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ELABORATO dal collegio docenti con delibera n.4 del 14/01/2016 sulla scorta dell’atto 
d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 3050/B18 del 04/11/2015, 
dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i 
pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni 
dei genitori; 

 
APPROVATO dal consiglio d’Istituto con delibera n.4 del 15/01/2016; 
AGGIORNATO e APPROVATO dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 del 23/10/2017; 
AGGIORNATO e APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1del 24/10/2017; 
AGGIORNATO e APPROVATO dal Collegio dei Docenti con delibera n.1 del 29/11/2018; 
AGGIORNATO e APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 19/11/2018 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del 

collegio docenti n. 4 del 14/01/2016; 
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Puglia in merito alla 
compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
AI SENSI del: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 
curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 
della legge 107 del 13.07.2015; 

 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
Nota MIUR n.2157 del 05 

ottobre 2015; Nota MIUR 

n.2805 dell’11 dicembre 

2015. 

 

 

  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 

2015 aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
 
Il nostro Istituto è il più antico edificio della città espressamente progettato e realizzato per uso 
scolastico. Molteplici vicissitudini nel trascorrere degli anni, hanno fatto si che la struttura fosse utilizzata 
per diversi scopi. Durante la guerra Mondiale una sua parte fu adibita persino ad ospedale. 

 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 
Mesagne, in provincia di Brindisi, è un comune di ca. 27.700 abitanti, situato in un'ampia pianura a sud- 
ovest di Brindisi, sull'ultimo tratto della Via Appia. E' una città antichissima, abitata in epoca preromana 
dai Messapi, con numerose testimonianze custodite nel Museo del Territorio, nella necropoli e nel parco 
archeologico del centro storico. Le belle piazze barocche ospitano, in particolare durante l'estate, 
numerose sagre, feste, e rappresentazioni teatrali all'aperto. Terra molto fertile, Mesagne presenta un 
paesaggio ricco di coltivazioni. Attualmente sta sempre di più scoprendo una vocazione turistico- 
culturale, importante per la crescita economica del paese. Qui è attivo il “Coordinamento della Rete 
Scolastica Comunale”, del quale fanno parte l’Ente Comune e tutte le scuole del paese. Si tratta di uno 
strumento per migliorare la capacità di concertazione della proposta didattica, educativa e formativa da 
proporre al territorio. E’ un raccordo operativo tra le politiche e i servizi del Comune e la progettazione 
delle scuole nell'autonomia. Nondimeno, è uno strumento che favorisce la progettazione "verticale" ed 
"orizzontale" del più ampio progetto di vita dei bambini e dei ragazzi, nell'ottica dello sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva. L’Ente locale contribuisce attraverso la proposta di progetti Lettura- 
Storici, vista la presenza di siti archeologici nelle vicinanze, del museo e della Biblioteca ragazzi. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 
 
Una scuola attenta entra a far parte integrante della vita affettiva e relazionale, oltre che culturale dei 

bambini e delle bambine. Sollecita, nel contempo, il territorio ad accompagnare e sostenere “lo sviluppo 

della coscienza civica” promuovendo dialoghi e reti significative tra le risorse sociali, economiche e 

culturali presenti. Per attuare ciò la nostra scuola parte da quattro concetti chiave: 

1. La centralità della persona come criterio che orienta le scelte della nostra Scuola; 

2. Il curricolo come il principale strumento di progettazione didattica; 

3. La didattica orientata a promuovere l’apprendimento attivo degli alunni; 

4. Le esperienze di apprendimento organizzate per favorire il superamento del Sapere 

frammentato, per valorizzare le interconnessioni, per aiutare gli alunni a scoprire e ricostruire  

il senso unitario di quanto vanno conoscendo (raggiungendo ciascuno il proprio “traguardo). 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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Accoglienza 

perché impegnata in 
un insegnamento 

sensibile alle 
differenze 

Investire 

nella formazione 

dei docenti 

perché impegnata a 
sostenere nel suo ambito i 
luoghi della riflessione a 

garanzia dell’unitarietà 
dell’insegnamento 

Continuità 

educativa e cognitiva 

perché impegnata a 
prevenire 

disorientamento, 

dispersione, 
demotivazione 

Ripensare le forme del 

dialogo con le famiglie 

perché impegnata a 

condividere con le stesse 

l’impegno educativo 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

Cerchiamo, pertanto, di realizzare 

UNA SCUOLA TESA A DARE IL MEGLIO DI SÉ 

attraverso una Proposta Formativa 

che consenta di distinguersi sul territorio per la sua capacità 

di: 
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA 
Orario di funzionamento 

Le attività didattiche per la Scuola Primaria si svolgeranno dal lunedì al venerdì di 
ciascuna settimana (settimana corta) sia per le classi a tempo normale sia per le 
classi a tempo pieno. 
Tempo pieno 
Orario: 40 unità orarie settimanali con servizio mensa articolato dalle ore 8,10 alle ore 16,10. 
Nel tempo pieno saranno svolte tutte le attività previste da “Le indicazioni per il Curricolo 

per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” del 16/11/2012”, nell’ora del 

dopo mensa si privilegeranno attività espressive, laboratoriali, grafico/pittoriche, 

musicali/coreutiche e motorie/multimediali. 

Tempo normale 

Orario: 30 unità orarie settimanali per le classi dei due plessi, così articolato dalle 

ore 8,10 – alle ore 13,34. 

DIVISIONE DISCIPLINE 
Le classi a tempo normale hanno 2 docenti su due classi 

 1^ docente-Ambito linguistico 

 2^ docente-Ambito scientifico 

 3^ docente-Religione 

 4^ docente-L2 

ORARIO PERSONALE DOCENTE 
Si continuerà ad adottare l’unità oraria di 54 minuti. 
Tenuto conto che tutte le frazioni orarie non prestate in funzione dell’unità oraria di 54 

minuti (cioè i 6 minuti mancanti ai 60 minuti canonici), come contemplato dal DPR 

275/99 art. 4, punto b, comma 2, saranno accumulate e rese frontalmente a tutta la 

classe, dalle insegnanti, in corso d’anno. 

RECUPERO DA EFFETTUARSI 

 in orario curricolare con attività di rinforzo e recupero, con attività laboratoriali 

e/o che richiedano la presenza di più di una docente (es. Visite di istruzione) 

 e/o come copertura all’interno della stessa classe in caso di assenza di una 

delle altri insegnanti titolari. 

Ogni docente restituirà almeno la metà del monte orario in debito entro il 31 gennaio 
2018, giorno di chiusura del primo quadrimestre. 

MONTE ORE SETTIMANALE PER OGNI DISCIPLINA 
                       Ad ogni disciplina oggetto di studio è destinato il seguente numero di unità di ore 
settimanali: 

 per il tempo scuola normale => 30 unità orarie settimanali; 

 per il tempo pieno => 40 unità orarie settimanali. 

mailto:bree03100g@istruzione.itsito
http://www.carduccimesagne.gov.it/


DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. CARDUCCI” 

Via G. Marconi - 72023 - MESAGNE (BR) – Tel/fax: 0831.771068 

e-mail: bree03100g@istruzione.it sito web: www.carduccimesagne.gov.it 

cod. fiscale 80002030742 
cod. meccanografico BREE03100G 

7 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Italiano 7 u. o. 7 u. o. 6 u. o. 6 u. o. 6 u. o 

Matematica 7 u. o. 6 u. o. 6 u. o. 6 u. o. 6 u. o. 

Storia/Cittadinanza e 

Costituzione 

 

2 u. o. 
 

2 u. o. 
 

3 u. o. 
 

3 u. o. 
 

3 u. o. 

Geografia 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Scienze 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Tecnologia- 

Informatica 

 

1 u. o. 
 

1 u. o. 
 

1 u. o. 
 

1 u. o. 
 

1 u. o. 

Inglese 2 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 

Arte/Immagine 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Motoria 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Musica 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 

Religione 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

TOTALE 30 u. o. 30 u. o. 30 u. o. 30 u. o. 30 u. o. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Orario di funzionamento 

Le attività educative per la Scuola dell’Infanzia si svolgeranno dal lunedì al venerdì di 
ciascuna settimana (settimana corta) secondo il seguente orario giornaliero: 
inizio lezioni ore 8.00 - termine lezioni ore 16.00 con il servizio di 
refezione scolastica; inizio lezioni ore 8.00 - termine lezioni ore 13.00 
senza il servizio di refezione scolastica. 

Una giornata scolastica bene organizzata costituisce un fattore di fondamentale 

importanza per una scuola di qualità e il rispetto della scansione temporale è 

regola e benessere per tutti perché: 

 risponde ai bisogni educativi e offre un ritmo di vita più regolare a ciascun bambino/a; 

 permette un ordinato svolgimento delle attività e, quindi, un aumento di 

energie adulte a favore dei piccoli. 
 

Orario Attività 

08,00 – 09,00 Ingresso e accoglienza dei bambini. 

09,00 – 09,30 Attività di routine (registrazione presenze/assenze, il tempo che 

passa, il tempo che fa, ecc...). 

09,30 – 10,00 Spuntino e attività igieniche. 

10,00 – 12,00 Attività organizzate seguite da attività libera. 

12,00 – 12,30  Preparazione al pranzo. 

 
 Uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa. 

12,30 – 13,30 Pranzo. 

13,30 – 14,00  
 1ª uscita turno pomeridiano. 

 Attività igieniche. 

14,00 – 15,30 Attività organizzate e non. 

15,30 – 16,00 2ª uscita turno pomeridiano. 
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Compiti e funzioni dei collaboratori 

1. Coordina le attività di Istituto collaborando con il Dirigente Scolastico ed i referenti di 
progetto. 

 

2. Stende i verbali del Collegio dei docenti. 
 

3. Cura i rapporti tra ufficio di segreteria ed i coordinatori di plesso. 
 

4. Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento. 
 

5. Partecipa ad incontri interni al Circolo, con Enti Esterni, con o su delega del Dirigente 
Scolastico. 

 

Compiti e funzioni dei coordinatori di plesso 
 

1. Coordina le attività di Istituto collaborando con il Dirigente Scolastico ed i referenti di 
progetto. 

 
2. Cura i rapporti tra ufficio di segreteria ed i collaboratori del Dirigente. 

 
 

Funzioni Strumentali al P.O. F. 
 

AREA N. DOCENTI 

 

Area 1 

 Gestione e coordinamento delle attività del POF 

 d’Istituto 

 

1 

Area 2 

  Rapporti con l’esterno: progetti con Enti ed Istituzioni, 
compiti di gestione ed organizzazione 

 

2 

Area 3 

  

  

 

1 

Area 4 

  

  

 

1 
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DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

ORDINE DI SCUOLA NUMERO 

DI 

CLASSI 

NUMERO 

DI 

ALUNNI 

 

GIOSUE’ CARDUCCI 

 

Scuola Primaria 
 

15 
 

282 

 

PAOLO BORSELLINO 

 

Scuola Primaria 
 

15 
 

289 

 

DE AMICIS 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

3 
 

71 

 

DON MILANI 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

4 
 

89 

 

RODARI 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

4 
 

69 

 
 

PRIORITA’ TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

ESITI DEGLI STUDENTI Risultato delle prove standardizzate INVALSI 

PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

 
Ridurre la varianza tra classi 
nelle prove standardizzate 
nazionali. 

 

 

 
Conseguimento di esiti nelle prove 

INVALSI che presentino una minore 

varianza tra le classi. 
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 OBIETTIVI  DI PROCESSO  
 

 

AREA DI PROCESSO 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

 

-Predisporre prove di valutazione oggettive 
per classi parallele secondo il modello 
Invalsi. 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

-Individuare modalità e strategie 
collaborative promuovendo e valorizzando 
la Peer education. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

-Far divenire gli spazi scolastici luoghi di 
aggregazione,dove è possibile costruire i 
saperi in contesti formali ed informali. 

  

 

 
 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO -Incontri per dipartimenti. 
-Pianificare incontri tra docenti dei diversi 
gradi di istruzione per l'individuazione di 
competenze/abilità finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio. 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

-Attività di monitoraggio per rilevare la 
ricaduta dell'attività della scuola in termini 
di valutazione e cambiamento di 
atteggiamenti/comportamenti. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

 

-Promuovere per i docenti percorsi 
formativi di qualità. 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

-Incrementare le forme di interazione e di 
collaborazione tra scuola e genitori. 
-Potenziare le collaborazioni con enti, 
associazioni e scuole della provincia in 
progetti comuni. 
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ESITI DEGLI STUDENTI 
 

Nella valutazione formativa intermedia e finale sono valutate l'autonomia di iniziativa e la 
capacità di orientarsi. Il livello di competenza raggiunto dagli alunni è prevalentemente 
buono. 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una 
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri 
comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per 
valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
In particolare i test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in 
italiano che matematica, sono comparativamente in linea con quelli riferiti alla regione, 
macro area di appartenenza e all’Italia, ma con una forte varianza interna. Esiste per le 
seconde classi, una variabilità elevata tra le classi sia per matematica che italiano rispetto 
ai dati di riferimento, mentre esiste una bassa variabilità dentro le  classi. Per le classi 
quinte la varianza del punteggio tra  le classi in Italiano è alto, mentre in matematica è in 
linea o di poco inferiore a quella della media nazionale. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività 
didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti 
condivisi. 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. 
Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva 
l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le 
nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze 
trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di 
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono 
gestiti in modo efficace. La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento. In riferimento al decreto 
n.66/2017 la scuola istituisce il gruppo GLI che, dopo aver analizzato le criticità e i punti 
di forza, formula ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse incrementando il livello 
generale di inclusività  ed elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES da 
redigere al termine di ogni anno scolastico. La scuola valorizza le risorse professionali 
tenendo conto delle competenze per l'assegnazione degli incarichi, promuovendo 
percorsi formativi di qualità, incentivando la collaborazione tra pari. La scuola svolge un 
ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie 
ed associazioni/enti del territorio nella definizione dell'offerta formativa. 
 

RISULTATI PROVE INVALSI 
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OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni 
di miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi individuati come prioritari tra 
i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA 

 

a)Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning 

 

-Potenziare l’aspetto «comunicativo» 
della lingua italiana e delle lingue 
straniere (inglese,) anche attraverso 
la metodologia CLIL 

 

b)Potenziamento delle competenze matematico- 
logiche e scientifiche 

 

-Migliorare i risultati dei test INVALSI 
attraverso una didattica improntata 
allo sviluppo di competenze in 
situazioni di contesto 

 

c)Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, nell’arte e nella danza 

 

-Progetti e accordi di rete 

 

d)Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva 

 

-Progettare percorsi riguardanti la 
cultura della legalità e della pace 

 

g)Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

 

-Favorire la crescita equilibrata e sani 
stili di vita 

 

h)Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network. 

 

-Potenziare l’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio 
informatico, matematico e scientifico 
nel processo di insegnamento- 
apprendimento 

 

i)Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

 
-Progettare per competenze anche 
attraverso la metodologia Peer 
Education e cooperative Learning 
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l)Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

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

-Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore dei soggetti 
con particolare svantaggio socio- 
culturale, ivi compresi i BES ed i DSA 
anche attraverso una didattica 
laboratoriale 

 

s)Definizione di un sistema di orientamento 
 

-Valorizzare la valenza orientativa 
della didattica in maniera trasversale 
per tutte le discipline. 

 

 
 

PROGETTAZIONE CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 
 

1. DAL PROGETTO ALLA PROGETTUALITA’: “PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CODING” 

Il presente progetto rende l’uso del pensiero computazionale tramite il coding 
una progettualità trasversale in tutte le discipline. Oggi esistono infatti strumenti, 
basati sulla filosofia dei "mattoncini Lego", che sono alla portata di tutti e 
rendono l'approccio alla programmazione qualcosa di estremamente stimolante 
a tutti i livelli. Un esempio è l’ambiente usato dal sito code.org, da cui si accede 
alla piattaforma “Programma  il futuro”. È possibile eseguire diverse attività 
unplugged come labirinti e percorsi da effettuare in reticoli o con “esecutori” 
robotici come l’ape BeeBot. Tuttavia l'ambiente al momento più maturo e più 
diffuso è quello offerto dal tool Scratch sviluppato dal MIT. Scratch permette agli 
studenti di creare giochi o animazioni multimediali ed interattive usando 
immagini, musica e suoni. Scratch è disponibile in italiano e in modalità off line. 
Questo obiettivo nella nostra scuola è raggiunto attraverso la partecipazione ad 
eventi nazionali ed internazionali previsti dal PNSD come Code Week (ottobre), 
L’Ora del Codice (dicembre), “La Settimana della Rosa Digitale(marzo). 

 

2. PROGETTO CLASSE 2.0    

Nell’anno scolastico 2018/19 alcune classi di 1^- 2^ - 3^- 5^  di entrambi i plessi 
aderiscono al progetto di sperimentazione digitale avviato nell’ultimo triennio. 
L'azione Cl@sse 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICULARE ED 

ORGANIZZATIVA 
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attraverso l'utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica 
quotidiana. Ciò che cambia è la mediazione didattica e quindi cambiano le 
attività con cui si promuove l’apprendimento che sono effettuate integrando 
apparecchiature tecnologiche e risorse digitali. 

 

3. PROGETTI DI CIRCOLO: MUSICA, TEATRO, DANZA 
Tali progetti hanno lo scopo di coinvolgere gli alunni in reazioni                                              
sensoriali-percettive, corporee e mentali che si riflettono positivamente nel contesto, 
nell’ambiente, rendendo possibile la comunicazione anche in presenza di difficoltà, 
disadattamento o diversabilità. Inoltre, stimolano e sviluppano l’operosità, la vocalità, la 
corporeità e il movimento, rendendo elastica la mente e consentendo una sorta di 
comunicazione facilitata tra i membri del gruppo, oltre che favorire l’apprendimento in 
generale. Danzare, giocare, cantare, improvvisare, osservarsi, cooperare e promuovere 
una crescita psicologica ed emotiva, canalizzando l’aggressività, manifestando e 
migliorando la coesione dei membri del gruppo, permettendo di far condividere 
un’esperienza che rende ciascuno indispensabile per il "prodotto finale". In rete con vari 
istituti della provincia(Rete Orfeo) il coro del Circolo, curato da due docenti, promuoverà 
diverse iniziative ed manifestazioni sul territorio. 

 

4 PROGETTO “CERTIFICAZIONE L 2” 
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla 
consapevolezza di un  ruolo decisivo della competenza comunicativa nella lingua 
inglese. Gli esami sostenuti con Cambridge University, rispondono pienamente a tali 

richieste, in quanto verificano le abilità linguistiche acquisite. 
5 PROGETTI SPORTIVI 

Valorizzando le esperienze già realizzate dal CONI e da altre associazioni 
operanti sul territorio, il Circolo costruisce un’offerta articolata attraverso 
l’adesione ai progetti promossi dal MIUR–CONI, dall’U.S.R. e dalle associazioni 
sportive. L’intento è di contribuire attraverso un’adeguata educazione al 
movimento alla formazione integrale della persona e di arricchire il patrimonio 
motorio e culturale degli alunni. I laboratori promuoveranno la relazione e la 
partecipazione attiva, gli atteggiamenti di collaborazione, confronto agonistico e 
accettazione del risultato. 
I progetti saranno: 

Sport di classe 

Racchette a scuola 

Scuola calcio 

6 PROGETTI  SCACCHI 
Le classi seconde di entrambi i plessi e le classi quarte del plesso Carducci 
realizzeranno progetti relativi al gioco degli scacchi, poiché tale gioco crea processi di 
pensiero anticipatore come la capacità di prefigurare azioni future, affinando la 
percezione visiva e il pensiero strategico. Inoltre educa sempre più i bambini al 
superamento di atteggiamenti comportamentali di aggressività e iperattività . 

 

7 PROGETTI LEGALITA’ E CITTADINANZA  

  I progetti si propongono, sotto il profilo socio affettivo, di favorire la formazione di 
una coscienza morale e civile; sotto il profilo cognitivo di fare acquisire conoscenze , 
sviluppare, discutere idee di base per la cittadinanza attiva. Secondo un percorso 
graduale, gli alunni saranno pertanto portati a considerare, conoscere ed analizzare 
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questioni attuali legati alle problematiche sociali del nostro tempo (i diritti dei bambini, 
la lotta contro la violenza, il contrasto al fenomeno  del bullismo, dell’omofobia e 
xenofobia) a rapportarsi con modalità d’intervento attivo fino a farle proprie. Inoltre si 
affronta il tema dell’Unità d’Italia  consolidando radici e principi comuni per la 
formazione e l’evoluzione dell’unità nazionale. 

La nostra scuola, in collaborazione con l’Ente locale e le varie Associazioni presenti 
sul territorio, accoglie e promuove i progetti mirati a rafforzare la cultura della legalità, 
attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva e al contrasto di ogni forma di 
discriminazione. 
 

8 PROGETTO PON FSE  

Progetto PON “Sport di classe”: approvazione criteri valutatore, facilitatore, 
tutor ed esperti Il progetto PON “SPORT DI CLASSE” - Progetto “METTIAMOCI 
IN GIOCO!” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 399, composto da un unico 
modulo, è articolato come segue: 

MODULI DESTINATARI ORE 

SPORTIVA...MENTE 
ATTIVI! 

Alunni delle classi 
1e e 2e max. 25 

60 

 
Progetti PON “Competenze di base” contraddistinti dai codici 10.2.1A-
FSEPON-PU-2017-262 (Progetto “VIAGGIAMO INSIEME? GIVE ME 
FIVE!” scuola dell’infanzia) e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-452 (Progetto 
“UP & UP: voglio sapere, fammi vedere come!” scuola primaria – classi 
dalle seconde alle quinte); I progetti sopra indicati sono articolati nei 
seguenti moduli: 

 
 

Progetto “VIAGGIAMO INSIEME? GIVE ME FIVE!” Codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-262 

IN
FA

N
ZI

A
 

MODULI ORE CARATTERISITCHE DEI 
CORSISTI 

N. 
Alunni 

BASTA UN CLIC! 
(Modulo di Coding) 

30 Alunni del 3° anno dei 
plessi dell’infanzia 

max.25 

CRESCERE IN MUSICA 
(Modulo di Musica) 

30 Alunni del 3° anno dei 
plessi dell’infanzia 

max.25 

GIVE ME FIVE 
(Modulo di Lingua Inglese) 

30 Alunni del 3° anno dei 
plessi dell’infanzia 

max.25 

 

 
 

Progetto “UP & UP: voglio sapere, fammi vedere come!” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-452 

P
R

IM
A

R
IA

 MODULI FINALITÀ ORE 
CARATTERISITCHE DEI 

CORSISTI 
N. 

Alunni 

LA MAGIA DELLE PAROLE 
Modulo di Italiano 

30 Alunni delle classi 
seconde e terze 

max.25 

LA MAGIA DELLE PAROLE PER 
CONOSCERE LA REALTÀ 

Modulo di Italiano 
30 Alunni delle classi 

quarte e quinte 
max.25 

LA MAGIA DEI NUMERI Modulo di 
Matematica 

30 Alunni delle classi 
seconde e terze 

max.25 
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LA MAGIA DEI NUMERI PER 
CONOSCERE LA REALTÀ 

Modulo di 
Matematica 

30 Alunni delle classi 
quarte e quinte 

max.25 

 LA MAGIA DELLE PAROLE IN “I 

SPEAK ENGLISH” 

Modulo di 

Lingua Inglese 

30 Alunni delle classi 

seconde e terze 
max.2
5 

LA MAGIA DELLE PAROLE: 

NOTHING 
CAN STOP ME 

Modulo di Lingua 
Inglese 

30 Alunni delle classi 
terze e quarte 

max.2
5 

LA MAGIA DELLA CONOSCENZA 
DEL 
MONDO E DELLE COSE 

Modulo di Scienze 
30 Alunni delle classi 

terze, quarte e 

quinte 

max.2
5 

SCIENZIATI IN CAMPO 
Modulo di Scienze 

30 Alunni delle classi 
terze, quarte e 

quinte 

max.2
5 

 

Progetto PON “Competenze di cittadinanza globale” “Essere… in benessere” 
contraddistinto dal Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSE PON-PU-2018-519 e articolato 
come segue: 

 

P
R

IM
A

R
IA

 

MODULI ORE CARATTERISITCHE DEI 
CORSISTI 

N. 
Alunni 

ESSERE… IN BENESSERE 1 
30 Alunni delle classi 

quarte e quinte 
max.25 

ESSERE… IN BENESSERE 2 
30 Alunni delle classi 

quarte e quinte 
max.25 

ESSERE… IN BENESSERE 3 
30 Alunni delle classi 

quarte e quinte 
max.25 

 

Progetto PON “Patrimonio artistico culturale” in rete con I.I.S.S. “E. 

Ferdinando” 
Il nostro Circolo partecipa in rete con l’IISS Ferdinando al progetto PON 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”: 2 
moduli di 30 ore ognuno coinvolgeranno anche i nostri alunni (almeno 15 per ogni 
modulo) sul tema  «Il vicinato di S. Demetrio».  

 

9 PROGETTO ARTISICA…MENTE   

    Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni al gusto del bello sviluppando il 
senso estetico. Pertanto, attraverso esperienze laboratoriali si cercherà di offrire  
occasioni di crescita che stimolano la fantasia, la creatività, l’ingegno. 

10 PROGETTO LETTURA 

Le attività dei laboratori attiveranno gli alunni all’uso creativo della 
lingua italiana, favorendo un atteggiamento positivo e un 
avvicinamento emozionale nei confronti della lettura. Ci si avvarrà 
della collaborazione con la Biblioteca Comunale di Mesagne nello 
svolgimento del progetto “Libriamoci” al quale aderiscono tutte le 
sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi della scuola primaria. 

11 PROGETTO ACCOGLIENZA 
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La scuola favorisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori. 
Il Circolo presta molta attenzione all’accoglienza per i bambini che 
frequentano per la prima volta la scuola. Nei primi giorni di scuola le 
sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi prime della scuola 
primaria funzionano a orario ridotto. L’obiettivo è quello di facilitare 
l’approccio del bambino alla nuova realtà scolastica e favorirne un 
passaggio graduale promuovendo la conoscenza di sé, dell’altro e 
degli  spazi  scolastici  nei quali il bambino stesso si muove ed 
interagisce. 

 

12 PROGETTO NATALE  

In preparazione della festività i docenti attiveranno laboratori di 
drammatizzazione, canto corale e manualità. Tali attività porteranno 
gli alunni a scoprire il vero significato del Natale inteso come 
messaggio di fratellanza universale, di solidarietà verso chi è meno 
fortunato e delle tradizioni locali. 

 Altra Iniziativa  per il Natale  in  rete con l’Amministrazione 
Comunale  è: “Scuole in festa”,  che  avrà come tema conduttore 
l’Accoglienza. Il Comune metterà  a disposizione delle scuole le sale 
espositive del Castello per esporre lavori che racconteranno  “storie 
di inclusione”.  

 
13 PROGETTO CONTINUITÀ 

Tale progetto prevede un percorso di orientamento nel rispetto delle 
peculiarità  formative di ogni bambino, accompagnandolo con azioni 
rassicuranti e stimolanti. Pertanto la scuola, quale agente  promotrice  
culturale  e  sociale,  attiva  azioni  formative secondo un impianto 
pedagogico e didattico che accomuna i tre ordini di scuola, secondo le 
ultime Indicazioni Nazionali (Infanzia, Primaria e Secondaria di  primo 
grado). 
Rilevante in tal senso è che tra gli insegnanti si promuova una cultura 
della continuità  per favorire un ponte tra presente e futuro i cui 
“traguardi di sviluppo vanno intesi come tracce osservative sui progressi 
compiuti nelle motivazioni ad apprendere per ciascun alunno” Obiettivi 
formativi Essere consapevoli di appartenere a una comunità  in  crescita. 
Favorire un approccio piacevole e sereno al nuovo ambiente scolastico. 

 

14 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO  
delle competenze linguistiche e logico- matematiche 

La scuola di base è il diritto di ogni bambino perciò si devono organizzare 
le risorse umane e materiali che consentano la rimozione degli ostacoli 
allo sviluppo delle capacità  e delle potenzialità, offrendo una didattica 
personalizzata specialmente agli alunni con B.E.S e D.S.A. 

 

15 LA SCUOLA ADERIRA’ alle proposte del Comune di Mesagne in merito ai 
progetti legati alla Biblioteca, al Museo, all’archeologia, al teatro. 
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PROGETTAZIONE  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTI 
CURRICULARI – 
EXTRACURRICULARI 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI ED 
EDUCATIVI 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

 

RISULTATI ATTESI 

 
Progetto Musica 

Conoscenza e 
adeguato utilizzo della 
voce come possibilità 
espressiva, mirato ad 
una corretta 
impostazione. 

 

Capacità di 
lavorare in gruppo 

 

Miglioramento della 
fonetica, della 
respirazione e delle 
abilità 
comunicative. 

 
Progetto 
teatro e danza 

 
Favorire l’attenzione 
alle dinamiche 
relazionali, per facilitare 
la conoscenza, 
l’accettazione e il 
rispetto dell’altro, valori 
fondamentali per una 
coscienza civile. 

 

Capacità 
espressiva 
verbale e non 
verbale 

 
Miglioramento delle 
abilità linguistiche, 
espressive e 
relazionali. 

 
PROGETTI  CURRICULARI/EXTRACURRICULARI 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

P R I M A R I A
 

TITOLO DESTINATARI TEMPI DOCENTI ESPERTO 
Come un cuore che 
batte 

Alunni classi 1e 
A-B-C Borsellino 

Curricolare  Esperto esterno 
con contributo 
delle famiglie 

Officina delle 
emozioni 

Alunni classi 1e 
A-B-C Carducci 

Curricolare  Esperto esterno 
con contributo 
delle famiglie 
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Scacchi a scuola Alunni classi 2e 
Carducci e 
Borsellino 

Curricolare  Esperto esterno 
in forma gratuita 

Musica in 
movimento 

Alunni classi 3e 
A e B - Borsellino 

Curricolare  Esperto esterno 
finanziato da 
sponsor 

Emozioni in… scena Alunni classe 3e 
C - Borsellino 

Curricolare  Esperto esterno 
con contributo 
delle famiglie 

Artistica…mente Alunni classi 3e 
A-B-C – Carducci 

Curricolare  Esperto esterno 
con contributo 
delle famiglie 

Strategica…mente Alunni classi 4e 
A-B-C – Carducci 

Curricolare  Esperto esterno 
in forma gratuita 

 

 Focus sull’Unità Alunni delle classi 4e Extra-curricolare n.15 docenti n.3 Esperti 
d’Italia Carducci e   esterni con 

 Borsellino   contributo delle 
    famiglie 
    + n.1 Esperto 
    esterno in forma 
    gratuita 

Costituzione e Alunni delle classi 5e Extra-curricolare n.11 docenti n.2 Esperti 
Legalità Carducci e   esterni con 

 Borsellino   contributo delle 
    famiglie 
    + n.1 Esperto 
    esterno in forma 
    gratuita 

Certificazione L2 Alunni delle classi 5e Curricolare  Esperto esterno 
 Carducci e  con contributo 
 Borsellino  delle famiglie 

A scuola di coro Alunni delle classi 
3e-4e-5e 

Extra-curricolare n.2 docenti /// 

 Carducci  Borsellino    

P
ro

g
e
tt

o
 

d
i 

C
ir

c
o

lo
 

TITOLO DESTINATARI TEMPI DOCENTI ESPERTO 

Una biblioteca 
per crescere, 
sognare, 

condividere 

Tutti i bambini del 1° 
Circolo (infanzia 

e primaria) 

Curricolare n.3 docenti 
referenti 

Biblioteca 

/// 
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PROGETTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Percorsi Laboratoriali 

Progetto ambiente 

Valorizzare e salvaguardare  l’ambiente naturale. 
 

Progetto “Coding” 

Il progetto “Coding -Infanzia ”consente di abituare i bambini a pensare e a scegliere. Le attività 

permettono di mettere in atto strategie legate alla logica ed al problem solving che sono alla base 

del pensiero computazionale. 

Progetto musica 

Promuovere l’educazione all’ascolto e all’attenzione offrendo al bambino la possibilità di 

esprimersi con piacere e soddisfazione. 

Progetto lettura 

I plessi oltre ai progetti curriculari aderiscono alle iniziative “libriamoci” indetto dal Ministero dei 

Beni culturali e del Turismo con il Centro per il Libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e 

dell’Università e della Ricerca. 

 
 

PROGETTI  CURRICULARI/EXTRACURRICULARI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IN
FA

N
ZI

A
 

TITOLO DESTINATARI TEMPI DOCENTI ESPERTO 
Il mio 
amico 
ambiente 
(Agenda 2030) 

Tutti i bambini dai 3 
ai 5 anni di tutti i 
plessi 

Curricolare  /// 

Sano… come 
un pesce 

Tutti i bambini del 
plesso Rodari 

Curricolare ed 
extra-curricolare 

n.8 docenti di 
sezione e n.2 
docenti di 
sostegno 

/// 

A scuola di 
coding 

Alunni di 5 anni del 
plesso Don Milani 

Extra-curricolare n.7 docenti di 
sezione 

/// 

Cantiamo 
l’Ambiente 

Alunni di 4 e 5 anni 
del plesso De Amicis 

Extra-curricolare n.8 docenti di 
sezione 

/// 

mailto:bree03100g@istruzione.itsito
http://www.carduccimesagne.gov.it/


DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. CARDUCCI” 

Via G. Marconi - 72023 - MESAGNE (BR) – Tel/fax: 0831.771068 

e-mail: bree03100g@istruzione.it sito web: www.carduccimesagne.gov.it 

cod. fiscale 80002030742 
cod. meccanografico BREE03100G 

23 

 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE: 

Tutte le insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria dell’Istituto, 
impegnate durante le ore di programmazione didattica ed educativa, senza 
ulteriore dispendio monetario da parte dell’ Istituzione. 

Titolo dell’ iniziativa di miglioramento: Progettare insieme per migliorare gli esiti 

 

Piano triennale 

 
 

 
 

Area ESITI DEGLI STUDENTI 
 

PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi e nelle diverse sezioni 
riguardo alle prove standardizzate nazionali. 

AZIONI: 

1. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni 

per tutte le classi di scuola primaria per italiano e matematica, sullo stile 

di quelle dell’ INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di 

apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di 

valutazione. 

2. Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi 

3. Confrontare i risultati 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. riduzione del 10 % della variabilità dei punteggi tra le classi conseguiti nelle prove 

invalsi nel medio termine; 

2. riduzione della variabilità dei punteggi tra le classi conseguiti nelle prove invalsi con 

avvicinamento ai limiti della media delle scuole del sud Italia; 

3. avere una collaborazione tra docenti dei diversi plessi per un’ azione didattica più incisiva 

e condivisa. 

 

 

 

 

 
Responsabile 

dell’iniziativa: 

 

Dirigente Scolastico 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 
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Ultimo riesame: 

 
Fase di PLAN-PIANIFICAZIONE 

Attraverso il progetto si intende ottenere ridurre la variabilità degli esiti più tra le classi 
riguardo alle prove standardizzate nazionali. 
Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni per 

tutte le classi di scuola primaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’ INVALSI, 

per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, 

creando,se possibile, una griglia comune di valutazione. 

In questo si cercherà di uniformare nell’ istituto la verifica degli apprendimenti dei bambini 
almeno per le prove d’ ingresso, intermedie e di fine anno, ferma restando la libertà delle 
pratiche d’ insegnamento di ciascun docente. Le prove intermedie e finali costituiranno oggetto 
di valutazione quadrimestrale. 
Si è scelto un tale tipo di approccio per rendere il più possibile condivisa e standardizzata la 

modalità di somministrazione delle prove. La collegialità nella scelta dei vari testi elaborati 

dovrebbe permettere una maggior collaborazione trai docenti per uno scambio e un supporto 

nelle pratiche didattiche. 

 

Livello di priorità: alta 

 

 

 
 

Situazione corrente al 

……………. 

(indicare mese e anno) 

   (Verde) (Giallo) (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Componenti del gruppo di miglioramento: Comitato di autovalutazione 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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Fasi operative 

- Creazione dei gruppi classi parallele 

- 3 incontri annui previsti ( settembre, gennaio, aprile, maggio-giugno) 

- Preparazione delle prove 

- Somministrazione delle prove, secondo i criteri Invalsi 

- Confronto dei risultati 

 
Obiettivi misurabili: 

1. Conseguimento di esiti migliori nella prova finale da parte del 90% degli alunni che hanno 
conseguito gli esiti più bassi nella prima prova. 

2. Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’ azione didattica più incisiva e 
condivisa. 

 

 

 
 

Fase di DO-DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
Il progetto durerà per l’intero anno scolastico, è diretto ai docenti delle scuole primarie 

dell’istituto, suddivisi in 10 piccoli gruppi, uno di italiano e uno di matematica per classi parallele. 
Sarà scelto un responsabile che verbalizzerà i lavori svolti, realizzando, digitalmente se 
possibile, le prove di verifica e le griglie di correzione. Sarebbe opportuna la stretta 
collaborazione, attraverso forme di contatto al di fuori degli incontri previsti, qualora non si riesca 
nelle ore previste a formalizzare il tutto. 

Si intende inoltre creare un vero e proprio archivio da consultare annualmente dagli insegnanti 

interessati. 

 

Fase di CHECK–MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
Sono previsti sistemi di monitoraggio dell’ andamento del progetto da parte del nucleo di 
autovalutazione, in modo che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, 
siano introdotte le opportune modifiche. 

 
Fase di ACT–RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare: 

 Questioni da risolvere 

 Revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 
AZIONE:creazione prove 

 

Attività 
 

Responsabile 
 

Data 
 

Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso = attuazione 
non in linea con gli 
obiettivi Giallo = non 
ancora avviata/in 
corso e in linea con 
gli obiettivi 
Verde = attuata 

prevista 
di avvio e 
conclusio 

ne 

   G F M A M G L A S O N D  

Stesura 
delle prove 

Docenti Gennaio- 
Febbraio 

x x            

 
Stesura 
prove finali 

Docenti Aprile-Maggio    x x         

Stesura 

prove 

ingresso anno 
successivo 

Docenti Maggio- 
Settembre 

    x    x     

 

 
Progetto Risultati attesi Indicatori(descrizione e 

unità di misura) 
Risultati 
Ottenuti* 

* da compilare alla fine 
delle attività 

Progettare 
insieme per 
migliorare 
gli esiti 

Riduzione della 

variabilità dei 

punteggi tra le 

classi 

conseguiti nelle 

prove invalsi 

esiti migliori nella prova finale 
da parte del 90% degli alunni 
che hanno conseguito gli esiti 
più bassi nella prima prova 

 

La versione completa del P.M. è allegata al PTOF. 
 
 
 

 

mailto:bree03100g@istruzione.itsito
http://www.carduccimesagne.gov.it/


DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. CARDUCCI” 

Via G. Marconi - 72023 - MESAGNE (BR) – Tel/fax: 0831.771068 

e-mail: bree03100g@istruzione.it sito web: www.carduccimesagne.gov.it 

cod. fiscale 80002030742 
cod. meccanografico BREE03100G 

27 

 

 

 
Le direttive ministeriali (DPR 122 del 22 Giugno 2009) apportano alcune specifiche novità 
alle procedure valutative e spingono le scuole ad analizzare criticamente le proprie 
pratiche valutative per sistematizzarle in procedure condivise, con l’obiettivo di garantire 
sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai bisogni 
formativi degli alunni. In riferimento al decreto n.62/2017 la valutazione è effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe La 
certificazione delle competenze è rilasciata al  termine della scuola primaria. 
Principi 

La valutazione è equa e coerente con la programmazione annuale per competenze, 
sono oggette di valutazione anche le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione”. Per la rilevazione di inglese, per le classi 5^, l'INVALSI predispone prove 
di posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il 
Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. La certificazione per competenze 
in chiave Europea è definita mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di 
acquisizione delle competenze, valorizza eventuali competenze significative sviluppate 
anche in situazioni di apprendimento formale e informale. Nell’espressione dei voti e/o 
giudizi conclusivi si farà riferimento ai seguenti criteri: 
· esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 
· impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 
· progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; 
· impegno pieno o parziale delle potenzialità personali; 

· organizzazione del lavoro (autonomia e 
metodo di studio). Nei riguardi degli 
alunni: 

 

Con  
 
BES 

Valgono i criteri generali sopra esposti. In particolare, alla luce delle valutazioni delle 
competenze e conoscenze di ingresso, che hanno portato all’individuazione di un piano 
didattico personalizzato o ad un adattamento degli obiettivi di apprendimento, l’équipe 
pedagogica e il consiglio di classe procederà a valutare rispetto agli obiettivi e alle 
discipline previste per l’alunno stesso. 
Alunni disabili. 
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e finalizzata a mettere in evidenza il processo di sviluppo dell’alunno, per il 
quale si rimanda a quanto già esplicitato in relazione alla valutazione in itinere e 
formativa. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione, la 
valutazione potrà essere: uguale a quella della classe; in linea con quella della classe, 
ma con criteri personalizzati; differenziata; mista. La scelta verrà definita nel PEI di ogni 
singolo alunno. 
DSA 

Le modalità di verifica e di valutazione saranno coerenti con il processo di istruzione 
pianificato per gli alunni DSA e formalizzato nel Piano Didattico Personalizzato. In sede 
di valutazione, infatti, l'alunno con Disturbo Specifico di Apprendimento potrà utilizzare 
le strategie didattiche, gli strumenti compensativi e dispensativi che utilizza nel corso 
dell'anno. Inoltre deve essere messo in condizione di svolgere prove in cui la 
prestazione evidenzi il grado di apprendimento senza che questo sia ostacolato dalle 
difficoltà derivanti dal disturbo. 

 

LA VALUTAZIONE 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

La rubrica è individuale e va compilata, per ogni alunno, a cura dei docenti coinvolti nello 
svolgimento dell’Unità di Apprendimento alla fine di tutte le attività previste. La rubrica 
pertanto riassume tutte le dimensioni, oggetto di valutazione, che sono state sollecitate 
nel corso delle diverse fasi dell’Unità di Apprendimento. Essa è pertanto organizzata in 
modo tale da ricomprendere i seguenti ambiti specifici di competenze: 

 
- PRODOTTO 

- PROCESSO 

- RELAZIONE 

- METACOGNIZIONE 

PRODOTTO DA VALUTARE 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVEL 

LI 

 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la  

4  consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra 
 loro in forma organica 

Completezza, Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
3 

pertinenza, consegna e le collega tra loro 

organizzazione 
1 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 
consegna 

2 

 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; le parti e le 
1  informazioni non sono collegate 

 

 

 
Correttezza 

2 

Il prodotto rispetta le caratteristiche della correttezza sintattica, formale e grafica 4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 3 

Il prodotto è nel complesso corretto 2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione 1 

 

 

 

Chiarezza ed 
efficacia del 
messaggio 

3 

Il messaggio è chiaro, assolutamente esauriente e colpisce l’ascoltatore per 
l’immediatezza e l’originalità 

4 

Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione 3 

Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale 2 

Il messaggio non è chiaro ed è esposto in modo pedissequo e impersonale 1 
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Rispetto dei tempi 

4 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo 
ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione 

4 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto 

indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur lento , il tempo a 
disposizione 

 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e 
l’allievo ha mostrato scarsa capacità organizzativa 

2 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e 
l’allievo ha disperso il tempo a disposizione per incuria 

1 

 
Precisione e 

destrezza 
nell’utilizzo degli 

strumenti e 
delle tecnologie 

5 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova 
soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

4 

Usa strumenti e tecnologie con precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni 
problemi tecnici con adeguata manualità, spirito pratico e discreta intuizione 

3 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 2 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato 1 

 

 

 

Esposizione orale 
6 

L’esposizione orale è precisa, fluida, espressiva e ricca di vocaboli 4 

L’esposizione orale è abbastanza precisa e fluida , ma poco espressiva 3 

L’esposizione orale è poco precisa, inespressiva e si avvale di un vocabolario 
poco ricco 

2 

L’esposizione orale è molto imprecisa, stentata e molto povera di termini 1 

 

 

Correttezza ed 
utilizzo della 

lingua inglese 
7 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista del corretto utilizzo della lingua inglese 4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 3 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 1 

 
 

 
Uso del 

linguaggio 
settoriale tecnico- 

professionale 
8 

Ha un linguaggio ricco e articolato; usa anche termini settoriali tecnici – 
professionali in modo pertinente 

4 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali tecnico-professionale 
da parte dell’allievo è soddisfacente 

3 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale - tecnico-professionale 2 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale tecnico-professionale 1 

 

 
Sono state elaborate nuove connessioni tra pensieri e oggetti; l’alunno ha 
innovato in modo personale il processo di lavoro, realizzando produzioni originali 

4 
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Creatività 

9 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche 
contributo personale al processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza 
originali 

 

3 

Nel lavoro sono state proposte connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con 
scarsi contributi personali ed originali 

2 

 

Nel lavoro non è stato espresso alcun elemento di creatività 

 

1 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 
 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

 

 

 
Ricercare: 

 

articoli/eventi/ 
storie/immagini 

su un determinato 
argomento 

1 

 

 

 

 

 
Congruenza dei 

dati e attendibilità 
dei documenti 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, 
selezionando i dati congruenti alla consegna. I 
documenti consultati sono attendibili, interessanti e 
sollecitano la curiosità. 

 
4 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, 
selezionando i dati congruenti alla consegna. I 
documenti consultati sono attendibili. 

 

3 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, 
selezionando dati non sempre congruenti alla 
consegna. I documenti consultati non sempre sono 
attendibili. 

 
2 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo superficiale 
selezionando dati poco congruenti alla consegna. I 
documenti consultati non sempre sono attendibili. 

 

1 

Classificare: 
 

le informazioni in 
base a categorie 

 

Rispetto delle 
categorie 

Le informazioni sono state classificate in modo 
puntuale, preciso ed efficace 

4 

Le informazioni sono state classificate in modo 
puntuale e preciso. 

3 

 

ben precise 
(macro/micro; 
causa/effetto; 

positivo/negativo; 
artificiale/naturale; 

2 

 Le informazioni sono state classificate in modo 
ordinato 

2 

 

Le informazioni sono state classificate in modo 
disordinato 

 
1 

  La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi  
4 

  concettuali chiari, connessioni logiche e frecce di 
collegamento ben orientate.  La gerarchia delle 

  informazioni è rispettata. 
Realizzare una  La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi  

3 mappa Chiarezza e concettuali chiari, connessioni logiche e frecce di 

concettuale leggibilità collegamento ben orientate. 
3  La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi  
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  concettuali chiari, ma non sempre collegati 2 
  logicamente. 
  La mappa è graficamente poco leggibile: i nodi 

1   concettuali sono poco chiari e illogici 
  Testi e immagini sono collegati in modo logico e  

4 Assemblare 
foto/immagini e 

testi per 
dimostrare una 

 coerente; il risultato finale è unitario  e lascia 
trasparire il tema conduttore 

 

Coerenza e 
Testi e immagini sono collegati in modo logico e 
coerente; il risultato finale è unitario. 

3 

tesi; logicità Testi e immagini, nel complesso, sono collegati in  

2 4  modo logico e coerente; il risultato finale è, nel 
  complesso, unitario. 
  Testi e immagini sono collegati in modo non sempre 

1   logico e coerente; il risultato finale è frammentario. 

 

 

 

 

 
Rielaborare ed 
approfondire 

5 

 

 

 

 
Desiderio di 

oltrepassare i 
limiti del compito 

assegnato 
(curiosità) 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e  

4 

all’approfondimento del compito. Si lancia alla 
ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed 
elementi che caratterizzano il problema. Pone 

domande 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Ricerca 
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il 
problema 

 
3 

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del  

2 compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / 

dati ed elementi che caratterizzano il problema 
Sembra non avere motivazione all’esplorazione del 

1 compito 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE 
 

Indicatori Descrittori Livelli 

 
 
 

Autonomia 1 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; 
organizza il lavoro distribuendo gli incarichi con responsabilità; aiuta 
chi non ha ben capito cosa fare; si propone come relatore. 

 

4 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si 
attiene agli incarichi affidati dal docente e li esegue con puntualità, 
rispettando il lavoro svolto dagli altri componenti. 

 

3 

L’alunno coglie la finalità del compito assegnato al gruppo dopo 
aver eseguito il lavoro; si attiene agli incarichi affidati dal docente. 

2 

L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito 
assegnato al gruppo; esegue l’incarico con superficialità e 
disattenzione 

 

1 

 

 
Comunicazione 

e 
socializzazione 
di esperienze 
e conoscenze 2 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo, arricchendo 
e riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 

4 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire e 
riorganizzare le proprie idee 

 

3 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune 
esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto 

2 

L’allievo   ha   difficoltà  a   comunicare   e   ad  ascoltare i  pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze 

1 

 
 

 
Interazione 

orizzontale (con i 
compagni) 

3 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro 
negli spazi opportuni, invitandoli anche ad esprimere le loro opinioni. 
Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 

 

4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli 
spazi opportuni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 

3 

L’alunno non sempre collabora; rispetta i compagni, ma esegue i 
compiti in modo isolato. Non assume atteggiamenti da 
prevaricatore. 

 

2 

L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e assume 
atteggiamenti da prevaricatore. 

1 

 
Interazione verticale 

(con i docenti) 
4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone 
soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i 
ruoli e con correttezza pone domande di approfondimento. 

 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone 
soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i 
ruoli in modo corretto. 

 

3 
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 L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre costruttivo. 
Rispetta i ruoli dopo i richiami. 

2 

L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene sollecitato a 
rispettare i ruoli. 

1 

 
 

Relazione con gli esperti 
e le 

altre figure adulte 
5 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo 

4 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto 

3 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale 

2 

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti 1 

 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE 

 

Indicatori Descrittori Livelli 

 

 
Metodo di 

studio/lavoro 
1 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche 
volte al conseguimento del risultato. Motiva con obiettività le strategie 
attivate 

 

4 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche 
volte al conseguimento del risultato. 

3 

L’alunno non è sempre organizzato; persegue il risultato tentando le 
strategie 

2 

L’alunno non mostra un proprio metodo di lavoro e, spesso, il risultato 
non è perseguito. 

1 

 
 

Consapevolezza 
riflessiva e 

critica 
2 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il 
processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro 
e mostra un certo senso critico 

2 

Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive 
(mi piace, non mi piace) 

1 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 1 

 

 L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e 
interviene in modo opportuno per correggere eventuali imperfezioni. 

4 
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Autovalutazione 
4 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e, 
guidato, interviene per correggere eventuali imperfezioni. 

3 

L’alunno non sempre valuta correttamente e obiettivamente il proprio 
lavoro e, solo guidato, interviene per correggere eventuali 
imperfezioni. 

 

2 

L’alunno non è in grado di valutare correttamente e obiettivamente il 
proprio lavoro 

 

1 

 

 
Superamento delle 

crisi 
5 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di scegliere 
tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal punto di vista 
degli apprendimenti 

 

4 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di richiesta di 
aiuto e di intervento attivo 

3 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie minime 
per tentare di superare le difficoltà 

2 

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli 
altri delegando a loro la risposta 

1 

 
Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 

acquisite 
6 

Ha elevate capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni 
nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 
individuando collegamenti 

 

4 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

3 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non 
sempre con pertinenza 

2 

Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

1 

 
 
 
 
 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO 
 
 

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Sufficiente 1 5/6 

Discreto/Buono 2 7/8 

Distinto 3 9 

Eccellente 4 10 
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DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 
 

SUFFICIENTE 
DISCRETO 

BUONO 
DISTINTO ECCELLENTE 

 
L’alunno esegue le attività 

con difficoltà. 
 
 

Non mostra autonomia e 
chiede l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno esegue 
le attività 

utilizzando 
procedure note. 

 
 

E’ autonomo, ma 

non sempre osa 

proporre soluzioni 

originali. 

L’alunno esegue la 
attività con 
procedure 

personalizzate. 
 
 

E’ autonomo; con 

consapevolezza 

propone soluzioni 

originali 

L’alunno esegue le 
attività con procedure 

personalizzate che 
motiva opportunamente 

 
E’ autonomo; con piena 

consapevolezza propone 
soluzioni originali 

 
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

DESCRITTORE VOTAZIONE 

IN DECIMI 

Le conoscenze/abilità acquisite sono sicure, complete e 

approfondite; utilizza in modo appropriato, ricco e fluido il 

linguaggio specifico delle discipline. 

L’interesse, l’impegno e la partecipazione sono attivi, 

costruttivi e costanti. 

 

10 

Le conoscenze/abilità sono sicure e complete; utilizza in 

modo corretto e appropriato il linguaggio specifico delle 

discipline. L’interesse, l’impegno e la 

partecipazione sono costanti e propositivi. 

9 

Le conoscenze/abilità sono sicure e complete; utilizza in 

modo corretto il linguaggio specifico delle discipline. 

L’interesse, l’impegno e la 
partecipazione sono costanti e propositivi. 

8 

Le conoscenze/abilità sono adeguate; utilizza un lessico 

semplice e coerente. 

L’interesse, l’impegno e la partecipazione sono non sempre 

costanti. 

7 

Le conoscenze/abilità sono essenziali. Usa un lessico 

semplice ed essenziale. 

L’interesse, l’impegno e la partecipazione sono sufficienti. 
6 

Le conoscenze/abilità sono superficiali e incomplete. Si 

esprime in modo frammentario e difficoltoso. L’interesse, 

l’impegno e la partecipazione sono 
discontinui e carenti. 

5 
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 5 6 7 8 9 10 

ACQUISIZIONE DI 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

Conoscenze/abili

tà sono 

superficiali e 

incomplete. 

Conoscenze/abilità 

sono essenziali. 

Conoscenze/abili

tà sono adeguate. 

Conoscenze/abili

tà sono 

complete. 

Conoscenze/abilit

à sono sicure e  

complete. 

Conoscenze/abilità 

sono sicure, complete  e approfondite. 

ESPOSIZIONE E 

PADRONANZA 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

DELLE 

DISCIPLINE 

Comunicazione 

frammentaria e 

difficoltosa. 

Comunicazione 

essenziale. 

Comunicazione 

semplice, ma 

coerente. 

Comunicazi

one corretta. 

Comunicazi

one corretta 

e 

appropriata. 

Comunicazione 

fluida, ricca e 

appropriata. 

INTERESSE, 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Discontinui e 

carenti 

Sufficienti Costanti Attivi e costanti Costanti e 

propositivi 

Costanti, attivi e 

costruttivi. 

AUTONOMIA 

OPERATIVA 

Scarsa autonomia 

operativa 

Parziale autonomia 

operativa 

Discreta autonomia 

operativa 

Soddisfacente 

autonomia 

operativa 

Completa 

autonomia 

operativa 

Completa autonomia 

operativa e  capacità di 

iniziativa personale 

METODO DI 

LAVORO  

Metodo non 

ancora acquisito 

Metodo 

parzialmente 

acquisito 

Metodo 

sufficientemente 

acquisito 

Metodo 

adeguatamente 

acquisito 

Metodo autonomo, 

produttivo e 

accurato 

Metodo pienamente 

acquisito 

RIELAVORAZIONE 

PERSONALE  

Anche se 

opportunamente 

guidato l’alunno 

non 

sempre riesce ad 

organizzare le 

conoscenze. 

L’alunno riesce ad 

organizzare le proprie 

conoscenze solo se 

opportunamente 

guidato. 

L’alunno è in grado 

di rielaborare le 

conoscenze di base. 

rielabora in  modo 

autonomo le proprie 

conoscenze. 

L’alunno rielabora 

in modo autonomo 

e personale le 

proprie conoscenze. 

L’alunno rielabora in 

modo completo, 

autonomo e personale  

le proprie conoscenze. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

OTTIMO L’alunno/a dimostra: rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di 

responsabilità e consapevolezza; puntuale e serio nello svolgimento delle consegne 

scolastiche; mostra interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 

scuola; assume un ruolo propositivo all’interno della classe; ottima la socializzazione 

DISTINTO L’alunno/a rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi 

comportamenti in positivo; costante adempimento dei doveri scolastici; interesse e 

partecipazione costruttiva alle attività della scuola; ruolo positivo e collaborativo nel 

gruppo classe 

BUONO L’alunno/a rispetta le regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno del 

richiamo da parte dell’adulto; ha buona consapevolezza del proprio dovere, l’ interesse 

è adeguato, regolare è lo svolgimento dei compiti assegnati, la partecipazione è attiva, 

mostra correttezza nei rapporti interpersonali 

SUFFICIENTE L’alunno/a necessita di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie 

situazioni; sufficiente è la consapevolezza del proprio dovere, l’ interesse è selettivo, 

saltuario è lo svolgimento dei compiti assegnati, la partecipazione all’attività didattica 

risulta discontinua, i rapporti interpersonali sono sufficientemente collaborativi. 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e 
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori 
quantitativi e qualitativi per rilevarli. 
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FABBISOGNO TRIENNIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

A.S. 
 

POSTI 
COMUNI 

 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO 
(*) 

 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, tempo prolungato, 
pluriclassi, etc.) 

 

16/17 
 

24+1 (RC) 
 

05 
  

12 SEZIONI A TEMPO PIENO 

 

17/18 
 

24+1 (RC) 
 

04 
  

12 SEZIONI A TEMPO PIENO 

 

18/19 

 

24+1 (RC) 

 

05 
  

12 SEZIONI A TEMPO PIENO 

 

 

  
FABBISOGNO TRIENNIO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
(cod.meccano 
grafico Y) 

 

A.S. 

 

POSTI 
COMUNI 

 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO 
(*) 

 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, tempo 
prolungato, pluriclassi, etc.) 

 

BREE03101L 
 

16/17 
18 

+2 Inglese 

+2 RC 

 

 

7 

 

 

8 

 

4 classi TP 
9 classi TN 

 

BREE03102N 
 

16/17 
18 

+1 Inglese 
+1 RC 

 

6 classi TP 

 
     6 classi TN 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 
DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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BREE03101L 
 

17/18 
 

21 
2 Inglese 

2 RC 

 
 

12 

 
 

8 

 

4 classi TP 
10 classi TN 

 

BREE03102N 
 

17/18 
 

23 
1 Inglese 
1 RC 

 

6 classi TP 
9 classi TN 

 

BREE03101L 
 

18/19 
 

18 
2 Inglese 

2 RC 

 
 

9 

 
 

8 

 

4 classi TP 
9 classi TN 

 

BREE03102N 

 

18/19 

 

18 
1 Inglese 

1 RC 

 

6 classi TP 
6 classi TN 

Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 non si prevedono particolari variazioni nel numero di 
classi e di iscritti rispetto all’ anno scolastico 2016/2017. 
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(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
Il fabbisogno di posti nell’ organico potenziato è stimato nei tre anni scolastici in 8 unità, 4 per il plesso 
Carducci e 4 per il plesso Borsellino. Nella previsione delle 8 unità nell’organico potenziato si è tenuto 
conto di diversi fattori: 

 

1) numero previsto degli alunni sia della scuola primaria che della scuola dell’ infanzia, 
2) l’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede progetti che per tipologia e numero di ore 
programmate prevedono l’utilizzo di un certo numero di insegnanti; 
3) la media delle giornate di assenza del personale docente negli ultimi anni 

Ai sensi dell’art.1, commi 5 e 85 della legge 107/2015 i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono 
alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle 
seguenti attività: 

 Attività d’ insegnamento 
 Attività di potenziamento 
 Attività di sostegno 
 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg) 
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A.S. 2016/2017 

  

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

 

N. CLASSI 
E SEZIONI 

 

N. ALUNNI 
 

N. UNITA’ DI PERSONALE 

 

Collaboratori scolastici 
 

G. CARDUCCI 
 

14 
 

266 
 

4 

  

P. BORSELLINO 
 

13 
 

269 
 

3 

  

DE AMICIS 
4 75 2 

  

DON MILANI 
4 91 2 

  

RODARI 
4 65 2 

 

Assistenti amministrativi 
  

39 
 

766 
 

4 

 

A.S. 2017/2018 
  

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

 

N. CLASSI 
E SEZIONI 

 

N. ALUNNI 
 

N. UNITA’ DI PERSONALE 

 

Collaboratori scolastici 
 

G. CARDUCCI 
 

14 
 

260 
 

4 

  

P. BORSELLINO 
 

15 
 

276 
 

3 

  

DE AMICIS 
 

4 
 

86 
 

2 

  

DON MILANI 
 

4 
 

87 
 

2 

 
     

  

RODARI 
 

4 
 

69 
 

2 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, 

AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
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Assistenti amministrativi 
  

41 
 

778 
 

4 

 

A.S. 2018/2019 
  

PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 
COORDINATA 

 

N. CLASSI 
E SEZIONI 

 

N. ALUNNI 
 

N. UNITA’ DI PERSONALE 

 

Collaboratori scolastici 
 

G. CARDUCCI 
 

14 
 

266 
 

4 

  

P. BORSELLINO 
 

15 
 

279 
 

3 

  

DE AMICIS 
 

4 
 

90 
 

2 

  

DON MILANI 
 

4 
 

87 
 

2 

  

RODARI 
 

4 
 

65 
 

2 

 

Assistenti amministrativi 
  

41 
 

787 
 

4 

 

La previsione dei collaboratori e del personale amministrativo si basa sulla previsione della stabilità 
del numero dei frequentanti nel triennio di riferimento. 
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PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE  DI 
FINANZIAMENTO 

Plessi: 

Scuola 
dell’Infanzia: 

De Amicis 

Don Milani 

Rodari 

Tre pc a collegare alle 
LIM con Proiettori 
interattivi già in 
dotazione 

Per una didattica 
digitali 

Fondi Scuola 

Plessi: 

G. CARDUCCI  

9 PC Allestimento 
Laboratorio Coding  

Progetto 

Azione #28 

PNSD 

Plessi 

CARDUCCI 
P. BORSELLINO 

 

Arredi e/o libri e/o 
postazione 
multimediale 

 
 
 
 
 
 
 
 
I miei dieci libri 
 
 
Canone di connettività 

Implementare la 
biblioteca scolastica 

Rendere le biblioteche 
scolastiche fruibili dalla 
comunità sociale 

 
 
 
 
 
 
 
Implementazione 
biblioteca digitale 
 
Diritto al potenziamento 
della rete 

POR SMART-IN PUGLIA 
“Community Library 
,Biblioteca di comunità: 
essenza di territorio 
,innovazione, 
comprensione nel segno 
del libro e della 
conoscenza” con proposte 
operative relative al 
progetto “RETE DELLE 
BIBLIOTECHE DI 
COMUNITÀ DELLA 
TERRA DEI MESSAPI” 
 PNSD Azione#24 

 
 
PNSD Azione#3 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

MATERIALI 

mailto:bree03100g@istruzione.itsito
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Plesso 
P. BORSELLINO 

Macchina fotografica, 
scanner, 
stampante, nootebook , 
reader e 
arredi,hardware e 
software 

Allestimento 
biblioteca scolastica 
innovativa 

PNSD Azione#24 
“Biblioteche scolastiche 
innovative, centri di 
informazione e 
documentazione anche in 
ambito digitale”. 

 

 

 
 

Sulla base delle risultanze del RAV, del PDM della scuola e della legge 107/2015 che interviene 
proponendo un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio “obbligatoria, permanente 
e strutturale”(comma 124), si prevedono per il triennio, azioni formative nelle seguenti aree. 

 

1. Didattica per competenze; 
2. Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
3. Inclusione, disabilità, integrazione; 
4. Competenze di cittadinanza globale; 
5. Valutazione e miglioramento; 

6. Sicurezza. 
 

Gli interventi formativi, articolati in Unità Formative sono declinati nel piano di formazione della scuola e 
saranno sostenuti dalle diverse fonti di finanziamento nazionali ed europee che la scuola potrà 
intercettare. Essi possono comprendere iniziative formative promosse dalle reti di scuole del territorio o 
da altre modalità organizzative. Per la progettazione e la gestione delle attività formative finanziate dal 
Piano Nazionale di Formazione il riferimento organizzativo sarà l’Ambito territoriale n° 11 di cui la scuola 
fa  parte. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con 
le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratori ali ivi presenti; 
 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 
 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cosimo Marcello Castellano 

ALLEGATI: 
 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 
2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

3. PDM (Piano di Miglioramento); 
4. Singole SCHEDE DI PROGETTO; 
5. DELIBERE del collegio docenti e del consiglio d’istituto; 
6. ORGANIZZAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019; 

7. PROGRAMMAZIONE ANNUALE INFANZIA/PRIMARIA 2018/2019; 
8. RESTITUZIONE PROVE INVALSI 2017/2018. 
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