
La Scuola che si fa 
Comunità Educante … 
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L’I. C. “R. Moro” 

si propone come Comunità 

Educante, 

che opera nella sinergia di tutti i 

suoi 

attori sociali 

per  realizzare il progetto di vita 

di ciascuno studente… 

2 



….in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali e nel rispetto dei bisogni 

formativi dei nostri alunni, propone un NUOVO MODELLO di scuola, dove il  

SAPERE SI FONDA SULL’ESPERIENZA  

attraverso la didattica laboratoriale, supportata dagli attrezzati e dalla 

creazione di  

ambienti ricchi di stimoli  al fine di rendere  più motivante, accattivante e  

coinvolgente l’apprendimento . 

 

… per educare i nostri alunni ad essere consapevoli cittadini europei 

attraverso corsi d’inglese; gare e concorsi logico-matematici di livello 

europeo, come il Kangourou,  Olimpiadi di matematica, Giochi 

d’Autunno, Matematica senza frontiere 

… per promuovere il senso di appartenenza , la condivisione.  

la partecipazioNE e il sapere in un’applicazione immediata e in un 

esercizio di COMPETENZE. 

         ...alla continua ricerca di strategie didattiche 

innovative per valorizzare le eccellenze e motivare gli alunni 

in difficoltà.  

Il metodo di lavoro ha al centro la nozione di CURRICOLO 

GLOBALE, che lega  

LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITà ALLA 

PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO: 

Aule organizzate in aree di lavoro 

Pluralità degli strumenti didattici 

Inclusione 

Circolarità degli impegni/ dei saperi 

Comunità di pratiche e di ricerca 

Gestione partecipata della classe. 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “ Renato Moro” 

Scuola Secondaria di 1° Grado — Plesso “Leonida” 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Loredana Bucci 

...alla continua ricerca di strategie didattiche innovative per 
valorizzare le eccellenze e motivare gli alunni in difficoltà.  
Il metodo di lavoro ha al centro la nozione di CURRICOLO GLOBALE, 
che lega  
LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALLA PROGETTAZIONE DELLO 
SPAZIO: 
¨ Aule organizzate in aree di lavoro 
¨ Pluralità degli strumenti didattici 
¨ Inclusione 
¨ Circolarità degli impegni/ dei saperi 
¨ Comunità di pratiche e di ricerca 
¨ Gestione partecipata della classe. 
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INDICE 

• PREMESSA 

• CHI SIAMO: calendario scolastico, organizzazione oraria, assegnazioni 

docenti alle sezioni-classi, impianto curricolare, funzionigramma, regole 

e vigilanza ( lavori in corso) 

• DOVE OPERIAMO: il contesto, i plessi (cenni storici) 

• COME OPERIAMO: l’impianto progettuale dell’IC, dai macroprogetti al 

progetto di istituto, ai percorsi di approfondimento, innovativi, in 

ampliamento. 

• COME ORGANIZZIAMO IL CURRICOLO: dai risultati Invalsi al 

curricolo verticale, dal curricolo verticale alla progettazione, dalla 

progettazione alle azioni attraverso gli ambienti di apprendimento 

• COME VALUTIAMO: dall’azione alla valutazione attraverso…. (lavori 

in corso) 

• I NOSTRI DOCUMENTI (CV – RUBRICHE VALUTATIVE – 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE  SI ALLEGANO) 

• I NOSTRI FORMAT ( schemi vuoti: prospetto-mappa annuale- 

progetto – programmazione- UdA- coordinate- griglie di 

osservazione- CUR- schede di correzione- autobiografie- diario di 

bordo- 
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Il Piano dell’offerta formativa costituisce il documento 

fondamentale dell’identità culturale e progettuale della 

scuola in cui si evidenziano: 

• l’ispirazione culturale- pedagogica dell’Istituto 

Comprensivo 

i collegamenti con gli enti territoriali 

l’unità didattico-organizzativa dell’istituzione 

scolastica, come evidenziato nelle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 

• 

• 

Il Piano dell’Offerta Formativa 

• esplicita le basi e gli indirizzi programmatori ed 

organizzativi per aree d’intervento dell’attività didattica 

dei docenti e delle classi 

è il risultato di scelte didattiche che hanno un valore 

pluriennale 

risponde alle esigenze del territorio   ed alle aspettative 

delle famiglie in quanto approfondisce, in modo 

trasversale temi di carattere culturale, ambientale, 

sociale con un linguaggio adeguato alle esigenze 

dell'alunno 

valorizza la professionalità docente promuove lo 

sviluppo integrale della persona, 

articolando gli obiettivi educativi in relazione alla 

crescita fisico-psichica, linguistico-espressiva, logico- 

• 

• 

• 

• 

L’Istituto Comprensivo L’Istituto Comprensivo “Renato 

Moro” è nato il 1° Settembre 2012 dall’accorpamento della 

scuola d’Infanzia e Primaria “R. Moro” e della scuola 

Secondaria di 1° grado “ Leonida da Taranto”. 

L’opportunità di lavorare insieme sta favorendo nei docenti 

dei tre ordini di scuola un continuo confronto finalizzato ad 

una Progettazione didattica condivisa, continua e progressiva 

nell’interesse della crescita umana e culturale degli allievi, 

avviando  la formazione di una comunità educativa volta alla 

realizzazione del progetto di vita di ciascuno studente. 

La validità pedagogica del Comprensivo si gioca sulla 

possibilità di raccordare al suo interno i tre ordini di scuola 

(infanzia, primaria, secondaria di 1°grado). 

Già dallo scorso anno, per facilitare i raccordi, le classi 

quinte sono state ubicate al plesso Leonida e quest’anno la 

scuola dell’infanzia e a tempo ridotto sono state collocate al 

plesso Moro. 

Ciò agevola il passaggio sereno e naturale dall’uno all’altro 

ordine di scuola: gli alunni ritrovano i loro docenti; il 

raccordo pedagogico è facilitato con la possibilità di 

organizzare  Intersezioni – Interclasse -Consigli di Classe 

trasversali  per costruire un curriculo unitario e continuo. 

critica, tecnologico-operativa, sociale. 
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA MIRA  A: 

 Fornire un’approfondita formazione di base (Curricoli 

di studio) 

 Accogliere gli utenti nella loro singolarità, nel rispetto 

delle diversità individuali, sociali e culturali  attraverso i 

quattro macro progetti: Accoglienza –Ambiente Salute – 

Continuità –Biblioteca) 

 Fornire stimolazioni mirate alla crescita della 

conoscenza e alla creatività di ciascuno attraverso 

Percorsi laboratoriali, di approfondimento e di 

ampliamento 

tenendo presente che l’alunno necessita di: 

         Essere guidato  verso i molteplici alfabeti della realtà  

         Essere accolto ed accogliere  

• Essere rispettato e rispettare 

• Stare bene nei vari ambienti educativo- formativi e con 

se stessi 

• Appropriarsi di  strumenti per orientarsi nella 

complessità della realtà. 

• 

• 

L’I.C. Moro non si limiterà a focalizzare la sua attenzione 

sull’alunno, ma tenderà a 

• comprendere, riconoscere e implementare le opzioni 

metodologiche 

valorizzare le diverse professionalità dei docenti 

attivare interventi e servizi di qualità attraverso tutte le 

• 

• 

Alla luce di tali considerazioni si esplicita un 

sue componenti. 

“PROGETTO” CONNOTATO DAL CARATTERE  

DI ORGANICITÀ 

e il denominatore comune del disegno progettuale è dato da 

INTEGRAZIONE METODOLOGICA, DIDATTICA e 

ORGANIZZATIVA 

che impegna tutta la scuola a lavorare per : 

DIDATTICA LABORATORIALE 

GRUPPI DI INSEGNAMENTO 

GRUPPI DI APPRENDIMENTO A GEOMETRIA 

VARIABILE 

PERCORSI 

AREE TEMATICHE 

SFONDO INTEGRATORE 
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•  Articolazione modulare monte ore annuale: dalla scansione settimanale delle singole discipline ed attività al monte ore annuale 

•  Introduzione di nuove tecnologie didattiche con l’intento di: favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, riconoscere     

    e valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità di ciascuno 

•  Modalità di impiego dei docenti flessibile e differenziata nelle classi/sezioni in relazione alle competenze professionali 

   funzionali alle linee progettuali e organizzative dell’Istituto Comprensivo 
•  Quota del 20% del curricolo per arricchimento e/o ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa per alcuni obiettivi specifici 
   di apprendimento suggeriti anche dalle “Indicazioni Nazionali” (Cittadinanza e Costituzione, Progetto Biblioteca, Progetto 
   Cinema, Educazione alla salute) 

•  Attivazione di progetti didattici personalizzati, di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e orientamento 
 

 

INTEGRAZIONE 

•  Coerenza progettuale delle varie iniziative che si collocano nell’ambito di una cornice organizzativa unitaria dell’I.C. 

•  Iniziative di collaborazione con altre Istituzioni scolastiche, con  Enti  presenti  sul territorio, ASL, Associazioni, musei ,   

    cinema, con altre Nazioni 

•  Coesione tra le diverse professionalità dei tre ordini di scuole 

•  Risorse professionali, strumentali e finanziarie non solo scolastiche ma anche extrascolastiche integrate nel disegno didatti co e  

   organizzativo dell’I.C 
 

 

RESPONSABILITÀ 
 
•  Progettualità trasferibile su un piano di  fattibilità 

•  Previsione di indicatori di efficienza, efficacia e produttività per la verifica del sistema 

•  Sinergia tra autovalutazione, valutazione interna ed esterna, rendicontazione sociale. 
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FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 
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IL POF 

PUNTI CARDINE 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
CURRICOLO 
NAZIONALE 

80% 

SI FONDA SU 

SI  ARTICOLA IN 
SI  AVVALE DI 

CURRICOLO 
LOCALE 20% 

CURRICOLO 
REGIONALE 

QUALI 

ATTUATO IN VALORIZZAZIONE 

DELLE  IDENTITA’ 
RISPETTO DELLE 

DIVERSITA’ 

RISPETTO DELLE 
REGOLE  DELLA 

SOCIALITA’ 

CONSAPEVOLEZZA 

DEI  DIRITTI E DEI 

DOVERI 

ORARIO 
SCOLASTICO 

CURRICULARE 

ORARIO 
SCOLASTICO 

EXTRACURRIC. 

F.S.1 

F.S.3 

F.S.5 

F.S.2 

F.S.4 

CHE 
COLLABORANO 

CHE  SI 
IMPEGNANO 

PER 
CHE 

COMPRENDE 
CHE  ATTIVA 

CON  I 
COORDINATORI ATTIVITA’ 

LABORATORIALI PROGETTI PER 

UNA PROFICUA 
COLLABORAZIONE 

OPERATORI 
SCOLASTICI 

FAMIGLIE TERRITORIO L’OFFERTA 
FORMATIVA 

CONSEGUIRE 

MIGLIORARE E 
AMPLIARE 

POTENZIALITA’ RISULTATI 

LE  RISORSE 
UMANE 

MIGLIORARE OTTIMIZZARE 
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VISION 

Per una vera, autentica condivisione delle 

scelte progettuali. 
 

WHO? 

WHERE? 

WHAT? 

WHY? 

RICOSTRUIRE UNA NUOVA IDENTITÀ 

“Comunità professionale a lungo separate per 

“governance intera” 

DOVE OPERIAMO? 

Analisi del territorio, del contesto , delle 

famiglie. 

MISSION 

Per una autentica condivisione dei 

VALORI 
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Dirigente scolastico 

Dott.ssa Loredana Bucci 

Docenti Alunni ATA 

DSGA 1 

Personale 
amministrativo: 8 

Collaboratori scolastici: 
16 

S. Infanzia: 327 

S. Primaria: 664 

S.S.I.G.: 350 

TOT: 1341 

S. Infanzia: 21 

S. Primaria: 44 

S.S.I.G.:46 

TOT: 111 
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Plesso Leonida  Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado  
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CALENDARIO SCOLASTICO 
Inizio Lezioni: 17 settembre 2014 

Termine Lezioni: 9 giugno 2015 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

Festività Pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 

Altre Festività: 2 maggio (ponte del primo maggio); 1° giugno (ponte del 2 giugno) 

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2015 

Si aggiungono le seguenti Feste Nazionali: 

• tutte le domeniche; 

• il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre Natale; 

• il 26 dicembre; 

• il primo gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

• il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

• il primo maggio, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

•              16-17-18 vacanze di Carnevale 
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 Sc u o la d el l’I n fan zi a  

 Pless i “ R.Livatino” – “ Fo nte”  

 S c uola dell’Infanzia 

 plesso“R. Moro 

5 sezz. a tempo ridotto: h 08.00 / 13.00 

7 sezz. a tempo normale: 

su richiesta dei genitori h 08.00/  15.00 

h 08.00 / 16.00 

7 sezz.a tempo ridotto: h 08.00 / 13.00 
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PLESSO “R. LIVATINO” 
SEZIONE TEMPO SCUOLA FASCIA D’ETÀ GRUPPO DI INSEGNAMENTO 

A * RIDOTTO ANNI 3 REFOLO Paola 
MANCINELLI Paola (IRC) 

B NORMALE ANNI 5 CALABRESE Angela 

DE BENEDICTIS Roberta 
MANCINELLI Paola (IRC) 

D NORMALE ANNI 5 CATAPANO Teresa  

ETRUSCO Silvana 

MANCINELLI Paola (IRC)  

LENOCI (SOSTEGNO) 

F NORMALE ANNI 4 BASILE Ermelinda  

FALGHERI Concetta  

MANCINELLI Paola (IRC) 
(SOSTEGNO) 

G NORMALE ANNI 3 MONNA Liliana  

PETRELLA Caterina  

MANCINELLI Paola (IRC) 

H RIDOTTO ANNI 5 PAPPONE Antonietta 
MANCINELLI Paola (IRC) 

L NORMALE ANNI 3 SPADA Lucia  

VENTRELLI Grazia  

MANCINELLI Paola (IRC) 

N * RIDOTTO ANNI 4 ESSENO Cosima  

MANCINELLI Paola (IRC) 

O NORMALE ANNI 5 D’ERRICO Filomena  

ROMANO Rosa 
MANCINELLI Paola (IRC) 

SCUOLA INFANZIA 

ASSEGNAZIONE DECENTI ALLE SEZIONI 
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* Le sezioni A-N (del Plesso Livatino) e I-E-M (del Plesso Fonte) a seguito della delibera del C.d.I. del 10- 

09-2013 sono  logisticamente presso i locali del plesso “R. Moro” adatti alle esigenze dei bambini di età 3-4 

anni. 

PLESSO “R. FONTE” 

SEZIONE TEMPO SCUOLA FASCIA D’ETÀ GRUPPO DI INSEGNAMENTO 

C NORMALE ANNI 4 MARTEMUCCI Eugenia  

DRAGONE Anna  

MANCINELLI Paola (IRC) 

E * RIDOTTO ANNI 3 ROLLI  Gabriella 

MANCINELLI Paola (IRC) 

(SOSTEGNO) 

I * RIDOTTO ANNI 4 DONNALOIA Laura  

MANCINELLI Paola (IRC) 

M * RIDOTTO ANNI 3 MARILLI Lucia 

MANCINELLI Paola (IRC) 

P RIDOTTO ANNI 5 MONTALDO Serenella  

MANCINELLI Paola (IRC) 
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 Scuol a P r im ar ia “ Re n a to Mor o”  

(Via Umbria) 
 

 
20 classi  a 27 ore:  da lunedì a giovedì h 08:00/13:30 

venerdì  08:00 / 13:00 

(Via A. Adige) 

 
12 classi a tempo pieno: h 08.00 / 16.00 

40 ore settimanali 

 Scuol a P r im ar ia “ Livatino”  
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GRUPPI DI 

APPRENDIMENTO 
EQUIPE 

PEDAGOGICA 

AREA DI INTERVENTO 

 

1^A 

MARZO 
 

DE RINALDIS 
 

GIUNGATO 
 

MONTORSI 
 

Disciplinare 18h: (13h Di Italiano, 3h Storia,  2h Arte E Immagine) 

Prevalente 20h : (10 h Matematica, 2 h Geografia, 2 h Scienze, 1 h Tecnologia, 1 h L2, 2h 

Musica, 2 h Ed. Fisica)  

Docente Di Sostegno Disciplinare    

2h   I.R.C.  

 

1^B/C 

GUARNIERI 

 

GENTILE  

LATERZA 

 

BARRILE  

MONTORSI 

ORSINI 

Prevalente 21h in 1^B:  (13h Italiano, 3h Storia,  2h Arte E Immagine, 1 h L2, 2h geografia) 

 

Prevalente 21h in 1^C:  (13h Italiano, 3h Storia,  2h Arte E Immagine, 1 h L2, 2h geografia) 

Disciplinare  10 h In 1^B + 10 h In 1^ C:   10h Matematica 

 

Disciplinare 7h in 1^B + 7h in 1^C:  (2h Scienze,1h tecnologia, 2h musica, 2h ed. Fisica)  

Disciplinare 2h Irc in  1^B + 2h Irc in 1^ C 

Docente sostegno in 1^B 

 

1^D/E 

 TRANIELLO 

 

CORTESE 

BARRILE 

INNONE  

LA GIOIA 

PACE 

Disciplinare 11h In 1^D + 11h In 1^E (7 H Italiano, 2h Storia, 1h Arte E Immagine, 1h 

Tecnologia)  

Disciplinare 11h In 1^D + 11h In 1^E (7 H Matematica, 2h Scienze, 1h Ed. Fisica, 1h Musica)  

Disciplinare 2h In 1^D + 2h In 1^E (2 h Geografia) 

Disciplinare 2h In 1^D + 2h In 1^E (2 h L2) 

Docente I.R.C.   2h In 1^D + 2h In 1^E 

Docente sostegno in 1^ E 

 

1^F 

ARNONE 

 

RIZZELLO 

VALENTE 

LA GIOIA 

MANCINO 

Prevalente 18 h  (7h Italiano, 2h Storia, 2h Geografia, 1h Arte e Immagine, 1h Musica, 2h 

Scienze, 1h Tecnologia, 1h Ed. Fisica)  

Disciplinare 7h Matematica 

Disciplinare 1h L2  

Disciplinare 2h I.R.C.  

Docente sostegno 17 



GRUPPI DI 

APPRENDIMENTO 
EQUIPE 

PEDAGOGICA 

AREA DI INTERVENTO 

 

1^G 

D’ELIA 

 

BARRILE 

VALENTE 

LA GIOIA 

Prevalente 22 h  (7h Italiano, 7h Matematica,  2h Storia, 2h Geografia, 2h Scienze, 1h Arte e 

Immagine,  1h Tecnologia,)  

Disciplinare 2h in (1h Ed. Fisica, 1h Musica) 

Disciplinare 1h L2  

Disciplinare 2h I.R.C. 

 

2^A/B 

EGIDIO 
LINFANTE  

 
TRISOLINI 

STECA 
 

MONTORSI  
AGRILLO 

ORSINI 

Prevalente 20 h (12 h Italiano, 2h L2, 2h musica, 2h Arte e Immagine, 2h Ed. Fisica) 

 

Disciplinare 11 h (11 h Matematica) 

Disciplinare 8 h (3h storia, 2h Geografia, 2h Scienze, 1h Tecnologia) 

Disciplinare 2h I.R.C. 

Docente sostegno 

Docente sostegno 

1^C/D PINCA  
 

LEO  
 

RIZZELLO 
 

 INNONE 
  

LA GIOIA 

Disciplinare 10 h in 2^C + 10h in 2^D (7h Italiano, 2h storia,  1h Ed. Fisica)  

Disciplinare 13 h in 2^C (6h matematica, 2h scienze, 1h tecnologia, 2h geografia, 1h musica, 

1hArte e Immagine) 

Disciplinare 13 h in 2^D (6h matematica, 2h scienze, 1h tecnologia, 2h geografia, 1h musica, 

1hArte e Immagine) 

Disciplinare 2h L2 in 2^C + 2h L2 in 2^D 

Disciplinare 2h I.R.C. 

1^E/F LEANDRO  
PEPE 

 
LEO 

RIZZELLO 
 

MONTORSI 

Disciplinare 20 h  (7h Italiano, 1h Arte e Immagine, 1h Musica, 2h L2) 11 h in 1^ E/F 

 

Disciplinare 20 h (6h Matematica, 2h Scienze, 1h Tecnologia, 1h Ed. Fisica) 10 h in 1^ E/F 

Disciplinare 4h in  2^ E  +  4h in  2^ F  (2h Storia, 2h Geografia) 

Disciplinare 4h IRC: 2 h 1^ E + 2h 1^ F 
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GRUPPI DI 

APPRENDIMENTO 
EQUIPE 

PEDAGOGICA 

AREA DI INTERVENTO 

 

3^ A 

SALINARI  
DEFINA 
INNONE 

LA GIOIA 
INGENITO 

Prevalente 22 h (11 h  Italiano, 9 h Matematica, 2h Arte e Immagine) 
Disciplinare 13 h  (3h Geografia, 3h Storia, 2h Scienze, 2h Musica, 1h Tecnologia, 2h Ed. 
Fisica) 
L2  3 h 
IRC  2 h 
Docente sostegno 

 

3^ B 

ANDRIOLA 
  

DE PALMA  
LA GIOIA 

 
INNONE 

Prevalente 22 h (11 h  Italiano, 9 h Matematica, 2h  Musica) 
Disciplinare 13 h  (3h Geografia, 3h Storia, 2h Scienze, 2h Arte e Immagine, 1h Tecnologia,  2h 
Ed. Fisica) 
IRC  2 h 

L2: 2h 

 

3^ C 

MONTANARO 
 

 MURRI 
 

LA GIOIA 

Disciplinare 18 h (11 h  Italiano, 3 h Storia,  2 h Arte e Immagine, 2 h Musica) 

Disciplinare  20 h   (9h Matematica, 2 h Scienze, 1 h Tecnologia, 2 h Ed. Fisica, 3 h L2, 3h 

geografia) 

Disciplinare 2h I.R.C 

 

3^D 

 
DI BIASO 

 
DE PALMA 

 
LA GIOIA 

Prevalente  22 h  (6 h  Italiano, 2 h Storia, 2h Geografia, 6h Matematica,  1 h Arte e Immagine, 

3 h L2, 1h Ed. Fisica, 1h Musica) 

Disciplinare 3h: (2h Scienze, 1h Tecnologia ) 

Disciplinare 2h I.R.C 

 

3^E 

 
AURORA 

 
DEFINA 

LA GIOIA 

Prevalente  22 h  (6 h  Italiano, 2 h Storia, 2h Geografia, 6h Matematica,  1 h Arte e Immagine, 

3 h L2, 1h Ed. Fisica, 1h Musica) 

Disciplinare 3h: (2h Scienze, 1h Tecnologia) 

Disciplinare 2h I.R.C 

 

3^G 

 
SIMEONE 

 
LONGO 
 INNONE 

 

Prevalente  22 h (6 h  Italiano, 2 h Storia, 2h Geografia,  6h Matematica, 2h Scienze, 1h 

Tecnologia, 1 h Arte e Immagine, 1h Musica, ih Ed.Fisica) 

Disciplinare 2h I.R.C 

Disciplinare 3h L2 
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GRUPPI DI 

APPRENDIMENTO 
EQUIPE 

PEDAGOGICA 

AREA DI INTERVENTO 

 

3^G 

CIVALE Prevalente  22 h  (6 h  Italiano, 2 h Storia, 2h Geografia,  6h Matematica, 2h Scienze, 1h 

Tecnologia, 1 h Arte e Immagine, 1h Musica, ih Ed.Fisica) 

Disciplinare 2h I.R.C 

Disciplinare 3h L2 

 

LONGO 

INONE 

 

4^A 

LUNGARETTI  
 

MORETTI  
 

LONGO  
MARTINO 

Prevalente 20 h (11 h  Italiano, 3 h Storia,  2 h Arte e Immagine, 1Tecnologia, 3h L2) 

Disciplinare   18 h   (2 h Geografia, 10h Matematica, 2 h Scienze, 2 h Ed. Fisica, 2h 

Musica) 

Disciplinare 2h I.R.C 

Docente sostegno 

 

4^B 

MICELI  
 

PERRONE R. 
 

ROSPI 

Disciplinare 20 h (11 h  Italiano, 3 h Storia,  2 h Arte e Immagine, 1 h Tecnologia, 3h L2) 

Disciplinare 20 h   (2 h Geografia, 10h Matematica, 2 h Scienze, 2h Musica, 2h Ed. Fisica, 

2h I.R.C.) 

Docente sostegno 

 

4^C 

LUCCHESE 
  

PERRONE L.  
 

MONORSI 

Prevalente  22 h (6 h  Italiano, 2 h Storia, 2h Geografia, 6h Matematica,  1 h Arte e Immagine, 1h 

Musica, 1h Ed. Fisica, 3h L2) 

Discilinare 3 h (2h Scienze, 1h Tecnologia) 

Disciplinare 2h I.R.C 

 

4^D 

IEZZA 
 

PERRONE L. 
LONGO 

Prevalente  22 h (6h  Italiano, 2 h Storia, 2h Geografia, 6h Matematica,  1 h Arte e 

Immagine, 1h Musica, 3h L2, 1h Ed. Fisica) 

Disciplinare 3 h (2h Scienze, 1h Tecnologia) 

Disciplinare 2h I.R.C 

 

4^ E/F 

CARDETTA 

LEROSE 

 

PERRONE  L. 

LONGO 

VALENTE 

MANCINO 

Prevalente 22 h: 11h in 4^ E + 11h in 4^ F (6 h Italiano, 2 h Storia, 1 h Arte e Immagine,  

1h Tecnologia, 1h Musica) 

Disciplinare 9h 4^ E + 9h 4^ F (6 h Matematica, 2 h Geografia,1 h Ed. Fisica) 

Disciplinare 2h scienze in 4^E + 2h scienze in 4^F 

Disciplinare 2h I.R.C in 4^ E + 11h in 4^ F 

Disciplinare   3h L2 in 4^ E + 3h L2 in 4^ F 

Docente sostegno 
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GRUPPI DI 

APPRENDIMENTO 
EQUIPE 

PEDAGOGICA 

AREA DI INTERVENTO 

 

5^ A 

FALBO  
 

D’ANDRIA 
 

 INNONE  
LA GIOIA 

Disciplinare 18h (11h  Italiano, 3 h Storia, 2h Ed. Fisica,  2 h Arte e Immagine) 

Disciplinare 17 h  (10 h Matematica, 2 h Scienze, 2 h Geografia,1 h Tecnologia, 2h 

Musica) 

Disciplinare 3h L2 

Disciplinare 2h I.R.C 

 

5^ B 

GAZZILLI  
BASILE  
LONGO 

Disciplinare 20 h (11h  Italiano, 3 h Storia, 2h Geografia,2 h Musica, 2 h   Arte e Immagine) 

Disciplinare 18 h  (10 h Matematica, 2 h Scienze, 1 h Tecnologia, 2 h Ed. Fisica, 3h L2) 

Disciplinare 2h I.R.C 
 

 

5^ C 

BISCEGLIE  
 
 

PERRONE L. 
 

 VALENTE  
LONGO 

 MANCINO 

Prevalente  20 h (6 h Italiano, 2 h Storia, 2 h Geografia, 6 h Matematica, 2h Scienze, 1 h 

Arte e Immagine, 1h Ed. Fisica) 

Disciplinare 1h Tecnologia, 1 h Musica 

Disciplinare   3 h L2 

Disciplinare  2h I.R.C.     

Docente sostegno 

 

5^ D 

IAVERNARO  
 
 

PERRONE L. 
VALENTE 

  
LONGO  
MEDICI 

Prevalente  20 h (6 h Italiano, 2 h Storia, 2 h Geografia, 6 h Matematica, 2h Scienze, 1 h 

Arte e Immagine, 1h Ed. Fisica) 

Disciplinare 1h Tecnologia, 1 h Musica 

Disciplinare  3 h L2 

Disciplinare   2h   I.R.C      

Docente sostegno  

 

5^ E/F 

SAGARIA  

 

VILLANI 

PERRONE L.  

VALENTE  

LONGO 

MANCINO 

Prevalente  22 h:  11h in 5^E + 11h in 5^F  (6 h Italiano, 2 h Storia, 2 h Geografia, 1 h Arte 

e immagine)  

Disciplinare 18 h: 9h 5^ E + 9h 5^ F (6 h Matematica, 2 h Scienze, 1h ed. Fisica) 

Disciplinare  2h in 5^E + 2h in 5^F  (1h tecnologia, 1h Musica) 

Disciplinare 3 h L2 

Disciplinare   2h  IRC 

Docente sostegno 
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IMPIANTO CURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA   

18 

DISCLIPLINA 

CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

TP TN TP TN TP TN TP TN TP TN 

ITALIANO 13 7 12 7 11 6 11 6 11 6 

STORIA 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

MATEMATICA 10 7 10 6 9 6 9 6 9 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

ARTE E 

IMMAGINE 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

MUSICA 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

ED. FISICA 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

IRC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTALE 40 27 40 27 40 27 40 27 40 27 
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20 

L’ IMPIANTO CURRICOLARE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

30 ore settimanali di insegnamento, 

articolate in cinque giorni (dal 

lunedì al venerdì) 

29 ore 

(Italiano, Storia,  Geografia, Matematica, Scienze, LS1, LS2, Arte 

ed Immagine, Musica, Tecnologia, Scienze Motorie, Religione) 

1 ora di approfondimento in materie letterarie 
23 



LS1 

INGLESE 
LS2 

FRANCESE 

2 ore settimanali di 3 ore settimanali di 

24 



Classe Docenti del 

Consiglio di Classe 

Disciplina Ruolo nel Consiglio di classe 

 

1^A 

CHIMENTI   

CARBONE 

AMENDOLITO 

RENò 

CAPOZZO 

BATTISTA 

FOTI 

MARANGI 

PANTANO 

URSO 

Italiano, Storia 

Inglese 

Geografia 

Arte e immagine 

Religione 

Tecnologia 

Francese 

Musica 

Matematica Scienze 

Educazione Fisica 

 
Coordinatore di Classe 

 

2^A 

CHIMENTI 

ATTOLICO 

RENÒ 

CAPOZZO 

FOTI 

MARANGI 

BATTISTA 

URSO 

PANTANO 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia, 2hGeografia 

Inglese 3 h 

Arte e immagine 2 h 

Religione 1 h 

Francese 2 h 

Musica 2 h 

Tecnologia 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

 
Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 

 

3^A 

ALBANO 

ATTOLICO 

RENÒ 

CAPOZZO 

FOTI 

MARANGI 

BATTISTA 

PANTANO 

URSO 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia ,2 h Geografia 

Inglese 3 h 

Arte e immagine 2 h 

Religione 1 h 

Francese 2 h 

Musica 2 h 

Tecnologia 2 h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

 
Coordinatore di Classe 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ASSEGNAZIONE DISCIPLINE/DOCENTI ALLE CLASSI 
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Classe Docenti del 

Consiglio di Classe 

 

Disciplina Ruolo nel Consiglio di classe 

 

 

 

1^ B 

APOLLONIO 

ATTOLICO 

RENÒ 

FOTI 

BATTISTA 

URSO 

MARANGI 

URSINI 

CAPOZZO 

Italiano 5 h + 1 h approfondimento, 2 h Storia,2h Geografia 

Inglese 3 h 

Arte 2 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Musica 2 h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Religione 1 h 

 
Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2^ B 

VINCI 

RENÒ  

URSINI 

ATTOLICO 

FOTI 

BATTISTA 

URSO 

MARANGI 

FUCCI 

CAPOZZO 

Italiano 5 h + 1 h approfondimento, 2 h Storia 

Arte e immagine 2 h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Musica 2 h 

Geografia 2h 

Religione 1 h 

 

 
 
Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3^ B 

VINCI 

URSINI 

ATTOLICO 

FOTI 

BATTISTA 

URSO 

MARANGI 

CAPOZZO 

RENÒ 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia, 2 h Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Musica 2 h 

Religione 1 h 

Arte e immagine 2 h 

 

 
Coordinatore di Classe 
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Classe Docenti del 

Consiglio di Classe 

Disciplina Ruolo nel Consiglio di classe 

 

 

1^C 

ALBANO 

FUCCI 

SAPONE 

ATTOLICO 

FOTI 

BATTISTA 

URSO 

CAPOZZO 

RENÒ 

GROTTOLI 

ItaItaliano 5 h + 1 h approfondimento, 2 h Storia  

2 h Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

 

 
 
Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2^C 

TAGLIENTE 

FUCCI 

SAPONE 

CARBONE 

FOTI 

BATTISTA 

URSO 

CAPOZZO 

RENÒ 

GROTTOLI 

Italiano 5h + 1 h approfondimento,Storia 2 h 

Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

 

 
 
 
Coordinatore di Classe 
 

 

 

 

3^C 

TAGLIENTE 

SAPONE 

CARBONE 

FOTI 

BATTISTA 

URSO 

CAPOZZO 

RENÒ 

GROTTOLI 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia ,2 h Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h  

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

 
 
Coordinatore di Classe 
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Classe Docenti del 

Consiglio di Classe 

Disciplina Ruolo nel Consiglio di classe 

 

 

1^D 

AMENDOLITO 

MARTELLA 

ATTOLICO 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

GROTTOLI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

Italiano 5 h + 1 h approfondimento, 2 h Storia ,2h Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2^D 

DE DONATO 

AMENDOLITO 

MARTELLA 

LEVATO 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

GROTTOLI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia  

Geografia 2h 

Matematica 4 h , Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Coordinatore di Classe 
 

 

 

3^D 

DE DONATO 

 

MARTELLA 

LEVATO 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

GROTTOLI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia , 2 h 

Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Coordinatore di Classe 
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Classe Docenti del 

Consiglio di Classe 

Disciplina Ruolo nel Consiglio di classe 

 

 

1^E 

APOLLONIO 

FUCCI 

PALOMBA 

LEVATO 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

GROTTOLI 

URSO 

MURIANNI 

Italiano 5 h + 1 h approfondimento, 2 h Storia 

Geografia 2h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h  

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2^E 

CAFFIO 

INTINI 

PALOMBA 

LEVATO 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

GROTTOLI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

Italiano 5 h + 1 h approfondimento, 2 h Storia, 

Geografia2h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Coordinatore di Classe 

 

 

3^E 

CAFFIO 

PALOMBA 

LEVATO 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

GROTTOLI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia,2h Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

Coordinatore di Classe 
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Classe Docenti del 

Consiglio di Classe 

Disciplina Ruolo nel Consiglio di classe 

 

 

1^F 

 

GLIONNA 

AMENDOLITO 

ROLLO 

CARBONE 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

MARANGI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

 

 

Italiano 5 h + 1 h approfondimento,  2 h Storia 

Geografia 2 h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

 

Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2^F 

 

GLIONNA 

ROLLO 

CARBONE 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

MARANGI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

 

Italiano 5 h + 1 h approfondimento,  2 h Storia,2h Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

 

Coordinatore di Classe 
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Classe Docenti del 

Consiglio di Classe 

Disciplina Ruolo nel Consiglio di classe 

 

 

1^G 

 

MARTELLOTTA 

AMENDOLITO 

PALOMBA 

CARBONE 

FOTI 

AMATO 

RENÒ 

MARANGI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia,  

Geografia 2h 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

 

Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2^G 

 

MARTELLOTTA 

ROLLO 

LEVATO 

SAPONARO 

AMATO 

RUBINO 

MARANGI 

SCARCIA 

CAPOZZO 

 

Italiano 5 h + 1 h di approfondimento,  2 h Storia, 2h Geografia 

Matematica 4 h, Scienze 2 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Ed. Fisica 2 h 

Religione 1 h 

 

Coordinatore di Classe 
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IMPIANTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

32 



ORGANIGRAMMA 
FFSS 

I.C. «MORO» TARANTO 

 

A.S. 2014 2015 
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COLLABORATORI DEL D.S. 

GESTIONE 
ORGANIZZATIVA 

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO E 
CON L’ENTE 

LOCALE 

FORMAZIONI 
CLASSI 

LOGISTICA E 
ORGANIZZAZIONE 
VIAGGI E USCITE 

DIDATTICHE 

COORDINAMENTO 
PLESSI 

GESTIONE  
TEAM ORARIO 
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AREA 5 
CONTINUITÀ  E 

ORIENTAMENTO 

AREA 1 
 

POF/CV 
DIDATTICA E PROCESSI DI 

INSEGNAMENTO -
APPRENDIMENTO 

POF 

PROGETTAZIONE 
PER COMPETENZE 

DIMENSIONE 
EUROPEA DEL 
CURRICOLO/ 

C.V. 

CITTADINANZA ATTIVA: 
1. AMBIENTE – SALUTE 

2. CULTURA 
3. STORIA 

4. LEGALITÀ 

 

EVENTI: 
ACCOGLIENZA, INCONTRI CON L’AUTORE, 

FESTA DEI LETTORI, LAB. CONTINUITÀ, 
NATAL…LEGRIA, OPEN DAY, OLIMPIADI DI 

MATEMATICA, SETTIMANA DELLE SCIENZE, 
MARATONA DELLA LETTURA, GIORNATA DELLA  

MEMORIA- DELLA RESPONSABILITÀ/- DEL 
NONTISCORDARDIMÈ, BORSE DI STUDIO… 

PROGETTAZIONE 
DI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 
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BES 

INCLUSIONE E 
SUCCESSO 

FORMATIVO 

SERVIZI 
PSICOPEDAGOGICI 

DIDATTICA  
PROCESSI DI 

INTEGRAZIONE 
RACCORDI UTR 

SPORTELLO 
COMUNICAZIONE 

FAMIGLIE 

DSA 
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DEMATERIALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI  

DI VALUTAZIONE 

AREA 4 
TECNOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE 

INFORMAZIONE, 
PUBBLICIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL SITO 

WEB FORMAZIONE  

ASSISTENZA 
TECNICA DEI 
LABORATORI 

37 
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Nell’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto Comprensivo «R.Moro» di Taranto (TAIC84000V) ha raggiunto una popolazione studentesca 

complessiva per i tre ordini di Scuola di  1341 alunni (327 nella SI – 664 nella SP – 350 nella SSIG), di cui 706 maschi e 635 femmine 

(nella SI : m.192, F 135; nella SpM.342, F.322, nella SSIG M.172 e F.178). 

40 



La tendenza degli ultimi anni ha visto crescere la presenza degli alunni diversamente abili (nell’a. s. 2013/2014 35 alunni per i tre ordini di 

scuola, il 2,6 % della popolazione scolastica) e degli alunni con DSA (nell’a.s. 2013/2014 11 alunni tra SP e SSIG, l’1,08% della popolazione 

scolastica). Il trend in crescita è frutto dell’attenzione che da anni la Scuola riserva, nel rispetto effettivo e concreto del principio di 

Inclusività, ai percorsi educativi e formativi degli alunni BES-DA-DSA.  
La  sfida dell’IC Renato Moro è: la «speciale normalità»:  introdurre nella normalità  del fare scuola gli ingredienti tecnici, 

pedagogici, didattici e psicologici che rendano tale normalità adatta a rispondere efficacemente ai Bisogni Educativi Speciali degli 

alunni.  
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Il numero di alunni che presentano nella Scuola situazioni di ritardo nell’età scolare è minimo (0,3%) e anche il fenomeno 

dell’evasione dell’obbligo scolastico o dell’abbandono della frequenza si è andato via via riducendo fin quasi ad azzerarsi (il 

tasso di dispersione complessiva è dello 0,6%). Tali dati sono anche l’esito dell’impegno degli operatori della Scuola fermamente 

convinti che si possa prevenire l’insuccesso formativo e la sua esplicitazione in termini di dispersione scolastica  con interventi 

mirati, tempestivi, condivisi  e monitorati, anche attraverso una progettualità aggiuntiva a quella curricolare (progetti ex art.9, 

PONF3, ecc.), mirata a ridurre la percentuale di situazioni a rischio che attualmente si aggirano intorno all’11/12%.  
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Anche la presenza di alunni stranieri, quantunque in percentuale minima rispetto alla totalità della popolazione studentesca (circa il 

2%),  è risultata significativa nella misura in cui ha consolidato la vocazione dell'Istituto a proporsi come centro educativo e formativo 

di accoglienza, inclusività, integrazione. Tale presenza, variegata quanto all'origine (attualmente frequentano la Scuola alunni rumeni, 

ucraini, polacchi, ungheresi, russi, indiani, burkiniani, africani, brasiliani) costituisce un fenomeno tanto più' significativo quanto 

più ha sollecitato la Scuola a porsi nuovi interrogativi e ad accogliere nuove sfide sperimentali, partendo dai cambiamenti 

consequenzialmente registratisi nelle esigenze, nei bisogni, nelle aspettative di operatori scolastici e alunni. Infatti, da tale complessa 

situazione discende da un lato, per un buon numero di alunni, uno svantaggio linguistico e comunicativo, proprio dell’effetto di una 

cultura, intesa nel senso più ampio del termine, che lega il linguaggio alla comune e ristretta esperienza del gruppo di appartenenza; 

dall’altro, la difficoltà a gestire situazioni di codice linguistico evoluto ed elaborato. 

In tale contesto, quindi, la nostra Scuola, in cui l’inclusione rappresenta l’elemento portante e prioritario, ritiene suo compito 

primario attivare interventi che possano garantire un’efficace integrazione , favorendo l’assimilazione delle caratteristiche della civiltà 

italiana, attraverso la valorizzazione delle differenze. 
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ANALISI DI CONTESTO 

COMPONENTE GENITORI 

PROFESSIONALITA’ 

DATI RILEVATI SULLE TERZE 

CLASSI 

L’analisi socio-familiare condotta su un campione di alunni delle classi terze della SSIG, in base alle informazioni di contesto 

richieste dall’Istituto Invalsi per la Prova Nazionale degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, permette di fotografare in 

misura sufficientemente attendibile la realtà socio-culturale ed economica del territorio con cui la Scuola e i suoi operatori 

interagiscono.  Una realtà alquanto eterogenea e quasi esattamente divisa a metà tra contesti familiari di modesta estrazione socio-

economica (il 51% dei genitori complessivamente svolge le professioni di casalinga, operaio o risulta essere disoccupato) ed altri 

afferenti a profili professionali di livello medio-alto (il 46% dei genitori risulta essere impiegato, professionista o lavoratore 

autonomo). La lettura dei dati disponibili prospetta una situazione economica delle famiglie dei nostri alunni generalmente buona, 

considerato che nel 59 % dei casi entrambi i genitori lavorano stabilmente, nel 29% dei casi almeno un genitore lavora stabilmente, 

mentre i contesti familiari in cui i genitori sono disoccupati o con occupazione precaria rappresentano il 12 % circa della popolazione 

studentesca. Quest’ultimo dato percentuale riflette la crisi economica in corso attraversata dalla realtà territoriale locale e 

internazionale. 
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LEGENDA:    

TG = TOTALE GENITORI  LE = LICENZA ELEMENTARE   LM = LICENZA MEDIA  QP = QUALIFICA  PROFESSIONALE     D = DIPLOMA   L = LAUREA 

ANALISI DI CONTESTO 

COMPONENTE GENITORI 

TITOLI DI STUDIO 

DATI RILEVATI 

SULLE TERZE CLASSI 

L’eterogeneità professionale si riflette nell’articolazione variegata dei titoli di studio posseduti dai genitori dei nostri alunni, laddove 

ancora una volta emerge una distinzione quasi equa tra genitori che posseggono titoli non superiori alla qualifica professionale (48% 

in totale), con il 36% in possesso della licenza media, e genitori che si avvalgono del diploma (37%) o della laurea (14%) , in totale il 

51%. 

Dalla lettura dei dati emerge, dunque, come il livello di istruzione dei genitori sia abbastanza elevato: più della metà di essi possiede 

un diploma di scuola secondaria di 2° grado ( 37 %) o una laurea ( 14 %), mentre i genitori privi della licenza media e dotati della sola 

licenza elementare costituiscono appena il 7% dell’intero campione.  
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L’I.C. accoglie un bacino di utenza molto esteso: la maggior parte degli alunni risiede nei quartieri limitrofi alla  

sede scolastica (circoscrizioni Italia-Montegranaro, Tre Carrare-Battisti e Salinella) o, comunque, in 

quartieri della città (Solito Corvisea, Toscano). Il 2% degli alunni proviene dalle zone di San Vito, Lama, 

Talsano.  
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L’Istituto Comprensivo “Renato Moro” sorge nella V° 

Circoscrizione della città, denominata "Montegranaro - 

Salinella". L’insediamento dell’antica Taras, oltre 

all’Acropoli corrispondente all’attuale Città Vecchia, 

avvenne lungo il territorio che si estendeva all’interno e 

all’esterno del golfo e che si congiungeva al Rione 

Montegranaro quasi a formare un triangolo. 

Il termine Montegranaro deriva dal fatto che, in tempi più 

remoti, la zona era interessata dalla collocazione di un  

importante deposito di grano che costituiva una 

considerevole riserva per la zona stessa. 

La denominazione, invece,  del quartiere Salinella in base  

ai documenti  di Plinio il Vecchio,  prende il nome dalla  

presenza in questo territorio di due laghi salati dal  

cui prosciugamento si poteva raccogliere il sale. 

Il quartiere in cui opera l’Istituto Comprensivo presenta 

un’economia legata soprattutto agli esercizi commerciali e 

alla Pub blica Amministrazione. 

Sono presenti alcune associazioni giovanili e sportive, due sale 

cinematografiche; relativamente vicina è la Biblioteca                               

Comunale; il Museo, il polo universitario e altre agenzie e 

associazioni culturali presenti nella città risultano troppo distanti 

dall’Istituzione Scolastica.  

Presso i plessi “R: Livatino” e “R: Fonte”  si attiva il servizio 

mensa destinato ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della 

scuola Primaria: i pasti vengono forniti attraverso un servizio 

veicolato “Ladisa”. 

All’eterogeneità del quartiere d’ubicazione corrisponde 

un’utenza scolastica altrettanto varia sotto il profilo sociale e 

culturale.  

È esiguo il numero dei genitori degli alunni che possiede come 

titolo di studio la licenza elementare, mentre di norma si oscilla 

dalla terza media (in una percentuale che risulta comunque in 

fase di diminuzione negli ultimi anni) al diploma o alla laurea. 

In genere entrambi i genitori lavorano - esiguo è il numero 

delle famiglie monoreddito - sono attenti alle proposte che la 

scuola presenta e collaborano con la stessa per il bene dei 

propri figli. 

 

47 



 

 

 

Prende il nome da un uomo della storia: Leonida, vissuto a 

Taranto fino al 272-270 a.C., fino a quando, cioè, la città 

non fu conquistata dai romani. Leonida fu tra i pochi 

abitanti a fuggire prima che ciò accadesse. Inizialmente egli 

interpretò la sua scelta come una benedizione, avendo 

evitato la schiavitù, ma presto ne avrebbe avvertito il 

peso, giacché da allora, e fino alla morte, egli sarebbe 

stato costretto a vivere lontano dalla patria, misero ed 

errabondo, vivendo «una vita che vita non è» come scrisse 

in un celebre epigramma. Dopo tanto penare (viaggiò per 

la Grecia, l’Asia Minore e il sud Italia), si rifugiò ad  

Alessandria d’Egitto, dove morì intorno al 260 a.C. 

Di temperamento anticonformista e contestatore, Leonida 

disprezzò la frivolezza, la menzogna, il lusso: secondo il 

suo pensiero la felicità è nella tranquillità, e la tranquillità 

la si trova solo conducendo una vita modesta e solitaria. 

Visse quindi in misere dimore fra i campi o lungo la riva 

del mare, e condusse vita povera ed errabonda. La 

produzione di Leonida, varia e cospicua, fu apprezzata da 

alcuni dei maggiori scrittori latini, come Cicerone (Ad 

Atticum, IX, 7, 5 e 18, 3; X, 2, 1), Catullo, Ovidio e 

Properzio. 
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Ha il nome di Renato Moro, padre di Aldo Moro, nacque a Ugento (LE) il 15 ottobre 1876 e morì  l’11 

maggio 1957. Figlio di un maestro, cominciò a pensare di dedicarsi all’insegnamento nella scuola elementare 

fin da ragazzo. Insegnò nelle scuole elementari per tre lustri. Il 1^ aprile 1909, superato il concorso, fu 

nominato ispettore scolastico e prestò servizio a Cosenza, Altamura,  Maglie, Taranto, Bari. Nel 1942 fu 

nominato ispettore centrale presso il Ministero della P.I.. 

Collocato a riposo nel 1952 continuò a prestare servizio volontario e gratuito presso lo speciale ufficio istituto 

del Ministero della P.I. per risolvere il problema edilizio delle scuole.  

Nel 1954 gli fu conferito il diploma di prima classe ai benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte. Ha 

collaborato a molte riviste scolastiche (“I diritti della scuola” “Scuola italiana moderna” “Vita scolastica” 

“Scuola e diritto”” nonché a riviste di cultura “Civitas”. 

Ha pubblicato numerosi libri: “Ordinamento della scuola elementare e stato giuridico dei maestri”, Roma 

1946; “Legislazione della scuola elementare “, Milano 1948; “Il patronato scolastico”, Rovigo 1950; “La 

direzione didattica nella legislazione scolastica italiana dal 1859 ad oggi”, Brescia 1952; “Legislazione della 

scuola elementare e ordinamento dello stato”, Roma 1953;  “Licenziamento e dispensa dal servizio degli 

insegnanti elementari”, Rovigo 1054; “Il consiglio di patronato”, Rovigo 1954; “Il provveditore agli studi 

nella storia della legislazione italiana”, Rovigo 1954. 

 
 … E LA SCUOLA NON 

È CULLA DELLA 

CULTURA? 
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   È  intitolato a Livatino Rosario nato a Canicattì nel 1952.  Conseguita la maturità 

presso il liceo classico Ugo Foscolo, nel 1971 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza  

di Palermo presso la quale si laureò nel 1975 cum laude. Tra il 1977 ed il 1978  prestò 

servizio come vicedirettore in prova presso l'Ufficio del Registro di Agrigento. Sempre 

nel 1978, dopo essersi classificato tra i primi in graduatoria nel concorso per uditore 

giudiziario, entrò in magistratura presso il Tribunale di Caltanissetta. Nel 1979 diventò 

sostituto procuratore presso il tribunale di Agrigento e ricoprì la carica fino al 1989, 

Venne  quando assunse il ruolo di giudice a latere. Ucciso il 21 settembre del 1990  

sulla SS 640 mentre si recava, senza scorta, in tribunale, per mano di quattro sicari 

assoldati dalla Stidda agrigentina, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra. 

Del delitto fu testimone oculare Pietro Nava, sulla base delle cui dichiarazioni furono 

individuati gli esecutori dell'omicidio. 

Nella sua attività si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la Tangentopoli 

Siciliana ed aveva messo a segno numerosi colpi nei confronti della mafia, attraverso lo 

strumento della confisca dei beni. 

 

E … LA 

SCUOLA NON 

È LUOGO CHE  

STIMOLA ALLA 

GIUSTIZIA? 

Non ci sarà chiesto se siamo stati 

credenti ma credibili.  
R.Livatino 
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     È intitolato a Renata Fonte (Nardò 10 marzo 1951-31 

narzo1984). 

Renata Fonte fu Assessore alla cultura ed alla pubblica 

istruzione del comune di Nardò (Lecce) eletta nel 1982 

nelle file del PRI-Partito Repubblicano Italiano. Il 31 

marzo 1984 a Nardò (Lecce) due sicari uccidono con tre 

colpi di pistola Renata Fonte mentre raggiunge la sua 

abitazione. Dai tre livelli di giudizio sono stati individuati 

e condannati gli esecutori materiali, Giuseppe Durante e 

Marcello My, gli intermediari, Mario Cesari e Pantaleo 

Sequestro, e il mandante di primo livello, Antonio 

Spagnolo. Quest'ultimo, collega di partito di Renata e 

primo dei  

 

 

 

 

non eletti alle elezioni amministrative, avrebbe dato 

ordine di uccidere per risentimento nei confronti di 

Renata Fonte. Accanto ad una avversione personale di 

Spagnolo, la sentenza di primo grado della  Corte 

d'Assise di Lecce dichiara la presenza di ulteriori 

personaggi, non identificati, che avrebbero avuto 

obiettivi non raggiungibili con l'elezione di Renata 

Fonte. Nello specifico , si ipotizza (come nel film "La 

posta in gioco") che Renata Fonte con la sua attività 

di difesa del territorio abbia potuto impedire la 

realizzazione di forti guadagni mediante speculazioni 

edilizie nell'area del parco di Porto Selvaggio, oggi 

dichiarato Parco naturale regionale insieme alla 

Palude del Capitano. 

 

Qualcuno ha fatto tacere la mia voce… 

Ma non la verità e la giustizia.  

R. Fonte 

E … LA SCUOLA 

NON È EDUCARE 

AL LA DIFESA DEL 

PROPRIO 

AMBIENTE? 
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L’I.C. «RENATO MORO» COME UN TEATRO GRECO! 

Nei tre settori scolastici  si realizzano  

PROGETTI  e LABORATORI  “PONTE”  

su varie tematiche, che rinviano ai quattro 

“pilastri” formativi della nostra Scuola . 
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CULTURA STORIA AMBIENTE 
 

SALUTE 

LEGALITÀ 

I pilastri che connotano  
la nostra offerta formativa  

sono in linea con 
“Le indicazioni per il curricolo”  

e rimandano all’intitolazione dei quattro plessi:  
Fonte, Leonida, Livatino, Moro. 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 

3 

Questi pilastri poggiano  su un sistema di  istruzione che nasce dalle indicazioni del Parlamento Europeo  
in merito al raggiungimento delle competenze chiave da parte di ogni cittadino: 

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere;  
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
 8) consapevolezza ed espressione culturale. 



ANIMAZIONE ALLA 

LETTURA 

MARATONA DELLA 

LETTURA 

GARA DI SPELLING 

LIBRO ANNI PONTE 

IL LIBRO: MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

CURA E USO DELLA 

BIBLIOTECA 

SCRITTURA 

CREATIVA/P4C 

CULTURA 

LEONIDA 

TARANTO MARE 

PUGLIA ITALIA 

COMENIUS: 

ACCOGLIENZA 

ALTRE 

CULTURE 

STORIA 

AMBIENTE DI VITA 

AMBIENTE SOCIALE 

AMBIENTE NATURALE 

AMBIENTE 

INFORMATICO 

IMPATTO AMBIENTALE 

AMBIENTE 

LA COSTITUZIONE 

LE RELAZIONI LA 

GIUSTIZIA 

LA DEMOCRAZIA LA 

SCUOLA 

I DIRITTI DEI 

BAMBINI LA 

FAMIGLIA 

IL LAVORO 

SOLIDARIETÀ 

LEGALITÀ 
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DAL PROGETTO DI CITTADINANZA DI ISTITUTO 

«OUR WONDERFUL WORLD»  

AI MACRO PROGETTI 
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Sviluppare motivazioni e competenze per la realizzazione di una cittadinanza 

attiva, consapevole, partecipata che garantisca il futuro delle nostre generazioni 

rendendoli capaci di prendere decisioni e di intraprendere azioni che 

contribuiscono alla creazione di una società sostenibile  attraverso  la 

promozione dei valori e dei principi nazionali ed europei. 

«Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa 

leggere» Carlo Goldoni 

«Il mondo è un libro e uelli che non viaggiano leggono 

solo una pagina» Sant’Agostino 

«Il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso» 

Ernest Hemingway 

 

Docenti referenti: Inss. B. Trisolini e A. Martellotta 
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Articolazione nei tre segmenti 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONI TITOLI FINALITÀ 

ANNI 3 

ANNI 4 

ANNI 5 

“PICCOLE MANI…GRANDI SCOPERTE” 

“RISPETTIAMO IL NOSTRO MONDO” 

“NEL PAESE DI RICICLANDO“ 

 

La conoscenza dei valori per la formazione del cittadino europeo 

La conoscenza di sé degli altri e dell’ambiente  

 

SCUOLA PRIMARIA 

INTERCLASSE TITOLI FINALITÀ 

1^ 

2^ 

3^ 

4^ 

5^ 

“IL NOSTRO MONDO… CHE TESORO!” 

“PER UN MONDO MIGLIORE…” 

“COSMO…VIAGGIAMO” 

“IL MARE È SEMPRE PIÙ BLU” 

 “S.O.S…TENIAMO L’AMBIENTE” 

Promuovere negli alunni: 

-il senso di appartenenza  all'ambiente in cui vivono 

-lo sviluppo di comportamenti corretti verso gli altri e l'ambiente naturale 

-lo sviluppo di qualità personali: autonomia,  senso di responsabilità, spirito di 

iniziativa, collaborazione, solidarietà 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI TITOLI FINALITÀ 

1^ 

2^ 

3^ 

“TUTTI PER L’AMBIENTE…L’AMBIENTE 

PER TUTTI” 

“DIFENDI…AMO L’AMBIENTE” 

“L’AMBIENTE SIAMO NOI” 

 

 

Avviare attività di conoscenza responsabile del proprio territorio e delle problematiche 

ambientali ad esso connesse. 

Individuare nella realtà locale, nazionale ed internazionale importanti problematiche 

ambientali.  

 Riflettere sul rapporto alimentazione-benessere-realizzazione personale. 

Adottare comportamenti sani, corretti ed eco -responsabili nelle varie situazioni di vita. 

Porsi problemi esistenziali, morali, politici, sociali e avvertire la necessità di dare risposte 

personali, non semplicemente ricavate dall'opinione comune. 
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Il nostro I.C.  ha organizzato la sua offerta formativa intorno  4 macro progetti “Accoglienza” “Giocando… leggendo” 

“Continuità” “Ambiente Salute” e ciascun gruppo di apprendimento  è stato impegnato a organizzare i suoi percorsi 

laboratoriali individuando le esperienze di apprendimento più efficaci  e le strategie più idonee all’integrazione fra le 

discipline e alla loro possibile aggregazione in aree di trasversalità e interconnessioni più ampie nel  rispetto dei tempi e dei 

ritmi dettati dall’età evolutiva e dai bisogni educativi che caratterizza ciascun alunno. 

Sono anni che la nostra scuola  ha abbracciato il metodo rivoluzionario di Maria Montessori  secondo il quale il bambino  

va lasciato libero di esplorare il suo mondo, con la certezza che ci sia un impulso imperscrutabile in lui che lo spinge verso 

l’apprendimento. In questo senso, la curiosità del bambino è il vero motore dell’apprendimento che, se lasciato “girare” 

senza interferenze, porterà il bambino a sviluppare al massimo tutto lo spettro delle proprie capacità e a conquistare il 

mondo con la forza della sua intelligenza. 

Per questo è necessario intervenire intenzionalmente sulla predisposizione e strutturazione dell’ambiente educativo che 

deve essere scientificamente organizzato e preparato ad accogliere i bambini, sulla scelta e utilizzazione del materiale di 

sviluppo, sulla ridefinizione del ruolo e della funzione dell’educatore. 

In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, 

a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare 

soluzioni originali …”. 

Quindi predisporre ambienti di apprendimento per  realizzare percorsi di 

•Accoglienza 

•Lettura 

•Scientifici 

•Continuità 

L’ambiente, quindi, è il primo elemento a rivestire per la Montessori un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei 

bimbi; se ben strutturati e organizzati essi suscitano interesse nei bambini e stimolano il bisogno di movimento, di scoperta 

e di esplorazione autonoma dei bambini. 
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Il Progetto Accoglienza viatico per 

 
predisporre  ambienti accoglienti 

relazioni rassicuranti 

attività in comune tra gli alunni delle classi “ponte” 

momenti di incontro e condivisione per realizzare un’effettiva continuità che 

allarghi gli spazi e le modalità sperimentate. 

 
DESTINATARI : insegnanti, alunni, genitori, extrascuola 

Per 

superare le ansie d’ingresso nel “nuovo” 

prevenire forme di disadattamento 

risolvere difficoltà. 

… COME ACCOGLIENZA! 
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 Partecipazione ad un concerto gratuito presso l’Università degli Studi, offerto per la Festa dei Lettori dall’Associazione “Il Granaio” 

e la libreria Dickens. Parteciperanno una classe 5^SP e una classe 1^ SS I grado- 26 Settembre 

 Festa dei Lettori – 27 Settembre 

 Incontro con l’autore Antonio Ferrara – 29 Settembre: Corso di scrittura creativa per i docenti e a seguire focus con docenti e genitori 

(iniziativa in rete con la SSI grado “Colombo”); 30 Settembre: Incontro con gli alunni delle classi 5^ S.P. e classi 1^ S.S. I grado. 

 Socializzazioni tra alunni delle “classi intermedie” nei 3 Plessi – prima decade di Ottobre 

 Socializzazioni e animazioni alla lettura di storie sull’ambiente tra alunni delle “classi ponte” 5^S.P.e 1^S.P.con consegna di “valigette 

porta-ricordi” e segnalibri realizzati dai “grandi” e medesime attività  proposte agli alunni di anni 5 S.I. con consegna di libri delle 

storie presentate, realizzati dai “grandi” Trasposizioni grafico-pittoriche-10 Ottobre 

 Socializzazioni ed animazioni alla lettura di una storia sull’ambiente delle docenti e degli alunni delle classi 1^ S.P. ai p iccoli delle 

sezioni 5 anni S.I. realizzazione di prodotti grafico-pittorici – 13 Ottobre 

 Socializzazioni ed incontri di accoglienza tra gli alunni delle classi 2^ e 3^ S.S. verso gli alunni di 1^ - prima decade di Ottobre 

“Pic nic” offerto dagli alunni della S.S. agli alunni delle classi 5^ SP-Ottobre 

 Mini dibattiti tra gli alunni delle classi 2^SS e gli alunni delle classi 5^ SP- Ottobre. 

 Animazioni e giochi col Totem dell’Amicizia a cura delle docenti e dei bambini della S.I. delle Sezioni dei 5 anni verso i piccoli delle 

Sezioni dei3 anni – Ottobre 

 Visita nei 3 Plessi dell’Arcivescovo di Taranto- 30 Ottobre. 

LABORATORI 
 Manipolativo–creativo: rappresentazioni grafico- pittoriche, cartellonistica, 

semplici manufatti. 

 Musicale: canti di benvenuto. 

 Motorio: giochi ritmici, gestuali e di coordinamento. 

 Animazione  alla  lettura: giochi di ruolo, giochi linguistici, letture animate. 

 Giochi di  animazione alla lettura in continuità tra le classi “ponte” (Festa dei 

Lettori). 
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La lettura è una competenza trasversale a tutte le discipline e questo la rende 

un’attività fondamentale ma è pur vero che 

 

IL VERBO LEGGERE NON SOPPORTA L’IMPERATIVO (PENNAC) 
 

 

Il piacere della lettura comporta il  raggiungimento 

della capacità di comprensione nella competenza personale, di confronto e di 

rielaborazione dei testi scritti, l’affinamento della sensibilità estetica e del senso 

critico, 

lo sviluppo di abilità complesse che contribuiscono alla crescita globale ed 

equilibrata dell’uomo e del cittadino, 

La lettura rappresenta lo strumento indispensabile per comprendere la realtà e se 

stessi “Le indicazioni per il curricolo” . 

GIOCAR … LEGGENDO 
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•Educare i bambini/ragazzi ad una lettura attiva, consapevole ed 

appassionata 
 
•Indurre nei bambini e nei ragazzi il desiderio di leggere 
 
•Utilizzare i libri come strumento di integrazione di alunni stranieri e di 

alunni diversamente abili 
 
•Creare dei partenariati territoriali con le famiglie, le biblioteche 

 

 

 

 

 

•Disporre confronti attivi con l’autore. 
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La verifica principale consisterà in una gara/maratona di lettura 

che coinvolgerà gli alunni  

delle classi 4^-5^ della S.P.  

delle classi 1^-2^-3^ della S.S. I grado nel mese di Maggio 2015.  

Attraverso il gioco, la sana competitività tra soggetti singoli e 

gruppi- classe, i lettori più esperti sollecitano e sostengono i 

lettori principianti e quelli più deboli, al fine di conseguire la 

vittoria ed ottenere un riconoscimento/ premio. 

È  implicito che il fine educativo e didattico di questa “gara”, è il 

coltivare la lettura anche al di fuori di ogni preoccupazione 

scolastica, per la gioia di ampliare i “propri orizzonti”. 

Le modalità della gara e della realizzazione del progetto verranno 

stabilite dalla preposta Commissione. 
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Il Progetto Continuità intende affermare la consapevolezza dell’importanza di realizzare 

esperienze condivise che davvero costruiscano un “PONTE”  tra i diversi ordini di Scuola 

presenti nell’Istituto 

L’Orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al quale 

concorrono, 

secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curriculari ed integrative della scuola. 

AZIONI FORTI 

DESTINATARI 
 Bambini di 5 anni Scuola dell’Infanzia  Plesso “Fonte”  

 Bambini classi 1^ Scuola Primaria Plessi “R. Moro” e “Livatino” 

 Alunni classi 5^ Scuola Primaria Plesso “Leonida”  e “Livatino” 

 Allievi classi 1^ Scuola Secondaria di I grado Plesso “Leonida” 

 Bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia Plessi “Fonte” e 

“Renato Moro” con i piccoli della “Sezione Primavera”. 
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Durante l’anno scolastico , oltre le attività laboratori ali di continuità,diversi saranno i momenti che vedranno 

INSIEME i nostri alunni. Appuntamenti consolidati  nel tempo ed oramai divenuti tradizione nella nostra 

Scuola e che coinvolgeranno  TUTTI, al fine di contribuire  ad un positivo fare COMUNITA’! 

 FESTA DELL’ACCOGLIENZA – FESTA dei LETTORI (Settembre/Ottobre 2014 – Visita e 

benedizione in tutti i Plessi dell’Arcivescovo emerito di Taranto Mons. Filippo Santoro a 

conclusione dell’Accoglienza) 

 MANIFESTAZIONI NATALIZIE - PRECETTO NATALIZIO – “Feste” di Plesso per raccolte 

fondi di beneficenza (Unicef-ABIO) ed autofinanziamento d’Istituto (Caldarroste e pettole; 

Mercatini aperti al territorio per la vendita di prodotti della tradizione dolciaria natalizia tarantina 

realizzati dalle famiglie; Mostra- mercato di Presepi realizzati dagli alunni ). Celebrazione Santa 

Messa con mini-concerto (Dicembre 2014) 

 OPEN DAYS (S.I.-S.P.-S.S.Igrado- Gennaio/Febbraio 2015) 

 GIORNATA della LEGALITA’ e  del NONTISCORDARDIME –Legambiente per la Scuola. 

“Feste” di Plesso per raccolte fondi per  autofinanziamento d’Istituto (Mercatini di Plesso aperti al 

territorio, di prodotti e conserve della tradizione realizzati dalle famiglie e dagli alunni con i 

docenti). (maggio 2015) 

 SETTIMANE del SORRISO -Socializzazioni dei percorsi didattico-laboratoriali delle Classi 

Ponte:Intersezione 3 anni e Sezione Primavera, Intersezione 5 anni con Interclasse1^ S.P.; 

Interclasse 5^ S.P. con  1^Classi S.S.I grado. (Maggio- Giugno 2015) 

TANTI PASSI …INSIEME 
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“Dobbiamo inscrivere in noi una coscienza ecologica. Il conoscere il nostro legame 

consustanziale con la biosfera ci porta ad abbandonare il sogno prometeico del dominio 

dell'universo per alimentare,al contrario,l'aspirazione alla convivialità sulla Terra.” 

Edgar Morin 
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Favorire la costruzione di una "cultura ecosistemica“, cioè far interagire, durante 

il processo di insegnamento – apprendimento la dimensione socio-affettiva con 

quella cognitiva. 

 UN’ESPERIENZA FORMATIVA È TALE SE COMPRENDE  LA SINERGIA TRA   

PENSIERO- EMOZIONI- AZIONI.  

SOLO COSI’ POTRA’ PRODURRE REALI MODIFICHE DI ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI. 

FINALITÀ  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

Comprendere per … promuovere nella scuola e tra le famiglie la raccolta differenziata 

 
ENERGIA: 

Conoscere per … educare al risparmio energetico a livello personale e comunitario 

 
ACQUA-ARIA: 

Sensibilizzare al problema dell’inquinamento di tali elementi anche a livello mondiale 

 
ALIMENTAZIONE: 

Conoscere le coltivazioni del proprio territorio; sperimentare a scuola attività di 

semina. 

 
IGIENE E PREVENZIONE: 

Intervento di esperti per prevenzione dentaria 

 
TERRITORIO: 

Valorizzare gli aspetti culturali e le tradizioni del proprio ambiente 

NUCLEI TEMATICI 

69 



Si valorizzerà un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione anche alla dimensione 

percettivo-sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona; si favorirà 

l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la 

sperimentazione, la soluzione di problemi, si prediligeranno attività che tengano conto 

dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, 

documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente. 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

•Lezione dialogica 

•Problematizzazione dell’argomento e discussione 

•Lavoro per gruppi e/o a coppie 

•Lettura di testi e discussioni argomentate 

•Attività con esperti  del settore 

•Visite a musei 

•Attività di laboratorio 

•Visite didattiche 

•Attività pratico-espressive 

•Partecipazione a dibattiti e tavole rotonde 

•Eventuale partecipazione a progetti proposti da associazioni territoriali 

•Eventuale partecipazione a progetti proposti da Enti e Ministeri (esempio” Frutta nelle scuole” per la 

scuola primaria) 

STRATEGIE DIDATTICHE 
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Il cinema,  il Gioco divertimento e sport, Unicef - Abio,  Piano Regionale per la Promozione della 

Salute nelle scuole, “Una vita di qualità: Dizionario dell’alimentazione», Olimpiadi di matematica, 

”sono percorsi di approfondimento che arricchiscono l’offerta formativa. 

Il  Cinema,  da  sempre  un  mezzo  di  comunicazione  capace  di  coinvolgere  fantasie,  bisogni  di 

identificazione   e   curiosità,   è   strettamente   collegato   ai   percorsi   progettuali,   previsti   dal   

POF, permettendo ai docenti di attingere da questo serbatoio per arricchire e articolare le rispettive 

proposte didattiche  Per il fascino che esercita il racconto per immagini, la didattica del cinema 

rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo delle abilità trasversali  e per l’approccio del 

bambino alle diverse discipline. 

 
Il Progetto di Giocosport “Gioco, divertimento e sport: questione di stile” scaturisce dalla 

considerazione che la “formazione integrale della persona” non può prescindere da un’educazione 

finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo, inteso come espressione della personalità e 

come condizione relazionale, comunicativa, operativa. 

Con il presente progetto, quindi, si intende incentivare l’espressività motoria in un quadro spaziale e 

relazionale rassicurante, che permetta al bambino di scoprire ed interiorizzare lo schema corporeo, 

giungendo alla consapevolezza di un sé corporeo, capace di armonizzare azioni complesse funzionali 

alla crescita personale. 
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       COSA SI NASCONDE DIETRO LA MACCHINA DA 

PRESA?  

SPETTACOLO?  

VITA? 

 UN'IDEA?  
 

Il cinema è un occhio aperto sul 

mondo. 

Joseph Bédier (Filologo 

francese) 

“È assolutamente evidente che l'arte del cinema si ispira 

alla vita, mentre la vita si ispira alla televisione.” 

(Woody Allen)  

Docenti Referenti:  Inss. Anna Maria Lucchese e Ines Pepe   
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Programmazione filmica 

28.11.2014 30.01.2015 20.02.2015 

SEZIONI CINQUENNI- CLASSI 1^ 
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http://www.google.it/url?url=http://www.movieforkids.it/news/i-pinguini-di-madagascar-online-quattro-nuovi-poster/22474/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tj1eVPXSCYHfarvzgqAJ&ved=0CCoQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNFBWMD9cw0clJVbuDeFdC9Y50ZzcQ
http://www.google.it/url?url=http://www.comingsoon.it/film/spongebob-fuori-dall-acqua/50413/scheda/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QT9eVImhDtLvaJSMgqAK&ved=0CBoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE30DEmTyyl65xrw0HQ8hxk7-jgNA


4.02.2015 3.12.2014 11.03.2015 

CLASSI 1^ S.S.I.G. 

74 



  UNICEF– ABIO: 

“Adotta una pigotta”  

  “Verso una scuola amica” 

 

Referente La Gioia  

  

“Una vita di qualità:  

Dizionario dell’alimentazione”  

(cl.1^ e 2^ SSIG)  

“Atlantide” (cl. 3^ SSIG)  

“Ti voglio donare” Campagna informativa su 

trapianti e donazione di organi (cl. 3^SSIG)  

“Educazione all’affettività” (cl. 3^SSIG)  

 

Olimpiadi di matematica   

“Giochi d’autunno”  

“Gioia Mathesis”  

“Matematica senza frontiere”  

“Kangourou” 

  

 Piano Regionale  per la Promozione  

della Salute nelle Scuole 

 

“LABORATORIO DEL GUSTO” (cl. 4^) 

Corretta alimentazione e attività motoria 
(cl. 5^) 
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Sviluppare le capacità motorie, 

relazionali e cognitive per star bene 

con sé e con gli altri, incrementando i 

livelli di autostima e di autoefficacia. 

Valorizzare il linguaggio corporeo, 

attraverso le sue componenti ludico-

espressive, in un contesto caratterizzato 

dal rispetto degli altri e  delle regole. 

Favorire l’attività ludico-motoria  

come occasione per sviluppare 

corrette posture, una motricità 

generale adeguata alle diverse fasce 

d’età ed acquisire stili di vita attivi. 

Avviare i bambini ad assumere 

comportamenti sociali positivi, 

caratterizzati dal fair-play, 

attraverso la partecipazione ad 

attività sportive. 

Educare all’inclusione sociale, 

all’accoglienza, alla relazione tra i 

bambini accomunati nel gioco 

dall’entusiasmo, dall’emozione, dalla 

scoperta, dall’impegno, dalla passione. 
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…AI PERCORSI INNOVATIVI… 
Negli ultimi anni scolastici la nostra scuola ha avviato percorsi innovativi “I CARE: la speciale 

normalità” “Metodologia Senza Zaino”  

Primo compito della scuola è quello di rispondere ai diritti fondamentali degli alunni, soggetti che 

entrano nei 

percorsi di formazione con i loro bisogni, le loro potenzialità e le loro diversità. 

Il processo di integrazione scolastica stimola quindi la scuola a ripensarsi ad assumere un 

atteggiamento di disponibilità all’innovazione. 

Una scuola inclusiva dunque, è orientata alla ricerca di modalità di integrazione che garantiscano 

pari 

opportunità a tutti i cittadini e riducano i rischi di discriminazione o di esclusione sociale. 

Essa accoglie le differenze e le valorizza, perché cosciente che ogni individualità è portatrice di 

cultura e valori che si concretizzano in stili di vita, comportamenti e atteggiamenti diversi e sempre 

in divenire. 

Le Indicazioni per il curricolo affermano che l’alunno in difficoltà ha bisogno di un significativo 

ampliamento di orizzonte. 

Questa dimensione più ampia viene definita “progetto di vita”;  il che  significa non solo credere al 

lifelong learning, ma promuovere anche lo sviluppo identitario, autoprogettuale, di consapevolezza 

di sé, di autostima e di autoefficacia. 

Secondo compito è trovare e utilizzare strategie e metodologie per rispondere ai  bisogni educativi 

speciali gli alunni. 

La metodologia avviata in via sperimentale e, quest’anno ufficializzata è  “Modello Senza Zaino”. 

Essa coinvolge alcune sezioni della scuola dell’Infanzia, 4 classi prime e cinque seconde della 

scuola primaria e due della scuola secondaria di primo grado. 
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La nostra Scuola crede nel modello 

Senza Zaino…  

Ambiente di apprendimento 

Didattica laboratoriale 

Apprendimento cooperativo 

Didattica per Competenze 

Autonomia 

Responsabilità 

Ospitalità 

Essenzializzazione dei saperi 

Problematizzazione dei saperi 

Autovalutazione 

perché è in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia 

e del primo ciclo di istruzione e, in particolare, con le innovative procedure didattiche e 

valutative per competenze verso cui tende il modello di Scuola europea e verso cui siamo 

proiettati noi docenti attraverso la formazione, la ricerca-azione, le attività in classe. 
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. 

…AI PERCORSI INNOVATIVI… 

Nel Modello Senza Zaino è centrale l'attività, il come si fanno le cose (le pratiche didattiche), 

piuttosto  che il dove si vuole arrivare (gli obiettivi). I bambini e i ragazzi vengono coinvolti e 

motivati non perché si  indicano dei risultati da raggiungere, ma  principalmente perché vi sono 

attività interessanti  basate 

sull' esperienza, sulla ricerca, sul rispetto e la globalità della persona. È un  apprendimento 

orientato all'integrazione tra mente e corpo, tra razionalità ed emozioni, tra realtà vissuta e virtuale, 

tra tecnologie, materiali, strategie e metodi. 

Il Modello Senza Zaino adotta il metodo del Global Curriculum Approach (GCA) che promuove: 

- scuole ospitali, aperte alla dimensione della comunità,  

- la responsabilità, facendo dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze gli artefici 

del processo formativo: 

-sviluppo dell’intero ambiente formativo che mette in relazione strumenti immateriali e materiali, 

software e hardware; 

-apprendimento orientato all’integrazione tra mente e corpo, tra razionalità ed emozioni, tra realtà 

reale, 

astratta e virtuale, tra tecnologie, materiali, strategie e metodi; 

-apprendimento che nasce nelle situazioni concrete, avviene nel contesto di relazioni (la classe / la 

scuola) tra persone e con gli oggetti; 

-relazioni che hanno significati, costruiscono storie e alimentano il tessuto vitale di una comunità 

(quella 

scolastica inserita nella più ampia comunità locale). 
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L’apprendimento globale prevede un curricolo fondato su: 

•l ’autonomia degli alunni che genera competenze 
•il problem – solving che alimenta la costruzione del sapere 

•l’attenzione ai sensi e al corpo che sviluppa la persona intera 

•la diversificazione dell'insegnamento che ospita le intelligenze, le potenzialità, le differenze 

•la co-progettazione che rende responsabili docenti e alunni 

•la cooperazione tra docenti che alimenta la formazione continua e la comunità di pratiche 

•i diversi strumenti didattici che stimolano vari stili e metodi di insegnamento 

•l’attenzione agli spazi che rende autonomi gli alunni 

•la partecipazione dei genitori che sostiene l'impegno della scuola 

•la valutazione autentica che incoraggia i progressi 
 

Nel modello “Senza Zaino” l’aula entra a far parte a pieno titolo 

dell’organizzazione 
 

AULA PENSATA 
 

far sì che bambini sviluppino responsabilità e cura per la crescita propria e degli altri 
siano capaci di inventare ed elaborare le regole della vita scolastica, 

imparino a lavorare da soli (o anche in piccoli gruppi) in attività diverse senza l'intervento 

dell'insegnante in un clima di quiete, serenità, calma, rispetto, cooperazione, silenzio, ricerca, 

curiosità, laboriosità, ascolto, attenzione 

…AI PERCORSI INNOVATIVI… 
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Verso un approccio al curricolo globale 
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L'insegnante è visto come una figura che: 

•incoraggia e dà fiducia; 

•sviluppa forme di presenza / assenza; 

•sa organizzare l'ambiente dotandolo di materiali didattici; 

•utilizza una ricca serie di metodologie; 

•sa far lavorare da soli gli allievi; 

•sa parlare poco e usare la voce in modo appropriato; 

•sa impostare brevi e efficaci lezioni frontali; 

•sa co–progettare e co–produrre con i colleghi e gli allievi. 

•sa valorizzare le esperienze scientifiche attraverso la realizzazione di 

laboratori. 
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1. Confrontarsi con le linee guida assumendone i valori di ospitalità (accoglienza), 

responsabilità (coinvolgimento attivo degli alunni), comunità (promozione di un 

apprendimento centrato sulla ricerca, sullo sviluppo e scambio di buone pratiche, sulla 

disponibilità a cooperare). 

2. Rivedere l’organizzazione dell’ambiente (lay – out) ed in particolare  risistemare gli spazi e 

gli arredi dell’aula e della scuola secondo le linee – guida del progetto. 

3. Togliere lo zaino come gesto concreto e simbolico (sostituzione con una semplice valigetta, 

borsa a tracolla, ecc.). 

4. Adottare progressivamente il metodo di lavoro dell’ approccio globale al curricolo (GCA). A 

tal proposito viene fornita a ciascuna scuola raccolta di proposte, spunti e indicazioni 

relative alle attività didattiche e organizzativo-gestionali Senza Zaino. 

5. Dotare l’aula e la scuola di strumenti e materiali (di cancelleria, di gestione, di 

apprendimento) che facilitino una didattica laboratoriale. 

6. Essere disponibili per visite da parte dei responsabili di Senza Zaino e da parte di altre 

scuole SZ e non, e a forme di valutazione delle attività. 
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7. Sviluppare un processo di formazione che prevede: formazione iniziale di almeno 20 ore più 

20 di accompagnamento; formazione continua di almeno 10 ore l’anno; Consulenza in 

situazione destinata ai docenti delle classi interessate; partecipazione alle iniziative regionali 

(seminari, convegni, workshop …); adottare progressivamente il metodo di lavoro dell’ 

approccio globale al curricolo (GCA).  

8. Impegnare l’istituto scolastico: ad aderire alla rete di scuole Senza Zaino mediante la firma 

dell’apposito “accordo”; a nominare uno o due docenti, preferibilmente con funzione 

strumentale, con compiti di coordinatori e referenti della formazione interna. Queste figure 

dovranno mantenere un rapporto costante con il Gruppo dei formatori dei docenti e il 

Responsabile di zona; a documentare le buone pratiche attuate e gli eventuali nuovi 

strumenti didattici costruiti dalla scuola, secondo le modalità previste dal modello S Z; a 

prevedere nuove forme di documentazione ufficiale (giornale dell’insegnante, agenda di 

classe, ecc.) coerenti col metodo del GCA eventualmente sostitutive di quelle esistenti. 

9. Coinvolgere i genitori nella proposta pedagogica. 

10. Coinvolgere il territorio e in modo particolare l’amministrazione locale (Comune, Provincia 

nel sostegno al progetto, anche attraverso la redazione di appositi protocolli. 
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• L'uso delle nuove tecnologie sono da considerarsi 
parte integrante del piano programmatico che 
L'Istituto Comprensivi Renato Moro ha da 
qualche anno attivato per innovare la propria 
offerta formativa. 

• Esse si inseriscono in modo trasversale all'interno 
del proprio Piano dell'Offerta Formativa. 

 

I.C. R. Moro e le Nuove Tecnologie 



• Attraverso l'innovazione delle metodologie 
didattiche e l'attuazione di percorsi formativi che 
sviluppino le competenze trasversali, sia in 
relazione ai grandi temi del POF che ai contenuti 
delle discipline, troviamo sempre le nuove 
tecnologie e il raggiungimento da parte 
dell'allievo di conoscenze e abilità che gli 
permettano di crescere come cittadino digitale. 

 

I.C. R. Moro e le Nuove Tecnologie 



L’uso delle nuove tecnologie nella nostra scuola: 
 
>     facilita lo sviluppo di una didattica innovativa finalizzata  
       a migliorare le competenze disciplinari degli alunni; 
>     incentiva la produzione e l'utilizzo di materiali multimediali per la didattica; 
>     favorisce l'accesso e l'utilizzo, nella didattica quotidiana, ai contenuti 

multimediali aggiornati reperibili nel World Wide Web; 
>     facilita l'autoformazione del personale docente per mezzo di percorsi FAD; 
>     sostiene i processi di acquisizione delle competenze per mezzo delle nuove 

metodologie; 
>     favorisce l'acquisizione delle competenze di base, necessarie per  

partecipare attivamente e responsabilmente alla società della conoscenza; 
>    permette agli alunni di eseguire un percorso verso un utilizzo responsabile, 

appropriato e sicuro di "Internet"; 
>     favorisce la condivisione e la ricerca di materiale  

didattico anche di tipo multimediale; 
>     favorisce gli alunni nell'autonoma e cosciente  

ricerca di fonti o spunti utili allo svolgimento  
di compiti assegnati; 

>     favorisce lo sviluppo di competenze relative  
al "pensiero computazionale“. 

 

I.C. R. Moro e le Nuove Tecnologie 



Gli obbiettivi formativi correlati a quanto sopra esposto sono : 
 
>    Migliorare l'acquisizione delle competenze di base, necessarie per partecipare 

attivamente e responsabilmente alla società della conoscenza 
>    Acquisizione e padronanza dei linguaggi e dei codici della cultura cosmopolita 
>    Comprensione dei messaggi veicolati dai media 
>    Padroneggiare ed applicare nelle varie situazioni e nei vari contesti le 

conoscenze acquisite 
>    Cogliere la trasversalità dei saperi disciplinari 
>    Migliorare la didattica laboratoriale 
>    Potenziare le competenze nell'ambito del problem solving 
>    Potenziare le competenze ricerca-azione 
>    Migliorare l'approccio cooperativo 
>    Acquisizione di adeguati livelli di abilità per accedere ed  

utilizzare gli strumenti multimediali 
>    Acquisizione di competenze logiche nell'ambito  

della programmazione (Coding) 

I.C. R. Moro e le Nuove Tecnologie 



“Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: 

Le stelle, i fiori ed  i…. BAMBINI” 

(Dante Alighieri) 

 

 

PROGETTO INNOVATIVO: 

“ F.A.T.A. Natura” 

Fuoco—Acqua—Terra—Aria 

 

Garantire il Benessere della Persona /Bambino 

attraverso una Rete di relazioni tra Scuola/    

Famiglia / Territorio. 

Promuovere  il  sostegno  alla  genitorialità con un   

Progetto   condiviso  con   le  famiglie   per  

affiancarle nella ricerca di una linea educati 

comune  e  prevenire   così   forme  precoci  di 

disagio psicologico e sociale.  

Costruire un curricolo verticale che  parte dalla 

Sezione “A PICCOLI PASSI...” per coinvolgere le 

altre fasce d’età e i successivi ordini di scuola. 
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DESTINATARI 

 

 Alunni delle classi 4^-5^ SP- Classi 1^SS (Coro art. 9 ) 1^ 2^ 3^ Classi SS ( Orchestra art. 9) 

 Alunni classi 3^4^5^SP/1^2^3^ SS ( Laboratori di pratica strumentale: chitarra – pianoforte- 

basso elettrico-violino-batteria-arpa celtica  con docente  esperto esterno) 

 (Associazioni: Music Accademy, Essere Suono  e Tares) 

 Alunni sezioni SI classi 1^ - 2^-3^,- 4^ - 5^SP - Classi 1^-2^-3^ SS per partecipazione a concerti  

proposti dall’Associazione Magna Grecia , dal Liceo  Musicale  G. Paisiello, Petruzzelli di Bari  

(ascolto) ed altri eventi territoriali significativi) 

 Alunni classi..1^-2^-3^ SS.... “Coro» per eventi a carattere Istituzionali 

 Alunni classi 3^SP (DM 8 2011) Pratica musicale nella scuola primaria 

DOCENTI REFERENTI: INS INGENITO 

DOCENTE LAB. MARANGI 

«PIANETA MUSICA» 
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Gruppo III: Recupero 
– Percorso di

recupero delle 
competenze di base 
della lingua italiana 

Gruppo I: 
Potenziamento - 

Percorso di avvio al 
la Lingua latina 

Gruppo II:  
Consolidamento - 

Percorso   di lettura e di 
analisi testuale 

Competenza Chiave Europea n. 1: 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Prof.sse C. Chimenti – G. 

Falcone – docente Italiano 

DaS 
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Cosa si fa 
Laboratorio propedeutico allo studio della 
lingua   latina per rafforzare la conoscenza 
delle strutture   grammaticali e logiche 
della lingua italiana, analizzare i primi 
elementi  morfologici  e  sintattici  del  
latino  ed avviare a semplici traduzioni. 

Per… 

•Avviare alla comprensione del latino gli 
alunni che proseguiranno gli studi nei licei. 

•Offrire un bagaglio di contenuti 
fondamentali della lingua latina. 

•Collegare l’insegnamento del latino alle 
conoscenze linguistiche già acquisite. 

•Migliorare la conoscenza della lingua 
italiana e delle sue origini 

•Acquisire un lessico di base; 

•Potenziare, attraverso lo studio del lessico 
latino, le competenze lessicali in lingua 
italiana; 

•Acquisire la propria identità linguistico – 
culturale. 

Prof.ssa L. 

Rusciano 

Progetto DaS 

I^ gruppo: Potenziamento 

Prima Lectio Leggere…in Forma 

2^ gruppo: Consolidamento 

Cosa si fa 

Laboratorio per testare l’utilità 

della lettura quale strumento di 

decodifica della realtà passando 

attraverso la promozione di sé e 

in vista del più riuscito 

inserimento sociale. 

Per… 

• Consolidare l’abilità di 

lettura e decodifica di un 

testo 

• Attivare processi di analisi, 

raccolta di dati, selezione 

d’informazioni 

• Consolidare la conoscenza 

dei linguaggi specifici e della 

strumentalità delle discipline 

• Acquisire consapevolezza 

delle proprie capacità e 

competenze nella lettura 

della realtà 

Diritti a Scuola 

3^ gruppo: Recupero 

Cosa si fa 

Laboratori ludico-

didattici di lingua 

italiana previsti nel 

progetto DaS  

 

Per…  

• Acquisire 

competenze di 

base nella 

lingua italiana 

divertendosi 

• Recuperare la 

motivazione allo 

studio 

• Acquisire un 

metodo di 

studio  

Prof.ssa G. Falcone 

Prof.ssa C. Chimenti 
89 



Per… 

 Agevolare il passaggio degli alunni al successivo 

ordine di scuola 

 Stimolare  negli  alunni  il senso  di  

responsabilità nei confronti dei compagni più 

piccoli 

 Sviluppare, negli alunni di entrambi gli ordini di 

scuola,  il  desiderio  di  comunicare  ad  altri  le 

proprie esperienze e conoscenze 

 Favorire un rapporto di continuità metodologico 

– didattica tra gli ordini scolastici 

 Stimolare la consapevolezza dell’idea di 

passaggio come crescita 

 Promuovere il senso di appartenenza alla realtà 

scolastica 

 Operare una corretta prevenzione del fenomeno 

 della dispersione scolastica 

Sono previste : 

• Presentazioni dei prodotti 

finali   delle   UU.AA.   degli 

alunni di prima S.S ai 

compagni  delle  classi  quinte 

SP 

•Mini-lezioni  degli  alunni  

più grandi ai compagni più 

piccoli 

•Attività in cooperative 

learning 

Prof.ssa. Anna Maria 
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CLASSI TERZE 

Interventi di promozione ed educazione all’affettività e sessualità nell’età prepuberale 

ASL TA 

Dipartimento Salute Mentale – Struttura Complessa Psicologia 

Clinica e Psicoterapia dell’Età Adulta e dell’Età Evolutiva 

Per promuovere 

la cultura del 

benessere 

individuale e della 

salute psicofisica 

Per promuovere 

il 

rispetto reciproco

Per educare alla sessualità, 

fornendo agli alunni 

strumenti conoscitivi 

adeguati 

Per fornire a docenti e 

genitori strumenti 

necessari per riconoscere 

e affrontare con i ragazzi 

le problematiche 

adolescenziali 
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Le  molteplici  problematiche  di  disagio  sociale  presenti  nel  nostro territorio,  quindi,  hanno  indotto  gli  insegnanti  ad  

impegnarsi  nella prevenzione  della  dispersione  scolastica,  sia  sul  piano  del  recupero strumentale,  sia  in  quello  

relazionale,  coinvolgendo  un  numero  di alunni   delle  classi   terze   e   quinte   per  garantire   il   pieno  successo formativo. 

Metodologie di intervento per la realizzazione del progetto Struttura organizzativa prevista per il funzionamento del 

progetto 

Il percorso progettuale si propone di agevolare i processi d’insegnamento-apprendimento. 

Il potenziamento dell’educazione linguistica rappresenta lo strumento per eccellenza per lo sviluppo dell’intelligenza, della 

personalità del bambino e della sua partecipazione sociale. Si adotteranno modalità operative di tipo laboratoriale che mireranno 

a creare un clima sociale favorevole all’apprendimento attraverso forme di potenziamento, inclusione, accettazione, 

collaborazione. 

Le attività  si attueranno in orario antimeridiano. 

Gli alunni saranno impegnati in un lavoro strettamente curricolare, si favoriranno opportunità trasversali e si mirerà a 

consolidare ed ampliare la competenza chiave della Lingua Italiana, agendo nel contempo sui livelli di autostima e sulla qualità 

dello sviluppo socio- affettivo. 

Il  laboratorio  consentirà  agli  alunni  di  realizzare  percorsi  didattici  mirati  per  conseguire  traguardi  di  sviluppo  per  le  

competenze  di Lingua  Italiana,  procedere  secondo  ritmi,  stili  e  tempi  propri  di  apprendimento,  sperimentare  forme  di  

socializzazione/operatività  a gruppi/cooperazione più larghe e stimolanti. 

Le metodologie sono: 

1.tecnica del brainstorming

2.problem solving

3.apprendimento cooperativo 

4.utilizzo di software specifici di apprendimento

5.utilizzo del supporto multimediale inteso come strumento alternativo, tale da aumentare la motivazione ad apprendere, a

diminuire e/o estinguere ansia da prestazione, a rafforzare l’autostima e la fiducia in se stesso 

6.relazione d’aiuto.

PROGETTO DIRITTI A SCUOLA
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6 
Corsi di 

recupero 

4 
Tipo A 

(Italiano) 

2 
Tipo B 

(Matematica) 

Italiano 
 S.S.I.G. 

Matematica 
S.S.I.G. 

Matematica 
S.S.I.G. 

Italiano  

Primaria 
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I CRITERI DI SCELTA DEGLI ALUNNI BENEFICIARI 

L’individuazione dei partecipanti prenderà in esame: 

il livello del disagio sociale:  situazione di provenienza, curriculum scolastico, 

assenze e ritardi, rapporti interpersonali con il gruppo dei pari e degli adulti; 

il livello degli apprendimenti: prove oggettive, rendimento scolastico e 

risultati prove INVALSI. 

Pertanto la selezione degli alunni avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

-dispersione scolastica 

-difficoltà nel processo di apprendimento 

-gap di conoscenze e lacune nelle abilità di Lingua Italiana 

-poca capacità organizzativa e logica 

-scarsa motivazione allo studio e all’impegno 

-difficoltà di inserimento e integrazione nella classe 

-presenza di problematiche soci-economiche-famigliari 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO 

Sono previste iniziative  che favoriscano l’incontro, la collaborazione e la 

relazione tra la scuola e la famiglia. Questo per consentire una condivisione 

reale di obiettivi  educativi e didattici, incentivare l’interesse e la motivazione 

verso la scuola e in ultimo combattere la dispersione e  prevenire il disagio 

scolastico. 

Sono previsti incontri per: 

•prendere visione del progetto,

•redigere e sottoscrivere  un documento  dove il genitore si impegna e

autorizza la frequenza da parte del minore 

•comunicare l’andamento didattico.

PROGETTO DIRITTI A SCUOLA 
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Risultati attesi 

Gli alunni beneficiari alla fine del percorso didattico pianificato dovranno essere in grado: 

- di stabilire corrette e positive relazioni sociali; 

-di maturare atteggiamenti di autostima e di controllo della propria emotività; 

-di possedere la strumentalità di base proprie della lingua italiana; 

-comprendere il significato di messaggi iconici e scritti; 

-utilizzare le proprie competenze linguistiche per comunicare con gli altri in modo significativo 

-di esprimere le proprie potenzialità anche in forma creativa. 

Inoltre, gli alunni si cimenteranno nella realizzazione di un prodotto finale, quale l’elaborazione di una storia con l’utilizzo 

di supporti multimediali e non. 

INCLUSIONE 

SUPPORTO 

PERSONALIZZATO 

AIUTO 

COLLABORAZIONE 

PROGETTO DIRITTI A SCUOLA 
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Il progetto genitore nasce come  mezzo di 

aggregazione di genitori  per istituire una 

forte intesa tra la scuola e le famiglie. 

Tante le iniziative, dalla fiaba interattiva al 

mercatino per beneficienza; dalla pettolata 

alla festa delle castagne; dalla sfilata di moda 

al teatro 

Per essere al fianco di chi è meno 

fortunato e trasmettere il valore della 

generosità e della solidarietà alle future 

generazioni, nell’ottica della formazione del 

cittadino europeo. 

In passato vanta la costruzione di 

una scuola materna in una 

lontana regione dell’Africa 

(il Burkina Faso). 

Dallo scorso anno  con 

l’associazione nazionale di 

volontari ABIO, operante presso 

il reparto prematuri e quello 

pediatria  dell’Ospedale 

SS. Annunziata di Taranto. 

PROGETTO GENITORI 
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SEZIONE PROGETTO DI RIFERIMENTO VISITA GUIDATA 

ANNI 4 RISPETTIAMO IL NOSTRO 
MONDO 

MASSERIA DIDATTICA 

ANNI 5 NEL PAESE DI RICICLANDO 
IL PERCORSO DELL’ACQUA E DEL MARE 
BARCHE DIDATTICHE FRA I 2 MARI 

Referente: Ins. B. Trisolini 
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INTERCLASSE PROGETTO DI 
RIFERIMENTO 

VISITA GUIDATA 

CLASSI PRIME 
IL NOSTRO MONDO…CHE 

TESORO 
MASSERIA DIDATTICA 

CLASSI 
SECONDE 

PER UN MONDO 
MIGLIORE 

PARCO AVVENTURA 
INDIANA PARK (Castellana Grotte)/CIUCHINO BIRICHINO (Ostuni) 

CLASSI TERZE COSMO…VIAGGIAMO 

PARCO DI SATURO O MASSAFRA 
GRAVINE DI STATTE O MASSAFRA O LATERZA 
GRAVINA DI RIGGIO (GROTTAGLIE) 
GROTTE DI CASTELLANA 
PARCO DEI DINOSAURI  

CLASSI QUARTE 
IL MARE E’ SEMPRE PIU’ 

BLU 

BARCHE DIDATTICHE FRA I 2 MARI:  
MAR PICCOLO E MAR GRANDE; ATTIVITÀ DELLA PESCA E DELLA 
MOLLUSCHICULTURA; ATTIVITÀ PORTUALE  (ASS. TURISTI A TARANTO) 

CLASSI QUINTE 
S.O.S.TENIAMO 
L’AMBIENTE 

MUSEO MARTA 
MUSEO METAPONTO 
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CLASSI VISITA GUIDATA 

CLASSI PRIME S.S.* 
TUTTI PER L’AMBIENTE…L’AMBIENTE 

PER TUTTI 

IL BAROCCO LECCESE È IL PIU’ IMPORTANTE ORTO BOTANICO DEL SUD “LE 
CUTURA” 
LA MAGIA DEL NATALE A LECCE: PRESEPI IN CARTAPESTA E MOSTRA DEI PUPI 
CASTELLO FEDERICIANO DI LAGOPESOLE E LAGHI VULCANICI DI MONTICCHIO 
IL MARE INTORNO A NOI: FASANO E POLIGNANO 
MONTE SANNACE E GIOIA DEL COLLE CON LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA 
STUDIO DELLA VITA IN GROTTA  A LAMA D’ANTICO A FASANO CON 
SVOLGIMENTO DI GIOCHI DIDATTICI. 
MASSERIA DIDATTICA RUOTOLO DI CASSANO MURGE: ESCURSIONE 
ECOAMBIENTALE E SPORT ALL’APERTO 
METAPONTO E MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 

CLASSI SECONDE S.S.* 
DIFENDI…AMO L’AMBIENTE 

CLASSI TERZE S.S. 
L’AMBIENTE SIAMO NOI 

TOUR DELLA PUGLIA SETTENTRIONALE TRA ARTE,NATURA E TRADIZIONI: 
TRANI, LE SALINE DI MARGHERITA DI SAVOIA, LA FORESTA UMBRA E LE ISOLE 
TREMITI 
PARCO DEL POLLINO 

**Le 3^ classi possono optare per la visita didattica di un solo giorno consigliata per le 1^e 2^ 
classi. 
* Ciascun C. di C., individuerà un’unica meta per ogni classe (a maggioranza).
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Offrire agli alunni l’opportunità di visite guidate sul territorio di appartenenza e in località di interesse artistico- 

culturale, con specifica attinenza ai percorsi didattici svolti. 

Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra-scolastico. 

Migliorare la socializzazione fra gli alunni e la capacità di cooperare in un contesto operativo diverso dalla 

classe 

Affinare l’interesse dei bambini verso i temi trattati nei progetti e nelle attività curricolare. 

Individuare mete e itinerari di interesse scientifico, storico artistico, tecnologico e di orientamento, civico-sociale 

attraverso la diffusione delle proposte che giungono all’Istituto. 

Predisporre contatti con organizzazioni territoriali, musei, guide, agenzie, aziende di  trasporto. Pianificare 

formalmente le diverse escursioni. 

Predisporre la documentazione necessaria (autorizzazioni, dichiarazione di disponibilità, ecc. …). 

Ogni  Consiglio  di  Classe/Interclasse/Intersezione  indicherà  le  visite  che  si  intendono  effettuare  nel  corso 

dell’anno scolastico con mete, accompagnatori, classe, n alunni e periodo al fine di predisporre con anticipo le 

richieste di preventivo presso le aziende di trasporto (CTP) e le agenzie di viaggio. 

COORDINAMENTO VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE, 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
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(NOTA 11 APRILE 2012, PROT, N. 2209) 

NORME GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE  VIAGGI E VISITE  A.S. 

2013/14 

Si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate 

deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione 

dell’azione  educativa  (cfr.  art.  7,  D.lgs.  n.  297/1994),  e  dal  Consiglio  di  istituto  o  

di Circolo nell’ambito dell’organizzazione  e programmazione della vita e dell’attività 

della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). 

A  decorrere  dal  1°  settembre  2000,  il  “Regolamento  recante  norme   in   materia  di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la 

completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in 

materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291/1992; D.lgs n. 111/1995; C.M. n. 

623/1996; C.M. n. 181/1997; D.P.C.M. n. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per 

orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. 
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NORME COMUNI (Visite guidate /Viaggi d’istruzione) 

Per  la  Scuola  dell’Infanzia  sono  ammessi  n.2  genitori  per  ciascuna  sezione  partecipante,

eventualmente  un  solo  genitore  per  ciascun  alunno  diversabile    e/o  alunno  con  patologie 

certificate. 

Per la Scuola Primaria sono ammessi n.1 genitore rappresentante di classe per ciascuna delle classi

partecipanti, eventualmente un solo genitore per ciascun alunno diversabile   e/o alunno con patologie 

certificate. 

La  classe  senza  accompagnatori  non  partecipa  al  viaggio  d’istruzione  (da  far  presente  ai

genitori rappresentanti di classe S.S.). 

Le adesioni devono essere almeno i 2\3 della classe.

Gli alunni destinatari di note disciplinari (superiori a n. 5 ) e/o sanzioni di una certa rilevanza quali:

Mancanza di rispetto verso i compagni e/o il personale scolastico Gravi e reiterate infrazioni 

disciplinari : 

Sospensione dalle lezioni per un giorno  anche con obbligo di frequenza 

Sospensione e allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni, con obbligo di aggiornare la 

propria preparazione in tutte le discipline 

Danni alle suppellettili e alle attrezzature della scuola 

NON PARTECIPANO al viaggio d’istruzione culturale, come da regolamento d’Istituto. 

Ai  genitori  rappresentanti  di  classe  dovranno  essere  comunicate  tempestivamente  le  norme

relative all’organizzazione e alla partecipazione degli alunni. 

(NOTA 11 APRILE 2012, PROT, N. 2209) 
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… PERCORSI IN AMPLIAMENTO 
EX ART. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.A.M.S. 
«CONOSCERE ED IMPARARE CON IL CUORE 

MUSICAL «PINOCCHIO» 
 

Percorsi laboratoriali 
Orchestra – Coro 

 «Note e melodie per far cantare il cuore» 
 Docenti  D. Marangi, F. Ingenito 

 
 Danza «Un passo dopo l’altro» 

Docente: C. Andriola 
 

Teatro «I segni e i gesti del cuore» 
Docenti: C. Di Nunzio, C. Gentile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«PRENDIAMOCI PER MANO» 

Percorsi  laboratoriali 

 

Arte e creatività  

«Le mani nel mondo» 

Docenti: N. Miceli  

 
 

Educazione interculturale  

«La valigia colorata» 

Docente:  M.Caffio 
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Anno Scolastico 2014/2015 

Le classi quinte della scuola primaria. 

ALUNNI COINVOLTI: 

FINALITA’ 

Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, 
comprensione e produzione scritta e orale. 

PRODOTTI FINALI: 

Al termine del corso di preparazione si effettueranno, gli esami “CAMBRIDGE/MOVERS” 
 con   docenti esterni della British School di Taranto. 

ORGANIZZAZIONE: 

Selezione, Entry Test.  
Definito il gruppo, si avvierà un corso di 50 ore con un docente madrelingua esterno all’Istituto e con docenti 
tutors, interne. Si prevede un’articolazione dell’orario delle lezioni in orario pomeridiano di due/tre ore 
extracurricolari, con  attività di laboratorio e lezioni per familiarizzare con le prove d’esame ed accedere alla 
certificazione esterna. 

…AI PERCORSI IN AMPLIAMENTO
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INVALSI 2013 – 2014 

DALLA RILEVAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI  

ai…PROCESSI  

DA POTENZIARE – CONSOLIDARE - ATTIVARE 
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Confrontiamo il risultato di Scuola e il risultato nazionale e regionale della 

prova d’Italiano nei diversi livelli scolastici… 

ANNOTAZIONI: 
Flessione in negativo degli esiti 
della Scuola rispetto all’Italia e 
alla Puglia solo nelle classi V 
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Confrontiamo il risultato di Scuola e il risultato nazionale e regionale 

della prova di Matematica nei diversi livelli scolastici… 

ANNOTAZIONI: 
Flessione in negativo rispetto 
all’Italia e alla Puglia nelle classi II 
SP e III SSIG.  
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Confrontiamo il risultati di Scuola e il risultato nazionale nei 

diversi livelli scolastici – ITALIANO- AMBITI… 

 
 
 

ANNOTAZIONI grafico 1: 
- Scarto percentuale in positivo per tutti e tre i livelli scolastici 

è il testo narrativo 
- Scarto percentuale in positivo per le classi II SP e III SSIG è 

anche la grammatica 
- Il testo espositivo, non affrontato nelle classi II SP, fa 

registrare una flessione in negativo rispetto alla media 
nazionale soprattutto nelle classi V SP.   

ANNOTAZIONI Grafico 2 
- La grammatica è il punto di forza per le 
cl. II SP e III SSIG, punto di debolezza 
per le cl. V SP. 
- Il testo espositivo è l’ambito in cui le cl. 
III SS hanno registrato la performance 
meno buona, mentre per le cl. II SP il 
testo narrativo. 
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Confrontiamo il risultato di Scuola e il risultato nazionale nei diversi 

livelli scolastici – ITALIANO – PROCESSI… 

ANNOTAZIONI Grafico 2: 
- Rispetto alla media nazionale le classi II SP e le classi 

III SSIG registrano risultati positivi in tutti e tre i 
processi di apprendimento 

- Per le classi V punto di debolezza è soprattutto il 
processo di individuazione delle informazioni 

ANNOTAZIONI Grafico 2 
- Punto di forza comune ai tre livelli è il 

processo individuare informazioni 
- Punto di debolezza per le cl. II SP è 

Comprendere e ricostruire il testo, per le 
cl.V SP e le III SS è  Rielaborare il testo 
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Confrontiamo il risultato di Scuola e il risultato nazionale della 

prova di Matematica nei diversi livelli scolastici per AMBITI… 

ANNOTAZIONI Grafico 1: 

-Rispetto alla media nazionale le classi II SP e le classi III SSIG registrano 

risultati con differenze percentuali in negativo in tutti e quattro gli ambiti (tre 

per le classi II, dove non si affronta l’ambito di Relazioni e funzioni ) 

- Le classi V registrano differenze in positivo in tutti gli ambiti eccetto che in 

Relazioni e funzioni   

ANNOTAZIONI Grafico 2: 

- Le performance più basse si sono 

avute nell’ambito dei Numeri in 

tutti e tre i livelli 

- Le performance più alte si sono 

registrate nell’ambito di Dati e 

previsioni per tutti e tre i livelli 
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Confrontiamo il risultato di Scuola e il risultato nazionale della 

prova di Matematica nei diversi livelli scolastici per PROCESSI… 

ANNOTAZIONI Grafico 1 

- Rispetto alla media nazionale le cl.II SP e III SS hanno registrato 

risultati con differenze percentuali in negativo in tutti e tre i 

processi, soprattutto in Utilizzare e Interpretare 

- Le cl.V hanno registrato invece risultati con differenze percentuali 

in positivo rispetto alla media nazionale in tutti i processi eccetto 

che nel Formulare.  

ANNOTAZIONI Grafico 2: 
- Maggiori difficoltà le cl. II e VSP hanno 
incontrato nel processo Forumlare 
- Le classi III SS hanno incontrato maggiori 
difficoltà nel processo Utilizzare 
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criticità

 Individuare informazioni (cl. II e V)

 Grammatica (cl. V)

• Interventi mirati al potenziamento dei processi di

comprensione e  rielaborazione, per individuare più

informazioni nel testo, nell’ottica di un piano

d’intervento che abbracci tutte le discipline.

• Costituire un gruppo di studio per un piano di

miglioramento delle proposte didattiche relative alla

grammatica

 Numeri (cl. II) – Relazioni e funzioni
(cl.V)

 Formulare (cl. II e V)

 puntare più su una logica di allenamento che di
addestramento,  osservando e valutando le
competenze in  situazioni reali. Verificare i livelli
di apprendimento non basta occorre rilevare
quali competenze e in che grado sono
possedute dagli allievi attraverso CUR bimestrali
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 TESTO ESPOSITIVO (non propriamente
critico, in flessione rispetto ad esiti
testo narrativo)

 RIELABORAZIONE CONTENUTI

ATTIVARE NUOVE METODOLOGIE 
 «GRAMMATICA DELLA FANTASIA»
 POTENZIARE ANALISI dei SIGNIFICATI in tutt
 SVILUPPARE ARTE della MANIPOLAZIONE in

LABORATORIO di ANALISI TESTUALE:
 Scrittura collettiva (il «…continua tu» a catena)
 Analisi di testi specifici ( Storia, Geo…)per
 decodifica, sintesi e semplificazione 

STRUMENTI UTILI: 
Parole chiave - Concetti chiave - Analisi lessico 
sconosciuto - Sequenze e titolazione  - giochi di 
parole 

 Dati e Previsioni/ Relazioni e funzioni

 Utilizzare(non propriamente critico, in

flessione rispetto ad esiti testo narrativo)

 Intervenire su impegni laboratoriali con  attività
relative a  situazioni reali

 Potenziare i processi legati alla logica

 Insistere sul linguaggio specifico (attenta
lettura, analisi,  comprensione e rielaborazione
dei testi)

criticità

114 



e dalle rilevazioni Invalsi attivare… 

Nell’ambito delle 
classi  proposte 
didattiche atte a 

migliorare e 
potenziare ambiti e 
processi più deboli 

In sede di 
valutazione 

d’Istituto 
collocare la 

nostra Scuola  nel 
quadro di 

riferimento 
regionale e 
nazionale 

In sede di 
programmazione 

didattica  
riflessioni nei 

dipartimenti per 
la costruzione di 

un efficace 
curricolo verticale 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

DIDATTICO… 

«Cogliere l’incrocio tra alcuni 
 ambiti di contenuto e  

determinati processi(…)» (M.Castoldi) 

…STRUTTURANDO  PERCORSI  A
RITROSO: 

 Risultati prove
 Idea di apprendimento (pratiche

didattiche e valutazione) 
 Azioni di sviluppo
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Le nostre azioni si sviluppano in 

 Analisi punti di forza e di debolezza

 Confronto con quadri di riferimento

 Confronto fra i Traguardi e le idee di apprendimento

 Relazione PROCESSI/CONTENUTI

 Da Idee a Pratiche Didattiche (in classe cosa facciamo?)

 Rileggiamo le nostre pratiche rispetto a contenuti e processi

(a quali diamo più attenzione?) 

 Sviluppiamo scelte migliorative (Piste di lavoro)
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Nei primi mesi di scuola da settembre a metà ottobre i docenti 

sono stati impegnati a rivisitare il CV elaborato lo scorso anno 

nei tre settori che costituiscono l’IC Moro, partendo dalle criticità 

emerse nelle rilevazioni Invalsi annualità 2013-2014. 

(si allegano i quattro documenti: CV verticale e i tre CV uno per 

ogni ordine di scuola). 

SOLO COSÌ può realizzare quanto espresso nelle 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

DAI RISULTATI INVALSI AL CURRICOLO VERTICALE 

In 

In sede di 
programmazione 

didattica  
riflessioni nei 

dipartimenti per 
la costruzione di 

un efficace 
curricolo verticale 

 L’ Alunno  è al centro 

dell’azione educativa 

in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, 

estetici, spirituali, religiosi. 

Egli assume un ruolo attivo 

nel proprio apprendimento, 

che lo fa crescere  

umanamente e 

culturalmente in modo 

responsabile e consapevole 
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…le Competenze prescritte nelle Nuove Indicazioni Nazionali,
 orizzonte di riferimento cui tendere 

Quadro delle 
Competenze chiave 
dell’apprendimento 

permanente  

definite dal 
Parlamento Europeo e 
dal Consiglio della UE 

Comunicazione 
nella 

madrelingua 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 

Competenza 
matematica e 
competenza di 

base in scienza e 
tecnologia 

Imparare ad 
imparare 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

Competenza 
digitale 

Competenze 
sociali e civiche 

Spirito 
d’iniziativa e 

imprenditorialità 

Emozioni 

Partecipazione 

Curiosità 

Responsabilità 

Gratificazione 

Collaborazione 
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Tutti a scuola di competenze 
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ATTRAVERSO PROGETTAZIONE «RICERCATA» 

n  

Nell’ambito delle 
classi  proposte 
didattiche atte a 

migliorare e 
potenziare ambiti e 
processi più deboli 

Nei consigli di intersezioni, di interclasse e di classe i docenti elaborano 

proposte didattiche atte a migliorare e a potenziare i processi utilizzando i 

seguenti strumenti: 

1. Quadro sinottico

2. Mappa annuale

3. Progetto di interclasse, intersezione e classe che fa riferimento alla

quota del 20%

4. Programmazione disciplinare

Successiva alla pianificazione, sono le azioni didattiche che si strutturano  nelle 5 

UdA per la Primaria e l’Infanzia. Nella Secondaria …………………… 

L’UdA è uno strumento di percorsi interdisciplinari  utili all’unitarietà del sapere e 

al raggiungimento di competenze trasversali in sono indicate le verifiche e il 

C.U.R. 

L’UdA parte da uno o più problemi e chiede il coinvolgimento attivo degli alunni 

e nel suo sviluppo privilegia gli esperimenti,  

la manipolazione, 

il gioco,  

la narrazione,  

le espressioni artistiche 

  (SI ALLEGANO I MODELLI PER LA

PROGETTAZIONE) 
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Nelle diverse esperienze di apprendimento 
progettate, gli alunni sono messi nelle condizioni 
di imparare facendo 

LEARNING BY DOING 

perché 

FARE È PORTA DEL PENSIERO 

FARE CON LE MANI DIVENTA STRUMENTO DI RICERCA E DI SCOPERTA 

  FARE CON LA MENTE  QUANDO L’ESPERIENZA SI FA CONOSCENZA 
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orientando  la ricerca e l’attività didattica  verso 

l’apprendimento cooperativo, 

la pluralità degli strumenti didattici, 

la differenziazione degli insegnamenti, 

la gestione partecipata della classe, 

le IPU 
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LABORATORI 

SCIENTIFICI 
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LABORATORI 

LINGUISTICI  

MULTIMEDIALI 
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Palestre coperte e cortili recintati 
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LABORATORIO 

MUSICALE 

MULTIMEDIALI 
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LETTURA 

GIARDINAGGIO 

TRAVESTIMENTI 
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RELAX E LETTURA 
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LOGICO MATEMATICO 
TEATRO 
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DEL TEMPO 

132 



A 

G 

O 

R 

À 

A

R

E

A 

T

A

V

O

L

I 

133 



AREA LIM AREA MENSA 

AREA NUMERI 

A 

R 

E 

A 

P 

A 

R 

O 

L 

E 
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STRUTTURAZIONE DI PROVE  
SOCIALIZZAZIONE E RIFLESSIONI RISULTATI 

CONFRONTO TRA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
COSTITUZIONE DI UN GLOSSARIO 

LA VALUTAZIONE: 
INTERNA/ESTERNA 

DIMENSIONE OGGETTIVE: 
-PESATURE DELLE PROVE 

INIZIO-ITINERE-FINE 
-CUR 

PROVE INVALSI 

DIMENSIONE 
INTERSOGGETTIVA: 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

CREDITI FORMATIVI 

DIMENSIONE 
SOGGETTIVA: 

AUTOVALUTAZIONE 
AUTOBIOGRAFIE 
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DALLE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO ALLA 

VALUTAZIONE 

La valutazione nella scuola di base assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. L’attestazione dei traguardi intermedi via via raggiunti 

negli apprendimenti sarà affidata a sobrie schede di valutazione, mentre la certificazione delle competenze sarà 

proposta in un’ottica sperimentale solo per l’ultimo anno del ciclo di base, come descrizione degli esiti raggiunti 

da ciascun allievo rispetto a criteri (standard) preventivamente definiti, sulla base di un modello nazionale 

definito da questo Ministero.  

DALLA NOTA DI INDIRIZZO DEL 31 AGOSTO 2006  (Riferimento normativo) 

Una solida base su cui impostare la sfida della valutazione delle competenze è il principio di triangolazione; non 

è sufficiente un unico punto di vista per comprendere il nostro oggetto di analisi, occorre osservarlo da molteplici 

prospettive e tentare di comprenderne l’essenza attraverso il confronto tra i diversi sguardi che esercitiamo, la 

ricerca delle analogie e delle differenze che li contraddistinguono.  

Quindi, la natura polimorfa del concetto di competenza, la compresenza di componenti osservabili e latenti 

presuppone una molteplicità di punti di vista che aiutino a cogliere le diverse sfumature del costrutto e a 

ricomporle in un quadro d’insieme coerente e integrato.  

Da tale principio muove la proposta di Michele Pellerey ossia quella di privilegiare tre prospettive di 

osservazione nell’analisi della competenza: una dimensione soggettiva, intersoggettiva e oggettiva. Questa è la 

motivazione per cui la nostra istituzione scolastica ha scelto di seguire tale percorso per uno studio più 

approfondito  sulla valutazione, in base al Piano di miglioramento I CARE, iniziato  nell’anno scolastico 2009/10. 
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QUALE VALUTAZIONE? 
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PARAMETRI PER LE PROVE OGGETTIVE 

VALUTAZIONE PESATA PER  PROVE OGGETTIVE 20 ITEMS 

(ingresso, primo e secondo quadrimestre) 

 25% degli item facili, 50% media difficoltà, 25% difficili

 ITALIANO: 20 ITEMS: 5 facili, 10 media difficoltà, 5 difficili;

 MATEMATICA: 20 ITEMS:  5 facili, 10 media difficoltà, 5 difficili;

 per ogni prova disciplinare bisognerà compilare una scheda nella quale viene indicato il

processo indagato in ogni item (ciò permetterà di dargli il “peso” – ad es., se

l’informazione richiesta è esplicitata nel testo, l’item varrà 1(facile); se l’alunno deve

ricavare l’informazione dal contesto l’item varrà 2 o 3 (media o alta difficoltà); per

Italiano e Matematica troveremo le necessarie indicazioni nei Quadri di Riferimento;

 per ogni item dovremo dare 4 opzioni di risposta, con distrattore.

Nelle prove oggettive con 20 items ci sono 5 items con difficoltà bassa (facili F), 10 items 

con difficoltà media ((M) e 5 items con difficoltà alta (A). Quando si valuteranno le risposte 

degli alunni bisognerà dare a queste un “peso" diverso perchè nella valutazione finale, la 

risposta esatta o errata di un item con difficoltà bassa non deve influire come quella di un 

item con difficoltà alta. 

La prova è accompagnata da scheda di lettura e da una griglia per registrare risultati (si allega modello 

scheda lettura) 
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PARAMETRI PER LE PROVE OGGETTIVE 

VALUTAZIONE PESATA PER  PROVE OGGETTIVE 10 ITEMS 

(ingresso, primo e secondo quadrimestre) 

 

 25% degli item facili, 50% media difficoltà, 25% difficili 

 STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE – INGLESE – RELIGIONE: 10 ITEMS – 2 facili, 

5 medi, 3 difficili; 

 per ogni prova disciplinare bisognerà compilare una scheda nella quale viene indicato il 

processo indagato in ogni item (ciò permetterà di dargli il “peso” – ad es., se 

l’informazione richiesta è esplicitata nel testo, l’item varrà 1(facile); se l’alunno deve 

ricavare l’informazione dal contesto l’item varrà 2 o 3 (media o alta difficoltà); per 

Italiano e Matematica troveremo le necessarie indicazioni nei Quadri di Riferimento; 

 per ogni item dovremo dare 4 opzioni di risposta, con distrattore.  

 

Nelle prove oggettive con 10 items ci saranno 2 items con difficoltà bassa (facile F), 5 items 

con difficoltà media (M) e 3 items con difficoltà alta (A). Quando si valuteranno le risposte 

degli alunni bisognerà dare a queste un “peso" diverso perchè nella valutazione finale, la 

risposta esatta o errata di un item con difficoltà bassa non deve influire come quella di un 

item con difficoltà alta. 
 

La prova è accompagnata da scheda di lettura e da una griglia per registrare risultati (si allega modello 

scheda lettura) 
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PARAMETRI PER LE PROVE OGGETTIVE 

VALUTAZIONE PESATA PER  PROVE OGGETTIVE 5  ITEMS 

(ingresso, primo e secondo quadrimestre) 

 25% degli item facili, 50% media difficoltà, 25% difficili

 TECNOLOGIA – ARTE E IMMAGINE – MUSICA – Educazione Fisica: prove pratiche

5 ITEMS – 1 facile, 3 medi, 1 difficile

 per ogni prova disciplinare bisognerà compilare una scheda nella quale viene indicato il

processo indagato in ogni item (ciò permetterà di dargli il “peso” – ad es., se

l’informazione richiesta è esplicitata nel testo, l’item varrà 1(facile); se l’alunno deve

ricavare l’informazione dal contesto l’item varrà 2 o 3 (media o alta difficoltà); per

Italiano e Matematica troveremo le necessarie indicazioni nei Quadri di Riferimento;

 per ogni item dovremo dare 4 opzioni di risposta, con distrattore.

 Nelle prove oggettive con 5 items ci saranno 1 item con difficoltà bassa (facile F), 3 items

con difficoltà media (M) e 1 item con difficoltà alta (A). Quando si valuteranno le risposte

degli alunni bisognerà dare a queste un “peso" diverso perchè nella valutazione finale, la

risposta esatta o errata di un item con difficoltà bassa non deve influire come quella di un

item con difficoltà alta.

La prova è accompagnata da scheda di lettura e da una griglia per registrare risultati (si allega modello 

scheda lettura) 
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LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

Nell’anno in corso il nostro I.C.  ha comunicato l’adesione all’Adozione sperimentale dei nuovi 

modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

(C.M. n. 3 13 febbraio) 

Viene istituito un gruppo di progetto costituito dalle FF.SS. AREA 1 E AREA2 dai Collaboratori 

del DS, dai referenti di progetto, dai coordinatori di interclasse e di dipartimenti.  

 Il suddetto gruppo si è impegnato a  supervisionare e monitorare il percorso di adozione che avrà 

durata triennale: 

A.S. 2014 / 2015  SPERIMENTAZIONE  

  (si accetta di sperimentare, integrandolo, il modello proposto) 

A.S. 2015 / 2016  GENERALIZZAZIONE 

  (il modello viene diffuso nelle scuole) 

A.S. 2016 / 2017   OBBLIGO 

  (si stabilisce l’obbligatorietà della certificazione in linea con le nuove 

proposte) 
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La certificazione delle competenze (DM 3 DEL 13 febbraio 2014) accompagna e integra gli strumenti 

normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite 

dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi.  

Il costrutto complesso di competenza indica se l’alunno …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

Possiede conoscenze e abilità 

Ha acquisito un metodo di 

lavoro 

Stabilisce e gestisce relazioni  

Sa affrontare difficoltà Riflette su stessi e valuta 

Ha accumulato una 

molteplicità di esperienze 

LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 
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LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

L’adozione del nuovo modello rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata 

e aggiunge informazioni in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e 

triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione del secondo ciclo.  
La certificazione delle competenze investe tutto il processo didattico-educativo: dalla 

progettazione, alla documentazione, alla valutazione delle competenze; è un’occasione per 

ripensare l’intera prassi didattica / valutativa AL FINE DI SPOSTARE l’attenzione sulla 

maturazione delle competenze. 

Per valutare le competenze, complesso dovrà essere il processo di valutazione, che non si può 

esaurire in un momento circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una 

sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che gli si presentano. 

Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella che vede 

l’apprendimento collocato cioè in un contesto il più possibile reale, fondando il proprio 

insegnamento su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e procedure che 

consentano di “imparare facendo”, rendendo l’alunno protagonista del processo di 

acquisizione delle competenze.  
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QUALI STRUMENTI PER VALUTARE LA COMPETENZA? 

Gli strumenti per valutare la competenza sono: 

a) I compiti di realtà  

b) Le osservazioni sistematiche 

c) L’autobiografia cognitiva 

 

Il compito di realtà è la consegna, il compito,  appunto, che gli alunni devono svolgere  e da esso 

scaturiranno  le varie attività da svolgere e le conoscenze da acquisire, tutte orientate verso la  

maturazione di specifiche competenze espresse dai traguardi per lo sviluppo.   

Deve essere: 
 complesso cioè capace di mettere in gioco competenze molteplici, di attivare i vari aspetti della 

persona 
 trasversale pluridisciplinare e portatore di apprendimenti anche metodologici, strategici, 

metacognitivi 
 autoconsapevolizzante genera stimoli, motivazioni, spunti di auto valutazione, assunzioni di 

responsabilità 
 comprensibile e verificabile non in astratto 
 elaborato socialmente si realizza attraverso la contestualizzazione e la condivisione sociale delle 

informazioni 
 

LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 
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 contiene non estraneo al percorso didattico, al contrario necessita delle discipline quali 

strumenti per realizzarlo 
 realistico risponde cioè a un bisogno, a uno stimolo della realtà, ad una esigenza del contesto 

sociale 
 progettuale nasce da una progettazione intenzionale e partecipata che comporta il diretto 

coinvolgimento degli allievi 
 operativo richiede azioni precise degli allievi, attività laboratoriali, concrete, con risvolti 

pratici e operativi 
 spendibile, attinente cioè al quotidiano, al vissuto, all'esperienza, non unicamente riferibile a 

un sapere teorico, astratto, avulso dal contesto. 

Inoltre deve contenere conoscenze e abilità disciplinari per essere realizzato e offrire agli allievi 

spazi di responsabilità e di autonomia gli allievi sono coinvolti nel produrre un risultato, nel 

fornire un esito funzionale, nel portare a termine un compito complesso 
 

LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 
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LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

I Compiti di realtà però hanno dei limiti in quanto si coglie la manifestazione esterna della 

competenza, ossia la capacità dell’allievo di portare a termine il compito assegnato, ma viene  

ignorato tutto il processo che compie l’alunno per arrivare a dare prova della sua competenza.  
 

Per  verificare il possesso di una competenza è necessario ricorrere a: 
osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le 

operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare 

conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare 

risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni 

dell’insegnante e dei compagni). Gli strumenti sono: 
- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace; 
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 

propositivo; 
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 

consegna ricevuta; 
- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con 

soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 
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LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

RUBRICA PER OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

DESCRITTORI Avanzato Intermedio Base Iniziale  
AUTONOMIA  

Cerca materiale in autonomia e li usa 

in modo efficace 

  

        

RELAZIONE  

Interagisce con i compagni, si esprime 

con correttezza creando un clima 

sereno 

  

        

PARTECIPAZIONE  

Collabora, sostiene chi ha bisogno di 

aiuto, offre il proprio contributo 

  

        

RESPONSABILITÀ 

 Rispetta i tempi assegnati e le fasi 

previste del lavoro, porta a termine la 

consegna ricevuta 

  

        

  

FLESSIBILITÀ 

Reagisce a situazioni o esigenze non 

previste con proposte divergenti, con 

soluzioni funzionali, con utilizzo 

originale di materiali, ecc 

        

CONSAPEVOLEZZA 

È consapevole degli effetti delle sue 

scelte e delle sue azioni 
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OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

DAL……. AL  
ELENCO  / DATE AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ FLESSIBILITÀ CONSAPEVOLEZZA 

                                                

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

SCRIVERE IL LIVELLO OSSERVATO  

LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

Si utilizza la seguente griglia per rilevare il processo che gli alunni compiono durante i 

compiti unitari 
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LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

A- Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D – Iniziale  

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

I livelli esplicativi vanno indicati con le lettere dell’alfabeto 

VALUTAZIONE  

oggettiva  

(analizzare, diagnosticare, 

concentrarsi sull’alunno per 

conoscerlo meglio)  
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Le osservazioni sistematiche non consentono di cogliere interamente altri aspetti che 

caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le 

intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati.  

Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la narrazione del percorso 

cognitivo compiuto.  

 

Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e 

perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli 

descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i 

possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche 

del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione 

riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come 

avviene l’apprendimento. 

VALUTAZIONE  

Riflessiva e metacognitiva 

(guida il soggetto ad assumere 

consapevolezza di come avviene 

l’apprendimento)  
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PROPOSTA 
EDUCATIVA 

MODELLO DI AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

LA MIA ATTIVITA’ 
(ambito motivazionale)) 

 
Mi è piaciuta la proposta? Perché? 
Cosa mi ha colpito di più? 
Ho lavorato da solo o in gruppo? 

IL MIO RACCONTO 
(ambito narrativo) 

 
Racconto l’esperienza che ho vissuto 
e/o le attività che ho svolto… 

LE MIE EMOZIONI 
(ambito emozionale) 

 
COME ERO: cosa ho provato 
all’inizio? 
COME SONO: cosa ho provato 
durante l’attività? 
COME SARO’: cosa ho provato alla 
fine? Sono cambiato? 

LA MIA VALUTAZIONE 
(ambito autovalutativo) 

 
Ho incontrato difficoltà? Se sì, quali 
e come le ho superate? 
Cosa ho imparato? 
Ora, cosa so fare di più… 
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TITOLO DELL’ESPERIENZA                   DATA 

  

AUTOBIOGRAFICA COGNITIVA  DI_____________________ 

 MI È PIACIUTO   

  

  

  

  

 HO IMPARATO   

  

  

  

  

 HO INCONTRATO 

DIFFICOLTÀ 

  

  

  

  

HO PROVATO     

  

La tabella deve contenere descrittori molto ampi per permettere all’alunno di «raccotarsi»  
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LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO  

La scheda di certificazione (anno 2014/2015) è proposta in due versioni: una per la scuola 

primaria e una per la secondaria di primo grado.  

- la prima colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente  

- la seconda colonna mette in relazione le competenze del Profilo con le competenze chiave 

europee 

- la terza colonna indica le discipline che concorrono a sviluppare e a raggiungere le 

competenze del Profilo. Per ogni competenza tutte le discipline sono necessariamente 

coinvolte, ma sono indicate dai docenti quelle che maggiormente hanno apportato il loro 

contributo. Le discipline intervengono con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti 

dalle Indicazioni per ciascuna di esse.  

- la quarta colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza (indicare con la 

lettera dell’alfabeto) 

Per la sola scuola secondaria di primo grado, in calce al documento è prevista l’indicazione del 

consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe. 

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente 

scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.  

Il modello, per gli alunni con disabilità certificata, viene compilato per i soli ambiti di 

competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in 

lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. 
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Si allega: 

- Un glossario dei termini più ricorrenti (Allegato 2 CM 3 DEL 13 FEBBRAIO 

2015) 

Abilità Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 

pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Apprendimento 

formale 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il 

conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti 

anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione 

vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento 

informale 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza 

nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita 

quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto 

di lavoro, familiare e del tempo libero. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

GLOSSARIO 
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Apprendimento non 

formale 

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di 

fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi 

educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato 

sociale e nelle imprese. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento 

permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle 

varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una 

prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Certificazione delle 

competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme 

generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla 

legislazione vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in 

caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non 

formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il 

rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1  

Competenze Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati 

al contesto. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 

professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 

contesti di apprendimento formale, non formale o informale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

GLOSSARIO  
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Competenze chiave 

di cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, 

la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

Conoscenze Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di 

lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Curricolo Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 

dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa Ogni scuola predispone il curricolo 

all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (DM 254/12) 

Obiettivi di 

apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi 

sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 

attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 

insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti 

in relazione a periodi didattici lunghi. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (DM 254/12) 

GLOSSARIO  
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