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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'istituto Comprensivo di Latiano  e' inserito in un contesto socio-economico modesto.  
Coesistono  famiglie che vivono in  situazione di  medio benessere con famiglie 
disagiate:   la percentuale degli alunni con svantaggio socio-economico   e' pari alla 
media regionale; lo svantaggio si manifesta con la disgregazione dei nuclei familiari, la 
scarsa attenzione per l'istruzione;  pertanto diversi alunni sono a  rischio di 
dispersione scolastica;   le problematiche riguardano la  regolarità  della frequenza , 
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la  puntualità, il rispetto dei regolamenti, l'impegno, la collaborazione scuola-famiglia. 
La popolazione scolastica conta circa  1300 alunni , distribuiti nella scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. 
Gli alunni stranieri rappresentano circa il 5% del totale. Sono di nazionalita' 
marocchina, albanese, rumena, inglese e cinese; in maggioranza non italofoni, 
necessitano di percorsi individualizzati di alfabetizzazione nella lingua italiana.  

 La presenza di numerose strutture per minori, in carico ai servizi sociali, caratterizza 
fortemente la comunità scolastica. Tali strutture ospitano alunni fuori-famiglia,  che 
manifestano  gravi problematiche relazionali e comportamentali;  gli alunni fuori-famiglia 
costituiscono circa il 3% del totale.  

Gli  alunni con bisogni educativi speciali sono l'8% della popolazione scolastica; esercitano un 
forte impatto sulla comunità scolastica, orientandola  necessariamente verso l'inclusività sia 
nelle scelte organizzative che didattiche.

Territorio e capitale sociale
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La citta' di Latiano dista circa 20 km da Brindisi, conta un popolazione di circa14.000 abitanti. Il 
territorio ha una vocazione agricola; sono presenti  piccole  e medie imprese artigianali,  che si 
occupano della trasformazione dei prodotti locali e del commercio. Le industrie sono 
dislocate  nei paesi limitrofi. Se il contesto di riferimento è caratterizzato dalla bassa 
scolarizzazione dell'utenza, d'altra parte offre l'opportunità di costruire reti formative 
orizzontali in virtù della collaborazione con  associazioni culturali o sportive. Infatti la scuola 
promuove reti con agenzie ed associazioni  per   consolidare la buona pratica della 
concertazione integrando  nell'offerta formativa i bisogni  e le potenzialità del territorio.

Le associazioni culturali e di volontariato quali  la "Fondazione  B. Bartolo Longo",  la Scuola  
professionale ' "J.J.Rousseau" sede dell' università Unicusano , la "Pro loco", la "Biblioteca 
Civica G. De Nitto", la libreria "Taberna Libraria" 
l'Associazione Musicale "L.Leo",  il Circolo cattolico "Beato Bartolo Longo ", la casa-museo "
Ribezzi -Petrosillo", il "Polo museale" , le Parrocchie (Santa  Maria della neve, San Giuseppe, 

Sacro Cuore)  e  le associazioni sportive collaborano con la scuola, sottoscrivendo 
convenzioni e fornendo risorse e competenze   p er lo più  in maniera gratuita e volontaria 

in progetti Pon, di ampliamento dell'offerta formativa di ambito storico-artistico, sportivo, 
espressivo e del  welfare scolastico.

1. 

Con l' Amministrazione  Comunale esiste una buona intesa per la realizzazione di  iniziative 
culturali e progetti in occasione di eventi di rilievo , quali ricorrenze storiche e religiose.

Attualmente sono in corso di realizzazione gli interventi  di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli edifici scolastici, attesi da diversi anni. E' necessario avviare intese con 
l'Ente locale per affrontare le problematiche relative al disagio socio-economico e allo 
svantaggio culturale  degli studenti. 

Risorse economiche e materiali

L'Istituto Comprensivo di Latiano è nato nel 2012 in seguito al dimensionamento scolastico, 
che ha determinato una nuova  organizzazione logistico- amministrativa ed una  differente 
idea di scuola  focalizzata sulla continuità del percorso educativo degli alunni dalla scuola 
dell'infanzia alla secondaria di primo grado, sulla ricerca e condivisione tra i docenti di 
strategie, metodi e buone pratiche didattiche; nel corso degli ultimi anni  ha gradualmente 
costruito la propria identità didattico-culturale in sinergia con il territorio e in raccordo con la 
propria storia.
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L'istituto e' costituito da 8 plessi:

4 plessi di scuola dell'infanzia:

Via Baracca1. 
Via Dalmazia2. 
Via Trieste3. 
Via Scazzeri4. 

2 plessi di scuola primaria:

Bartolo Longo in viale Fosse Ardeatine1. 
Filippo Errico  in Piazza Rubino 2. 

2 plessi  di scuola secondaria di primo grado:

Benedetto Croce  in via P. Giovanni1. 
Gabriele Monasterio in via P. Elia2. 

  La scuola secondaria sarà  presto unificata nel plesso "G. Monasterio"  in seguito alla 
realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.   Gli spazi didattici sono 
numerosi ; il Comune  deve tuttavia provvedere alla messa in sicurezza di tutti gli edifici, con 
relativi  certificati di agibilita' e di messa a norma degli impianti. Relativamente al plesso di 
scuola primaria  "B. Longo "  è in corso  la ristrutturazione della palestra,  il cui cantiere è 
tuttavia  fermo dal 2017, del   I e IV padiglione, che si auspica siano pronti per l'inizio del 
nuovo anno scolastico, 2019/2020,  per superare i disagi che alunni,  famiglie e docenti  hanno 
dovuto affrontare nel corrente anno scolastico. 

Le risorse finanziarie  provengono principalmente dai finanziamenti dello stato e dai fondi 
europei PON-FESR.  Grazie ai finanziamenti statali di "Scuole belle" sono stati completati in 
tutti i plessi lavori di tinteggiatura ; con i finanziamenti PON- FESR  si sono abbattute le 
barriere architettoniche, con la creazione di scivoli  per l'accesso a scuola, bagni per disabili, 
ascensore nella scuola primaria "F. Errico"; si sono  realizzati  lavori di adeguamento degli  
impianti elettrici e idrici, sostituzione delle caldaie,  potenziamento dei  laboratori  informatici 
con nuove attrezzature,  Rete Lan  nei due plessi della scuola primaria e nel plesso "G. 
Monasterio",   rinnovo della strumentazione informatica della segreteria, allestimento di  un 
Atelier Creativo e l'imminente  realizzazione  un ambiente innovativo sul modello del Future 
Classroom Lab nell'auditorium della  scuola secondaria  "G. Monasterio".   Dal punto di vista 
delle attrezzature tecnologiche tutte le aule della scuola primaria e secondaria sono fornite di 
LIM , con  relativi pc. Nella scuola dell'Infanzia in ogni plesso c'è un'aula attrezzata con LIM.  I 
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laboratori e le dotazioni informatiche-tecnologiche necessitano di continua manutenzione, 
che la scuola fa fatica a sostenere economicamente, aiutandosi in parte con il contributo 
volontario dei genitori.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I C LATIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BRIC83000N

Indirizzo PIAZZA RUBINO, 1 LATIANO 72022 LATIANO

Telefono 0831725179

Email BRIC83000N@istruzione.it

Pec bric83000n@pec.istruzione.it

 VIA DALMAZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA83001E

Indirizzo VIA DALMAZIA LATIANO 72022 LATIANO

Edifici Via DALMAZIA snc - 72022 LATIANO BR•

 VIA TRENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA83002G

Indirizzo VIA SCAZZERI LATIANO 72022 LATIANO

Edifici Via SCAZZERI snc - 72022 LATIANO BR•
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 VIA BARACCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA83003L

Indirizzo VIA BARACCA LATIANO 72022 LATIANO

Edifici Via Foggia snc - 72022 LATIANO BR•

 VIA TRIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA83004N

Indirizzo VIA TRIESTE LATIANO 72022 LATIANO

Edifici Via TRIESTE snc - 72022 LATIANO BR•

 ERRICO -LATIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE83001Q

Indirizzo PIAZZA RUBINO 1 LATIANO 72022 LATIANO

Edifici Piazza RUBINO 10 - 72022 LATIANO BR•

Numero Classi 15

Totale Alunni 299

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 BARTOLO LONGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE83002R

Indirizzo
VIA FOSSE ARDEATINE 20 Q.RE PIGNA 72022 
LATIANO

Viale FOSSE ARDEATINE (EDIF-1) 20 - 72022 
LATIANO BR

•

Viale FOSSE ARDEATINE (edificio 2) 20 - •

Edifici
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72022 LATIANO BR
Viale FOSSE ARDEATINE (edificio 3) 20 - 
72022 LATIANO BR

•

Viale FOSSE ARDEATINE (edificio 4) 20 - 
72022 LATIANO BR

•

Viale FOSSE ARDEATINE 20 - 72022 
LATIANO BR

•

Viale FOSSE ARDEATINE (edificio 5) 20 - 
72022 LATIANO BR

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 305

 SMS-CROCE-MONASTERIO- LATIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BRMM83001P

Indirizzo VIA P. ELIA 5 LATIANO 72022 LATIANO

Edifici
Via PAPA GIOVANNI XXIII 5 - 72022 
LATIANO BR

•

Via PIETRO ELIA 5 - 72022 LATIANO BR•

Numero Classi 19

Totale Alunni 393

Approfondimento

I due plessi di scuola secondaria di primo grado "Croce-Monasterio" sono in via di 
accorpamento nel plesso Monasterio  a causa della contrazione della popolazione 
scolastica.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 4

ATELIER CREATIVO 1

LABORATORIO DI ARTE 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 117

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

50

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

137
26

 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

La maggior parte dei docenti dell'Istituto è a tempo indeterminato. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
La vision:  l'Istituto Comprensivo di Latiano pone le bambine e i bambini della 
scuola dell’infanzia e primaria, le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado, al centro del processo educativo;  si prefigge di fornire agli studenti 
gli strumenti culturali per integrarsi nella società coltivando il valore della 
legalità e della pace. La nostra vision si fonda dunque su un modello di scuola 
aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali, luogo privilegiato di incontri, di scambi culturali ed esperienziali.

Una scuola che continui ad essere il  punto di riferimento culturale e formativo, 
che coinvolga le famiglie, le associazioni, gli enti locali, nella realizzazione di una 
realtà accogliente ed inclusiva. Una scuola che dia l’opportunità ai propri 
docenti di sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca, che favorisca 
l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo professionale.

La nostra mission è garantire la crescita umana e culturale di ciascun alunno 
attraverso lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, predisponendo ambienti 
di apprendimento stimolanti per la ricchezza dei contenuti, per l’intensità delle 
relazioni umane, per l’uso consapevole e critico delle nuove tecnologie.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto più basse( 6-7) negli 
scrutini finali e aumentare la percentuale degli studenti collocata nelle fasce di voto 
medio-alte (8-10).
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Traguardi
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto più basse (6-7) all' 
esame di Stato e aumentare la percentuale degli studenti collocata nelle fasce di 
voto medio-alte (8-10).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a carattere 
disciplinare che trasversale.
Traguardi
Sviluppare in tutti gli alunni la consapevolezza dei livelli di competenza raggiunti 
mediante processi di autovalutazione strutturata.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
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 
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MANUTENZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO  
Descrizione Percorso

 

Alla luce della pubblicazione dei Nuovi scenari  occorre apportare modifiche 
migliorative al curricolo verticale d'istituto per renderlo più rispondente 
all'evoluzione della normativa, ai cambiamenti sociali, alle innovazioni apportate 
dalla ricerca educativa e dalle  pratiche didattiche più  significative.

L'obiettivo non è solo l'aggiornamento del testo del curricolo, è piuttosto elaborare 
un curricolo che guidi l'azione didattica dei docenti e possa essere tradotto nelle loro 
pratiche didattiche .

I vincoli prescrittivi non saranno più i programmi ma le Indicazioni nazionali ed in 
particolare i Traguardi di sviluppo delle competenze ed il Profilo dello studente.  

E' inoltre necessario un cambiamento della cultura didattica : le trasmissioni 
standardizzate e normative delle conoscenze non sono più adeguate. La didattica 
per competenze pone il focus non sull'insegnamento, ma sull'apprendimento.

La scuola infatti riflette le trasformazioni che avvengono nella società: emergenze 
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sociali, quali la povertà, l'immigrazione, la dispersione scolastica, i mutamenti 
culturali, quali nuovi modelli familiari, nuovi modi di crescere dei bambini, esposti 
sempre più alle sollecitazioni delle nuove tecnologie e sempre più poveri di relazioni.

Il curricolo sarà finalizzato allo sviluppo della cittadinanza, sfondo integratore di 
tutte le attività, che si snoderà in tre percorsi fondamentali: cittadinanza e 
costituzione, cittadinanza e sostenibilità, cittadinanza digitale.

I documenti a cui si possono ispirare i docenti sono, ad esempio, il progetto GEFI 
dell'Unesco, che si rivolge espressamente ai docenti e fornisce suggerimenti concreti 
per impostare curricoli sulla cittadinanza; l'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo 
sostenibile e l'Enciclica Laudato sii di Papa Francesco. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Revisionare l'elaborazione del curricolo verticale d'istituto 
con particolare attenzione ai bisogni formativi dell'utenza e alle 
caratteristiche del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Migliorare gli aspetti della progettazione didattica: 
programmare per dipartimenti in continuità verticale;progettare UDA per 
il recupero/potenziamento delle competenze; sviluppare pratiche 
valutative inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Saper costruire UDA sulle competenze disciplinari e 
trasversali, elaborando compiti di realtà/ autentici con relative rubriche di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Completare il curricolo di scuola per lo sviluppo delle 
competenze trasversali e di cittadinanza; definire il profilo delle 
competenze che gli studenti dovranno possedere in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
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carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare sempre più attività didattiche in forma di 
laboratorio: sollecitare l'operatività, la riflessione e la ricerca degli alunni 
sia in classe che nei laboratori dedicati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Sperimentare pratiche didattiche innovative ed attive in tutte 
le classi, che promuovano il protagonismo degli studenti, , quali, a titolo 
esemplificativo, cooperative learning, peer tutoring, problem solving, 
challenge based learning, spaced learning, flipped classsroom, debate, 
digital story telling, role playing.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuare interventi didattici adeguati in relazione alle 
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diversità: non solo degli alunni con bisogni educativi speciali, ma anche 
dei diversi livelli di apprendimento, degli interessi, degli stati emotivi degli 
alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro che si formino sulle nuove 
metodologie e che si facciano promotori dell'innovazione presso i 
colleghi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti alle iniziative interne ed 
esterne coerenti con le priorità e gli obiettivi del PDM

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare forme costruttive di dialogo e collaborazione con 
le famiglie, coinvolgendole nella condivisione del patto educativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I C   LATIANO

Responsabili dell'attività saranno i referenti dei dipartimenti umanistico e scientifico . 

Risultati Attesi

Manutenzione del  un curricolo verticale d'istituto  che declini le competenze 
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, utilizzato dagli insegnanti come 
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche.

Il curricolo terrà conto dei bisogni formativi espressi dagli alunni e dal territorio, e sarà 
oggetto di manutenzione strutturale a cura del Nucleo interno di valutazione , che 
revisionerà le pratiche educative e didattiche riflettendo sugli esiti annuali degli 
studenti, che verranno formalizzati nel Rapporto di autovalutazione .

Il curricolo sarà finalizzato allo sviluppo delle competenze chiave o di cittadinanza: 
acquisteranno importanza non solo le  competenze disciplinari sulle quali è più 
immediato intervenire, ma anche  le  competenze trasversali : agli alunni non si 
chiederà  solo di padroneggiare lingua e numeri , ma di sviluppare autonomia di 
pensiero, coscienza civica, consapevolezza culturale, per superare i vecchi schemi della 
scuola dell'insegnamento e transitare verso la scuola dell'apprendimento.

Sarà richiamata la centralità della cittadinanza, poichè viviamo in  una realtà globale 
non solo nazionale in cui i valori civili dell'uguaglianza, della libertà e della fraternità 
umana sono minacciati da spinte egoistiche ed interessi localistici; la pacifica 
convivenza dei popoli è messa in discussione in molte parti del mondo. 

Saranno individuati tre percorsi trasversali fondamentali sulla cittadinanza: 
cittadinanza e costituzione, cittadinanza e sostenibilità, cittadinanza digitale. 
 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PERMANENTE SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale preposta alla formazione 

Risultati Attesi

Formazione permanente sulla programmazione per competenze,  che fornisca ai 
docenti strumenti concettuali ed operativi  per costruire UDA, elaborare prove 
autentiche e relative rubriche di valutazione e  infine revisionare annualmente il 
curricolo   in una prospettiva verticale e di progressione degli apprendimenti

Formazione di un gruppo di docenti che possa supportare i colleghi nella 
programmazione/progettazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PAUSE DIDATTICHE PER 
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale  

Risultati Attesi

Elaborare UDA inclusive che permettano di diminuire il numero degli alunni "che vanno 
male a scuola"  a causa di svantaggio sociale, culturale, linguistico ed economico

Abbandonare la forma trasmissiva della lezione per strutturare attività di gruppo  nella 
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forma della cooperazione (cooperative-learning) che incoraggiano forme di aiuto 
reciproco,  attività di ricerca che impegnano gli alunni in situazioni di apprendimento 
tipiche del problem solving e attività di metacognizione che stimolano la riflessione per 
l'orientamento e il miglioramento.

Adeguare il setting dell'aula al modello cooperativo.

Adottare modelli cooperativi che coinvolgono l'alunno in tutte le sue dimensioni: 
cognitiva, metacognitiva, affettiva e relazionale, che sollecitano  direttamente le zone di 
sviluppo prossimali,  generano processi complessi ed elevano il potenziale cognitivo , 
affettivo e relazionale.

 VERSO UNA SCUOLA INNOVATIVA  
Descrizione Percorso

La scuola ha la finalità di sviluppare le competenze digitali del XXI secolo che 
permetteranno ai nostri alunni di esercitare una cittadinanza attiva ed entrare nel  
mondo del lavoro; perchè ciò sia possibile è necessario che i docenti diventino 
competenti nell'ambito digitale, utilizzando tecnologie e risorse digitali per 
l'insegnamento, lo sviluppo professionale, la valutazione; perchè i docenti possano 
sviluppare progressivamente le competenze digitali  dai livelli più semplici a quelli 
più complessi, non occorre solo la formazione, ma lo sviluppo di pratiche didattiche 
concrete in situazioni concrete di insegnamento, con il supporto di colleghi più 
esperti.

Parallelamente gli alunni potranno sviluppare le competenze digitali utilizzando sia i 
propri dispositivi individuali, secondo il metodo BYOD, sia  incrementare processi 
cognitivi ed emotivi più complessi, grazie alla creazione di oggetti con la stampante 
3d, realizzando compiti autentici che miglioreranno la motivazione ad apprendere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare l'elaborazione del curricolo verticale d'istituto 
particolare attenzione ai bisogni formativi dell'utenza e alle 
caratteristiche del territorio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Progettare "a ritroso" per competenze nelle classi parallele . 
Progettare unita' relative al "recupero" delle carenze/difficolta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Elaborare e somministrare "compiti di realta'"per classi 
parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Utilizzare rubriche comuni di valutazione delle competenze 
disciplinari e trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare sempre più attività didattiche in forma di 
laboratorio: sollecitare l'operatività, la riflessione e la ricerca degli alunni 
sia in classe che nei laboratori dedicati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Sperimentare pratiche didattiche innovative ed attive in tutte 
le classi, che promuovano il protagonismo degli studenti, , quali, a titolo 
esemplificativo, cooperative learning, peer tutoring, problem solving, 
challenge based learning, spaced learning, flipped classsroom, debate, 
digital story telling, role playing.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare in orario curricolare nei due ordini di scuola 
azioni sistematiche per il recupero e il potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
"Obiettivo:" Attuare interventi didattici adeguati in relazione alle 
diversità: non solo degli alunni con bisogni educativi speciali, ma anche 
dei diversi livelli di apprendimento, degli interessi, degli stati emotivi degli 
alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro che si formino sulle nuove 
metodologie e che si facciano promotori dell'innovazione presso i 
colleghi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti sulle iniziative interne ed 
esterne coerenti con le priorità e gli obiettivi del PDM

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE DISCIPLINE IN 3D PER STUDENTI MAKER
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale 

Risultati Attesi

Interessare nell'uso della stampante 3 D non solo le discipline tecniche, artistiche e 
scientifiche, ma anche quelle umanistico-storico-geografiche che possono ottenere dal 
punto di vista didattico risultati inaspettati.

Sviluppare la possibilità di realizzare compiti autentici che si concretizzano in oggetti 
materiali riproducibili nella realtà.

Migliorare la relazione  educativa tra docenti e allievi, che nella produzione concreta 
sono maggiormente motivati e responsabilizzati ad apprendere.

La relazione e la collaborazione tra pari saranno  sollecitate  costantemente .

Gli obiettivi cognitivi riguarderanno  la creatività, il problem solving, lo spirito 
imprenditoriale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FOCUS SULLE COMPETENZE DIGITALI DEI 
DOCENTI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile
Animatore digitale  
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Risultati Attesi

I docenti usano le tecnologie e le risorse digitali  nell'insegnamento, nella valutazione , 
per ampliare l'inclusione e il coinvolgimento attivo degli alunni.

Stimolano gli alunni a sviluppare le competenze digitali in modo responsabile e 
creativo per informarsi, comunicare , creare contenuti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AULE INNOVATIVE CON IL METODO BYOD
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale 

Risultati Attesi

La scuola dovrà regolamentare l'uso dei dispositivi mobili con l'elaborazione di un 
decalogo, un insieme di regole chiare e condivise, in modo che gli alunni utilizzino lo 
smartphone come uno strumento produttivo per lo studio e l'apprendimento . 

E' inoltre opportuno l'uso di un ambiente di apprendimento on-line che permetta di 
personalizzare i percorsi, offra supporti specifici per DSA  e BES, ampli i tempi e gli 
spazi della classe tradizionale, creando un continuum tra presenza e distanza, 
promuova consegne digitali che lo studente dovrà svolgere, sviluppi pensiero critico e 
creativo, spirito di collaborazione.
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 UNA SCUOLA IN MOVIMENTO PER L'INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

L'idea di base è che la diversità è una caratteristica di ogni bambino e 
ragazzo"speciale nella domanda che pone e nella risposta che deve poter ottenere"

Il punto di partenza del percorso di miglioramento è l'autoanalisi del grado di 
inclusività della scuola attraverso lo strumento dell'Index, che esplora le principali 
dimensioni scolastiche (culture, politiche e pratiche inclusive)  e considera il bisogno 
di inclusione di tutti gli alunni in generale e non solo degli alunni con BES.

Il secondo e terzo step consistono nella pianificazione e realizzazione  di azioni 
unitarie per buone pratiche inclusive

Il quarto step è la valutazione  che rilancia nuovi processi di miglioramento.

E' importante inoltre documentare e disseminare le buone pratiche inclusive per 
favorire l'apprendimento organizzativo della comunità professionale.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare l'elaborazione del curricolo verticale per 
competenze, con particolare attenzione alle competenze chiave 
trasversali .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Progettare UDA per il recupero/potenziamento delle 
conoscenze, abilità e competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Progettare lezioni "inclusive"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Elaborare un protocollo di valutazione con pratiche 
valutative inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Strutturare in orario curricolare nei due ordini di scuola 
azioni sistematiche per il recupero e il potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
"Obiettivo:" Diffondere l'uso delle metodologie innovative in tutte le 
classi: cooperative learning, peer tutoring, problem solving, applicazioni 
per la didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione di un gruppo di docenti su modelli e risorse 
mediate dalla ricerca educativa per progettare lezioni inclusive a 
beneficio di tutti gli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I C   LATIANO

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare forme costruttive di dialogo e collaborazione con 
le famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 
"Obiettivo:" Sviluppare forme costruttive di dialogo e collaborazione con 
il territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocata nelle fasce di voto 
più basse( 6-7) negli scrutini finali e aumentare la percentuale 
degli studenti collocata nelle fasce di voto medio-alte (8-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee sia a 
carattere disciplinare che trasversale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOANALISI DELL'INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA: 
INDEX
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale preposta 

Risultati Attesi

Attraverso l'Index la scuola conduce l'autoanalisi del grado di inclusività in relazione ad 
otto sistemi principali:

Accoglienza e rilevazione dei bisogni educativi speciali1. 
Progettazione2. 
Organizzazione3. 
Pratiche didattiche e organizzatie4. 
Relazioni professionali interne5. 
Relazioni conle famiglie e  il territorio6. 
Valutazione multilivello7. 
Documentazione buone pratiche8. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INCLUSIVI:GRUPPO DI RICERCA-AZIONE DI MODELLI DIDATTICI INNOVATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale referente per l'inclusione 

Risultati Attesi

Il gruppo di lavoro si occuperà di studiare modelli e risorse per realizzare una o più 
"Lezioni  inclusive" nei diversi ordini di scuola  , che saranno valutate documentate e 
condivise tra i docenti e genitori.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROTOCOLLI DI AZIONE PER ACCOGLIENZA 
ALUNNI , PER ALUNNI ADOTTATI E FUORI FAMIGLIA OSPITI DELLE COMUNITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale area alunni 
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Risultati Attesi

Elaborazione di protocolli di azione per affrontare in modo sistematico l'accoglienza 
degli alunni nei diversi ordini di scuola, per favorire l'inclusione degli alunni adottati e  
fuori-famiglia.

Le azioni saranno programmate da una commissione di docenti trasversale ai tre 
ordini di scuola . 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La comunità professionale è impegnata in un processo di innovazione che 
riguarda sia l'ambito della progettazione curricolare, con la definizione di un 
curricolo improntato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, sia l'ambito 
delle scelte didattiche, attive e collaborative, sia la creazione di ambienti integrati 
di apprendimento in cui le tecnologie per la comunicazione e le risorse digitali per 
la didattica permetteranno di  sviluppare  le competenze  digitali, culturali, sociali e 
civiche, con particolare attenzione all'inclusione di tutti gli alunni e al  contrasto 
della dispersione scolastica. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Uso della stampante 3 d nelle discipline non solo tecnico artistiche, ma anche 
storico-geografiche, con la realizzazione di oggetti, quali ad esempio per la 
disciplina storica la ricostruzione di un sito archeologico, di un monumento , che 
possono diventare il prodotto finale di un compito autentico in cui 
intervengono  le diverse discipline cooordinandosi in un progetto didattico ben 
articolato e sostenibile. La finalità è quella di sviluppare competenze digitali e 
attivare processi cognitivi ed emotivi di alto livello.

Un altro percorso innovativo è l'uso del metodo BYOD a scuola, che 
presuppone una serie di step per la sperimentazione in una scuola come la 
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nostra, in cui lo smartphone è stato vietato per l'uso improprio che spesso gli 
alunni ne hanno fatto. E' quindi necessario che l'istituto elabori un regolamento; 
deve fornirsi di una P.U.A ( Politica d'uso accettabile della rete e delle 
tecnologie)elaborata anche in collaborazione degli alunni, dei genitori e del 
personale scolastico, affinchè tutti siano informati delle potenzialità e dei rischi 
presenti in rete, nonchè dei controlli a campione che la scuola  effettuerà per 
monitorare l'ottemperanza al regolamento e i relativi provvedimenti 
sanzionatori.

E' importante che in una scuola si alterni il momento in cui si  usa la  lo 
smartphone, con il momento in cui lo si spegne e si comunica con i compagni e 
il docente, per costruire insieme il senso di un'attività didattica. L'alternarsi di 
questi momenti permetterà alla generazione che ha ricevuto un imprinting 
digitale, di comprendere che anche nella vita quotidiana non si può rimanere 
sempre connessi. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Prove oggettive digitali

Le prove oggettive digitali sono utilizzate nella rilevazione degli apprendimenti 
dell'Invalsi, nei concorsi, negli esami di ammissione ai corsi universitari, in 
genere nel mondo del lavoro.

I test da svolgere in formato digitale con uno smartphone o computer 
presentano dei vantaggi rispetto alla somministrazione cartacea: eliminazione 
delle fotocopie, riduzione del tempo  di preparazione e azzeramento del tempo 
di correzione e valutazione, che avvengono in automatico.

Le prove oggettive possono essere standard o adattive: in base a come si 
risponde alla domanda, ne vengono proposte altre  dello stesso tipo( in caso di 
errore) o nuove. Si possono predisporre tempi più lunghi per gli studenti con 
bisogni educativi speciali.

Durante lo svolgimento del test ogni studente riceve il test con le domande e gli 
item di risposta posizionati in modo casuale, per contrastare i comportamenti 
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opportunistici.  Inoltre ogni domanda può contenere un feedback immediato 
che sarà visibile dopo la valutazione; ogni studente quindi può ricevere 
immediatamente la valutazione e il feedback in modo da abituarlo ad una 
maggiore comprensione cognitiva e metacognitiva.

Moodle permette di svolgere tutte le fasi connesse con una prova oggettiva: 
somministrazione, correzione e valutazione avvengono in automatico.

ll docente può concentrarsi sugli aspetti propriamente didattici:  formulazione 
delle domande, sui feedback e su eventuali elementi mutimediali da inserire 
(immagini, video, audio, animazioni).  Aggiungendo nuove domande, 
togliendone altre, si può ottenere una nuova prova da utilizzare in altre classi. 
La possibilità di riformulazione del test è infinita.

I risultati dei test permettono inoltre di compiere analisi statistiche che 
misurano l'apprendimento degli studenti sia della classe, sia delle classi 
parallele, dati utili alla valutazione interna al sistema scuola.  I dati statistici 
permettono inoltre di compiere un'approfondita analisi docimologica della 
prova, evidenziando ad esempio l'indice di facilità di una prova, l'efficienza 
discriminativa.

La valutazione digitale se  utilizzata costantemente permette di creare un 
repertorio di test convalidati, di raccogliere dati da confrontare , facendo 
sviluppare una cultura professionale docimologica  di alto livello.

Valutazione tra pari e autovalutazione per una piena consapevolezza di sè.

E'importante insegnare all'alunno  a valutarsi sin dai primi anni di scuola, in 
modo da renderlo più consapevole dei propri  punti di forza e debolezza,  più 
autonomo e responsabile .

Una corretta prassi metodologica è quella di far svolgere prima la valutazione 
tra pari e poi l'autovalutazione. Gli alunni devono disporre di una rubrica di 
valutazione ( che possono contribuire a creare con la supervisione del docente ) 
composta da diversi indicatori ed un numero adeguato di livelli; è significativo 
inoltre che in fondo alla rubrica ci siano domande aperte per stimolare il 
feedback e il feedforward, che spingono l'alunno a riflettere sulle proprie azioni 
e a proiettarsi in avanti verso il miglioramento.
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L'adozione di un portfolio è un valido strumento di autovalutazione. Nel 
portfolio l'alunno, aiutato dal docente, raccoglie i migliori prodotti realizzati, 
anno dopo anno, raccontando la propria storia formativa tappa dopo tappa. 
Questa  narrazione può essere riletta in ogni momento e arricchita . La lettura 
in tempi diversi permetterà allo studente di ricordare le emozioni legate a quel 
particolare lavoro, i processi cognitivi e metacognitivi.

Moodle permette di utilizzare risorse per la valutazione tra pari e 
l'autovalutazione.  

 

 

 
 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative SPACED LEARNING E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DALMAZIA BRAA83001E

VIA TRENTO BRAA83002G

VIA BARACCA BRAA83003L

VIA TRIESTE BRAA83004N

 
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 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ERRICO -LATIANO BREE83001Q

BARTOLO LONGO BREE83002R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS-CROCE-MONASTERIO- LATIANO BRMM83001P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
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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. 

 

Approfondimento

Profilo completo delle competenze attese al termine della scuola dell'infanzia 
(Dalle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo d'istruzione") 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma 
contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente 
per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, 
fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), 
di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 
cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi 
che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 
crescita personale.

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 
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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.

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.

 

Profilo completo  delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  
(Dalle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo d'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.
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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 
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. 
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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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA DALMAZIA BRAA83001E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA TRENTO BRAA83002G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BARACCA BRAA83003L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

VIA TRIESTE BRAA83004N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ERRICO -LATIANO BREE83001Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

BARTOLO LONGO BREE83002R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SMS-CROCE-MONASTERIO- LATIANO BRMM83001P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

ORARIO  E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 
FLESSIBILE

SCUOLA INFANZIA

 

L’attuale organizzazione oraria è stata definita tenendo conto dell'art. 5 
commi 1, 3 e 4 del DPR n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche) e tenendo conto di quelli che sono i 
presupposti pedagogici e didattici che la scuola dell’infanzia di Latiano intende 
realizzare nell’ambito della propria autonomia. Già con la sperimentazione 
A.S.C.A.N.I.O. e con la successiva generalizzazione in tutti i plessi del suo 
modello organizzativo, si è potuto verificare la validità educativa – didattica 
delle attività svolte in piccoli gruppi. In effetti il piccolo gruppo consente ai 
bambini di valorizzare le singole individualità, di esprimersi sia a livello verbale 
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che attraverso altri linguaggi, di operare concretamente sulle cose e con le 
cose, di poter sperimentare l’esplorazione, la ricerca, l’osservazione, di 
sviluppare la capacità di attenzione, di vivere un clima affettivo e relazionale 
sereno, di usare più spazi, sia interni che esterni. Consente inoltre alle 
insegnanti di essere più puntuali durante le attività di osservazione, di 
proporre attività in situazioni più rilassanti che migliorano la qualità 
dell’insegnamento, di trasformare didatticamente gli strumenti multimediali.

La fruizione delle esperienze in piccoli gruppi e la relazione con le diverse 
insegnanti, consente ai bambini di confrontarsi con più adulti, di attingere a 
diversi modelli e soprattutto di usufruire di esperienze didattiche diversificate.

Si ritiene inoltre che l’attuale organizzazione didattico–metodologica consente: 
 

 di migliorare l’applicazione delle Indicazioni nazionali•

 di attuare la personalizzazione e individualizzazione dell’intervento educativo•

di promuovere ed estendere la collegialità e la contitolarità•

di migliorare l’attività di osservazione e di verifica•

 di recuperare e sistemare tutta la documentazione•

Per consentire ai bambini di svolgere le attività in piccoli gruppi omogenei per età, 
è necessaria la contemporaneità di tutte le insegnanti del plesso, soprattutto nelle 
ore centrali della mattinata e un conseguente funzionamento della scuola in 5 
giorni alla settimana.

Pertanto l’organizzazione oraria dei docenti è stata articolata in modo tale da 
ricavare due ore e trenta di contemporaneità al giorno, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30, per quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì, durante le 
quali si svolgono attività finalizzate agli apprendimenti con esperienze che 
fanno riferimento alle Indicazioni nazionali.

La composizione delle sezioni è eterogenea per età e in diversi momenti della 
giornata scolastica ha una grande valenza educativa in termini di relazioni, di 
tutoraggio, di identificazione. Tuttavia attraverso il particolare modello 
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organizzativo e didattico che le nostre scuole adottano, in ogni plesso, in 
alcuni momenti della giornata scolastica, si costituiscono gruppi di bambini 
omogenei per età con un numero che varia tra 10 a 15 componenti; tali 
gruppi  possono contenere bambini provenienti da due o più sezioni o da una 
sola sezione, a seconda del numero. Si ottengono così due o più gruppi 
paralleli omogenei per età. Ogni insegnante sceglie annualmente un gruppo 
da gestire, oppure segue lo stesso gruppo fino al termine del percorso nella 
scuola dell’infanzia. Tali gruppi di bambini seguono un percorso didattico 
dedicato e calibrato sui  loro bisogni e caratteristiche evolutive.

 

SCHEMA ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI

 

                                                                    

SCHEMA ORARIO DESTINATO AI BAMBINI DI 3 ANNI E 
“ANTICIPATARI” NATI A GENNAIO

Primo giorno di scuola con i genitori finalizzato alla conoscenza del 
nuovo ambiente;

•

A partire dal secondo giorno, due ore di permanenza, se necessario, 
anche con la presenza del genitore;

•

Successivamente, se la bambina/ il bambino appare tranquilla/o l'orario 
si prolunga per tre ore al giorno;

•

Durante le settimane successive la frequenza si prolunga, con normale 
permanenza;

•

Quando sarà attivato il servizio mensa, per il primo periodo sono esclusi i •
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bambini che dimostrano ancora particolari difficoltà d'inserimento e l'uscita è 
prevista alle ore 11:40. I bambini partecipano al servizio mensa
gradualmente con uscita alle ore 13:00;•

successivamente i bambini che si sono inseriti ed adattati al nuovo ambiente 
possono frequentare con orario completo (8,00-16,00).

•

tenendo conto del comportamento dei bambini, al presente orario si possono 
apportare modifiche concordate con le insegnanti.

•

ACCOGLIAMO I BAMBINI “ANTICIPATARI”

La scuola dell’infanzia è strutturata per accogliere bambini che compiono tre 
anni entro il 31 dicembre;  è necessario che il collegio formuli un piano 
educativo ed organizzativo tenendo conto dei bisogni e delle esigenze dei 
bambini più piccoli, anche in relazione al numero degli iscritti nelle sezioni. Il 
rapporto numerico adulto-bambini per la fascia di età degli anticipatari negli 
asili nido o nelle sezioni primavera è di un operatore ogni 10 bambini, 
secondo quanto prevede la legge regionale per istituire i servizi per la prima 
infanzia. All’interno della scuola dell’infanzia tale rapporto non si può 
rispettare poiché le sezioni sono eterogenee per età, inoltre il personale 
docente non è sufficiente.

Considerato ciò il Collegio, così come dichiarato dalla circolare delle iscrizioni, 
ha disposto tempi e modalità di accoglienza e di permanenza dei bambini 
inferiori a tre anni, prevedendo una frequenza flessibile secondo il seguente 
schema:

inizio frequenza: settembre•

primo giorno con i genitori finalizzato alla conoscenza del nuovo 
ambiente;

•

a partire dal secondo giorno due ore di permanenza per tre settimane, 
se necessario, anche con la presenza del genitore;

•

dalla quarta settimana l’orario si prolunga per tre ore al giorno per tre 
settimane;

•
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a  partire dall’inizio di novembre la frequenza si prolunga, senza 
usufruire del servizio mensa;

•

a  partire dal mese di gennaio, possono usufruire del servizio mensa;•

la frequenza completa fino ad  otto ore  e’ prevista al compimento del 
terzo anno di età.

•

I bambini nati a gennaio frequenteranno secondo le modalità adottate per i 

bambini di 3 anni, già contenute nel PTOF e in vigore da diversi anni.       

  BAMBINI CHE COMPIONO 3 ANNI A FEBBRAIO  A MARZO E APRILE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO

 

Le insegnanti possono apportare al presente orario, ulteriori variazioni 
secondo le esigenze e le caratteristiche di ogni bambino. Tale flessibilità è 
stata pensata per consentire un graduale inserimento e adattamento al 
sistema scolastico già organizzato per accogliere bambini con caratteristiche 
differenti in termini di autonomia e di bisogni educativi. Lo scopo è quello di 
evitare forzature e vissuti negativi o stressanti che potrebbero ripercuotersi 
sul percorso scolastico futuro di ogni bambino.  Si cercherà pertanto di 
rendere l’ambiente educativo il più sereno e accogliente possibile. Tale 
delibera rimane in vigore anche negli anni successivi, salvo modifiche.

 

SCHEMA ORARIO BAMBINI DI 4 E 5 ANNI (GIA’ FREQUENTANTI )

 

A partire dalla I settimana fino all’inizio del servizio mensa:

 entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00•

 uscita:  dalle ore 12.30 entro le ore 13.00•

Orario in vigore quando inizia il servizio mensa:  
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entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00•

 uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa: ore 11.40•

 uscita intermedia :    dalle ore 13.00 alle ore 13.15•

 uscita: dalle ore 15.30 entro le ore 16.00•

  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  
La Scuola Secondaria di Primo grado ha ritenuto utilizzare l'ora di 

approfondimento per potenziare l'insegnamento della geografia .  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I C LATIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo elaborato dal nostro Istituto Comprensivo si fonda sulla normativa di 
riferimento: Indicazioni nazionali del 2012, Nuovi Scenari del 2018, Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Parlamento europeo del 
2006 e il Quadro di riferimento europeo del 2018. Esso fissa i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo grado, individua gli obiettivi di apprendimento per 
annualità e inoltre gli elementi di raccordo tra gli anni-ponte dei tre ordini di scuola in 
un’ottica di progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la 
conoscenza. Il curricolo dell' istituto è consultabile sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: http//www.iclatiano.gov.it

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea un percorso di apprendimento unitario, graduale e coerente; 
costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di coerenza pedagogica e 
crescente complessità nei tre ordini di scuola; parte integrante del curricolo sono la 
progettazione di ambienti di apprendimento inclusivi e innovativi e la presa in carico 
della dimensione emotiva, relazionale, estetica e spirituale dello studente nella 
progettazione dell'offerta formativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo e il conseguimento delle competenze trasversali si intende superare 
l'insegnamento trasmissivo a favore di una didattica che favorisca il raccordo tra le 
discipline ; in quest'ottica i docenti dell'Istituto Comprensivo realizzano progetti sui tre 
grandi temi della cittadinanza, quali Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza Digitale e 
Cittadinanza e sostenibilità, in progressione verticale dalla scuola dell'infanzia, alla 
primaria e secondaria, in modo da tracciare un percorso unitario e progressivo nei tre 
ordini di scuola .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo è finalizzato allo sviluppo di un nucleo di competenze considerate "chiave" 
per la cittadinanza, costituite dall'insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti , 
indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personale che si acquisiscono dalla 
prima infanzia all'età adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e 
informale. Perchè lo studente viva da cittadino attivo e responsabile nel XXI secolo è 
necessario che disponga di un'alfabetizzazione di base più ricca rispetto al passato: 
oltre al tradizionale "leggere, scrivere e far di conto" dovrà sviluppare competenze 
digitali, sociali, autonomia di pensiero, coscienza critica, consapevolezza culturale. 
L'educazione alla cittadinanza, trasversale a tutti gli insegnamenti, inoltre ha un respiro 
non solo nazionale, ma globale: oggi in molti luoghi del mondo la pacifica convivenza 
dei popoli è minacciata e sono messi in discussione i valori civili dell'uguaglianza, della 
libertà, della fraternità. Per questo motivo la prospettiva nazionale non è più sufficiente 
a leggere la complessità della società attuale, ma si rende necessario un punto di vista 
più ampio. Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza dell'Istituto 
Comprensivo di Latiano si articola in tre fondamentali percorsi tematici: Cittadinanza e 
Costituzione, che interessa prevalentemente l'ambito storico-antropologico per la 
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riflessione sui valori fondanti della nostra società democratica; Cittadinanza e 
sostenibilità, trasversale ai vari insegnamenti, con esplicito riferimento sia all'Agenda 
2030 dell'Onu, sia all'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco, che denunciano i pericoli 
per il futuro del pianeta e dell'umanità causati dall'inquinamento, dal consumo 
eccessivo e dallo spreco di risorse, Cittadinanza digitale, anch'essa trasversale a tutti gli 
insegnamenti, affinchè l'alunno oltre a saper usare il computer e la rete, sappia 
cercare, scegliere e valutare le informazioni in rete e soprattutto sia responsabile nel 
loro uso, per non nuocere a sé e agli altri.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORO STABILE ARCOBALENO DELLE NOTE -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO.

Il Progetto promuove il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale; promuove il gusto estetico e la sensibilità musicale attraverso la 
realizzazione di laboratori di musica attiva, valorizza le attività di canto corale, 
riconoscendo la grande valenza formativa del cantare insieme. Il coro è espressione di 
un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede 
nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione 
emozionale. Si realizzeranno percorsi musicali che prevedono la creazione e lo studio 
di brani inediti per testi e musiche e brani noti con arrangiamenti rivisitati e adattati 
alla potenzialità vocali dei bambini. Protagonisti gli alunni della scuola primaria e 
secondaria. La composizione delle musiche o gli eventuali arrangiamenti saranno 
affidati a musicisti e compositori esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere consapevole delle possibilità espressive del proprio corpo e della propria voce. 
Sperimentare le quattro caratteristiche del suono. Riprodurre per imitazione semplici 
linee ritmico-melodiche ed eseguirle individualmente e in gruppo. Utilizzare la nota 
grafica sia in forma libera, non convenzionale, che in forma tradizionale. Scoprire le 
affinità ritmico-metriche comparando espressioni verbali, iconiche, musicali, corporee. 
Esplorare le svariate possibiltà della voce. Affinare l'orecchio armonico cantando 
insieme. Comprendere il significato di armonia cantando brani polifonici. Imparare a 
scrivere semplici sequenze ritmiche in modo convenzionale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno (maestro compositore )

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 LA STRADA DELLA SOSTENIBILITÀ-SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA

Il progetto scaturisce dal bisogno di sviluppare negli alunni le competenze di 
cittadinanza e sostenibilità. Attraverso esperienze didattiche significative, gli alunni 
apprenderanno il concreto prendersi cura dell’ambiente e forme di cooperazione e 
solidarietà . Il progetto si ispira all'enciclica di Papa Francesco Laudato si', al 
Movimento "Gocce di giustizia" e alla Rete interdiocesana "Nuovi Stili di Vita". La 
finalità è far comprendere agli alunni che ogni azione umana è un’azione “economica” 
nel senso che ogni atto quotidiano, pure il più semplice, svolto anche dagli stessi 
alunni, investe l’“equilibrio della casa comune”: la Terra, patrimonio irrinunciabile per 
la vita stessa dell'uomo e delle creature, minacciate dal consumo irresponsabile, dal 
conseguente inquinamento e dallo smarrimento dei valori umani. Attraverso vari 
laboratori, incentrati sulla tematica dell’impronta ecologica che gli stili di vita 
quotidiani esercitano sulla natura, gli alunni comprenderanno come ogni loro azione 
incida sugli equilibri naturali e capiranno come gli effetti di queste azioni causino 
reazioni che comportano numerosi squilibri nei vari ecosistemi oltre che varie tragedie 
umane, come le migrazioni forzate, dovute a fattori climatici e ambientali, o come lo 
sfruttamento del lavoro minorile e tante altre conseguenze. Il progetto si divide in tre 
fasi: nella prima fase, durante l’orario curricolare, gli alunni apprenderanno i contenuti 
necessari per poter interiorizzare il significato delle tematiche presenti nei laboratori e 
per poterli condurre da soli. Nella seconda fase agli alunni sarà spiegato come 
svolgere da soli i laboratori (che saranno realizzati con gli insegnanti di classe) e si 
eserciteranno attraverso una sorta di circolare peer education: in ogni classe, a turno, 
gli alunni, divisi in gruppi, eseguiranno i laboratori spiegandoli agli altri alunni restanti 
che faranno da pubblico. Nella terza fase gli alunni presenteranno i laboratori ad un 
pubblico, interno e/o esterno alla scuola (per quest’ultima fase si sfrutteranno 
iniziative dove si prevede un pubblico “interno” alla scuola, come i genitori e gli stessi 
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alunni dell’Istituto, o si approfitterà di manifestazioni esterne, da concordare con l’Ente 
comunale). In questa fase si può chiedere la collaborazione dei genitori. I laboratori 
verteranno sui seguenti temi: 1. La boicottega (è necessario coinvolgere un centro del 
Commercio Equo e 2. Solidale) 3. Impronta idrica 4. Relazioni umane 5. I semi 
dimenticati 6. Il sentiero della sobrietà 7. La tenda dei nuovi stili di vita 8. Gioco 
laboratorio sul consumo dell’acqua (adatto ai bambini) 9. Gioco laboratorio sulla 
biodiversità (adatto ai bambini) 10. Le vie del cibo 11. La forza dell’abbraccio 12. Noi 
siamo Madre Terra (Tra breve sarà pubblicato un laboratorio sulla tematica dello 
Smartphone) È anche usufruibile il laboratorio "Gli oggetti raccontano" rivolto alla 
Scuola Primaria. Se il numero delle classi partecipanti sarà alto si prevede la 
realizzazione di altri laboratori che sono in preparazione. I laboratori già in essere e 
quelli che sono in preparazione si possono di dividere in grandi MACRO AREE 
TEMATICHE: a) Acqua b) Cambiamenti cimatici e conseguenze sulla Terra c) 
Cambiamenti climatici e conseguenze sull’uomo d) Sfruttamento delle risorse e) 
Mondialità (globalizzazione sotto numerosi aspetti) f) Poveri del mondo g) Migrazioni 
h) Biodiversità mondiale e salentina i) Inquinamento La distribuzione dei laboratori 
per ogni classe è subordinata all’esigenza di organizzare la realizzazione dei medesimi 
laboratori in pubblico in un modo logico, strutturato e non ripetitivo e con una 
modalità comunicativa efficace e coinvolgente. Per l’assegnazione dei laboratori i 
criteri finora previsti che si potrebbero adottare sono due: - Ogni ordine di scuola 
affronta solo determinate macro aree tematiche - Ogni ordine di scuola affronta più 
aree macro tematiche possibili scegliendo i laboratori più adatti al livello scolastico 
Nella seconda fase, come anticipato, la realizzazione materiale del laboratorio, quindi 
la preparazione di cartine, cartelloni, mappe, tazebao e altro (da realizzare comunque 
su modelli già predisposti per quelli presenti all’url 
http://www.goccedigiustizia.it/laboratori/ mentre per i laboratori in preparazione tali 
modelli saranno consegnati più avanti) è da svolgersi con gli insegnanti di classe, 
durante l’orario curriculare, e potrebbe comportare delle spese (non uguali per tutti i 
laboratori) per l’acquisto di materiale particolare. Es: I laboratori "I semi dimenticati" e 
quello della "Biodiversità salentina" prevedono l’acquisto (in quantità non ingenti) di 
semi e alimenti indicati nelle schede preparatorie. Il laboratorio" L’impronta idrica" 
necessita esclusivamente di cartelloni e fotocopie. Quasi tutti i laboratori prevedono, 
comunque, per una buona realizzazione dei laboratori stessi, ma non in maniera 
obbligatoria, l’acquisto della Carta di Peters. Tutti i laboratori sono comunque 
adattabili alle varie esigenze didattiche e sono modificabili secondo la fantasia degli 
alunni e l’apporto originale dei docenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la consapevolezza del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare modi di 
vita ecologicamente responsabili. Sviluppare la capacità di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interno ed esterno

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO...COMPETENTI SI DIVENTA -SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto, promosso dal Miur, si caratterizza come percorso ludico-motorio che 
riconosce il ruolo fondamentale dell'attività motoria nel processo educativo e 
formativo dei bambini; persegue la finalità di costruire nei bambini dai 3 ai 5 anni un 
ampio bagaglio motorio di conoscenze e abilità spendibili nella vita sociale ed inoltre 
di arricchire la professionalità dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico attraverso il movimento: cercare, 
scoprire, giocare, saltare, correre; • sviluppare autonomia nella routine scolastica e 
sicurezza emotiva; • sviluppare le potenzialità espressive e comunicative • favorire la 
costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo; • 
sperimentare schemi posturali e motori, applicarli nei giochi individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi • controllare l’esecuzione del gesto, • valutare il 
rischio di movimenti incontrollati • interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. • riconoscere le differenze 
sessuali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: salute e benessere (Obiettivo 3 dell'Agenda ONU 2030) 

 SPECIAL OLYMPICS-SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.

Special Olympics è un programma internazionale di allenamenti e competizioni per 
persone con disabilità intellettiva. La proposta rivolta agli alunni della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria ha la finalità di utilizzare lo sport come opportunità 
di crescita e di sviluppo armonico dei bambini e dei ragazzi, favorire il pieno 
inserimento nel gruppo classe e far sperimentare nuove forme espressive. I benefici 
dello sport e dell'attività motoria sarano accessibili a tutti gli alunni. Gli alunni con 
disabilità parteciperanno insieme ai loro compagni-tutor ad attività ed eventi sportivi 
di Special Olympics , quali Young Athletes, per i giovanissimi, il Motor Activity Training 
Program, per studenti con disabilità gravi e gravissime, la European Basketball Week, 
la Volley Week e la European Football Week e Play the Game, centrati sullo Sport 
Unificato (studenti con e senza disabilità intellettiva giocano nella medesima squadra). 
Gli allenamenti saranno svolti in orario scolastico ed extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri; sviluppare il senso dell’identità 
personale, percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti, esprimerli in modo 
sempre più adeguato; raggiungere la consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme; muoversi con crescente sicurezza e autonomia negli spazi 
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli 
altri e con le regole condivise; utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche; favorire il benessere e l'equilibrio psico-
fisico attraverso il movimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre; sviluppare 
autonomia nella routine scolastica e sicurezza emotiva; sviluppare le potenzialità 
espressive e comunicative; favorire la costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione 
dello schema corporeo; controllare l’esecuzione del gesto, valutare il rischio di 
movimenti incontrollati; interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, 
nella danza, nella comunicazione espressiva. sperimentare una pluralità di esperienze 
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che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva; sperimentare , in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. agire rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferire 
tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

. 

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: salute e benessere (Obiettivo 3 dell'Agenda ONU 2030)

 GLOBALISMO AFFETTIVO-SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto si colloca nell’ottica della valorizzazione delle relazioni personali 
significative e del gioco dove la fantasia si mescola alla tecnologia; coinvolgendo la 
sfera affettiva ed emotiva del bambino, si crea un rapporto d'amicizia tra i bambini e 
le lettere; l' apprendimento sarà globale e interesserà diversi linguaggi : ascolto, 
visione, recitazione, verbalizzazione, drammatizzazione, comunicazione grafo-
pittorica, giochi interattivi al computer, canto. La realizzazione del progetto prevede 
sei fasi: • Racconto drammatizzato delle storie • Visione delle storie al computer • 
Rielaborazione verbale delle storie e l’uso degli strumenti per disegnare • Gioco al 
computer e memorizzazione dei canti • Compilazione delle schede di riconoscimento e 
di memorizzazione • Rappresentazione grafica L'attività verrà svolta con la formazione 
di gruppi omogenei per età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere testi di vario tipo letti da altri Padroneggiare gli strumenti espressivi per 
gestire l’interazione verbale nei vari campi di esperienza. Descrivere e raccontare 
storie e racconti. Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell’adulto, 
l’esperienza con libri. Sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura utilizzando anche le tecnologie. Ricostruire verbalmente le fasi di una storia e 
illustrarne le sequenze. A partire da una storia letta e/o narrata, ricostruire le azioni 
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dei protagonisti e individuare i sentimenti da essi vissuti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 ACCOGLIENZA-SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto accoglienza: mesi di settembre e ottobre. Per favorire l’inserimento dei 
bambini di tre anni e consentire l’attuazione di esperienze concrete e motivanti, nella 
nostra scuola si predispone un ambiente accogliente, sereno e stimolante. Durante 
questa fase sono coinvolti i bambini già frequentanti attraverso l’organizzazione di 
giochi, la preparazione di piccoli oggetti da regalare ai nuovi “amici”. La specifica 
organizzazione didattica ed educativa predisposta per questo periodo, l’orario 
flessibile di frequenza dei nuovi iscritti, consentono ai bambini più grandi di rafforzare 
le relazioni tra pari e di agire in forma più autonoma e ai più piccoli di accettare e 
partecipare gradualmente alle nuove esperienze. ATTIVITA’:  Giochi liberi con 
materiali vari a disposizione delle sezioni o del plesso;  Rievocazione di esperienze 
estive;  Rappresentazioni grafiche o pittoriche;  “Pasticciamenti” con materiali vari;  
Racconti sul mare;  Giochi motori liberi e guidati;  Raggruppamenti, discriminazioni 
di grandezze, corrispondenze, frottage;  Osservazioni per cogliere e denominare la 
forma dei frutti autunnali;  Realizzazione di attività con la frutta portata a scuola;  
Giochi motori per simulare attività autunnali; Presentazione di storie sull’autunno. 
Festa dell'accoglienza: • Drammatizzazione di racconti da parte delle maestre; • Giochi 
organizzati; • Degustazione dei cibi preparati dai genitori; • Degustazione di frutta di 
stagione; • Degustazione di dolci con la frutta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Confrontarsi con i pari e con gli adulti. Giocare e lavorare in modo costruttivo con gli 
altri bambini. Saper rispettare regole di comportamento. Esprimere interesse verso gli 
altri e avviarsi verso semplici relazioni sociali. Provare piacere di muoversi in modo 
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creativo. Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute,alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 ACCOGLIENZA-SCUOLA PRIMARIA

L’inizio della scuola primaria coincide con l’avvio di un nuovo percorso, con la partenza 
per un viaggio in cui camminano insieme, come ” un'unica realtà “ bambini, genitori, 
insegnanti, collaboratori scolastici… L’accoglienza è un momento privilegiato per 
stabilire nuove modalità di conoscenza, di convivenza e di collaborazione per tutti: tra 
bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti. Nell’accoglienza si 
intrecciano tante storie individuali: la storia dei bambini, che sanno sempre trovare 
risorse ai cambiamenti che la scuola propone e sperimentano sempre nuove modalità 
di relazionarsi con adulti e compagni diversi; la storia delle famiglie che si ritrovano a 
condividere gli stessi desideri, speranze, dubbi e timori per i loro figli; la storia degli 
insegnanti che, nel rispetto delle differenze individuali, condividono principi educativi 
per tradurre l’accoglienza in conoscenza reciproca, attuando una valorizzazione delle 
risorse individuali. Una metodologia “accogliente” crea un legame tra ciò che l’alunno 
porta con sé come potenzialità, abilità, conoscenze, desideri, bisogni, e le esperienze 
che la scuola intende promuovere, per questo rappresenterà lo sfondo che delinea un 
particolare stile relazionale ed educativo per tutto l’anno scolastico. L’accoglienza 
diventa così uno scambio di profonda fiducia e dialogo affinché il viaggio di ciascun 
bambino sia significativo. Finalità 1) Progettare un “viaggio organizzato”, cioè un 
percorso che si sviluppa attraverso la scelta di obiettivi, strategie e attività che non si 
esauriscono nel primo periodo di scuola, ma che proseguiranno per l’intero anno 
scolastico nel rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento degli alunni. 2) Facilitare 
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un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno 
spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione. Fasi 
operative: il progetto si attuerà nelle prime due settimane dell’anno scolastico. Per i 
primi due giorni è prevista la presenza e la collaborazione delle insegnanti della scuola 
dell’infanzia. Per facilitare l’incontro dei bambini con il nuovo ambiente e consentire 
un’appropriata attenzione a genitori e bambini l'orario sarà organizzato in modo 
flessibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientarsi nell’ambiente scolastico Essere coinvolti in momenti di attività comuni. 
Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri. Acquisire 
atteggiamenti adeguati all’ascolto Favorire relazioni positive tra alunni e tra alunni e 
insegnanti. INDICATORI DI COMPETENZA L’alunno si muove nello spazio scuola con 
disinvoltura. L’alunno collabora con i compagni. L’alunno riconosce e rispetta le regole 
di vita scolastica. L’alunno presta attenzione nelle diverse situazioni comunicative. 
L’alunno partecipa alle attività e ai giochi. Le aule saranno contrassegnate 
esternamente da immagini che costituiscono per gli alunni un chiaro punto di 
riferimento nel contesto scuola ed internamente da immagini contenenti i nomi e le 
foto dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 PROGETTO CONTINUITÀ-SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA

L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” 
di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio 
ai diversi ordini di scuola facenti parte dell’istituto. Il passaggio da una scuola all’altra, 
scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, rappresenta per l’alunno un 
momento estremamente delicato, non privo di timori e interrogativi. L’alunno troverà 
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nuove organizzazioni, ambienti, relazioni, insegnanti e nuovi compagni di classe: tutti 
elementi di incertezza che necessitano di supporto e attenzione. Per questo, il 
progetto continuità, per ciò che concerne i docenti, vuole promuovere e favorire 
esperienze di interazione didattica che seguano principi e modalità di continuità e 
verticalizzazione. Per gli alunni il progetto intende rispondere alla necessità di essere 
accompagnati e seguiti nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini 
di scuola. Il progetto continuità, dunque, nasce per comunicare e diffondere 
l’integrazione, la socializzazione e l’orientamento dell’alunno e prevede momenti di 
confronto e progettazione condivisi. Destinatari del progetto sono gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 
Latiano. Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria 
storia formativa, proposta nelle seguenti modalità:  Continuità curricolare: 
estensione e prosecuzione delle esperienze formative appartenenti al ciclo di scuola 
precedente, riguardanti sia i saperi disciplinari o trasversali, sia i campi esperienziali, il 
tutto in un’ottica di“unitarietà del sapere”.  Continuità metodologica: applicazione e 
approfondimento di metodi di indagine specifici nei diversi settori disciplinari ad 
esempio: laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, cineforum ecc.  Continuità 
valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, coerenti con i 
differenti ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i profili in uscita e i 
prerequisiti di ingresso. Attività: Incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, 
al fine di conoscere e confrontare i rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di 
verifica, di valutazione e progetti specifici. Ricognizione dei problemi della continuità 
tra scuole e territorio: incontro tra i docenti delle funzioni strumentali dell’Istituto 
Comprensivo Coordinamento tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado: incontro tra i docenti dei tre ordini di scuola Conoscenza dell’ambiente 
scolastico da parte degli alunni delle classi “ponte” dei tre ordini di scuola: visite di 
accoglienza e conoscenza tra le classi “ponte”. Attività in comune tra gli alunni delle 
classi “ponte”. Visione del film “il mio amico Nanuk “ (Primaria- Secondaria): 
laboratorio di cineforum Visione del film “Ernest et Celestine)“ (Primaria-infanzia) 
laboratorio di cineforum

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce da una necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, in 
riferimento a: scelte programmatiche, metodologia, strategie di recupero dei casi più 
complessi, esigenze di pianificazioni extracurricolari, il tutto finalizzato a rendere 
effettivo un percorso comune e condiviso. Nello specifico si tratta di:  Rendere reale 
la continuità, come descritta nel presente documento, nel passaggio dalla scuola 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I C   LATIANO

dell’infanzia a quella primaria e alla scuola secondaria.  Creare un ambiente 
familiare, per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e relazionale.  Promuovere 
il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche.  Operare scelte didattiche ed 
educative in sintonia con quelle intraprese nel ciclo scolastico precedente.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ACCOGLIENZA -SCUOLA SECONDARIA

Saluto e appello del dirigente scolastico, formazione dei gruppi classe che si recano 
nelle proprie aule accompagnati dagli insegnanti . Conoscenza del gruppo classe con 
conversazioni guidate e/o giochi e attività di socializzazione. (Esempi: Gioco della palla: 
l’insegnante spiega in che cosa consiste il gioco: ognuno dice il proprio nome e una 
qualità che gli piace di sé e lancia la palla al compagno. Comincia l’insegnante. 
Nessuno deve esprimere un giudizio sugli altri). Alla fine del gioco chiedere se il gioco 
è piaciuto e come si sono sentiti. Fare in modo che tutti partecipino. Il gioco può 
essere ripetuto facendo esprimere agli alunni altre emozioni anche con giochi 
musicali. Ogni alunno esegue liberamente un disegno in cui dovrà anche lasciare un 
indizio che deve permettere al docente di risalire all’autore del disegno. Foto del 
gruppo classe da appendere in aula ed, eventualmente, da ripetere negli anni 
scolastici successivi. Realizzazione di un cartoncino personalizzato sul quale ogni 
alunno riporterà il proprio nome e cognome (Il cartoncino, nei primi giorni, sarà 
posizionato sul banco).Realizzazione, su cartoncino, della carta d’identità con 
autoritratto e dati personali di ogni alunno.Questionario su dati personali e familiari 
degli alunni, su attività preferite e interessi; tabulazione dati e successiva produzione 
di grafici con realizzazione di un cartellone.Produzione di brevi testi in lingua madre e 
lingue straniere.Presentazione dell’organizzazione della nuova scuola e dei percorsi 
didattici. Visita degli ambienti scolastici.Lettura del regolamento d’istituto e 
discussione guidata sull’importanza del rispetto delle regole da parte di tutti.Dopo 
aver discusso sui bisogni dei docenti (es:poter lavorare in classe e richiedere che i 
compiti siano eseguiti) e sui bisogni degli alunni (es: poter imparare e stare bene a 
scuola), si chiede agli stessi di ipotizzare alcune regole da rispettare nell’ambiente 
scolastico per stare bene insieme. Riordinate le regole per importanza, gli alunni 
proveranno a ricercarle nel Regolamento d’Istituto evidenziandole. Produzione su 
cartellone del Regolamento di classe, a firma degli alunni. Assegnazione agli alunni di 
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alcuni possibili incarichi dei quali devono essere precisati durata e modalità di 
avvicendamento. I nomi degli incaricati vanno scritti su post-it e appesi al cartellone 
degli incarichi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un atteggiamento positivo nei confronti del nuovo ambiente scolastico. 
Sviluppare atteggiamenti di conoscenza reciproca nel gruppo classe. Favorire 
l’instaurarsi di un clima sereno e collaborativo. Far conoscere le regole della scuola. 
Individuare ed attribuire ruoli e incarichi all’interno della classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Lo sport scolastico ha la finalità di sviluppare la cultura sportiva, di contribuire ad 
aumentare il senso civico degli studenti, migliorare la socializzazione. Il gruppo 
sportivo scolastico è teso a suscitare e consolidare negli alunni della primaria e 
secondaria la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di 
crescita civile e sociale Si formeranno gruppi/squadra di studenti distinti per interessi 
o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, 
con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla 
valorizzazione delle eccellenze. Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico 
saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, in parte 
ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare. 
La scuola inoltre partecipa ai progetti Sport di classe per la primaria, Racchette di 
classe, promossi dal Miur e dal Coni, collabora con associazioni sportive del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale,oltre che fisica degli studenti; • 
promuovere stili di vita corretti; • sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con 
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maggiore serenità e fiducia; • promuovere il confronto con gli altri per affrontare 
esperienze in comune e saper essere squadra con spirito positivo; • offrire la 
possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli 
differenti da quello di atleta ( esempio: arbitro, segna punti etc) • costituire un 
momento di confronto sportivo leale e corretto; • diffondere i valori positivi dello 
sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità.

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 3 dell'Agenda ONU 2030)

 SALUTE E BENESSERE-SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA

1. Salute e benessere : progetti curricolari trasversali realizzati anche con l’adesione al 
piano strategico per la promozione della salute nelle scuole promosso 
dall’Assessorato alla salute della Regione in collaborazione con l’ Ufficio scolastico 
regionale della Puglia riguardanti le aree tematiche: • Nutrizione • Attività motoria • 
Contrasto alle dipendenze • Comportamenti a rischio • Sicurezza in casa, in strada e a 
lavoro • Salute e ambiente • Corpo in salute • Affettività e sessualità

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’adozione di stili di vita salutari e l’attività fisica • Riconoscere i 
comportamenti a rischio • Diffondere la cultura della prevenzione • Promuovere 
conoscenze e competenze sulla corretta alimentazione (life skill) e sull’attività fisica al 
fine di favorire una crescita sana della popolazione scolastica • Promuovere le life skill 
relative alle relazioni sociali • Sostenere i genitori nelle relazioni con i figli • Fornire ai 
docenti metodi e strumenti didattici adeguati per favorire il benessere e prevenire il 
disagio • Promuovere comportamenti virtuosi nell’utilizzo e riuso delle risorse e della 
corretta produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti
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DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

 

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità:

Tema: salute e benessere(Obiettivo 3 Agenda ONU 2030) 

 PERCORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO SUGLI 
APPRENDIMENTI CURRICOLARI-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Percorsi di recupero/consolidamento/potenziamento sugli apprendimenti curricolari: 
Preparazione alla prova INVALSI di Italiano. Preparazione alla prova INVALSI di 
Matematica. Preparazione alla prova INVALSI di Inglese. Partecipazione al progetto 
"Tutto a scuola" -ex "Diritti a scuola". Pon Competenze di base.-Certificazioni per la 
scuola primaria e secondaria: Starters-Movers-Ket (inglese) e Delf(francese). Settimana 
di recupero/consolidamento/potenziamento in orario curricolare nel primo e secondo 
quadrimestre nella scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un metodo di studio efficace. Collaborare con i compagni. Sviluppare 
autonomia e responsabilità. Acquisire capacità di metacognizione. Acquisire la 
capacità di autovalutarsi in un'ottica di miglioramento continuo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità
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Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE-SCUOLA INFANZIA-
PRIMARIA E SECONDARIA

Le attività che si realizzeranno si propongono la sfida di rendere l'Istituto comprensivo 
di Latiano una scuola aperta all'innovazione, capace di offrire ai propri alunni percorsi 
didattici finalizzati all'acquisizione di competenze digitali e trasversali nella dimensione 
operativa dei laboratori digitali, con annessa rete Lan, di cui la scuola dispone nei 
diversi plessi scolastici. L'atelier creativo e il Future Classroom Lab in fase di 
realizzazione, consentirànno di usufruire di spazi e attrezzature che renderanno 
possibile la realizzazione di esperienze di coding e making per la scuola primaria e la 
produzione di contenuti sulla cittadinanza digitale per la secondaria di primo grado. 
L'esperienza del coding realizzata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
dimostrano come l'ambiente, i docenti e gli alunni, le famiglie siano interessate e già 
coinvolte in esperienze didattiche digitali innovative . Focalizzando l’attenzione sui 
traguardi intermedi e finali degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, nonchè sul profilo delle competenze al termine del primo ciclo d'istruzione, si 
comprende che per sviluppare le competenze digitali è necessario individuare aree di 
miglioramento ed azioni correttive del curricolo di scuola con pratiche educative e 
didattiche innovative. Il percorso si concentra sui bisogni educativi di bambini e 
adolescenti, derivanti da un contesto problematico di deprivazione economica, 
sociale, culturale ed affettiva, in cui sono cresciuti numericamente gli episodi di uso 
improprio del cellulare o dei socialnetwork, con problematiche legate alla privacy, 
all'uso delle immagini in rete, al cyberbullismo, al sexting. Il percorso si propone di 
suscitare interesse e motivazione verso il mondo della scuola affrontando le tematiche 
del digitale in senso ampio, dal coding, alla produzione di un video-spot per l'uso 
consapevole e responsabile dei media, chiamando gli alunni a partecipare da 
protagonisti alla costruzione delle competenze digitali trasversali, ad interagire con i 
compagni attraverso compiti di realtà divertenti e creativi. Le competenze digitali, 
nella loro configurazione trasversale, permetteranno di consolidare e potenziare le 
competenze nell'ambito logico-matematico, scientifico e linguistico, criticità emerse 
dal Rav.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare sin dalla scuola dell'infanzia gli aspetti fondamentali del pensiero 
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computazionale. Educare alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, 
in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali. Educare alla capacità di 
ricercare, identificare, vautare e utilizzare le informazioni. Educare alla lettura e 
scrittura in ambienti digitali . Educare ai contenuti della cultura digitale: storytelling, 
videomaking, podcast, webcast, videogiochi, realtà aumentata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza digitale 

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCUOLA INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA

I percorsi riguarderanno l'educazione alla legalità, l'educazione ambientale, i diritti 
umani, lo studio della Costituzione, per formare futuri cittadini consapevoli e 
responsabili, attraverso lo studio del contesto italiano, europeo e mondiale. La scuola 
continuerà a partecipare ai progetti "A scuola di costituzione" , "Testimoni dei diritti", 
Vorrei una legge che", "Le pietre e i cittadini".

Obiettivi formativi e competenze attese
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse e i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità 
e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 PERCORSI DI EDUCAZIONE AI DIVERSI LINGUAGGI DELL'ARTE-SCUOLA INFANZIA-
PRIMARIA E SECONDARIA.

Realizzazione di laboratori di musica strumentale e canto, in particolar modo nella 
scuola dell'infanzia, ma anche nella scuola primaria e secondaria, laboratori di arte, di 
decorazione, di teatro, per educare gli alunni sin dai primi anni al gusto del lavoro 
personale ed espressivo, alla collaborazione creativa con i pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, attraverso il linguaggio non 
verbale. Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative ¸esplorando le 
potenzialità offerte dalle tecnologie Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e 
per la fruizione di opere d’arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 TUTTI INSIEME PER UNA SCUOLA CHE INCLUDE-SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA

Attivazione di laboratori artistici per motivare gli alunni a rischio di dispersione 
scolastica, (Pon inclusione), partecipazione a concorsi sul tema dell'adozione 
(L'adozione tra i banchi di scuola), partecipazione a iniziative sportive quali "Special 
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Olympics" e Sport e disabilità, alla settimana dell'Autismo, per educare alla 
conoscenza e al rispetto della diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare le giovani generazioni ad una corretta conoscenza della realtà adottiva • 
Saper lavorare nel piccolo gruppo, confrontandosi, rispettando ruoli e compiti 
assegnati • Implementare la motivazione attraverso l’apprendimento cooperativo • 
Educare alla conoscenza di sé, delle emozioni, dei bisogni e delle aspettative sin dalla 
scuola dell’infanzia. • Rispettare il lavoro proprio e altrui • Promuovere 
l’autovalutazione e la consapevolezza sia degli aspetti da migliorare sia delle 
potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Percorso di educazione alla cittadinanza e sostenibilità 

Area tematica: un' educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di 
apprendimento per tutti  (Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030)

 PROGETTO ORIENTAMENTO

 Presentazione agli alunni di questionari per riflettere sui propri interessi.  Incontri 
informativi degli alunni con gli insegnanti delle scuole superiori presso la nostra 
scuola, per fornire un quadro chiaro e completo sui corsi di studio e sul 
funzionamento dei singoli istituti.  Analisi del materiale illustrativo che sarà 
distribuito dagli insegnanti delle scuole superiori della provincia.  Informazioni 
relative agli Open Day delle varie scuole e l’allestimento di una bacheca specifica per 
l’orientamento.  Partecipazione degli alunni ad attività laboratoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone. • 
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle 
proprie attitudini. • Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo 
processo di crescita, del suo futuro ruolo nella società. • Favorire la conoscenza dei 
percorsi scolastici e formativi.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

E’ necessario ripensare ai laboratori come luoghi 
di creatività ed innovazione da utilizzare 
quotidianamente nelle attività curriculari, invece 
che meri contenitori di tecnologia relegati 
nell’ambito extra-curriculare. L' IC  Latiano ha già 
realizzato l’Atelier creativo per l’utilizzo del quale 
sono stati formati i docenti dei tre ordini di scuola 
con il corso" STEAM in azione: coding, tinkering e 
making". Per consentire l' accesso a tutti i docenti 
e gli studenti dei tre ordini di scuola  è stato 
predisposto il regolamento di utilizzo dell'Atelier 
creativo  ed un sistema di prenotazione condiviso 
attraverso Google Calendar. Spazi, tecnologie ed 
arredi ne consentono l'utilizzo sia ai bambini della 
scuola dell’infanzia, sia agli alunni della scuola 
primaria e secondaria.  

La scuola ha inoltre partecipato all’ avviso 
pubblico per la realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi  da allocarsi nella 
scuola Secondaria e ne ha conosciuto l’esito 
positivo in questi giorni. Due ambienti ampi per 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

130 mq complessivi, che rispondono alla norme 
sulla sicurezza, articolati in modo flessibile in 
quattro zone: ricerca e creazione, presentazione, 
interazione e scambio e sviluppo e sul modello 
del future classroom lab; l'intento è realizzare 
ambienti di apprendimento  che diventeranno 
agenti reali di cambiamento, capaci di ampliare il 
successo formativo e garantire una didattica 
flessibile, personalizzata, inclusiva e centrata sul 
ruolo attivo dello studente. Tali spazi, inoltre, 
dove l’incontro può diventare più semplice, 
saranno utilizzati come interfaccia aperta al 
territorio e luogo privilegiato per l’educazione 
continua.  Grande importanza avrà la formazione: 
In coerenza con PTOF e PDM  la  formazione sarà 
rivolta a docenti e studenti, sia in presenza che 
utilizzando piattaforme di e-learning open 
source; alunni e studenti con la metodologia del 
peer to peer svolgeranno il ruolo di tutor nelle 
classi e tra i docenti: saranno protagonisti attivi di 
workshop volti a diffondere la cultura digitale 
intergenerazionale,  a condividere nella comunità 
di pratiche le best practice. I contenuti saranno 
centrati sull'uso didattico delle tecnologie 
presenti, costruzione di curricoli digitali verticali 
da inserire nel PTOF, costruzione di contenuti 
digitali e comunità virtuali di pratica e di ricerca.

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’uso  sistematico in questi ultimi anni delle lim  
con utilizzo del wifi, ha migliorato i processi di 
apprendimento e le occasioni di 
approfondimento  della classe,  espandendola 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ben oltre i confini delle stesse pareti. 

Per il prossimo triennio, si intende utilizzare il 
Webware Formativo (ambiente di apprendimento 
virtuale), dove le diverse tecnologie adoperate sia 
all’interno dell’aula, sia all’esterno, servono da 
ponte comunicativo e da strumenti per operare 
in un continuum formativo senza soluzione di 
continuità.

Si estenderà l'uso delle aule virtuali con le  
piattaforme transdisciplinari  di  e-learning on 
line open source come Moodle, Weschool, 
Hubscuola, Edmodo, Fidenia, solo per citarne 
alcune, per attivare processi didattici più 
stimolanti, creare percorsi di inclusione  con 
tecnologie adattive e software dedicati,  
contrastare  il digital-divide, dovuto ai disagi 
socio-economici degli ambienti di provenienza 
degli alunni, far acquisire l’abitudine alla ricerca, 
basare l’apprendimento su problemi (problem 
based learning) o sulle sfide creative (challenge 
based learning), organizzare corsi di formazione 
per studenti, famiglie e personale sulla sicurezza 
della rete, utilizzo delle tecnologie, gestione ed 
organizzazione di classi virtuali.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)
L’I.C. di Latiano è aperto all’avvio dell'utilizzo  del 
metodo  BYOD perché esso consente di 
“alleggerire” le classi  ed i laboratori da 
strumentazioni informatiche che necessitano di 
continua manutenzione e che diventano obsolete 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

in breve tempo; il BYOD   permette di realizzare  
una didattica digitale basata sull’integrazione dei 
dispositivi elettronici personali degli studenti e 
degli insegnanti (smartphone, tablet e PC 
portatili) con le dotazioni tecnologiche già 
presenti negli spazi scolastici. La stessa 
progettazione degli ambienti di apprendimento 
innovativi è stata fatta tenendo conto di questa 
metodologia.
Per prima cosa la scuola si attiverà per 
 regolamentare l’utilizzo dei dispositivi mobili, 
dotandosi di una P.U.A. (politica uso accettabile 
dei dispositivi individuali e della rete),  fermo 
restando i divieti imprescindibili evidenziati dal 
garante della privacy; in secondo luogo saranno 
stabiliti gli approcci tecnico-didattici come ad 
esempio la dotazione di un’area virtuale di 
convergenza (piattaforma e-learning).
Tutti gli alunni potranno usufruirne e i risultati 
attesi ipotizzati sono:

§  personalizzazione dei percorsi negli 
ambienti on line;

§  presenza di supporti specifici on line ed off 
line da offrire ai Dsa e Bes;

§  l’ampliamento dei tempi e degli spazi della 
classe con la creazione di un continuum 
formativo tra presenza e distanza;

§  la partecipazione attiva all’apprendimento;
§  la prevalenza dei processi e dei prodotti 

rispetto alla mera acquisizione dei 
contenuti;

§  lo sviluppo di percorsi per le eccellenze;
§  attivazione di processi basati sulla creatività 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e pensiero critico;

§  l’apprendimento collaborativo. Imparare a 
collaborare e cooperare in presenza ed on 
line.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Nel triennio 2016-2019 l’I.C di Latiano ha 
programmato e realizzato l’utilizzo del registro 
elettronico per i docenti della scuola primaria e 
secondaria.  Nell’ultima fase del triennio è stato 
attivato l’accesso delle famiglie per la visione dei 
voti e dei compiti.

Per il triennio 2019-2022 si programma  l’utilizzo 
del registro elettronico per i docenti della Scuola 
dell’Infanzia ed il miglioramento dei servizi offerti 
alle famiglie con l' invio di avvisi e comunicazioni, 
pagella elettronica, giustificazione delle assenze 
attraverso il registro elettronico, nell' ottica della 
tempestività e  trasparenza, della comunicazione 
istituzionale e della dematerializzazione, evitando 
lo spreco di carta ed inchiostro.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La Digitalizzazione Amministrativa dell'Istituzione 
Scolastica  è già in corso.

E' stata realizzata per tutto il personale la 
formazione sulla Privacy.

Per il prossimo triennio si prevede un 
aggiornamento continuo per ampliare i servizi 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

rivolti all'utenza e  per aumentarne l'efficienza.

Si continuerà nel processo di semplificazione e 
dematerializzazione amministrativa, con la 
progressiva digitalizzazione della segreteria, in 
particolare la  gestione   dei documenti della 
scuola, la gestione del fascicolo elettronico del 
docente e dello studente, avverrà con la 
conservazione sostitutiva in segreteria digitale e 
la creazione di archivi virtuali.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Il World Economic Forum ha individuato le 16 
competenze per il XXI secolo, distinguendole in 
tre categorie: 1. Abilità di base (letteraria, 
numerica, scientifica, digitale, finanziaria, 
culturale e civica). 2. Competenze trasversali 
(pensiero critico, creatività, comunicazione, 
collaborazione). 3.Qualità caratteriali (curiosità, 
iniziativa, perseveranza, flessibilità, leadership, 
consapevolezza sociale e culturale).

Nella Scuola del XXI secolo, l’approccio didattico 
più proficuo è quello  di sviluppare le quattro C:

Critical thinking  (pensiero critico, problem 
solving);
creatività
comunicazione

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

collaborazione (condivisione) affinché gli 
alunni  possano esercitare una cittadinanza 
attiva ed inserirsi nel  mondo del lavoro.

 Perciò i bambini della Scuola dell’Infanzia, gli 
alunni  della Scuola primaria e secondaria 
potenziano le loro competenze, oltre che nella 
realtà curricolare, anche attraverso la formazione 
innovativa realizzata con i progetti europei Pon-
FSE, cui la scuola partecipa. Durante le attività 
curriculari,  hanno la possibilità di utilizzare   le 
Lim presenti in tutte le classi ed in ogni scuola 
dell’Infanzia, le risorse dell'Atelier creativo dotato 
di molteplici materiali con cui sperimentare 
Pensiero computazionale, Tinkering, Making, 
realizzare Storytelling e Storystarter, cimentarsi 
nella realizzazione di progetti e prototipi con 
Arduino, Mblock e IDE ed usare la stampante 3D 
per creare contenuti personalizzati.

Nel prossimo triennio utilizzeranno un ambiente 
innovativo con  applicazioni di realtà aumentata, 
performante e alternativo all'aula tradizionale, sul 
modello del Future classroom lab dove 
tecnologia, creatività, apprendimento formale  
informale si incontreranno.

Infine potranno sviluppare le competenze 
digitali utilizzando anche i propri dispositivi 
individuali (smartphone, tablet, pc portatili) 
secondo il metodo BYOD, usato come 
strumento di inclusione. Sarà realizzata per gli 

alunni una specifica formazione sulla cittadinanza 
digitale, sulla  sicurezza ed i pericoli della rete.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado
Si aggiorna il curricolo di Tecnologia nella 
Scuola Secondaria di primo grado , affinché 
la disciplina sia in grado di accompagnare gli 
studenti nel futuro. Accanto al 
potenziamento delle attività laboratoriali si 
prevede di includere nel curricolo:

§  Le applicazioni della creatività digitale
§  La stampa 3D
§  L’Artigianato digitale
§  Rapporto tra digitale e materia fisica: 

studio delle proprietà fisiche, 
tecnologiche, meccaniche dei 
materiali e studio dell'ambiente e 
sostenibilità.

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Tenuto conto che come sosteneva J. Wing,  il 

Pensiero Computazionale rappresenta  la quarta 

abilità di base insieme a leggere, scrivere e far di 

conto, che é indispensabile a tutti, perché utile 

nella vita quotidiana, si intendono attivare 

percorsi di pensiero computazionale nell’ultimo 

anno della scuola dell’Infanzia  e nella scuola 

Primaria in una prospettiva di verticalizzazione e 

focalizzazione sulle aree delle Indicazioni 

Nazionali per il Primo Ciclo,  riconducibili 

all’azione #17 del PNSD.  Il pensiero 

computazionale è una strategia di pensiero 

chiara, logica e operativa che serve per risolvere 

problemi (logica del problem solving), anche 

quotidiani, in modo logico, creativo ed efficiente, 

pianificando una strategia d'azione. Seguendo la 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

definizione di Michael  Lodi, pensare in modo 

computazionale vuol dire «essere in grado di 

pensare come un informatico ed essere in grado 

di applicare questa competenza ad ogni settore 

dell’attività umana».

Ed è per questo che sarà avviato fin dalla 
scuola dell’infanzia con esperienze di  coding. 
I bambini impareranno il coding davanti a 
quello che più li diverte: un tablet, il monitor 
di un pc, un robot.  Con il coding e il pensiero 
computazionale i bambini potranno 
cimentarsi in attività nuove, imparando i 
linguaggi di programmazione in un contesto 
ludico, divertendosi.

Nella Scuola primaria i bambini attraverso il 
coding saranno portati ad

analizzare problemi, acquisire competenze 
trasversali, potenziare capacità di attenzione, 
concentrazione e memoria, costruire 
algoritmi, utilizzare software di 
programmazione 

a blocchi, lavorare in gruppo condividendo e 
collaborando.

Per gli studenti di entrambi gli ordini di 
scuola saranno proposte attività unplugged 
(senza strumentazione tecnologica) con 
l’utilizzo di piccoli robot (Cubetto, Ape bee-
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

bot, Doc ecc) e di software di 
programmazione a blocchi, tipo Scratch sul 
pc, con il supporto di kit come LEGO WeDo. Si 
svolgeranno anche attività on line nella 
Piattaforma Programma il Futuro e sul sito 
code.org  I bambini ed i ragazzi saranno 
seguiti nell’ottica montessoriana dell’“aiutami 
a fare da solo” e tutto questo stimolerà la 
loro capacità creativa e di immaginazione, li 
porterà ad elaborare procedimenti creativi 
per la risoluzione di problemi e sviluppare 
nuove idee  per il raggiungimento di scopi 
prefissati. Tutti i percorsi saranno attuati 
attraverso le modalità dell’imparare facendo 
(e giocando) e dell’apprendimento 
cooperativo, come aveva già previsto Maria 
Montessori più di 100 anni fa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’I.C. Latiano già da vari anni, sia all’interno del 
PTOF sia all’interno del PDM, ha previsto 
molte azioni tese alla formazione di tutto il 
personale e degli studenti.

Questo per garantire a tutti l’accesso e l’uso 
delle tecnologie didattiche, per non creare 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

squilibrio tecnologico nelle classi, per non 
incrementare il digital divide. Perciò  sono 
scaturiti molteplici percorsi  di formazione. 
Per citare solo alcuni in ordine di tempo:  
Steam in Azione: Coding, Tinkering e Making per  
utilizzo Alelier creativo; Competenze digitali e 
nuovi ambienti di Apprendimento; Dal problem 
posing  al problem solving: coding for all.

 
Anche per il prossimo triennio la formazione e 
l'aggiornamento costituiranno leve 
strategiche essenziali per lo sviluppo 
professionale sia del personale docente dei 
tre ordini di scuola che di quello A.T.A. e per il 
miglioramento complessivo della qualità della 
scuola. In particolare la  formazione digitale 
dei docenti sarà intesa come possibilità di  
utilizzare  le tecnologie nelle pratiche 
didattiche quotidiane, di   sperimentare 
pratiche didattiche innovative ed attive in 
tutte le classi, che promuovano il 
protagonismo degli studenti, quali, a titolo 
esemplificativo, cooperative learning, peer 
tutoring, problem solving, challenge based 
learning, spaced learning, flipped classsroom, 
debate, digital story telling, role playing ed 
infine di potenziare apprendimenti e 
competenze di cittadinanza per la vita degli 
studenti.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA DALMAZIA - BRAA83001E
VIA TRENTO - BRAA83002G
VIA BARACCA - BRAA83003L
VIA TRIESTE - BRAA83004N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VALUTAZIONE  
La valutazione è parte integrante della programmazione, come verifica 
dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.  
I criteri della valutazione sono:  

 Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  
 Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica;  
 Crescita globale della personalità dell’alunno;  
 Manifestazioni positive e non, espresse dai bambini nell’ambito delle attività 

curricolari svolte;  
 Capacità di rappresentare e spiegare eventi e di formulare previsioni e ipotesi.  

Per i bambini con bisogni educativi speciali la valutazione si svolge sulla base del 
Pei; si valorizzano i progressi conseguiti nelle attività.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell'Infanzia tengono 
conto dell'interazione dei bambini nei momenti ludici, del modo in cui esprimono 
i propri bisogni e le proprie esigenze, della partecipazione alle attività collettive, 
del rispetto delle regole di convivenza, delle proprie cose e di quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS-CROCE-MONASTERIO- LATIANO - BRMM83001P

Criteri di valutazione comuni:

La Scuola Secondaria di Primo Grado in applicazione della vigente normativa 
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 
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certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma 
dell’art. 1, commi 180-181 lettera i) della legge n. 107 del 2015, del D.M. 742 del 
3/10/2017 Certificazione delle competenze, del D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di 
Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, della Circolare 1865 del 
10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, Certificazione delle competenze 
ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione della legge) articola la 
propria attività in materia di valutazione nei diversi momenti coniugando 
sinergia, coerenza e collaborazione tra le diverse componenti che, a vario titolo, 
concorrono nel rendere operativo il ruolo istituzionale della scuola stessa.  
La valutazione, pertanto, ha per oggetto il processo formativo e i risultati 
dell’apprendimento; per processo formativo si intende il percorso compiuto dagli 
alunni per arrivare all’acquisizione e allo sviluppo di competenze. Valutare 
questo percorso significa considerare non soltanto “che cosa” è stato fatto, e 
quindi il risultato, ma anche “come” si è arrivati a quel risultato. L’idea è quella di 
una valutazione che prende in cura l’allievo e il suo sviluppo e si occupa di dare 
valore al suo processo di apprendimento; reso consapevole della propria 
esperienza, l’alunno è più facilmente indirizzato al miglioramento e al successo 
formativo, si autovaluta riflettendo sulle proprie scelte scaturite dalla 
progressività di conoscenze, abilità e competenze previste dal curricolo di studio. 
 
La valutazione si basa su prove di verifica che permettono di adattare l’iter 
formativo, ai ritmi di apprendimento degli alunni e ai loro bisogni. Le prove sono 
di tipo soggettivo e/o oggettivo, strutturato o non strutturato e, a seconda della 
disciplina, si traducono in test, elaborati scritti, prove pratiche o grafiche, 
relazioni o colloqui orali. Si effettuano, inoltre, prove oggettive parallele in 
italiano, matematica, inglese e francese all’inizio dell’anno scolastico, nel corso 
del primo e del secondo quadrimestre, con funzione diagnostica, con lo scopo di 
ricavare dati ed evidenze; su questi i docenti costruiscono la progettazione 
didattica.  
La scuola organizza attività di recupero, consolidamento, potenziamento, a 
conclusione del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre, permettendo 
agli alunni di migliorare e potenziare gli apprendimenti.  
La valutazione espressa con votazione in decimi, è coerente con l’offerta 
formativa, la personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari del Consiglio di 
Classe, nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità ai 
criteri e alle modalità definite dal collegio dei Docenti e inserite nel PTOF. La 
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votazione in decimi indica differenti livelli di apprendimento, che in base alla 
normativa vigente sono definiti con descrittori.  
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto ovvero dal livello di padronanza 
raggiunto nelle diverse discipline, dalla motivazione ad apprendere, dall’utilizzo 
dei saperi pregressi , dall’organizzazione delle fonti, dall’ applicazione delle 
strategie di studio e dalla capacità degli alunni di operare inferenze.  
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione, nonché il comportamento (aspetti della vita sociale, il rispetto delle 
regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti..) per il quale i docenti si 
esprimono collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione.  
La comunicazione degli esiti della valutazione alle famiglie è effettuata in modo 
tempestivo grazie al registro elettronico, che permette un dialogo continuo con 
le famiglie.  
Su una scheda a parte le famiglie ricevono il giudizio sintetico di Religione 
cattolica.  
Gli alunni delle classi terze effettuano prove standardizzate INVALSI, computer 
based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti 
in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo. Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione 
rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione.  
L’esame di stato conclusivo è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dagli alunni anche in funzione orientativa. Esso è costituito 
da tre prove scritte (italiano, matematica, un’unica sezione per ciascuna delle 
lingue straniere studiate) ed un colloquio valutati con votazione in decimi.  
Infine la certificazione delle competenze viene rilasciata al superamento degli 
esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. Essa prevede che sia 
riportata “l’indicazione in forma descrittiva del livello raggiunto nelle prove a 
carattere nazionale (…) distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 
rilevazione e certificazione sulla abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese”.  
Per concludere alla fine della terza classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 
le famiglie riceveranno tre documenti di valutazione: la scheda di valutazione in 
decimi, che attesterà il profitto nelle discipline, la certificazione delle competenze 
attraverso livelli sintetizzati in lettere, che renderà conto di dimensioni più ampie 
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e articolate che ruotano intorno alle otto competenze chiave e di cittadinanza, 
infine l’attestazione dell’INVALSI che attesterà il posizionamento dello studente 
rispetto al campione nazionale nelle prove standardizzate di rilevazione degli 
apprendimenti su conoscenze e abilità anche complesse.  
Le rubriche di valutazione della scuola secondaria di primo grado sono 
consultabili sul sito al seguente indirizzo: http//www.iclatiano.gov.it

Criteri di valutazione del comportamento:

In base al Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017 "la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il 
Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali."  
La valutazione del comportamento elaborata dal nostro Istituto Comprensivo si 
basa sui seguenti indicatori:  
-Comportamento: (rispetto delle persone: docenti, collaboratori, compagni e 
dell’ambiente scolastico: strutture, materiale)  
-Impegno nello studio e regolarità nell’ esecuzione dei compiti  
-Integrazione nel gruppo classe e interazione con adulti e compagni  
-Partecipazione alla vita comunitaria  
-Regolarità della frequenza  
-Sanzioni disciplinari  
Gli indicatori per la formulazione del voto di comportamento sono consultabili 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: http//www.iclatiano.gov.it

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

In base al D.Lgs. 62/2017 art.6:  
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva.

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

In base al D.Lgs. 62/2017 art. 6:  
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
all’esame conclusivo del primo ciclo.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
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non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ERRICO -LATIANO - BREE83001Q
BARTOLO LONGO - BREE83002R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri 
definiti collegialmente; è effettuata dai docenti del consiglio di classe .  
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma come verifica dell’efficacia dell'intervento didattico. I 
docenti pertanto hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette 
loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. 
Coerente con gli obiettivi di apprendimento espressi nelle programmazioni di 
classe, ha per oggetto i livelli di apprendimento delle conoscenze, abilità e 
competenze conseguiti dagli allievi nelle varie discipline; la valutazione riguarda 
sia gli apprendimenti, sia il comportamento. Gli alunni con bisogni educativi 
speciali sono valutati in base al Piano educativo individualizzato o al Piano 
didattico personalizzato.  
La valutazione di basa su prove di verifica per poter intervenire sull’iter formativo 
adattandolo, per quanto possibile, ai ritmi di apprendimento degli alunni e ai 
loro bisogni formativi. Le prove sono di tipo soggettivo e/o oggettivo, strutturato 
o non strutturato e, a seconda della disciplina, si traducono in test, elaborati 
scritti, prove pratiche o grafiche o colloqui orali.  
Si effettuano, inoltre, prove oggettive parallele in italiano, matematica, inglese 
all’inizio dell’anno scolastico, nel corso del primo e del secondo quadrimestre, 
con funzione diagnostica, indicando il punto di partenza e fornendo dati ed 
evidenze su cui i docenti costruiscono la progettazione didattica, formativa, 
guidando l'alunno a comprendere i punti forti e deboli della sua preparazione e 
avviandolo a processi di autovalutazione e miglioramento, sommativa , 
certificando il livello di apprendimento raggiunto.  
La scuola predispone itinerari di miglioramento degli apprendimenti sia a 
conclusione del primo quadrimestre che verso la fine del secondo quadrimestre 
con attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  
La comunicazione degli esiti della valutazione alle famiglie è effettuata in modo 
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tempestivo grazie al registro elettronico, che permette un dialogo continuo con 
le famiglie.  
La valutazione sommativa espressa dall'istituzione scolastica è riportata sulla 
scheda di valutazione che riguarda i livelli di apprendimento nelle singole 
discipline, espressi in voti numerici e il giudizio sintetico sul comportamento. Su 
una scheda a parte le famiglie ricevono il giudizio sintetico di Religione cattolica.  
La certificazione delle competenze viene rilasciata al termine del quinto anno di 
scuola primaria.  
Le rubriche di valutazione della scuola primaria sono consultabili sul sito al 
seguente indirizzo:  
http//www.iclatiano.gov.it

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento terrà conto dei seguenti criteri:  
-Comportamento inteso come rispetto delle persone (docenti, collaboratori, 
compagni) e dell’ambiente scolastico (strutture, materiale)  
-Impegno nello studio e regolarità nell’esecuzione dei compiti  
-Integrazione nel gruppo classe e interazione con adulti e compagni  
-Partecipazione alla vita comunitaria  
-Regolarità della frequenza  
-Sanzioni disciplinari

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

In base al D.Lgs. 62/2017 art.3:  
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 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.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita' coinvolgendoli in modo 
sistematico nelle attivita' didattiche quotidiane con la sensibilizzazione dei compagni 
di classe in qualita' di tutor; gli alunni diversamente abili partecipano ai progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa. Le attivita' realizzate sono in genere efficaci. 
Nella scuola e' presente un gruppo di lavoro di docenti curriculari e, limitatamente 
alle risorse disponibli, uno sportello di ascolto psicologico che si occupano di 
inclusione e che favoriscono azioni comuni per la prevenzione del disagio. La scuola 
aggiorna annualmente il Piano annuale per l'Inclusione. I Piani educativi 
individualizzati vengono aggiornati con regolarita' e verificati, rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi, durante gli incontri con l'equipe 
sociopsicopedagogica. Gli alunni con BES seguono un Piano Didattico Personalizzato 
condiviso con le famiglie; i P D P vengono aggiornati regolarmente. L'istituto ha 
partecipato attivamente negli ultimi anni scolastici a progetti, concorsi e seminari su 
temi inerenti l'inclusione che hanno avuto una buona ricaduta sulle relazioni della 
comunita' scolastica.

Punti di debolezza

La scuola non realizza attivita' di accoglienza per gli alunni stranieri da poco in Italia, 
ne' riesce a garantire la presenza di mediatori linguistici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In linea di massima presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli alunni 
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provenienti da ambienti familiari socialmente e culturalmente disagiati, alunni in 
case-famiglia, alunni stranieri. Nella scuola primaria e secondaria gli interventi di 
recupero si realizzano per fasce di livello all'interno dell'attivita' curriculare; a fine 
quadrimestre nella scuola primaria e secondaria si dedica una settimana al recupero 
delle carenze. Nei due ordini di scuola si realizzano progetti di potenziamento sia in 
orario curriculare che in orario extracurriculare. Nel lavoro d'aula, in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti, sempre piu' docenti, anche con il supporto del 
docente di sostegno, se presente, individualizzano l'insegnamento utilizzando 
strategie diversificate. La scuola si sta attivando per fornire risposte efficaci e 
concrete agli alunni in difficolta' di apprendimento il cui numero cresce di anno in 
anno. La scuola attua progetti di recupero e potenziamento finanziati da fondi 
europei come "Diritti a scuola"e i progetti Pon "Inclusione" grazie ai quali si sono 
realizzate attivita' di recupero-consolidamento e potenziamento in italiano, 
matematica, lingue straniere .

Punti di debolezza

Il monitoraggio degli alunni con difficolta' durante l'anno scolastico avviene in modo 
poco sistematico. Spesso gli alunni con svantaggio socio-culturale si iscrivono in 
corso d'anno o partono per motivi familiari, rendendo piu' difficoltosa la 
programmazione personalizzata, a causa della scarsa conoscenza della situazione 
personale e scolastica del nuovo alunno o della frammentazione della frequenza.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

funzioni strumentali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Collegio dei docenti alla luce delle Indicazioni Nazionali ha elaborato una 
progettazione didattico-educativa condivisa ed unitaria, capace di promuovere le 
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capacità degli studenti e dare senso alla varietà delle loro esperienze. Questo ha 
permesso di ridurre la frammentazione e ha promosso un processo educativo unitario, 
consentendo inoltre la condivisione di linee metodologiche e di presupposti pedagogici 
comuni. Nello specifico i Consigli di classe articolano nella progettazione degli interventi 
didattico educativi quanto previsto dal Collegio dei docenti. Organizzano 
l’insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento, adottando strategie 
didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni. Individuano strumenti e 
criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni. 
Individuano i casi in cui è necessario adottare una Programmazione personalizzata, 
anche in assenza di una certificazione sanitaria. Elaborano i PEI e i PDP per alunni con 
BES; collaborano con le famiglie e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul 
territorio. I docenti di sostegno collaborano all’interno dei Consigli di classe nella messa 
in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo inclusivo; collaborano con le 
famiglie; elaborano il PEI con i docenti contitolari, con la condivisione dei genitori e 
delle figure professionali interne ed esterne all’istituzione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente, docente di sostegno, docenti curricolari, funzione strumentale, specialisti ASL 
e privati, servizi sociali, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola intende rafforzare un clima relazionale positivo con le famiglie, in quanto 
ritiene che il loro apporto sia fondamentale per risolvere ed affrontare le questioni 
educative al fine di garantire ad ognuno il diritto allo studio. La scuola si impegna 
pertanto ad instaurare un dialogo costruttivo su un rapporto basato sull’ascolto, sul 
confronto e sulla collaborazione con l’utenza. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase 
di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: -La 
condivisione delle scelte effettuate; -L’organizzazione di possibili incontri per 
monitorare e individuare possibili azioni di miglioramento; -Il coinvolgimento nella 
condivisione e verifica dei PEI e dei PDP -Partecipazione attiva dei genitori ai momenti 
di formazione proposti e alle assemblee di classe. La scuola continuerà la 
collaborazione e la partecipazione ad iniziative proposte da: Comune (biblioteca, 
assessorato servizi sociali e istruzione, assessorato alla cultura, assessorato ambiente e 
lavori pubblici); Niat; Associazioni culturali e sportive del territorio; Strutture di 
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accoglienza, Case-famiglia; Fondazioni; Aziende private; Cooperative; Università; Pro 
Loco. La scuola si propone di coinvolgere in maniera sempre più attiva e propositiva i 
genitori dei propri studenti. In particolare, verrà coinvolto nel gruppo GLI almeno un 
genitore per ogni ordine di scuola.

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

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti con specifica 
formazione

Partecipazione a GLI, progetti a tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione del Piano Annuale per l’Inclusione avverrà in itinere attraverso il 
monitoraggio dei punti di forza e criticità e l’implementazione delle parti più deboli. La 
F.S. per l'Inclusione raccoglierà e documenterà gli interventi didattico-educativi, rileverà 
i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello d’ inclusività della scuola; 
elaborerà la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 
scolastico. Le programmazioni didattiche prevedono prove di verifica per intervenire 
sull’iter formativo adattandolo ai ritmi di apprendimento degli alunni e ai loro bisogni 
formativi. Le prove sono di tipo soggettivo e/o oggettivo, strutturato o non strutturato 
e, a seconda della disciplina, si traducono in test, elaborati scritti, prove pratiche o 
grafiche, relazioni o colloqui orali. Si effettuano, inoltre, prove oggettive parallele in 
italiano, matematica, inglese e francese all’inizio dell’anno scolastico, nel corso del 
primo e del secondo quadrimestre. -La valutazione per gli alunni con disabilità fa 
riferimento a quanto indicato nel PEI. -La valutazione degli alunni con DSA fa 
riferimento al PDP tenendo conto delle specifiche situazioni soggettive in coerenza con 
tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato( 
strumenti compensativi, dispensativi, tempi più lunghi, attenzione al contenuto 
piuttosto che alla forma espressiva). -Anche la valutazione degli alunni con BES fa 
riferimento al PDP tenendo conto delle specifiche situazioni soggettive in coerenza con 
tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato. Con 
l’individualizzazione dell’apprendimento infatti i Consigli di classe concorderanno le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze essenziali, 
individueranno modalità di verifica dei risultati raggiunti con prove semplificate ma 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. -La valutazione 
degli alunni stranieri non italofoni privilegia l'aspetto formativo, condiviso con il 
Consiglio di classe, che programmerà un Piano di Studio Personalizzato focalizzato 
sugli obiettivi minimi delle varie discipline, prendendo in considerazione il percorso 
dello studente, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e il comportamento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto continuerà a curare in modo specifico i momenti di passaggio tra i vari 
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segmenti del sistema scolastico, mediante la predisposizione di progetti di accoglienza, 
continuità e orientamento, al fine di garantire agli alunni il diritto ad un percorso 
formativo organico e completo, tenendo conto dei loro cambiamenti evolutivi e delle 
caratteristiche dei diversi ordini di scuola. Le fasi di transizione risultano 
particolarmente delicate per gli alunni con bisogni educativi speciali ai quali si 
riservano attenzioni peculiari ed azioni mirate: - incontri con le famiglie dei bambini in 
ingresso - attività di continuità con scambio di esperienze, visite ed attività laboratoriali 
tra scuola infanzia - scuola primaria e scuola primaria - scuola secondaria; - 
coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore del DS: Ins. Pizzi Rosa 
Anna. Secondo collaboratore del DS : 
Prof.ssa Francioso Antonia . Specificità: -
coordinamento delle attività di 
vicepresidenza; -confronto e relazione con 
l'utenza e con il personale per ogni 
problematica inerente le attività 
scolastiche; -controllo della regolarità 
dell'orario di lavoro del personale docente; 
-autorizzazione per uscite didattiche della 
durata di un giorno; - predisposizione 
dell'orario scolastico rispettivamente della 
scuola primaria o secondaria in 
collaborazione con il coordinatore dell'altro 
plesso; - modifiche all'orario delle lezioni; - 
vigilanza dell'andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire al DS 
qualunque fatto o circostanza che possa 
pregiudicare l'andamento dello stesso.

2

Primo collaboratore del dirigente : Ins. Pizzi 
Rosa Anna; Secondo collaboratore del 
dirigente: Prof.ssa Francioso Antonia. 
Coordinatori di plesso : Ins. Pizzi Rosa Anna, 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

13
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Scuola Primaria "F. Errico"; Prof.ssa 
Francioso Antonia, Scuola Secondaria "B. 
Croce"; Ins. Gioia Maria Raffaella, Scuola 
Primaria "B. Longo"; Prof.ssa Grecuccio 
Sabrina, Scuola Secondaria "G. 
Monasterio"; Ins. De Fazio Anna Rita, Scuola 
dell'infanzia di via Dalmazia; Ins. Perrucci 
Daniela, Scuola dell'infanzia di via Baracca; 
Ins. Librale Maria Antonietta, Scuola 
dell'infanzia di via Trieste; Ins. Chionna 
Marisa, Scuola dell'infanzia di via Scazzeri. 
Funzioni strumentali: Area 1- Ptof: Prof.ssa 
Morizzo Antonietta; Area 2 - Sostegno al 
lavoro dei docenti:Prof.ssa Viapiana Teresa; 
Area 3 - Alunni: Passero Addolorata e Murra 
Annamaria; Area 4 - Nuove tecnologie e 
sito: Zucchero Maria Ilaria Specificità: -
collaborazione con il Dirigente Scolastico, il 
D.s.g.a. e gli uffici di segreteria 
nell’organizzazione e gestione 
dell’istituzione (consulenza e supporto); -
segnalazione delle problematiche inerenti 
la sicurezza degli edifici, delle attrezzature 
e delle persone; -partecipazione alle 
riunioni periodiche dello staff di dirigenza 
(condivisione delle linee organizzative e 
della progettualità dell’istituzione, 
monitoraggio e verifica delle azioni ); -
attivazione per la circolazione delle 
informazioni; - condivisione di metodologie 
didattiche innovative a supporto dei 
docenti. Le azioni dello Staff sono 
improntate ai seguenti criteri: -
efficacia/efficienza -trasparenza -coerenza 
rispetto agli obiettivi previsti dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano 
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di Miglioramento; -rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali 
D. Lgs n. 196 del 30.6.2003 e del GDPR UE 
679/2016

Funzione strumentale

Area 1 Gestione del piano dell'offerta 
formativa : Morizzo Antonietta. Specificità: -
Aggiornamento del PTOF e revisione in 
termini di efficacia e leggibilità; - 
Coordinamento del PDM, del NIV e del RAV. 
Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti: 
Viapiana Teresa. Specificità: -
Coordinamento attività relative alla 
continuità e orientamento; -
Coordinamento iniziative di ricerca e 
sperimentazione. Area 3 Interventi e servizi 
per gli alunni : Passero Addolorata e Murra 
Anna Maria. Specificità: -Coordinamento 
delle attività di accoglienza ed 
orientamento. Referente per gli alunni 
adottati : ins. Murra Anna Maria -
Coordinamento delle attività di 
integrazione, recupero, potenziamento. 
Referente alunni con Bisogni Educativi 
Speciali ins. Passero Addolorata. Area 4 
Nuove tecnologie: Zucchero Maria Ilaria. 
Specificità: - Aggiornamento del sito web 
della scuola; - Archiviazione, catalogazione 
e pubblicazione del materiale didattico 
multimediale.

5

1. Area umanistico-antropologica: Prof.ssa 
Grecuccio Sabrina 2. Area scientifico-
tecnologica: Prof.ssa Campana. Specificità: -
la definizione degli obiettivi; - l'articolazione 
didattica della disciplina e i criteri di 
valutazione; - la costruzione di un archivio 

Capodipartimento 2
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di verifiche; -la scelta dei libri di testo e dei 
materiali didattici; - la scelta delle modalità 
di verifica e la costruzione di verifiche 
comuni; - il confronto delle diverse 
proposte didattiche dei docenti in ordine 
alla disciplina; - l'innovazione, attraverso un 
lavoro di ricerca e autoaggiornamento;  -la 
promozione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del 
personale;  -la promozione, la 
sperimentazione di metodologie didattiche 
plurime.

Responsabile plesso scuola primaria " 
F.Errico": ins. Pizzi Rosa Anna. Responsabile 
plesso scuola primaria "B Longo : ins. Gioia 
Maria Raffaella. Responsabile plesso scuola 
secondaria di primo grado "B.Croce": 
Prof.ssa Francioso Antonia Responsabile 
plesso scuola secondaria di primo 
grado"G.Monasterio": prof.ssa Grecuccio 
Sabrina. Responsabile plesso scuola 
dell'infanzia di via Baracca: ins. Perrucci 
Daniela. Responsabile plesso scuola 
dell'infanzia di via Dalmazia: ins. De Fazio 
Anna Rita. Responsabile plesso scuola 
dell'infanzia di via Scazzeri: ins. Chionna 
Marisa. Responsabile plesso scuola 
dell'infanzia di via Trieste, ins. Librale Maria 
Antonietta. Specificità: - relazionarsi con 
l'utenza e il personale del plesso in nome e 
per conto del DS per ogni problematica 
inerente le attività scolastiche; - 
predisporre l'orario scolastico del plesso; -
curare il coordinamento didattico del 
plesso; -provvedere alle sostituzioni brevi 
del personale docente con personale 

Responsabile di plesso 8

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I C   LATIANO

interno; -segnalare tempestivamente al 
dirigente ogni criticità relativa al rispetto 
dei regolamenti, alle attività didattiche, alla 
sicurezza, al personale docente e non 
docente .

Animatore digitale

Docente: Saponaro Francesca Specificità: - 
Formazione interna: formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD favorendo 
la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; - 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione degli alunni, delle 
famiglie e di altre figure del territorio sui 
tempi del PNSD; -Creazione di soluzioni 
innovative: - individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno della scuola, coerenti 
con l'analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa.

1

Team digitale

Docenti: Carbone Angela- D’Apolito Maria 
Teresa - Prof.ssa Morizzo Antonietta. 
Specificità': -Formazione interna -stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD; -Coinvolgimento della 
comunità scolastica: - stimolare la 
partecipazione della comunità scolastica 
sui temi del PNSD; -Creazione di soluzioni 
innovative: -individuare soluzioni 
metolodogiche e tecnologiche da 
diffondere all'inerno della scuola , coerenti 
con i fabbisogni della scuola stessa.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

Docente primaria

Due unità sono state utilizzate per 
completare il fabbisogno di organico . 
Un'unità è stata utilizzata come primo 
collaboratore del dirigente scolastico, in 
attività di vicepresidenza, per il 
coordinamento, l'organizzazione e la 
vigilanza, come supporto operativo del 
dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Una parte delle ore è stata utilizzata per 
l'insegnamento frontale, per progetti 
extracurricolari pomeridiani di arte e la 
restante parte per attività di 
potenziamento artistico da effettuare 
durante le supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Percorso di recupero linguistico per alunni 
stranieri non italofoni; supplenze anche 
relativamente al sostegno; potenziamento 
in classi problematiche .
Impiegato in attività di:  

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

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
Dirigente Scolastico. Predispone il piano annuale delle 
attività in cui attribuisce al personale ATA incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. 
L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.iclatiano.gov.it/ 
Pagelle on line http//iclatiano.gov.it 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.iclatiano.gov.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iclatiano.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI FORMAZIONE ATHENA AMBITO 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA ATTIVA ED INNOVATIVA

Il corso si prefigge di diffondere la conoscenza delle metodologie e dei processi di didattica 
attiva e collaborativa che promuovano il protagonismo degli studenti; le metodologie da 
approfondire a titolo esemplificativo saranno le seguenti: cooperative learning, peer tutoring, 
problem solving, challenge based learning, spaced learning, flipped classsroom, debate, digital 
story telling, role playing. La finalità è quella di offrire ai docenti spunti di riflessione, 
occasione di sperimentazione, conoscenze e competenze in modo che possano essere in 
grado di migliorare gli esiti formativi dei propri alunni, valorizzando le eccellenze, applicando 
strategie didattiche inclusive che tengano conto dei bisogni educativi di tutti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

5. La finalità del corso è diffondere tra i docenti la conoscenza degli ambienti digitali per la 
didattica integrata, l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your OwnDevice - BYOD) e le 
risorse educative aperte (Open Educational Resources - OER).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL CURRICOLO D'ISTITUTO

Formazione permanente sulla programmazione per competenze, che fornisca ai docenti 
strumenti concettuali ed operativi per costruire UDA, elaborare prove autentiche e relative 
rubriche di valutazione e infine revisionare annualmente il curricolo in una prospettiva 
verticale e di progressione degli apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SCUOLA INCLUSIVA

Il corso si propone di fornire ai docenti strumenti concettuali per realizzare una scuola 
inclusiva trattando i seguenti argomenti: ambienti, relazioni, flessibilità; progettazione 
individualizzata e personalizzata, la valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 
competenze degli alunni con disabilità; tecnologie digitali per l’inclusione; la differenziazione 
didattica, misure compensative e dispensative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti curriculari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY DIGITALE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA INFORMATICA.

Il corso propone di analizzare le novità principali riguardanti la normativa sul trattamento dei 
dati personali (GDPR)

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: CONOSCERLI PER AFFRONTARLI

Il corso vuole promuovere interventi tesi a costruire una cultura del rispetto e della solidarietà 
tra pari e con gli adulti; l'intervento formativo si prefigge , dunque, di dare gli strumenti ai 
docenti per saper leggere segnali più o meno sommersi del disagio e quindi individuare 
strategie opportune per affrontare il problema. Si prevede l’attuazione di un percorso da 
svolgere in classe con i ragazzi sul fenomeno stesso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE E LE PROVE STANDARDIZZATE

Durante il corso saranno affrontate tutte le novità contenute nel Decreto legislativo 62/2017, 
in particolare quelle riguardanti la valutazione del comportamento e degli apprendimenti, 
l'esame di stato del primo ciclo e del secondo ciclo e le prove INVALSI. Il corso, dopo una 
presentazione di carattere teorico, volta a fornire piste operative comuni a tutte le Istituzioni 
scolastiche coinvolte nell'Ambito 11, prevede l'attivazione di gruppi di studio nelle diverse 
scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 STEAM IN AZIONE

Il corso sviluppa il coding, il thinkering, il making e la didattica immersiva per i docenti della 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria avendo come finalità quella di saper usare le 
risorse dell'Atelier Creativo presente nel plesso "B.Longo"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il nostro Istituto aderisce alla Rete dell’Ambito 11 in provincia di Brindisi con scuola 
capofila per la formazione  l’ I.T.I. S  “G.GIORGI”, Brindisi e come tale è impegnata nella 
ricerca degli strumenti più utili per rilevare i bisogni formativi del personale della 
scuola, docenti e ATA, le modalità di comunicazione e le
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tematiche da proporre.
All’interno dell’Ambito 11 è adottata la seguente procedura:

1. la Rete di Ambito delibera il Piano Triennale per la Formazione, sulla scorta del 
Piano del MIUR;

2. i Dirigenti Scolastici, sulla base di quanto deliberato nell’Ambito 11, emanano un 
Atto di indirizzo specifico che tenga conto dei bisogni formativi di tutto il personale;

3. il Collegio elabora e delibera un Piano triennale di scuola tenendo conto delle 
diverse Unità Formative previste dal MIUR: Formazione in presenza, Formazione 
blended, Ricerca-azione, Didattica innovativa, Testing (sperimentazione).

Per i docenti si evidenzia la necessità di garantire a livello di scuola almeno una Unità 
Formativa di
 25 ore   di formazione per ogni anno scolastico, da documentare nel portfolio 
professionale del docente.

Per individuare le reali esigenze dei docenti circa il piano della formazione e per 
organizzare appositi percorsi di formazione, l’Istituto Comprensivo “Latiano” ha 
disposto nel corrente anno scolastico un questionario per la rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti per il triennio 2019/2022  in coerenza con le priorità del RAV e 
del PDM, per accrescere le competenze individuali dei docenti in funzione anche di un 
miglioramento dell’offerta formativa.  
Hanno partecipato al monitoraggio tutti i docenti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria,  e  secondaria di I grado che hanno compilato un questionario on 
line.

Dall’analisi dei dati risulta che i docenti  preferiscono  soprattutto  approfondire le 
seguenti tematiche:

 

Area della didattica per competenze e innovazione tecnologica:

1)      -Progettazione del curricolo verticale d’istituto e progressione degli apprendimenti. 
Rubriche valutative. Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze. 
Passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione“a 
ritroso”. Rafforzamento delle competenze di base. Compiti di realtà e apprendimento 
efficace. Imparare ad imparare(44,5%)
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2)     -Metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva.(42,7%)

 

Area delle competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento:

1)     - Ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione. Scenari e processi 
didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD).(32,7%)

 

Area dell’integrazione, competenze di cittadinanza, cittadinanza globale:

1)     -Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Recupero del disagio e prevenzione di 
fenomeni di violenza a scuola. La diversità come risorsa : gestione della classe.(52,3%)

 

Area della coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile:

1)   -L’educazione al rispetto dell’altro. Il riconoscimento dei valori della diversità come 
risorsa e non come fonte di disuguaglianza. Lotta alle discriminazioni.(63,9%)

 

Area dell’inclusione e disabilità:

1)     -La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità. Classi inclusive. Progettazione 
individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie. Valutazione degli 
apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità.(42%)

 

Area delle competenze di lingua straniera:

1)   -Lingue straniere. Competenze linguistico-comunicative. Curricoli verticali per le lingue 
straniere. La dimensione linguistica nella metodologia CLIL. Educazione linguistica. 
Competenze metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere. Verifica e 
valutazione dell’apprendimento linguistico in relazione al Quadro Comune Europeo di 
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Riferimento(51%).
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GDPR: NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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