
L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "G. ZIMBALO" 

 
 
 
 

INDICE SEZIONI PTOF 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 
1.1. Traguardi attesi in uscita 

1.2. Insegnamenti e quadri orario 

1.3. Curricolo di Istituto 

1.4. Iniziative di ampliamento curricolare 

1.5. Attività previste in relazione al PNSD 

1.6. Valutazione degli apprendimenti 

1.7. Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica 

1.8. Piano per la didattica digitale 

integrata 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "G. ZIMBALO" 

 
 
 

 
 

 

INFANZIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

CARMIANO - MAGLIANO LEAA886028 
 

 

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 inizia a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 

 
- sviluppa 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. 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

LEAA886017 

CARMIANO -ARNESANO LEAA886039 
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PRIMARIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA (MAGLIANO) LEEE88602D 

 

 

SECONDARIA I GRADO 
 
 

 
 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
• Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, 

lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni; 
 

• ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco; 

 
• interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità; 

 
• si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 

 
• dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

 
• nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea; 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

LEEE88601C 
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• 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; 

 
• si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 
 

• ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo; 

 

• possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo; 

 

• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 
 

• assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 
 

• ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.; 

 

• dimostra originalità e spirito di iniziativa; 
 

• si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede; 

 

• in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali; 

 

• è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 
 
 

CARMIANO - ARIOSTO LEAA886017 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 
 

                                                      
 
 

4 

40 Ore Settimanali 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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CARMIANO - MAGLIANO LEAA886028 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

CARMIANO -ARNESANO LEAA886039 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA "A. LECCISO" LEEE88601C 

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA (MAGLIANO) LEEE88602D 

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 
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40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

27 ORE SETTIMANALI 
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SCUOLA SECONDARIA G. ZIMBALO – CARMIANO 

LEMM88601B  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 TEMPO SCUOLA ORDINARIO PER 30 ORE SETTIMANALI: 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 

 INDIRIZZO MUSICALE 

Il corso ad indirizzo musicale (Corso A del plesso di via Stazione) prevede un curricolo di 33 

ore settimanali ed è previsto l'insegnamento di uno dei seguenti strumenti musicali: 

▪ Chitarra 

▪ Flauto Traverso 

▪ Pianoforte  

▪ Violino 

Le lezioni sono concordate con i docenti  e prevedono attività individuali e per gruppi 

strumentali per tre ore a settimana in orario pomeridiano. 
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 MONTE ORE PREVISTO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI                        EDUCAZIONE 

CIVICA. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Monte ore annuale per l’insegnamento di educazione civica: 33 ore. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA  
Monte ore annuale per l’insegnamento di educazione civica: 33 ore ripartite tra le diverse 
discipline come segue:  

Italiano  4 ore 

Storia- Geografia- Cittadinanza 6 ore  

Inglese 2 ore  

Matematica 2 ore  

Scienze 4 ore  

Tecnologia 4 ore  

Arte e immagine 4 ore  

Musica 3 ore  

Educazione fisica 2 ore  

Religione/Alternativa 2 ore  

 
SCUOLA SECONDARIA 
Monte ore annuale per l’insegnamento di educazione civica: 33 ore. 

L’ora di Approfondimento è dedicata all’insegnamento dell’Educazione civica i cui contenuti, 
obiettivi e traguardi di competenze sono definiti nel curricolo verticale e nel Piano di lavoro 
annuale. In aggiunta alle 33 ore annuali, nel corso dell’anno vengono approfondite alcune 
tematiche trasversali e, a tale scopo, è prevista una progettazione di percorsi interdisciplinari 
per competenze (UdC) sui nuclei fondanti dell’insegnamento dell’Educazione civica, in 
collaborazione con i coordinatori componenti del Gruppo Operativo Verticale. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
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NOME SCUOLA 

I.C. "G. ZIMBALO" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
    CURRICOLO 

 
Il Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo costituisce l’insieme dei saperi e delle 

attività che la nostra scuola propone ai propri alunni attraverso un percorso formativo 

che accompagna lo studente dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo 

grado, garantendo una continuità educativa, metodologica e di apprendimento tra i 

diversi ordini di scuola. Il Curricolo d’Istituto è parte integrante del PTOF ed è centrato 

sulle competenze, intese come capacità di utilizzare opportunamente le conoscenze e le 

abilità disciplinari in contesti diversi e di mobilitare le risorse personali per affrontare in 

maniera efficace le varie situazioni che la realtà quotidianamente propone. Il curricolo 

verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 

apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, 

attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare, un percorso in cui 

l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. La scelta di 

organizzare il curricolo su competenze chiave è volta a garantire il diritto dell’alunno ad 

un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini 

scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 
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    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
La Legge 20 Agosto 2019 n 92 prevede l’inserimento nel curricolo d'istituto 

dell'insegnamento dell’educazione civica; le linee guida ministeriali la presentano come 

un raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva; ogni disciplina del 

curricolo diventa parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. - A 

fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica è posta la conoscenza della 

Costituzione. Gli alunni sono introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta 

costituzionale sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo 

ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, 

della partecipazione e della solidarietà. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

autonomie Locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, con particolare 

riferimento allo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite; i concetti 

della legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni a tutti gli ambienti di 

convivenza, i diritti umani ed i doveri dei cittadini. - Nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica sono altresì promossi lo sviluppo sostenibile, 

l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio. 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Rientrano in quest’area i temi 

riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 

beni comuni, la protezione civile. - Infine, l'insegnamento prevede un percorso di 

educazione alla Cittadinanza digitale. Per cittadinanza digitale si intende la capacità di 

un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità, da una parte consente l’acquisizione 

di informazioni e competenze, utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 

stare nel mondo, dall’altra parte, consente di mettere i giovani al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 

piano concreto. 
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    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
L’istituto ha un curricolo verticale per competenze, realizzato dai docenti dopo la 

partecipazione ad un corso di formazione di 25 ore, "Metodologie innovative per il 

curricolo", tenutosi nell'a.s. 2019/20 dall'esperta Dott.ssa Ermelinda De Carlo. I 

dipartimenti e le classi parallele realizzano Unità di Competenze disciplinari ed 

interdisciplinari, per creare continuità e prerequisiti e rendere il processo di 

apprendimento verticale e continuo. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 

consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali 

competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e 

comunicativi. Tali competenze vengono individuate in riferimento a otto ambiti: - 

competenza alfabetica funzionale; -competenza multi linguistica; -competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; -competenza digitale; - 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; -competenza in 

materia di cittadinanza; -competenza imprenditoriale; -competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. Il curricolo viene pianificato attraverso la 

Progettazione di Unità di Competenze Interdisciplinari, che prevedono la valutazione sia 

di processo che di prodotto, attraverso specifiche rubriche di valutazione. Durante lo 

svolgimento di tale percorso didattico, gli alunni hanno la possibilità di manifestare le 

competenze trasversali che afferiscono alla comunicazione, alla creatività, al pensiero 

critico, alla motivazione e soprattutto al concetto di "imparare ad apprendere". 

(Priorità espressa anche nel RAV d'Istituto). 

 
 
 
 

    PROGETTO “ARMONI – CARE” 5.0 

 
Il progetto ruota attorno a due concetti chiave del nostro Istituto Scolastico: l’armonia 

e la cura. I percorsi proposti sono riservati ad un massimo di 20 alunni, nel rispetto della 

normativa anti-Covid. 
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 PERCORSO n. 1: La scuola nel Parco – Educazione a Km 0. 

PERCORSO n. 2: MusicArte – Laboratorio di arte in musica.  

PERCORSO n. 3: Il Circo sociale, sperimentare nuovi modi di sperimentarsi.  

PERCORSO n. 4: Il gusto di mangiare insieme dal cibo alla tavola, un’educazione 

alimentare in dieci tappe. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi PERCORSO n.1: educare al rispetto dell'ambiente stimolando le abilità e la 

creatività delle bambine e dei bambini, valorizzare il lavoro di gruppo e condividere 

emozioni ed esperienze. Obiettivi PERCORSO n. 2: esplorare il legame tra le arti figurative 

plastiche e la musica. Analizzare il rapporto strettissimo che l'arte intrattiene con il 

suono fin dagli esordi della civiltà; comprendere la stretta relazione tra l'arte, la musica 

e la matematica. Obiettivi PERCORSO n. 3: Sperimentare modi di comunicare in un 

contesto differente, sperimentare modi alternativi di esprimere emozioni, sperimentare 

i limiti e le emozioni della propria corporeità e fisicità, sperimentare modi alternativi di 

apprezzare il proprio corpo e le proprie abilità, incentivare l'attenzione al bello 

all'armonia e all'eleganza, sperimentare modi alternativi di vivere la competizione e il 

confronto con gli altri. Obiettivi PERCORSO n. 4: Promuovere una sana alimentazione, 

favorire l'adozione di sani stili di vita, coinvolgere i bambini nella preparazione dei piatti 

per la propria famiglia, favorire la conoscenza della piramide alimentare, stimolando la 

capacità di lavorare in gruppo e rafforzare le competenze di lettura per i più piccoli. 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Musica 

Scienze 

 
Aule: Magna 

Proiezioni 
 

    PROGETTO IN RETE “TU6SCUOLA!” 

 
Il progetto propone un modello educativo partecipativo che contribuisce a prevenire e 
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contrastare il fenomeno di dispersione scolastica negli adolescenti nella fascia di età 11 

e 14 anni attraverso strumenti motivazionali, orientativi e inclusivi. I percorsi previsti 

saranno finalizzate all'integrazione tra scuole e territorio per offrire occasioni formative 

che consentano agli alunni coinvolti nel progetto di mantenere sempre più viva la 

motivazione allo studio e l’ interesse verso il proprio futuro personale e professionale. I 

percorsi attivati promuoveranno il senso di benessere, rafforzando i fattori protettivi 

individuali e di Gruppo, in quanto i soggetti coinvolti saranno stimolati a sviluppare una 

maggiore resistenza ai modelli negativi che provengono dai pari e dal contesto 

socioculturale di riferimento. L’azione globale si fonda sul concetto di “Scuola che 

orienta”, che accompagna cioè i processi di crescita dei giovani attraverso percorsi 

formativi che permettano loro di trovare la propria dimensione e raggiungere la propria 

realizzazione professionale e personale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Incrementare la motivazione allo studio e la frequenza scolastica. Migliorare l'autostima; 

sviluppare strategie metacognitive di controllo e di autovalutazione del processo di 

apprendimento, migliorare o sviluppare la capacità di orientamento. Favorire il 

cambiamento della percezione della scuola, imparando a riconoscere il suo ruolo 

formativo educativo-didattico. Favorire e migliorare nell'ottica di un comune percorso 

educativo degli alunni il patto formativo con le famiglie. Conoscere nuove offerte formative 

e occupazionali attraverso attività di mentoring, scambi di esperienze empatiche e 

suggerimenti creative. Utilizzare gli strumenti tecnologici come supporto e non come 

scopo dell'attività umana. 

 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad 

Internet - Multimediale 
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Aule: con LIM 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    GREEN THINK: CRESCERE COME CITTADINI ATTIVI ATTRAVERSO PERCORSI DI 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE. 

Il progetto "GreenThink" dura 18 mesi ed ha come scopo quello di realizzare laboratori 

per rafforzare la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della  convivenza 

civile, finalizzati ad accrescere conoscenze e competenze per la salvaguardia e la 

valorizzazione del territorio. I laboratori previsti dal progetto sono: 1) A come 

Agroecologia;  2) Costruiamo un orto/giardino accessibile; 3) Orto     e biodiversità: casette 

e mangiatoie per gli amici dell’orto;  4) realizziamo un giardino sensoriale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare la comprensione critica delle sfide globali. Stimolare l’impegno attivo in 

favore di sistemi alimentari più giusti, attraverso il cambiamento dei comportamenti 

personali e collettivi. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Musica 

Scienze 

 
Aule: con LIM 

Proiezioni 
 

    PROGETTO “PUGLIAPPTALENTUR2021” 
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L’iniziativa “PugliAppTalenTur2021” nasce dall’idea, condivisa con gli istituti di 

istruzione secondaria di II grado ad indirizzo turistico ed alberghiero, di realizzare attività 

educativo-didattiche, a distanza ed in presenza, in contesti di apprendimento “non 

formali”. Il progetto si configura, pertanto, come presidio ad alta densità educativa in 

quanto attiva un processo capace di valorizzare iniziative educativo-didattiche 

multidisciplinari con il coinvolgimento degli alunni e dei docenti sia nella fase di 

predisposizione ed implementazione delle UdA, in modalità “a distanza”, sia nella fase 

di realizzazione delle stesse in contesti di apprendimento “non formali”, da realizzare in 

presenza in ambienti diversi dall’aula scolastica, in un periodo nel quale le disposizioni 

governative  volte al contrasto dell’emergenza sanitaria consentiranno di organizzare 

attività in presenza, anche per piccoli gruppi. In linea generale si potrebbero ipotizzare 

le seguenti fasi: - Predisposizione ed implementazione delle UdA con attività didattiche 

“a distanza”, o in DDI, da realizzare nel periodo maggio, per circa 15 ore gruppo e/o 

classe; - Realizzazione delle UdA, nel periodo giugno/agosto, con attività “in presenza”, 

se consentito, in contesti non formali nei quali gli alunni sviluppano, con il supporto dei 

docenti, il percorso strutturato nella UdA multidisciplinare. Il progetto dovrà essere 

strutturato in accordo tra le istituzioni del I ciclo, secondaria di I grado preferibilmente, 

con le istituzioni del II grado, del territorio di riferimento, ad indirizzo turistico, ed 

alberghiero, che hanno condiviso l’idea progettuale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

La finalità dell’idea progettuale è basata sull’organizzazione di attività di apprendimento 

“non formale” attraverso l’attivazione di percorsi guidati, strutturati in UdA 

interdisciplinari che, partendo dalla ricchezza culturale e paesaggistica del territorio e 

coinvolgendo agenzie formali e non formali, quali ad esempio Enti Locali, associazioni 

presenti sul territorio di riferimento, conducano gli studenti ad acquisire competenze e 

conoscenze attraverso percorsi di valorizzazione delle ricchezze storico- culturali, 

paesaggistiche e della tradizione del proprio territorio. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 
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Aule: Magna 

Proiezioni 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    BIBLIOTECA COMUNALE (PROTOCOLLO D’ INTESA TRA ENTE COMUNE ED ISTITUZIONE 

SCOLASTICA) 

Art. 2 - La Commissione Straordinaria e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“G. Zimbalo” riconoscendo le enormi potenzialità formative che il patrimonio librario può 

mettere a disposizione della didattica, soprattutto nell'ottica dell'apertura alle esigenze 

dei contesti territoriali, propria dell'autonomia scolastica, s'impegnano a promuovere 

progetti comuni, per sensibilizzare docenti e discenti alla conoscenza e all'uso della 

biblioteca e alla diffusione del libro e della lettura. Art. 3 - L’Amministrazione e l’Istituto 

potranno concordare l'istituzione di premi a favore di studenti dei diversi ordini e gradi, 

la realizzazione di attività culturali di promozione della lettura, la partecipazione a 

progetti comunitari, statali, regionali e ad ogni tipologia di collaborazione con editori e 

autori finalizzati alla promozione delle eccellenze anche del territorio salentino. 

L'educazione alla lettura sarà favorita, altresì, dalla realizzazione di concorsi di scrittura. 

Inoltre si impegnano a sviluppare e potenziare tutte le possibili forme di collaborazione 

ed integrazione relative all'utilizzo di strumenti e di tecnologie telematiche e 

informatiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Art.4 - Considerato il valore del patrimonio della biblioteca, l’Amministrazione nel 

riconoscere la fondamentale importanza anche delle biblioteche scolastiche, intese 

quali centri multimediali di risorse per l'apprendimento, e dunque come strumento di 

mediazione culturale e di integrazione didattica, si impegna a ricercare azioni condivise 

con l’Istituzione Scolastica , tese a favorire l'uso didattico della biblioteca, a promuovere 

la storia della comunità e la diffusione della cultura del libro e della lettura . 
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Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad 

Internet  

Biblioteche: Classica 
 

    VELIERO PARLANTE - RISORSE SOSTENIBILI CON L'AGENDA 2030. 

                   

Descrizione delle attività: 

1) PLOGGER per la scuola primaria: in primavera si parteciperà alla giornata 

VELIERO PLOGGIN presso una località marina con la raccolta di rifiuti 

differenziati. classi coinvolte: classi III e IV scuola primaria Carmiano e Magliano  

2) VERDI RISORSE: ZERO CO2: le attività consistono nel creare un’area verde in 

aula o nel giardino. Classi coinvolte: classi I scuola primaria Carmiano e Magliano  

3)LE RISORSE DELL’UNICEF : si prevedono lo studio della convenzione dei diritti 

dell’infanzia, raccolta di fondi. Documentazione del percorso Classi coinvolte: tutte 

le classi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.  

3) LA SCIALUPPA DI SALVATAGGIO. PERCHE’ UN LIBRO PUO’ SALVARTI – RISORSE 

LETTERARIE: ogni classe sceglierà un testo tra quelli proposti e produrrà un invito 

alla lettura da pubblicare sulla pagina Fb del Veliero.  

4) LEGGO ANCH’IO: attività che prevede la realizzazione di  un libro inclusivo con 

alunni DVA. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Educare al rispetto dell'ambiente stimolando le abilità e la creatività delle bambine e                           dei 

bambini, valorizzare il lavoro di gruppo e condividere emozioni ed esperienze. 

Promuovere attività di lettura/laboratori di scrittura/letture animate. Incrementare la 

motivazione allo studio e la frequenza scolastica. Migliorare l'autostima, sviluppare 

strategie meta cognitive di controllo e di autovalutazione. 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad 

Internet  

Scienze 
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spazi esterni della scuola 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA: CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA 

 
1) TUTTI A BORDO… IN VIAGGIO CON PEPITO: progetto curricolare di accoglienza che 

vuole essere un momento di condivisione di emozioni e relazioni fra i bambini e gli 

insegnanti, per creare un ponte tra la precedente esperienza della scuola dell’Infanzia 

e la nuova realtà scolastica. I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie 

l’inizio di “un tempo nuovo” carico di aspettative. 2) TUTTI A SCUOLA: l’emergenza 

sanitaria, che tanto ha segnato gli ultimi anni scolastici, ha lasciato evidenti 

problematiche nell’apprendimento in un numero sempre maggiore di studenti. Per 

contrastare questa situazione, il progetto si propone di attuare interventi mirati e 

individualizzati di recupero delle carenze, utilizzando le ore di disponibilità che non 

vengono impiegate dagli insegnanti di tutte le classi per coprire eventuali supplenze. 

Destinatari: Alunni BES e alunni che manifestano difficoltà nel raggiungere le 

competenze di base previste di tutte le classi della scuola primaria di Carmiano. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1) TUTTI A BORDO… IN VIAGGIO CON PEPITO: attuare le strategie necessarie per 

creare il clima per un ascolto attivo; ascoltare e memorizzare semplici canti; esplorare 

la scuola per far conoscere i nuovi ambienti scolastici. 2) TUTTI A SCUOLA: leggere e 

comprendere il contenuto di brevi frasi; copiare o scrivere parole o brevi frasi; ascoltare 

semplici storie narrative e comprenderne il contenuto; raccontare brevi e semplici storie 

rispettando l’ordine cronologico dei fatti; eseguire semplici attività di calcolo. 

 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
       Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
       Aule: Aula generica  

 
   Strutture sportive: Palestra 
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    SCUOLA DELL'INFANZIA: INCONTRIAMOCI… PER DIVENTARE GRANDI” 

 
Il progetto EXTRACURRICOLARE, rivolto ai bambini uscenti delle tre scuole dell’Infanzia, 

si pone come raccordo fra i due segmenti                  di ordine scolastico, proponendo attività ed 

incontri in modo da costruire un filo conduttore e preparare gli alunni cinquenni ad 

affrontare il delicato passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Interagire verbalmente nelle diverse situazioni. Collaborare con i compagni per la 

realizzazione di un progetto comune. Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

con gli altri. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Aule: Aula generica 
 

    SCUOLA PRIMARIA. PROGETTI CURRICOLARI DI APPROFONDIMENTO 

 
1) IL TEMPO DEL CREATO: le docenti di Religione Cattolica intendono far scoprire agli 

alunni una iniziativa promossa dai cristiani di tutto il mondo: il “Tempo del Creato”, che 

viene celebrato ogni anno. Il tema di quest’anno è “Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos 

(dimora) di Dio”, il cui simbolo è una tenda,in ricordo dell’ospitalità di Abramo, tema                            che 

ricorda la situazione di milioni di rifugiati nel mondo. DESTINATARI: tutte le classi della 

Primaria. 2) LUCE DI NUOVO!: Il Natale è da sempre considerato la festa della luce che 

invita a condividere messaggi su valori universali come l’amore, l’amicizia, la solidarietà, 

la pace. Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ha cambiato anche il modo 

di vivere questo momento, ma vogliamo tornare a credere che la luce si riaccenderà 

intorno a noi. Il ritorno della luce è il tema del progetto per stimolare gli alunni a riflettere 

su ciò che è veramente importante e dà valore all’esistenza di ognuno di noi. 

DESTINATARI: tutte le classi della Primaria. 
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3) UN MONDO TRA LE RIGHE: la lettura ad alta voce potenzia attività cognitive di base, 

come quelle legate alla capacità di ascolto, di comprensione del testo, di rielaborazione 

dei contenuti con un lessico sempre più ricco, ma consente anche di relazionarsi con 

gli altri, imparando a raccontare e a raccontarsi, confrontando i propri vissuti a partire 

dagli spunti di riflessione offerti dalle letture proposte da questo progetto. 

DESTINATARI: Classi II IV e V scuola Primaria di Carmiano e Magliano. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

1) IL TEMPO DEL CREATO: apprezzare il valore dello stare insieme e sviluppare 

atteggiamenti di collaborazione e solidarietà; promuovere negli alunni la 

consapevolezza della salvaguardia dell’ambiente; riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la solidarietà, la giustizia 

e la carità; apprezzare l’insegnamento del Papa attraverso i suoi scritti. 2) LUCE DI 

NUOVO!: ascoltare, leggere, comprendere testi di vario tipo, dimostrando di coglierne 

il senso globale; interagire nella comunicazione; memorizzare e riprodurre filastrocche, 

poesie e canzoni insieme al gruppo classe; produrre frasi o testi, da semplici a via via 

più complessi; riconoscere e ricercare nell’ambiente i segni che contraddistinguono la 

festa del Natale; conoscere, manipolare e usare tecniche e materiali diversi; usare il 

codice musicale per esprimere emozioni e stati d’animo; condividere con gli altri 

esperienze e sentimenti 3) UN MONDO TRA LE RIGHE: dalla classe prima alla classe 

terza: comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discorsi affrontati in 

classe; ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne coglier il senso 

globale; ascoltare testi narrativi ed espositivi cogliendo il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile. Classi quarte e quinte: ascoltare testi narrativi ed espositivi 

cogliendo il senso globale e riesporli in modo comprensibile; raccontare esperienze 

personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico; cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 

pertinente; organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe. 

 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 
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Multimediale 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA: "E4E (EDUCATION FOR EQUALITY) – 

FEMMINE E MASCHI DIVERSI MA UGUALI". 

L’obiettivo del progetto CURRICOLARE è quello di promuovere una cultura che mira al 

superamento degli stereotipi di genere attraverso lo sviluppo di strumenti e metodi che 

coinvolgono il sistema educativo. Un vero “cambiamento di mentalità” deve infatti 

cominciare fin dall'infanzia ed essere rivolto sia ai bambini che alle bambine 

interessando gli “ambienti” che li circondano in particolare quello scolastico e familiare 

e che giocano un ruolo fondamentale nella loro crescita. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Infanzia: porre domande sulle cose e sulle persone; conoscere un linguaggio 

appropriato per la rappresentazione dei fenomeni indagati. Primaria: riconoscere nei 

cambiamenti del proprio corpo i segni della crescita; apprezzare il valore dello stare 

insieme e sviluppare atteggiamenti di collaborazione e solidarietà 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Aule: Aula generica 
 

    SCUOLA SECONDARIA. L'ORTO IN CASSETTA (PROGETTO CURRICOLARE) 

 
L’orto in cassetta comprende una serie di attività volte ad esercitare l’osservazione 

scientifica da un lato e la cura e il rispetto dell’ambiente naturale, sperimentando la 

coltura biologica degli ortaggi. In tal modo si sensibilizzano gli alunni alla cura e alla 

difesa dell’ambiente in cui vivono per essere in grado di fare scelte di stili di vita salutari. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Matematica: usare il linguaggio e i simboli matematici in contesti reali.  
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Scienze: rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Tecnologia: 
ordinare le fasi del processo. Cittadinanza: assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Scienze 

 
Aule: Aula generica/spazi esterni  

 

    ALIMENTA LA BIODIVERSITÀ  

 
La Scuola riparte e SapereCoop continua a essere al suo fianco con risorse educative 

a supporto della didattica e dei piani di offerta formativa.  

Alimenta la biodiversità è un viaggio alla scoperta della biodiversità che ogni giorno 

siamo chiamati a tutelare, anche attraverso la scelta dei prodotti che portiamo in tavola. 

Infatti, il nostro futuro e quello del Pianeta dipendono dalle scelte che facciamo a tavola 

ed un'alimentazione sostenibile può salvare il Pianeta e mantenerci in salute. Le Parole 

chiave delle attività sono: biodiversità, prodotto, etichetta, scelte responsabili. Il 

percorso educativo è rivolto agli studenti dei tre segmenti di scuola del nostro Istituto 

Comprensivo (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) per sviluppare e favorire 

competenze trasversali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Infanzia: rafforzare le regole del vivere insieme; comprendere e rispettare i codici di 

comportamento e le norme di comunicazione nelle relazioni interpersonali; avviare al 

senso critico; condividere esperienza di vita comune. Primaria: adottare 

comportamenti adeguati alla salvaguardia dell’ambiente e della propria salute; 

interpretare ed analizzare dati; in ambiente scolastico iniziare a comprendere 

l’importanza di non sprecare risorse e praticare comportamenti conseguenti. 

Secondaria di I°: comprendere l’importanza dei processi di produzione dei materiali e 

i possibili danni ambientali che ne derivano; comprendere l’importanza di una sana 

alimentazione; elaborare stili di vita adeguati ad un corretto utilizzo degli organi del 

proprio corpo, rivolti alla salvaguardia della propria e altrui salute. 

 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Risorse:                                                                       Laboratori con collegamento ad internet 
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                         Multimediale 
 

Aule: Aula generica 
 

    “NATI PRONTI PER … IL SUCCESSO!”. PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – PU – 2021 –296 

 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 

all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo 

e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. 

Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici 

verranno svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 

economiche del territorio.  

MODULI: - BACK TO SCHOOL (modulo di 30 ore rivolto alle classi quarte della Scuola 

Primaria). La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 

individua ambienti di apprendimento che diventano il contesto reale per l’interazione in 

lingua straniera.  

- IO PICCOLO BIBLIOTECARIO (modulo di 30 ore rivolto alle classi quarte e quinte 

della Scuola Primaria). Il progetto si fonda sulla metodologia del Service Learning che 

unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della 

comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, 

disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze 

attraverso un servizio solidale alla comunità. Si tratta di un approccio pedagogico che 

intreccia i processi di insegnamento/apprendimento con l'intervento nella realtà. In 

particolare, si tratta di sviluppare competenze per formare piccoli- bibliotecari nella 

nuova biblioteca comunale digitalizzata, ospitata in un plesso della scuola.  

- EDUDIGITALE (modulo di 30 ore rivolto alle classi prime della Scuola Secondaria). La 

scuola nell’epoca della digitalizzazione di massa deve affrontare nuove e cruciali sfide 

educative. Un’urgenza, questa, che coinvolge direttamente i docenti, ai quali è richiesto 

di integrare nella pratica didattica con attenzione pedagogica e aggiornamento costante 

le nuove forme di comunicazione che ormai stanno cambiando le modalità di 

apprendimento dei giovani i “nativi digitali” (dagli e-book, alle LIM, all’e-learning, a 

software didattici). Un laboratorio di educazione ai media per riflettere su come stanno 

cambiando profondamente gli stili comunicativi e le dinamiche sociali, che determinano 

nuovi  fattori  di rischio  connessi  agli ambienti virtuali,  spesso sottovalutati e  poco  
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conosciuti come cyberbullismo e dinamiche di esclusione, sexting e diffusione di 

immagini e dati sensibili, gambling e dipendenza da web.  

- APP-LICANDOCI (modulo di 30 ore rivolto alle classi seconde della Scuola 

Secondaria). Il progetto prevede lo sviluppo del pensiero computazionale, cioè della 

capacità di elaborare procedimenti costruttivi a supporto della fantasia e della creatività. 

Il Coding permette di sviluppare il pensiero computazionale in modo coinvolgente e 

intuitivo diventando una pratica che può essere applicata in ogni ambito. Capire i 

princìpi alla base del funzionamento dei sistemi e della tecnologia informatica è 

importante per diventare soggetti attivi e non passivi rispetto ai nuovi sistemi di 

comunicazione.  

- CITTADINI DEL MONDO (modulo di 30 ore rivolto alle classi terze della Scuola 

Secondaria). Scopo del percorso è quello di favorire l’apprendimento della lingua 

inglese in un contesto laboratoriale. L'approccio sarà basato sul principio del “learning 

through” garantendo una continua interattività con l’insegnante di madrelingua nonché 

il coinvolgimento di tutti gli alunni nel rispetto delle diverse potenzialità. Si privilegerà 

l’aspetto ludico finalizzato a sviluppare la capacità espressiva in L2 e a potenziare la 

propria autostima, in linea con gli obiettivi formativi ed educativi del PTOF del nostro 

Istituto Comprensivo.  

- APP-LICANDOCI 2 (modulo di 30 ore rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria). 

Il progetto prevede lo sviluppo del pensiero computazionale, un processo mentale per 

la risoluzione di problemi costituito dalla combinazione di metodi caratteristici e di 

strumenti intellettuali. Il Coding permette di svilupparlo in modo coinvolgente e intuitivo 

diventando una pratica che può essere applicata in ogni ambito. Nella società 

contemporanea, avere familiarità con i concetti di base dell’informatica è un elemento 

fondamentale nel processo di formazione dei cittadini: uno studente, per essere 

adeguatamente preparato a qualunque lavoro vorrà fare da grande, deve comprendere 

i concetti di base dell’informatica, esattamente come è accaduto nel secolo passato per 

la matematica, la fisica, la biologia e la chimica.  

- LEGGO, SCRIVO, PARLO… IMPARO (modulo di 30 ore rivolto alla Scuola Primaria-classi 

IV). Il modulo si propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, 

riflessive, logiche e inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado 

l’alunno di eseguire un’attività, come le prove Invalsi, in piena autonomia ed entro un 

tempo stabilito.  

- BACK TO SCOOL 2 (Modulo di 30 ore rivolto alla Scuola Primaria, rivolto alle classi 

quinte).Il laboratorio attivato con il  modulo  individua  ambienti  di apprendimento che  
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diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà 

seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.  

- MATEMATICAMENTE 1 (Modulo di 30 ore rivolto alla Scuola Secondaria - classi prime). 

Il modulo mira al recupero e rafforzamento delle competenze in ambito matematico, in 

un clima di amichevole competizione, attraverso diverse attività individuali e di gruppo. 

Con l’ausilio di applicazioni web, gli studenti saranno guidati nell'uso consapevole e 

responsabile degli strumenti informatici al fine di esplorare situazioni ricavate dalla 

realtà, individuare proprietà matematiche negli oggetti reali, elaborare le esperienze in 

modo personale, acquisendo abilità e competenze specifiche. 

 - MATEMATICAMENTE 2 (modulo di 30 ore rivolto alla Scuola Secondaria- classi 

seconde).Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso 

induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad 

una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente.  

- MATEMATICAMENTE 3 (Scuola Secondaria-classi terze). ll modulo mira al recupero 

e rafforzamento delle competenze in ambito matematico, in un clima di amichevole 

competizione, attraverso diverse attività individuali e di gruppo. Si cercherà di creare un 

ambiente collaborativo, privilegiando i metodi tipici del problem- solving e del tutoring. 

In particolare, con alcune applicazioni web saranno progettati nuovi scenari didattici 

integrati e utili per sviluppare una didattica laboratoriale e personalizzata; saranno 

utilizzate alcune piattaforme di verifiche on line per la valutazione formativa.  

- GIOCANDO CON I NUMERI -Scuola Primaria (Competenza in scienze, tecnologie, 

ingegneria e matematica (STEM). Il modulo mira al recupero e rafforzamento delle 

competenze di base in ambito matematico, in un clima di amichevole competizione, 

attraverso diverse attività individuali e di gruppo in cui l’apprendimento della matematica 

sarà veicolato attraverso modalità ludico-didattiche e il pensiero computazionale e si 

interverrà sulle criticità di logica e matematica emerse dai risultati delle Prove Invalsi 

degli anni precedenti.  

IO PICCOLO BIBLIOTECARIO 2 (Scuola Primaria -classi quinte). Il presente progetto si 

sviluppa attraverso la metodologia del Service Learning che unisce il Service (la 

cittadinanza attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning 

(lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli 

allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e                         competenze attraverso un servizio  
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solidale alla comunità. Si tratta di un approccio pedagogico che intreccia i processi di 

insegnamento/apprendimento con l'intervento nella realtà. In particolare, si tratta di 

sviluppare competenze per formare piccolo bibliotecari nella nuova biblioteca comunale 

digitalizzata, ospitata in un plesso della scuola.  

- SPEAKING ENGLISH (modulo di 30 ore- Scuola Secondaria- classi seconde). 

Coerentemente con gli obiettivi della Commissione Europea, i docenti esperti di Lingua 

Inglese proporranno attività didattiche motivanti e stimolanti per favorire gli apprendimenti 

e rendere il tempo trascorso a scuola dagli studenti, un momento significativo di crescita 

personale e culturale.  

- LET’S TALK ENGLISH (modulo di 30 ore- Scuola Secondaria- classi prime). Il modulo 

consiste in un percorso di potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua 

inglese. La metodologia utilizzata sarà esperienziale, legata a compiti di realtà che mirano 

a formare il cittadino globale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - sostenere la 

motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - 

promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. Competenze Attese: BACK TO SCHOOL : competenza 

multilinguistica; IO PICCOLO BIBLIOTECARIO: competenze in materia di cittadinanza;  

EDUDIGITALE: competenza digitale; APP-LICANDOCI: competenza digitale; CITTADINI 

DEL MONDO: competenza multilinguistica; APP-LICANDOCI 2: competenza digitale; 

LEGGO, SCRIVO, PARLO… IMPARO: ompetenza alfabetica funzionale; SPEAKING 

ENGLISH: Competenza multilinguistica; LET’S TALK ENGLISH : competenza multilinguistica;  

BACK TO SCOOL 2: competenza multilinguistica; MATEMATICAMENTE 1: competenza in 

scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM); MATEMATICAMENTE 2: competenza 

in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM); MATEMATICAMENTE 3: 

competenza in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM); GIOCANDO CON I 

NUMERI (STEM): competenza in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM); IO 

PICCOLO BIBLIOTECARIO 2: competenze in materia di cittadinanza. 

 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet  
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  Aule: Aula generica 
 

    PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-272 “A SCUOLA DI INCLUSIONE” 

 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2020-2021 e 2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il 

rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità 

e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 

proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 

interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo. Moduli: 1. MUSICA ATTIVA- Musica e canto, rivolto alle classi IV e V 

della Scuola Primaria. Il progetto si propone di valorizzare e potenziare le competenze 

musicali del bambino che in un adeguato contesto ludico educativo può approfondire le 

sue possibilità ritmico musicali: aspetti importanti per lo sviluppo dei processi cognitivi 

e per favorire il suo sviluppo armonico. 2. MUSICA INSIEME- Musica e canto (rivolto 

alle classi V della Scuola Primaria). La finalità è quella di vivere una scuola inclusiva ed 

equa, che attraverso la musica, realizzi l'obiettivo di un'istruzione di qualità, come ben 

definito al punto 4 dell'Agenda 2030. Il progetto propone da un lato lo sviluppo ricettivo 

dell'ascoltare e del capire la musica, dall'altro l'acquisizione della capacità di partecipare 

attivamente all'esperienza musicale, attraverso la dimensione di un concreto fare. 3. 

BAND- Musica e canto (classi ad indirizzo musicale Scuola Secondaria). Il progetto 

prevede il potenziamento delle competenze strumentali attraverso i diversi generi 

musicali e favorirà nei ragazzi, in coerenza con i bisogni formativi, una più salda 

appropriazione del linguaggio musicale, nella sua specificità di espressione e di 

comunicazione, una maggiore sensibilità estetica volta allo sviluppo armonico degli 

alunni che vengono così allontanati mediante l'apprendimento di uno strumento 

musicale e imparano a stare insieme e a fare squadra. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I percorsi di formazione sono volti a: sostenere la motivazione/ri-motivazione allo studio, 

anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; promuovere la 

dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 

tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Musica 

 
Aule: Aula generica 

 

    S.O.L.E. SCUOLA OLTRE L'EMARGINAZIONE 10.1.1A/INTERVENTI PER IL SUCCESSO 

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

II Progetto intende contribuire alla lotta all'emarginazione e all'insuccesso scolastico 

proponendo agli alunni evidentemente più a rischio, ma anche a quelli la cui 

vulnerabilità è più latente ma non meno pericolosa, dei percorsi il cui scopo è quello di 

offrire, oltre all'opportunità del potenziamento delle competenze di base, di tipo 

cognitivo ma anche relazionali, decisionali e sociali, pure un'immagine di scuola 

accogliente, non giudicante e soprattutto di una scuola che si prende cura di ogni 

alunno, nel modo che ritiene più adatto al suo ruolo di istituzione, considerandone i 

bisogni e le aspettative. Le attività che verranno proposte nell’attuazione del modulo 

saranno finalizzate a “testualizzare” l’esperienza e, successivamente, alla 

drammatizzazione di essa, così da consentire a ciascun bambino l’autointerpretazione 

e la lettura del proprio vissuto, e contemporaneamente l’accoglimento dei punti di vista 

e delle interpretazioni altrui nell’ottica dell’inclusione e dell’integrazione. Si crede 

fermamente infatti che la maturazione di competenze narrative sia utile a 

comprendere la realtà, a rappresentarla e a darne comunicazione, ad attribuire un 

senso a ciò che si è vissuto e al modo in cui le parole sono state d’aiuto nell’instaurare 

rapporti significativi tra le persone; il bambino potrà così raccontarsi e raccontare, 

perché non si perda quello straordinario patrimonio di vissuti e di reti di relazioni, 

stabilite con le parole, che l’integrazione, intesa nel senso più ampio del termine, regala. 

Vengono pertanto proposti due moduli gemelli, per consentire l’ampliamento della 

platea e favorire in più alunni lo sviluppo di abilità e competenze non solo comunicative 

ma anche attinenti alla sfera sociale, emozionale e culturale. Il Progetto avrà la sua 

vetrina nella giornata dedicata alle rappresentazioni teatrali per assicurare la 

pubblicizzazione di quanto è stato realizzato con i fondi FSE. MODULI: RACCONTI DI 

VIAGGIO e PICCOLE STORIE. Le attività che verranno proposte nell’attuazione del modulo 

saranno    finalizzate a “testualizzare”  n l’esperienza e,   successivamente,   alla 
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drammatizzazione di essa, così da consentire a ciascun bambino l’autointerpretazione 

e la lettura del proprio vissuto, e contemporaneamente l’accoglimento dei punti di vista 

e delle interpretazioni altrui nell’ottica dell’inclusione e dell’integrazione. Si crede 

fermamente infatti che la maturazione di competenze narrative sia utile a comprendere 

la realtà, a rappresentarla e a darne comunicazione, ad attribuire un senso a ciò che si 

è vissuto e al modo in cui le parole sono state d’aiuto nell’instaurare rapporti significativi 

tra le persone; il bambino potrà così raccontarsi e raccontare, perché non si perda 

quello straordinario patrimonio di vissuti e di reti di relazioni, stabilite con le parole, che 

l’integrazione, intesa nel senso più ampio del termine, regala. Vengono pertanto 

proposti due moduli gemelli, per consentire l’ampliamento della platea e favorire in più 

alunni lo sviluppo di abilità e competenze non solo comunicative ma anche attinenti alla 

sfera sociale, emozionale e culturale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi specifici: acquisizione di fiducia nell’altro e rafforzamento delle capacità 

comunicative attraverso il linguaggio universale del gioco e dello sport (obiettivi dei moduli 

“RITMOVIMENTO INSIEME” e “SALTALAMUSICA” già conclusi a giugno 2021);  

partecipazione a scambi comunicativi attraverso la messa in scena di narrazioni che 

riguardino le tematiche dell’accoglienza e dell’integrazione, che consentano agli alunni 

corsisti di esprimere le emozioni positive e negative che l’incontro con l’altro genera e 

che possono portare alla consapevolezza dell’arricchimento di sé derivante 

dall’accoglienza delle diversità. 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Musica 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 
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 "PROPEDEUTICA MUSICALE" PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(PROGETTO EXTRACURRICOLARE). 

In vista di una futura introduzione negli Istituti dotati di corsi ad Ordinamento musicale 

dello studio dello Strumento a partire dalla Terza classe della scuola Primaria, il 

progetto mira ad alfabetizzare tutti gli alunni delle classi Quinte, per sensibilizzarli al 

linguaggio musicale, ritenuto universalmente fondamentale per la crescita 

dell’individuo. Il progetto ha anche il fine di avvicinare alcuni di loro allo studio  di uno 

dei quattro strumenti in ordinamento nella Scuola Secondaria in funzione di un 

eventuale inserimento nella sezione strumentale. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
 
1. Sviluppare capacità nel discriminare ed eseguire pulsazione, ritmo, unità di tempo 

binario, ternario etc.;  

2. assimilare differenti e variegate modalità di approccio alla musica attraverso 

imitazione, improvvisazione estemporanea, lettura con schemi sintetici semplici e via 

via più complessi sino alla lettura su pentagramma; 

3. apprendere, memorizzare, rielaborare, differenti canti e melodie tratti da repertori di 

varia provenienza. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Musica 

 
Aule: Aula generica 

 

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ: “CRESCERE… CITTADINI RESPONSABILI”- PROGETTO 

EXTRACURRICOLARE (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA) 

Destinatari: classi quinte della Scuola Primaria e classi prime della Scuola Secondaria. Il 

progetto, nasce con lo scopo di soddisfare l’esigenza di realizzare un percorso di 

raccordo tra la scuola primaria e quella secondaria. Il percorso è incentrato sulla 

tematica della responsabilità sociale e del rispetto delle norme, in società e nel contesto 

scolastico e prevede, da parte dei ragazzi della primaria e della secondaria, la lettura in 

classe, con i rispettivi docenti, di un testo inerente la Cittadinanza sul quale poi poter 

lavorare in ambito letterario-antropologico nella secondaria e in ambito artistico-

espressivo nella primaria. 
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Obiettivi formativi e competenze attese:  
 

1.Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui;  

2. rispettare le regole condivise;  

3. comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva; 

4. leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si collegano alla 

vita sociale quotidiana e collegarli alla propria esperienza;  

5. utilizzare i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante supporti cartacei e digitali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Aule: Aula generica 

 

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ: “ORIENTAMENTO IN ENTRATA DALL’INFANZIA ALLA 

PRIMARIA” (PROGETTO EXTRACURRICOLARE). 

Il Progetto si propone lo scopo di aprire, in presenza o virtualmente, le porte della 

scuola primaria agli studenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. È prevista una 

mattinata, nel mese di gennaio, nel corso della quale gli alunni dell’ultimo anno della 

scuola dell’Infanzia saranno accolti dai compagni di diverse classi della primaria 

dell’Istituto. Un incontro pomeridiano potrà essere poi riservato ai genitori per la 

presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Fornire lo stimolo a sviluppare la consapevolezza dell’idea di passaggio come 

opportunità di crescita. Maturare la fiducia nei propri mezzi e la consapevolezza delle 

proprie capacità per poter essere così pronti ad affrontare il nuovo percorso scolastico. 

 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 Aule:                                                              aula generica 
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 ORIENTAMENTO IN ENTRATA DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA- 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

Il Progetto si propone lo scopo di aprire, in presenza o virtualmente, le porte della 

scuola secondaria agli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria. È prevista una 

mattinata, nel mese di dicembre, nel corso della quale gli alunni dell’ultimo anno della 

scuola della primaria saranno accolti dai compagni di diverse classi della secondaria 

dell’Istituto. Un incontro pomeridiano potrà essere poi riservato ai genitori per la 

presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo circostante; maturare  la 

fiducia nei propri mezzi e la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti                              ed 

essere così pronti ad affrontare un nuovo percorso scolastico. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ: “ORIENTIAMO LE CLASSI TERZE”- PROGETTO 

EXTRACURRICOLARE (SCUOLA SECONDARIA). 

Il progetto mira a fornire agli studenti delle classi terze della secondaria un percorso che 

fornisca gli adeguati strumenti per effettuare una scelta ponderata e consapevole della 

scuola secondaria di II grado. Il percorso prevede degli interventi mirati nelle classi terze 

degli Istituti di Carmiano e Magliano, interventi nei quali si parlerà delle diverse 

opportunità che il territorio offre in merito alla scelta scolastica in base alle proprie 

attitudini e si fornirà del materiale informativo relativo gli Istituti superiori del territorio, 

sia in formato cartaceo che multimediale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo circostante; sviluppare 

il senso di identità personale, al fine di effettuare una scelta ponderata e consapevole 

relativa al proprio future; maturare una fiducia nei propri mezzi e una consapevolezza 

delle proprie capacità e dei propri limiti. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    PROGETTO “VOLLEY S3” – COLLABORAZIONE TRA CONI E MIUR 

 
Sulla base del protocollo di intesa tra CONI e MIUR, si rinnova un accordo di 

collaborazione a seguito dell’attuazione dell’autonomia scolastica. La Federazione 

Italiana Pallavolo con le proposte tecniche del VOLLEY S3 e dello SPIKEBALL vuole avviare 

i giovani al gioco del pallavolo in maniera diversa, avvalendosi di tre concetti 

fondamentali: - Il gioco; - La facilitazione; - La flessibilità. Il progetto è rivolto agli alunni 

della scuola primaria e secondaria di I° grado. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal 
gioco. 

- Partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra.  

- Conoscere e applicare il regolamento tecnico degli sport praticati.  

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive in gara e non con 

rispetto per l’altro. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Docenti dell'Istituto- FIPAV Lecce 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 PROGETTO "LA GRANDE AVVENTURA: LEGGERE, LEGGERSI, LEGGERE IL MONDO 

CON LA LETTERATURA PER RAGAZZI"-VENTITRÉ10 

L'associazione Ventitré10 – Presidio del Libro di Veglie, Leverano, Carmiano e Salice 

Salentino intende offrire dei percorsi di educazione alla lettura che portino al centro i 
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bambini e i ragazzi con ciò che sono, sperimentano e vivono per permettere loro di 

scoprire libri che possano far accrescere il loro desiderio di continuare a leggere. 

Strutturazione del percorso: Il progetto si svolgerà in aula con il supporto di un docente 

di riferimento e sarà articolato a seconda degli ordini di scuola. Ciascuna classe potrà 

scegliere fra una delle alternative proposte: Scuola dell’infanzia a) percorso alla 

scoperta di un autore/illustratore (possibile illustratrice/autrice proposta: Beatrice 

Alemagna); b) percorso “all’avventura”: libri che nelle possibili declinazioni abbiano al 

centro l’idea di avventura. Ogni percorso prevede l’incontro mensile con un educatore 

dell’associazione che leggerà ad alta voce un albo illustrato ai bambini provando a 

sollecitare reazioni, impressioni, scambi. Scuola primaria a) percorso alla scoperta di 

un autore/illustratore (possibile autore proposto: Ulf Stark). Questo percorso prevede 

un primo incontro con un educatore dell’associazione che presenterà l’autore e il primo 

libro e leggerà in classe il primo capitolo per poi lasciare il tempo per la lettura 

(personale o condivisa) nelle settimane successive. A una data stabilita, l’educatore 

tornerà in classe per animare la discussione sul libro e suggerire nuove piste di lettura. 

b) percorso “all’avventura” Questo percorso prevede un incontro ogni due mesi con un 

educatore alla lettura che, a partire dai gusti, dai vissuti, le letture di ciascun bambino, 

offrirà nuovi suggerimenti di lettura percorrendo di volta in volta le molteplici strade della 

letteratura e non solo alla ricerca di generi differenti (avventura, paura, storia, ecc.) e 

linguaggi diversi (albo illustrato, fumetto, videogioco, serie tv, ecc.) Scuola secondaria 

di I grado c) percorso alla scoperta di un autore/illustratore (possibili autori proposti: 

Silvia Vecchini/Sualzo, autori di fumetti/graphic novel). Questo percorso prevede un 

primo incontro con un educatore dell’associazione che presenterà l’autore e il primo 

libro e leggerà in classe il primo capitolo per poi lasciare il tempo per la lettura 

(personale o condivisa) nelle settimane successive. A una data stabilita, l’educatore 

tornerà in classe per animare la discussione sul libro e suggerire nuove piste di lettura. 

d) percorso “all’avventura”. 

Questo percorso prevede un incontro ogni due mesi con un educatore alla lettura che, 

a partire dai gusti, dai vissuti, le letture di ciascun ragazzo, offrirà nuovi suggerimenti di 

lettura percorrendo di volta in volta le molteplici strade della letteratura e non solo alla 

ricerca di generi differenti (avventura, paura, storia, ecc.) e linguaggi diversi (albo 

illustrato, fumetto, videogioco, serie tv, ecc.) Il progetto prevede inoltre un percorso di 

formazione rivolto ai docenti di ogni ordine di scuola dedicato alla letteratura per ragazzi 

e alla scoperta dell’ampio panorama di opportunità offerte dall’editoria contemporanea 

dedicata ai lettori più giovani.  

STUTTURAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.  

Il progetto prevede 3 incontri in presenza, calendarizzati nel corso dell’anno scolastico, 
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per offrire una formazione di base a tutti i docenti e in base all’ordine di scuola in cui si 

trovano a lavorare.  

1° incontro (per tutti) 3 ore (oppure 2+2): NELLA STANZA DELLE MERAVIGLIE. ALLA 

SCOPERTA DELL’ALBO ILLUSTRATO. Introduzione all’albo illustrato, alle sue caratteristiche, 

alla sua grammatica e laboratorio sulle molteplici possibilità offerte da questa tipologia 

di libro.  

2° incontro (differenziato per fasce d’età) 3 ore (oppure 2+2): LA GRANDE AVVENTURA. 

ALLA SCOPERTA DEI LIBRI PER... ...I PICCOLISSIMI (scuola dell’infanzia); ...I BAMBINI 

(scuola primaria); ...I RAGAZZI (scuola secondaria di I grado).  

3° incontro (differenziato per fasce d’età) 3 ore (oppure 2+2) a scelta tra 1) IN VETRINA: 

LE NOVITÀ PIÙ INTERESSANTI DEL PANORAMA EDITORIALE; 2) ROUTE N. 0: POSSIBILI 

PERCORSI TEMATICI A PARTIRE DAI LIBRI. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1) educare al piacere della lettura; 2) promuovere la motivazione a leggere testi verbali, 

grafici, visivi e iconici per coinvolgere i processi cognitivi e quelli affettivi; 3) sviluppare la 

capacità di lettura, intesa come competenza trasversale a tutte le discipline. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 

    "LE SCUOLE IN...CANTANO I BORGHI". 

 
Manifestazione poetico-musicale destinata alle scuole di ogni ordine e grado, volta 

tanto alla valorizzazione della pratica musicale come momento di inclusione delle 

diversità e di aggregazione tra pari, quanto alla conoscenza dei borghi, delle piazze 

e dei monumenti di interesse storico e culturale del territorio salentino, con 

particolare attenzione alla tradizione gastronomica natalizia autoctona. Il progetto è 

finanziato dall’assessorato all’istruzione della Regione e promosso dall’Ufficio 

scolastico provinciale. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

- conoscere le bellezze e le risorse dei centri storici;  

- apprendere, memorizzare, rielaborare, differenti canti e melodie tratti da 

repertori di varia provenienza;  

- sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori individualmente e in 

gruppo. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Musica 
 
 

 ETWINNING - I have nature in my art 
 

ETwinning è la comunità delle scuole europee. 
Offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, ecc.) delle 
scuole di uno dei paesi partecipanti, con lo scopo di comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti, condividere e, in breve, partecipare alla comunità didattica 
europea. Il programma eTwinning promuove la collaborazione scolastica in Europa 
attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 
Il percorso I have nature in my art è elaborato nell’ambito della progettazione 
eTwinnig, è curricolare ed è rivolto agli alunni delle classi IV della Scuola Primaria. 
Gli studenti saranno guidati ad esplorare il loro mondo con tutti i sensi; attraverso 
esperienze pratiche vedranno le loro creazioni in evoluzione e sentiranno le trame 
dei materiali: i petali morbidi, la corteccia ruvida, le pietre lisce e l'odore delle foglie 
e dei fiori profumati. Impareranno a riutilizzare e a riciclare materiali e capiranno 
perché queste sono pratiche importanti nella nostra vita quotidiana. 
 
Obiettivi formativi  
 

- Riconoscere l’importanza della natura e della sostenibilità;   
- scoprire l’importanza dei vegetali nell’ambiente e la sua conservazione; 
- conoscere le relazioni nell’ecosistema;  
- sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura.  
 
DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 
_______________________________________________________________________  
Classi aperte parallele      interne 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
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Le dotazioni tecnologiche (LIM, PC, Tavoletta 

 

 
  

Partecipare alla settimana del PNSD, alla 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 

CARMIANO - ARIOSTO - LEAA886017 

CARMIANO - MAGLIANO - LEAA886028 

CARMIANO -ARNESANO - LEAA886039 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

La valutazione nella scuola dell’infanzia fa riferimento al raggiungimento degli 

obiettivi tenendo conto degli indicatori stabiliti nei campi delle esperienze; 

pertanto essi sono: 

 
OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO 

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO  
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 
NOME SCUOLA: 

SCUOLA PRIMARIA "A. LECCISO" - LEEE88601C 

SCUOLA PRIMARIA (MAGLIANO) - LEEE88602D 

Criteri di valutazione comuni: 

 
Nella Scuola Primaria, a decorrere dall’anno scolastico 2020/202, la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di  studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato 

nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli 

di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione 

delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

 
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 

alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuate nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

ALLEGATI: Valutazione Linee Guida def 03122020.pdf 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

Si allega la rubrica di valutazione di educazione civica. 

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf 
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Criteri di valutazione del comportamento: 

I criteri di valutazione del comportamento nella scuola primaria sono comuni a 

quelli della scuola secondaria. 

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva della scuola 

primaria sono comuni a quelli della scuola secondaria. 

DOCUMENTO VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: 

Si allega il documento di valutazione scuola primaria, approvato nel Collegio 

Docenti del 21/12/2020. 

Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun 

alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle 

manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti 

raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente 

di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun 

alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di 

forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o 

sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi 

successivi. (OM n. 172 del 4/12/2020). 

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/201 il  Documento 

di Valutazione, tiene contosia delle modalità di lavoro e della cultura professionale 

della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di 

alunni e genitori. Il modello elaborato contiene: 

- la disciplina; 

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 

- il livello; 

- il giudizio descrittivo. 

Per la valutazione della religione cattolica si continua a seguire quanto previsto 

dall’ art. 7 comma 2 Decreto Legislativo 62/2017. È predisposta una nota distinta 

con giudizio sintetico sull’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento 

conseguiti dall’alunno. 

ALLEGATI: IC G. ZIMBALO CARMIANO PRIMARIA  

Scheda Documento di valutazione.pdf 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
NOME SCUOLA: 

G. ZIMBALO - CARMIANO - LEMM88601B 

 
Criteri di valutazione comuni: 

La Scuola Secondaria di primo grado adotta i seguenti criteri per la valutazione  

degli apprendimenti che vengono espressi in fasce di livello. 

FASCE DI LIVELLO VOTO DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO AREE 

COGNITIVE. 

 
LIVELLO A (AVANZATO)  
 
Voto10 

• Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di analisi, sintesi e giudizio 

critico. 

• Completa padronanza del metodo di lavoro. 

• Ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate. 

• Sicura padronanza dei linguaggi specifici e brillante capacità espressiva.  

Voto 9 

• Conoscenza ricca e approfondita di contenuti disciplinari. 

• Rielaborazione sicura delle conoscenze. 

• Buona padronanza del metodo di lavoro. 

• Capacità di organizzazione dei contenuti e di operare collegamenti. 

• Ottima capacità espositiva. 

• Uso corretto dei linguaggi specifici.  

 

Livello B (INTERMEDIO)  

Voto 8 

• Sicura conoscenza dei contenuti. 

• Buona rielaborazione delle conoscenze. 

• Padronanza della metodologia disciplinare. 

• Capacità di operare collegamenti. 

• Chiarezza espositiva e proprietà lessicale. 

• Utilizzo adeguato di linguaggi specifici.  

Voto 7 

• Conoscenza di gran parte dei contenuti. 

• Discreta rielaborazione delle conoscenze. 

• Buon possesso delle conoscenze. 

• Capacità di operare collegamenti. 
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• Metodo di lavoro autonomo in contesti operativi semplici. 

• Proprietà espressiva e uso dei linguaggi specifici adeguati.  

 

Livello C (BASE)  

Voto 6 

• Conoscenza degli elementi di base 

• Sufficiente padronanza delle conoscenze. 

• Applicazione del metodo di lavoro in contesti noti. 

• Sufficiente capacità espositiva. 

• Uso di un linguaggio sufficientemente adeguato.  

 

LIVELLO D (INIZIALE)  

Voto 5 

• Scarsa conoscenza degli elementi di base. 

• Produzione stentata: lavora in contesti operativi se guidato. 

• Incerta capacità espositiva e uso del linguaggio impreciso. Gravi difficoltà nell'uso 
degli strumenti di base. 

Voto 4 

• Conoscenza degli elementi di base insufficiente, con presenza di gravi ed estese 
lacune. 

• Serie difficoltà nell’impostazione ed organizzazione di un lavoro. Povertà di linguaggio 
e scarsa capacità espositiva. 

• Gravi difficoltà nell’uso degli strumenti di base. 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

Si allega rubrica valutazione educazione civica. 

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento di alunni/e (art. 2) viene espressa per il primo  ciclo 

da un giudizio sintetico (la modalità di espressione viene deliberata dal Collegio dei 

Docenti) che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola 

secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse/degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e           del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, 

per coloro che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su  una nota separata  
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dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito 

all’interesse e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

ALLEGATI: valutazione COMPORTAMENTO aggiornato.pdf 

 

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

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Decreto Legislativo 62/2017 artt. 3 – 6: 

Definizione dei criteri generali per la non ammissione alla classe successiva 

nella                scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado. 

 

Il D.lgs 62/17 abroga la norma per cui non si era ammessi alla classe successiva 

per gli alunni con un voto inferiore a 6 nel comportamento. Inoltre gli artt. 3 e 6 

intervengono in merito alla non ammissione alla classe successiva prevedendo 

che l’alunno possa essere ammesso anche in presenza di valutazioni inferiori a 6 

in una o più discipline, e comunque in presenza dei seguenti requisiti: 

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le eventuali deroghe (corrispondenti a n. 30 ore per i corsi ordinari e 33 ore 

per il corso ad indirizzo musicale); il monte ore annuale di lezione è 

rispettivamente di 1026 (corsi ordinari) e 1125 (corso ad indirizzo musicale). 

Pertanto il collegio dei docenti con delibere n° 3-4-5-6-7 del 10 – 05 – 2018, nella 

definizione dei criteri che si applicheranno qualora il Consiglio di Classe opti per   

la non ammissione alla classe successiva, si è così espresso: 

Criteri di non ammissione alla classe successiva (sia per la scuola Primaria che  per 

la scuola Secondaria di I grado): 

1. Processo di apprendimento e di crescita affettivo-relazionale non adeguato 

all’età e/o alle potenzialità dell’alunno; 

2. Mancata acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie per il 

passaggio alla classe successiva, in presenza delle seguenti situazioni: 

- Presenza di quattro o più gravi insufficienze, di cui almeno una relativa alle 

discipline oggetto di valutazione INVALSI (Italiano, Matematica, Inglese); 

- Frequenza discontinua non dovuta a motivi di salute certificati, con ricaduta 

negativa sull’acquisizione delle competenze. 

3. Risposte non adeguate agli interventi e alle attività di recupero proposte nelle 

diverse discipline. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato: 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

Il D.lgs 62/17 art.7 norma l’ammissione all’Esame di Stato che può esserci anche                                               

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline e comunque in presenza dei seguenti requisiti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fatte salve le eventuali deroghe (corrispondenti a n. 30 ore per i corsi 

ordinari e 33 ore per il corso ad indirizzo musicale); il monte ore annuale di 

lezione è rispettivamente di 1026 (corsi ordinari) e 1125 (corso ad indirizzo 

musicale); 

- aver partecipato alle prove INVALSI. 

Pertanto il collegio dei docenti con delibere n° 3-4-5-6-7 del 10 – 05 – 2018, nella 

definizione dei criteri che si applicheranno qualora il Consiglio di Classe opti per 

la non ammissione alla classe successiva, si è così espresso: 

 
Criteri di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione: 

1. Processo di apprendimento e di crescita affettivo-relazionale non adeguato 

all’età e/o alle potenzialità dell’alunno; 

2. Mancata acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie per il 

passaggio alla classe successive, in presenza delle seguenti situazioni: 

- presenza di quattro o più gravi insufficienze, di cui almeno una relativa 

alle  discipline oggetto di valutazione INVALSI (Italiano, Matematica, 

Inglese); 

- frequenza discontinua non dovuta a motivi di salute certificati, con 

ricaduta   negative sull’acquisizione delle competenze; 

- risposte non adeguate agli interventi e alle attività di recupero proposte 

nelle diverse discipline. 

Validità dell’anno scolastico nella scuola Secondaria di I grado: 

Deroghe per gli alunni che hanno superato il tetto massimo di assenze: l’art 11 del 

D.lgs 59/94,l’art 4 comma 6 del DPR 122/99 e l’art.13 c.2 del D.lgs 62/17 

stabiliscono che il requisito indispensabile per la validazione dell’anno scolastico 

è aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale personalizzato . Tuttavia il 

Collegio delibera all’unanimità le seguenti deroghe per gli alunni che hanno 

superato il tetto massimo di assenze: 

- Certificati motivi di salute 

- Validi e comprovati motivi di famiglia. 
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CERTIFICATI: 

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento sostengono la prova d’esame 

secondo le modalità previste dall’art. 14 del DM n. 741/2017, utilizzando, se 

necessario, gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel Piano Didattico 

Personalizzato, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo 

svolgimento delle prove scritte. 

In ogni caso, l’utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la 

validità delle prove scritte. 

 
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata 

agli alunni/e della scuola primaria e della scuola secondaria (dopo aver superato 

l’esame di Stato). 

La certificazione redatta su modello nazionale fa riferimento al profilo dello 

studente, alle competenze chiave individuate dall’Unione europea e alla 

descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il 

modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute 

significative. 

Per gli alunni/e con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può 

essere accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo 

Individualizzato. 

La certificazione rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione 

predisposta e redatta a cura dell’INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto 

dall’alunno/a nelle prove a carattere nazionale. 

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non 

è rilasciata ai candidati privatisti. 
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 

 
Nel nostro Istituto Comprensivo sono redatti documenti condivisi per personalizzare 

il percorso scolastico (PEI, PDP) per gli alunni BES. In tali documenti sono presenti 

attività adattate e/o differenziate rispetto al compito della classe, guida costante nelle 

attività, tutoraggio tra pari, strumenti compensativi e dispensativi. 

Sono previste azioni di monitoraggio per tutti gli alunni BES. Alla stesura del PEI e del 

PDP partecipa tutto il team docente della classe.  Tali documenti si condividono con le 

famiglie. Il nostro istituto redige il PAI (Piano Annuale Inclusione) e convoca con 

costanza il GLI (Gruppo lavoro Inclusione) e periodicamente il GLO (Gruppo di Lavoro 

Operativo). 

Il GLO si riunisce, salvo particolari problemi, in occasione della stesura del PEI, del 

suo aggiornamento e verifica finale; provvede alla stesura e all’aggiornamento, 

quando previsto, del Profilo Dinamico Funzionale; partecipa alla progettazione e 

verifica del Piano Educativo Individualizzato; indica al GLH di Istituto le ore 

necessarie nel successivo anno scolastico, eventuali tipologie di intervento, 

disponibilità di ausili, locali, personale di assistenza alla persona o alla 

comunicazione; provvede alla predisposizione della documentazione relativa 

all’Alunno per l’Esame di Stato.  

Infine, sono previste attività di accoglienza per gli studenti stranieri al fine di favorire 

l'inclusione attraverso attività incentrate sulle tematiche legate all' interculturalità 

e/o alla valorizzazione delle diversità. 
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Composizione del Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI) 

Composizione del Gruppo di lavoro 

operativo (GLO) 

Dirigente scolastico  Dirigente scolastico 

Docenti curricolari Consiglio di classe 

Docenti di sostegno Operatori sanitari ASL 

Personale ATA Assistente 

Specialisti ASL Genitori 

Associazioni Enti e Associazioni 

Famiglie  

 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

Il recupero e il potenziamento degli studenti viene realizzato anche attraverso efficaci 

progetti svolti per gruppi di livello in orario curricolare ed extra-curricolare. Gli interventi 

individualizzati per gli studenti con bisogni educativi speciali prevedono attività di 

cooperative learning, uso di mappe e schemi concettuali, strumenti informatici e 

interattivi, stesura di Unità di Competenza strettamente inerenti agli obiettivi presenti 

nel PEI o PDP. 

 

  
 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

La definizione del PEI tiene conto della situazione di partenza dell'alunno, delle sue potenzialità 

e prevede una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di 

competenze , di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive e di conquista di abilità 

operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati a seconda delle 

finalità e degli obiettivi da raggiungere. 
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Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
 

 
Docenti di sostegno 

 Docenti di sostegno 
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Docente di sostegno specializzata, docenti curricolari. 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

La famiglia condivide le scelte educative della scuola e viene coinvolta nelle attività 

promosse da essa. 

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 Rapporti con famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
 

Rapporti con famiglie 

 
 
 
 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 
 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

 
 

Assistenti alla 

comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

 
 

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 

 
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 

 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 

Progetto individuale 

 
del 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Associazioni di 

riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Associazioni di 

riferimento 

 
Progetti territoriali integrati 

Associazioni di 

riferimento 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
 

49 

 

 

 

 

 
Personale ATA Assistenza alunni disabili 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "G. ZIMBALO" 

 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

 
 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 

 
 

 
Progetti territoriali integrati 

 
 
 

Progetti territoriali integrati 

 

 
 

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione sarà adeguata al percorso personale dell'alunno e terrà conto della 

situazione di partenza, delle potenzialità dell'alunno; delle finalità e degli obiettivi da 

raggiungere; degli esiti degli interventi realizzati; del livello globale di di crescita e 

preparazione raggiunto. 

 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico definisce i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il 

collegio dei docenti dovrà procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 

relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022 (atto d'Indirizzo) 
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1) Definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata. 

Il nostro Istituto si è già dotato lo scorso anno del Regolamento sulla Didattica a 

Distanza. Il predetto regolamento è stato integrato alla luce delle linee guida sulla 

didattica a distanza pubblicate dal MI ed è stato sottoposto all’approvazione del collegio 

e del Consiglio d’Istituto. Si precisa che per le scuole del primo ciclo la didattica a 

distanza non è prevista come attività se non in via residuale o nel caso di nuovo 

lockdown. In ogni caso poiché la scuola dispone della piattaforma G-Suite è opportuno 

che i docenti, soprattutto a partire dalle classi terze della scuola primaria , continuino 

ad adottare Classroom soprattutto come mezzo per condividere la documentazione 

con docenti e colleghi. Nel Regolamento sulla DDI sono individuati i criteri per la 

raccolta e la conservazione in ambienti digitali degli elaborati degli alunni e dei materiali 

didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza, i criteri per l’individuazione delle 

quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore settimanale da attribuire a 

ciascuna disciplina, con l’indicazione del numero minimo di ore per attività sincrone 

tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari 

settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente 

sul monte ore obbligatorio delle discipline. La piattaforma utilizzata risponde ai 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicura un agevole 

svolgimento dell’attività sincrona. 

Gli strumenti utilizzati lo scorso anno nell’esperienza della didattica a distanza, 

ulteriormente sviluppati attraverso attività di formazione, potranno essere impiegati 

nel corrente anno scolastico non solo per far fronte ad eventuali nuove situazioni di 

emergenza, ma anche per arricchire, dal punto di vista metodologico-didattico, l’azione 

di insegnamento in tre direzioni fondamentali: 

a) incrementare la partecipazione degli studenti alla costruzione della conoscenza, 

anticipando alcuni contenuti e richiedendo, in vista del successivo confronto in classe, 

la rielaborazione di materiali, la costruzione condivisa di prodotti da  presentare,  su cui 

dialogare, approfondire, ricercare; 
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b) rendere disponibili materiali didattici per il gruppo classe, per coppie, piccoli gruppi 

o singoli studenti, in funzione di recupero, consolidamento o sviluppo degli 

apprendimenti; 

c) favorire lo sviluppo di nuove competenze, promuovendo modalità di apprendimento 

e comunicazione coerenti con diversi stili cognitivi che favoriscano l’inclusione. 

La DDI dovrà riservare un’attenzione specifica a tutte le situazioni di disabilità e di 

disturbo specifico degli apprendimenti, con percorsi personalizzati che sono codificati 

nel PEI e nel PDP. 

2) Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza. 

 
Il Registro elettronico, già regolarmente utilizzato presso l’Istituto, resterà il mezzo per 

rilevare le attività didattiche svolte e la presenza alle lezioni di docenti e studenti, per 

le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

3) Formazione docenti: in considerazione delle novità introdotte dalla normativa 

vigente. 

Si ritiene opportuno, per il corrente anno scolastico prevedere attività di formazione 

da realizzare sia in presenza, ma soprattutto on-line sui seguenti argomento: 

• Sars cov19: approfondimento su normativa per la prevenzione e la riduzione del 

contagio e della diffusione; 

• Sicurezza e Primo Soccorso; 

 
• Privacy; 

 
•Strategie di comunicazione efficace in presenza e a distanza; 

 
•Competenze in progettazione ad ampio raggio, compresa quella europea. 
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