verificato:  
1. che non si sia in presenza di situazioni previste per la non ammissione, ossia 
mancata frequenza per tre quarti del monte ore annuale personalizzato e, come 
deliberato dal Collegio dei Docenti, tre insufficienze gravi (voto 4);  
2. l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, italiano e 
matematica,  
esprime con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di 
Stato (anche inferiore a 6, ma non a 5), che scaturisce dalla media tra:  
-la media dei voti riportati nello scrutinio;  
-la valutazione media del percorso dell’alunno/a nel corso del triennio, che 
emerge dalla media dei descrittori presenti nella tabella inserita nel 
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Regolamento per la valutazione.  
Nel verbale di scrutinio dovranno essere riportati per ciascun alunno/a i voti 
corrispondenti: alla media dei voti, alla valutazione media del percorso, al voto 
finale di ammissione all’esame conclusivo il primo ciclo d’istruzione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali.  
I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline, 
sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, 
che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all’educazione civica.  
Il Collegio dei Docenti, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, 
esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito 
agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato, indicati nella griglia allegata.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA scuola secondaria di 
primo grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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MANZONI - TAEE844018
A. FRANK - TAEE844029

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria concorre, 
insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione 
progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è 
coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di Istituto. Essa 
è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire 
valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per 
sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli 
di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al 
continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
Per la scuola primaria la normativa (Ordinanza Ministeriale 172 del 04/12/2020) 
ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico su base 
decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, con un giudizio descrittivo, gli articolati processi cognitivi e 
metacognitivi, emotivi e sociali, attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti.  
Il voto è sostituito da una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida 
del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli 
apprendimenti. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha 
carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e 
a partire da ciò che può essere valorizzato.  
Le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo di Istituto e nella 
programmazione annuale della singola classe - costituiscono il documento di 
riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di 
apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in 
ogni disciplina.  
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). Saranno, 
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pertanto, strutturati percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli 
obiettivi, coordinati con le famiglie per attuare strategie di individualizzazione e 
personalizzazione.  
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento sarà riferito agli 
esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina. Ciò 
consentirà di elaborare un giudizio descrittivo articolato, rispettoso del percorso 
di ciascun alunno.

ALLEGATI: Regolamento di valutazione - revisione a.s. 2020-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione intermedia e finale del comportamento fa riferimento alle 
competenze chiave europee 2018, al Patto educativo di corresponsabilità e al 
Regolamento d’Istituto, così come afferma il Decreto legislativo 62/2017. Essa è 
espressa attraverso un giudizio sintetico, elaborato dal Collegio dei docenti, da 
riportare nel documento di valutazione e che scaturisce dalle otto competenze 
chiave per una cittadinanza attiva, rilevate dalla compilazione di un'apposita 
griglia.  
Tali criteri sono presenti nel Regolamento di valutazione già allegato.

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, sulla base delle risultanze 
scolastiche e di altri elementi caratterizzanti (capacità, attitudini, interessi, 
impegno, buona volontà, partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo 
didattico – educativo, assiduità nella frequenza scolastica e delle attività 
programmate dall’ Istituto per il recupero delle carenze) abbiano riportato un 
giudizio globale positivo.  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della valutazione 
periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
La non ammissione, pertanto, può essere deliberata solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione con decisione assunta all’unanimità.  
Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, le valutazioni attraverso giudizi descrittivi, in conformità alle 
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indicazioni contenute nel D.L. 8.4.20 n.22, convertito con la Legge 6.6.20 n.41, 
come modificato con D.L. 104/20, e all'O.M. 172 del 4.12.20 e relative Linee 
Guida.  
Nello specifico, la griglia di Valutazione, elaborata dal Collegio dei docenti, indica 
per ciascuna disciplina i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento, ritenuti 
funzionali al raggiungimento dei Traguardi di competenza, contenuti nelle 
Indicazioni Nazionali.  
Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e in coerenza con 
la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono 
utilizzati i quattro livelli di apprendimento suggeriti dalla normativa e deliberati 
collegialmente: avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione. I livelli 
sono definiti sulla base di quattro dimensioni, che caratterizzano 
l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  
Come previsto dall’ordinanza 172, la valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità certificata sarà espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La 
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
terrà conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari 
della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), 
i livelli di apprendimento delle discipline si adatteranno agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione 
civica avrà, dall’anno scolastico 20-21, una valutazione, con almeno 33 ore 
all’anno dedicate. La Legge dispone che l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei 
docenti per le singole discipline, sono stati integrati in modo da comprendere 
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anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore dell’insegnamento, individuato in sede di Collegio, 
proporrà, in sede di scrutinio, l’attribuzione di un giudizio descrittivo da inserire 
nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
team di classe.  
Tali elementi conoscitivi saranno raccolti durante la realizzazione di percorsi 
interdisciplinari per UDA trasversali che si riferiranno a tematiche comuni a tutti 
gli ordini di scuola.  
La valutazione sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze declinate 
nel curricolo verticale d’Istituto di educazione civica e con le attività educativo-
didattiche implementate.  
I docenti della classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e 
griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella 
sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola svolge diverse attività per favorire l'inclusione nel gruppo dei pari 
degli studenti con disabilità e con DSA, ponendo maggiore attenzione ai 
processi e non solo ai contenuti.

Gli insegnanti curricolari e di sostegno partecipano alla formulazione dei 
PEI e favoriscono una didattica inclusiva utilizzando metodologie, quali il 
cooperative learning e il peer tutoring.
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Gli interventi sono efficaci e garantiscono una piena inclusione. Il 
raggiungimento degli obiettivi viene monitorato ogni bimestre.

La scuola si prende cura degli studenti con BES, mediante la 
predisposizione di Pdp, l'utilizzo delle ore di risorsa dei docenti ed attività 
progettuali mirate. I Pdp vengono aggiornati con regolarità con il 
coinvolgimento dei genitori.

Grazie al lavoro del Gruppo per l'inclusione, è prevista la stesura annuale 
del Piano annuale per l'inclusione che, partendo dall'analisi della situazione 
esistente, prevede una serie di obiettivi di miglioramento per l'anno 
successivo.

Inoltre, esiste un Protocollo per l'Inclusione che include le pratiche poste in 
essere per : - la definizione di pratiche condivise tra i diversi segmenti 
scolastici, nel rispetto delle specificità; - l'accoglienza, integrazione e 
inclusione degli alunni con BES; - l'aumento delle occasioni di confronto e 
collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di 
istruzione e di formazione; - l'adozione di forme di verifica e valutazione 
adeguate.

Purtroppo, il numero di alunni per classe, l'insufficienza, in taluni casi, delle 
ore di sostegno, la difficoltà di garantire la continuità didattica, l'elevato 
numero di alunni con Bes rendono più complicato e lungo il lavoro di 
inclusione.

Recupero e potenziamento

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti vengono 
realizzati piani didattici personalizzati (percorsi laboratoriali, utilizzo di 
materiale strutturato e non, adattamento e semplificazione del testo). 
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Sono previste forme di monitoraggio e valutazione bimestrali.

La scuola favorisce il potenziamento del feedback sui risultati, per lo 
sviluppo di una buona immagine di sé e della motivazione necessaria per il 
raggiungimento del successo scolastico.

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con 
maggiore difficoltà sono efficaci.

Nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati mirano a potenziare e 
consolidare i processi cognitivi (memoria, attenzione, concentrazione, 
relazioni viso-spaziali-temporali, logica e processi cognitivo-motivazionali). 
Vi sono attività di potenziamento per gli alunni con particolari attitudini.

Alcuni studenti si presentano come borderline cognitivi e comportamentali 
e mostrano maggiori difficoltà di apprendimento. Vi sono,  inoltre, tanti 
alunni che evidenziano uno svantaggio socio-culturale che influenza 
negativamente il processo di apprendimento.

Sussiste la mancanza di un reale coordinamento con i servizi offerti 
dall'Ufficio di Piano (ambito Manduria) per un efficace supporto.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Assessore comunale Servizi Sociali, 
Assistente sociale
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi siano 
parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, 
insieme agli altri alunni, senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il 
diritto allo studio e al successo scolastico e formativo. Ogni alunno è portatore di una 
propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel contesto 
scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di 
genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) 
e i propri limiti (disabilità) con quelli altrui. Nella valorizzazione delle differenze, 
l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in 
difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa 
cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non 
approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni 
particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione 
particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita 
sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, 
severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli 
alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, 
di valorizzazione, di accettazione) si definiscono in modo particolare, pertanto il 
bisogno educativo diviene “speciale”. La scuola si occupa di questa tipologia di bisogni, 
con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica 
individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici 
interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla 
costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). A tal proposito il nostro Istituto ha redatto un protocollo di 
Accoglienza che: • costituisce una guida dettagliata d’informazione riguardante 
l’accoglienza, l’inclusione e il passaggio da un ordine di scuola all’altro degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali all’interno del nostro Istituto Comprensivo; • contiene principi, 
criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; • definisce i compiti ed i ruoli delle figure 
coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica; • traccia le linee delle 
possibili fasi dell’accoglienza e delle attività volte alla progettazione e realizzazione del 
percorso educativo. FINALITA’ 1. Definire pratiche condivise tra tutto il personale 
all’interno della scuola e fra i diversi ordini di scuola, ispirate ai principi dell’alleanza 
educativa e della responsabilità collettiva, per costruire un ambiente inclusivo. 2. 
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Favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati in cui coesistano 
socializzazione ed apprendimento. 3. Facilitare l’ingresso e/o il passaggio degli alunni 
con BES, sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo ambiente e favorendo 
percorsi di continuità fra i diversi ordini scolastici attraverso prassi condivise di 
carattere educativo–didattico. 4. Promuovere iniziative di comunicazione e di 
collaborazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, 
Cooperative, Enti di formazione). 5. Incrementare la comunicazione e la collaborazione 
tra famiglia, scuola e servizi socio- assistenziali, durante il percorso scolastico. 6. Fornire 
materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del 
percorso formativo. 7. Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità 
formative degli studenti e condivise collegialmente. 8. Definire le azioni e gli interventi a 
livello territoriale. 9. Delineare principi guida per l’attuazione di progetti finalizzati 
all’inclusione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Oltre ai soggetti normalmente coinvolti nel processo educativo didattico degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali quali: il docente di sostegno, l’assistente educativo, 
l’assistente all'autonomia ed alla comunicazione, come dall’articolo 13 della L. 104/94 
(ove presente un alunno diversabile), il Referente per i DSA e l’eventuale Funzione 
Strumentale al sostegno degli alunni, l’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali ha posto anche le basi per una nuova organizzazione 
interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione 
scolastica. I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica), previsti 
dall’art.15 della L. n.104/92. si vedono oggi affiancati, a livello di singola istituzione 
scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione; si tratta, per questi ultimi, di 
altri “organi politico-operativi” con il compito di realizzare il processo di inclusione 
scolastica ed in particolare: – rilevazione dei BES presenti nella scuola; – raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell'Amministrazione; – focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; – rilevazione, monitoraggio 
e valutazione del livello di inclusività della scuola; – raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi 
dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione 
del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; – 
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni 
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con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il GLI si 
riunisce periodicamente, anche con la partecipazione dei genitori, per definire e 
condividere i percorsi da attuare e attuati nel corso dell’anno e per eventuali proposte 
di modifiche. Come previsto dal recente D. Lgs. 66/2017, a partire da gennaio 2019 sarà 
costituito nel nostro ambito territoriale anche il GIT (Gruppo per l'Inclusione 
Territoriale), che avrà il compito di verificare il fabbisogno di risorse necessarie per la 
realizzazione del PAI.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola promuove il dialogo con le famiglie, in particolar modo degli alunni con BES, 
al fine di condividere i percorsi formativi e volgere le difficoltà in opportunità di crescita 
ed incontro. Secondo il nuovo approccio bio-psico-sociale introdotto dal D. Lgs. 
66/2017, gli alunni con disabilità vanno osservati nel loro funzionamento generale in 
relazione al contesto di riferimento: a tal proposito diventa cruciale la relazione 
scuola/famiglia, cammino unitario volto alla realizzazione del progetto di vita. Il 
coinvolgimento delle famiglie al dialogo educativo è garantito da incontri sistematici 
con le figure di riferimento (DS, docenti, referenti); è supportato da azioni formative 
specifiche, rivolte sia al personale che ai genitori; è favorito da una progettualità mirata 
allo sviluppo dei talenti speciali.

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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In presenza di alunni con BES, per la verifica i docenti utilizzeranno:  prove 
differenziate o semplificate  interrogazioni programmate  interrogazioni guidate (con 
mappe, mediatori o strumenti informatici)  tempi più lunghi per le prove scritte  
ausili didattici (cfr Piano didattico)  verifiche scalari  verifiche orali a compensazione 
di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario Per la valutazione, i 
docenti terranno conto:  della situazione di partenza  dei miglioramenti trasversali  
dei miglioramenti cognitivi ed operativi  dei condizionamenti socio-affettivi/ Valutare 
per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ORIENTAMENTO E PASSAGGIO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO degli alunni disabili (ai sensi della L. 104/92) Primo 
quadrimestre L’alunno partecipa al percorso di orientamento (con la classe in orario 
scolastico) e all’incontro informativo (alunno, famiglia, docente di sostegno, 
coordinatore di classe o docente del Consiglio). Si prevedono: -un incontro 
dell’insegnante di sostegno con i docenti della scuola superiore referenti per 
l’orientamento (per i casi che lo richiedono); -visita alla Scuola Secondaria di 2°grado 
(eventuale accompagnamento del docente di sostegno/educatore) per avere un primo 
contatto conoscitivo. L’insegnante di sostegno predispone la verifica del P.E.I. e del 
Profilo descrittivo della persona secondo ICF (capitolo “attività e partecipazione”) utile 
all’aggiornamento del PDF per il passaggio. La famiglia richiede all’ASL l’aggiornamento 
della documentazione. Secondo quadrimestre Riunione con operatori ASL (famiglia, 
insegnante di sostegno, coordinatore di classe ed eventuali altri operatori). 
Trasmissione documentazione (P.E.I.,relazione finale, certificazione delle competenze 
in uscita,verifiche)alla Scuola secondaria di 2°grado da parte della Segreteria. 
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Eventuale incontro tra docente di sostegno Scuola Secondaria di 1°grado e funzione 
strumentale per l’integrazione della scuola superiore per: -condividere la 
documentazione -permettere un passaggio di consegne che favorisca l’inserimento in 
una classe adeguata. Per l’alunno è prevista un’eventuale giornata di frequenza presso 
la Scuola Superiore prescelta per approfondire la conoscenza della scuola futura.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto, come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie. 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte 
delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza 
verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto comprensivo hanno garantito, 
seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 
curricolo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 
svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, 
attraverso un attivo processo di ricerca-azione. Il nostro Piano, adottato per l’a.s. 
2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza, ma didattica 
digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie, considerate uno 
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti, collaborativi.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in 
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare 
nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così 
come la normale didattica d’aula.
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Come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera 
complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. 

Per ulteriori approfondimenti si allega il Regolamento DDI. 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI IC MANZONI a.s. 2020-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il primo collaboratore sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza 
o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali. Insieme al secondo 
collaboratore, coadiuva il dirigente in 
tutti gli aspetti gestionali e 
organizzativi.

2

Funzione strumentale

I compiti assegnati ai docenti Funzioni 
Strumentali sono distinti in base alle 
diverse aree: Area 1 - PTOF e rapporti 
con Enti-Territorio Area 2 - 
Valutazione ed Autovalutazione di 
Istituto Area 3 - Interventi e servizi per 
gli studenti e relazioni con l’esterno 
Area 4 - Successo formativo e 
inclusione Area 5 - Orientamento e 
Continuità Area 6 - Comunicazione 
esterna.

6

Hanno il compito di coordinare il 
lavoro progettuale dei dipartimenti, 
procedere alla verbalizzazione ed alla 
raccolta dei materiali allo scopo di 

Capodipartimento 4
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favorire scambi di informazioni, di 
esperienze e di materiali didattici.

Responsabile di plesso
Rappresenta il Dirigente Scolastico nel 
plesso.

5

Animatore digitale
Adempimenti specifici legati al Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, 
costituito da 3 docenti (uno per 
ciascun ordine scolastico), ha la 
funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica 
dell'istituzione scolastica e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

Coordinatore dell'educazione 
civica

La figura ha compiti di coordinamento 
delle attività e delle valutazioni. 
Formula la proposta di voto, 
acquisendo elementi conoscitivi dagli 
altri docenti interessati 
dall’insegnamento. Ciò al fine delle 
valutazioni intermedie e finali.

34

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI)

Prevede azioni atte a valutare e 
favorire l'inclusione ed elabora la 
proposta di PAI. Il gruppo è costituito 
dai docenti di sostegno, dai docenti 
curriculari, dalle FF.SS. area inclusione 
e dai genitori.

1

Referente Centro Sportivo 
Scolastico

Organizza e coordina i progetti e le 
iniziative sportive.

1

CoorCoordina ed organizza iniziative 
di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo, anche avvalendosi 
della collaborazione delle Forze di 
polizia, nonché delle associazioni e dei 

Referente Bullismo e legalità 1
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centri di aggregazione giovanile 
eventualmente presenti sul territorio. 
Partecipa alle iniziative di formazione 
promosse. Si informa ed informa i 
colleghi in merito alle disposizioni 
normative previste nelle nuove Linee 
di orientamento.

Referente Educazione alla 
salute

Coordina attività relative all'adozione 
di corretti stili di vita.

1

Nucleo interno di Valutazione 
(NIV)

Coordina le azioni di autovalutazione 
e valutazione rivolte a tutto il 
personale della scuola, agli alunni e 
alle famiglie; propone e progetta 
percorsi di miglioramento continuo e 
predispone il Piano di Miglioramento 
sulla base del Rapporto di 
Autovalutazione.

1

Coordinatori e Segretari 
Consigli di 
classe/interclasse/intersezione

Hanno il compito di coordinare e 
verbalizzare tutti gli interventi 
educativi, didattici e formativi della 
classe.

44

Responsabili sicurezza, ASPP, 
Primo Soccorso e Addetti 
Antincendio

Hanno compiti legati agli 
adempimenti in tema di sicurezza dei 
luoghi di lavoro (Dlgs 81/08).

20

Referente per l'educazione 
allo sviluppo sostenibile

Promuove i progetti e le azioni di 
sostenibilità ambientale

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Attività didattica specifica 
nelle classi in orario 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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antimeridiano e attività di 
ampliamento dell'offerta 
formativa in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività curriculari e attività pomeridiane 
per avviare allo studio del pianoforte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Dematerializzazione e digitalizzazione attività 
amministrative 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lo scopo della Rete Scuola digitale è :

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

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

 AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AMBITO 23

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete ha come scopo precipuo la formazione dei docenti delle scuole dell'Ambito 23, 
in attuazione del Piano Nazionale formazione Docenti.

 METTIAMO IN RETE L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete  "MettiAMO in rete l'inclusione", promosso dall’I.C.“C.G.Viola” di Taranto, 
coinvolge diverse scuole della provincia di Taranto ed ha come finalità la formazione 
di tutti gli operatori scolastici per la concreta realizzazione di elevati standard di 
qualità dell’inclusione nelle scuole della rete. 
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 RETE ECODIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ecodidattica è una rete di scuole finalizzata a condividere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile e ad attuare quanto 
definito dai riferimenti normativi e dalle linee guida elencate in premessa.

La rete di scuole di Ecodidattica condivide il Progetto Ecodidattica (pubblicato 
sul sito www.ecodidattica.it) che costituisce il terreno unificante di attività 
comuni con cui vengono valorizzate le competenze degli insegnanti impegnati 
nell’educazione allo sviluppo sostenibile.

L'accordo ha l’obiettivo primario di soddisfare il comune interesse alla 
progettazione di  percorsi didattici finalizzati all’arricchimento  e alla 
condivisione delle competenze degli insegnanti, degli studenti e della 
comunità civile nell’ambito dell’educazione ambientale, della cittadinanza 
attiva e della green economy.

Ecodidattica ha l’obiettivo di aprire la scuola al territorio e di collaborare in 
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rete con istituzioni, enti e associazioni della società civile che a vario titolo si 
interessano di ambiente, tutela della salute, coesione sociale e  promozione 
dei diritti e della partecipazione sociale.

L’accordo di rete favorisce la partecipazione ai Fondi Strutturali Europei, ad 
altre iniziative del MIUR o della Regione che possano sostenere 
finanziariamente le attività previste da Ecodidattica, riconoscendo nelle reti di 
scuole un motivo di premialità. 

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROLOCO LIZZANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Supporto ad attività didattiche e collaborazione eventi•

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:

Partner convenzione

Approfondimento:

La proloco è un'associazione che opera nel comune di LIzzano, organizzando diverse 
iniziative tese al rilancio del territorio.

Collabora con la scuola che punta a sviluppare negli alunni un senso di appartenenza 
che li porti a conoscere, amare e tutelare i luoghi dove vivono.

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di tirocinio•
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 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

La Convenzione mira a consentire il tirocinio da parte degli studenti universitari, 
all'interno del nostro Istituto, con ricadute positive attraverso il confronto con i 
docenti in servizio, nell'ottica della diffusione di buone pratiche.

 RETE " IL BILANCIO SOCIALE NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni 
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Scolastiche, che vi aderiscono col proprio personale, per la formazione del 
personale in servizio, al fine dello sviluppo delle competenze professionali, con 
riferimento specifico a quanto previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Approfondire le conoscenze sui processi di apprendimento e relative metodologie didattiche 
innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Collegio docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA RELAZIONE EDUCATIVA COME STRUMENTO PER PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE

Formarsi sulla comunicazione interpersonale ed educativa, per prevenire le diverse forme di 
disagio e dipendenze giovanili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti dell'istituto

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. MANZONI"

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE DISCIPLINE NEL CURRICOLO

Attività di formazione specifica disciplinare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in 
italiano, inglese e matematica, in particolare con 
riferimento alle fasce di apprendimento più 
basse, cercando di garantire il successo formativo 
di tutti.

•

Destinatari Singoli docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL BILANCIO SOCIALE NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA

La formazione in oggetto è tesa allo sviluppo delle competenze professionali, con riferimento 
specifico a quanto previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. Il percorso formativo “Il bilancio 
sociale nella scuola dell’autonomia” – destinato a docenti e personale amministrativo – sarà 
articolato in 25 ore di didattica laboratoriale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 L'EDUCAZIONE CIVICA

Formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 
l'organizzazione dell'educazione civica. Moduli formativi destinati, in prima battuta, a uno dei 
coordinatori per l'educazione civica per successiva formazione «a cascata»

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 

processo di costruzione dell’identità dell’Istituto; esse sono stimoli strategici per il 

processo di miglioramento della scuola che vuole rispondere in maniera sempre più 

efficace sia ai compiti formativi e educativi cui è deputata, sia alle aspettative di una 

società in continua trasformazione.
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Le attività formative dei docenti, definite dall’art.1, comma 124 della legge 107/2015 

come obbligatorie, permanenti e strutturali, nell’ambito degli adempimenti connessi 

alla funzione docente, sono inserite nel Piano formativo d’Istituto che è parte 

integrante del PTOF. Il Collegio docenti promuovere le iniziative di aggiornamento e 

definisce il Piano di formazione; esso delibera contenuti, modalità, procedure di 

svolgimento e criteri di partecipazione alla formazione.

Nel nostro Istituto si punta su percorsi di formazione mirati che facciano leva sulle 

motivazioni di base dei docenti e sulla voglia di crescita finalizzata ad acquisire nuove 

competenze spendibili in maniera pratica ed efficiente nei loro percorsi di 

insegnamento e di crescita professionale.

Le attività di formazione saranno definite tenendo conto delle criticità emerse 

dal RAV, delle istanze rivenienti dal PdM e dei bisogni formativi emersi dal 

questionario proposto ai docenti.

Esse riguarderanno:

§  le competenze, relative didattiche innovative e valutazione dei processi di 

apprendimento

§  la prevenzione del disagio, del bullismo e cyberbullismo, insuccesso 

scolastico e dispersione

 

Si prevedono inoltre corsi per la sicurezza sul posto di lavoro e sul primo soccorso 

con formazione di tutto il Personale addetto alla sicurezza secondo quanto previsto 

dal D.Lgs 81/08 e dal DM 388/03.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 SICUREZZA PER TUTTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 MIGLIORIAMO INSIEME

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SEGRETERIA A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Si ravvisa l'esigenza avvertita dal personale ATA di adeguare le competenze 
possedute soprattutto alla necessaria applicazione del Codice dell'Amministrazione 
Digitale.

Si prevede un piano di formazione mirato all’approfondimento di temi già affrontati 
nel triennio precedente:

1 nuovo sistema di comunicazione nella scuola (sito web, social network, posta 
elettronica)

2. digitalizzazione attività negoziale

3. corsi di primo soccorso e per addetti antincendio
4. comu nicazione e gestione delle dinamiche relazionali e di gruppo

Si terranno, inoltre, in considerazione eventuali  attività formative in caso di 
attivazione di nuovi programmi gestionali o per nuove assegnazioni di compiti.
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