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“IlPOFè il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che
lesingole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”così comerecita l’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche ai commi 1 e 2.
Nell'elaborare il POF,la commissione dei docentiincaricati (funzioni strumentali al POF) ha fatto riferimento a:
Nuove “Indicazioni Nazionali per ilcurricolo dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012
D. Lgs. 196/2003, Codice della privacy
Normativa sulla tutela della privacy in ambito scolastico,del 6 settembre 2012
per essere coerente con gli obiettivi generali educativi determinati a livello nazionale,
contemporaneamente per coniugare i bisogni dell’utenza e le caratteristiche del territorio con le risorse
disponibili. In tal senso il P.O.F. è da considerarsi uno strumento soggetto a continua verifica, integrazione e
rielaborazione.

DOCUMENTO che
delinea la progettualità
dell’istituto

CARTA D'IDENTITÀ con cui la
scuola si definisce e si rivolge a tutto
il personale e ai genitori

POLITICA PER LA QUALITA’ DELLA SCUOLA
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L’Istituto Comprensivo “Via Dieta –
Nazionali per il Curricolo.

V. Sofo”definiscevision e missionnel rispetto delle Indicazioni

LaVISIONche l’organizzazione si è data prevedela promozione:
• dell’accoglienza
• della continuità educativa a partire dalla scuola dell’infanzia per giungere alla scuola
secondaria di primo grado
• dell’orientamento
• della valorizzazione della diversità intesa sia come pluralità di individui che comepluralità di stili
cognitivi
• del successo formativo
• del rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale
• della cooperazione scuola-famiglia
• della formazione in servizio del personale
• della prassi di autovalutazione e di miglioramento permanente

Ne deriva che l’istituto definisce la propria MISSION
 assicurare il pieno diritto-dovere alla crescita personale e all’istruzione delle nuove generazioni
8
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accogliere ogni alunno/a favorendo il suo inserimento nella nuova realtà scolastica
offrire occasioni per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con gli altri
garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale
promuovere una dimensione dinamica dell’apprendimento
orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità personale
motivare alla conoscenza per elevare gli standard di apprendimento e contenere il rischio di
insuccesso scolastico
differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve
essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità
favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai cambiamenti della
società e della cultura
qualificare, ottimizzare e integrare i curricoli di base
valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio(enti locali, associazioni culturali e professionali,
società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un
progetto educativo ricco e articolato,con un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale per
tutti, piccoli e grandi insieme.

ILNOSTRO ISTITUTO
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IDENTITA’
L’Istituto Comprensivo “Via Dieta” - “V. Sofo” di Monopoli (BA) comprende tre punti di erogazione del
servizio di istruzione e formazione: la Scuola Primaria“ Via Dieta”sita nell’omonima viaal n°2, sede anche
degli uffici di presidenza e segreteria; la Scuola Secondaria di 1° grado “Vincenza Sofo” ubicata in v. A.
Pesce e la Scuola dell’infanzia “ A. Pesce”che ha sede in v.le A. Moro.
La popolazione scolastica è così composta

Numero alunni
tot. 1146

Sc. PRIMARIA
Sc. INFANZIA

26 classi :

8 sezioni a tempo pieno

5 cl. a tempo pieno 40 ore

con 210 alunni

21 cl. a 30 ore

di cui

per un totale di 540 alunni

3 stranieri

di cui

5 diversamente abili

10 stranieri

Sc. SEC. 1^ GRADO
18 classi
con 396 alunni
di cui
10 stranieri
8 diversamente abili

15 diversamente abili
CONTESTO SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE ED ECONOMICO
I plessi della scuola dell’infanzia e dell’istituto di primo grado sono situati ad ovest del centro cittadino, nel
quartiere S. Anna, zona periferica di recente e continua espansione.
10

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

L’ utenza della scuola proviene, oltre che dal quartiere in cui è ubicata, anche da altre zone del centro
abitato e da alcune contrade del comprensorio monopolitano da cui proviene, tra l’altro, un nutrito gruppo
di alunni di origine albanese che frequentano il plesso “Sofo”.
Nel quartiere sono presenti altre strutture scolastiche pubbliche e private: asili nido, altre scuole materne,
liceo scientifico e istituto tecnico commerciale.
Il plesso di scuola primaria “Via Dieta”, sede degli uffici di presidenza e segreteria, è situato nel quartiere
“Japigia” e precisamente nel centro murattiano, nei pressi della stazione ferroviaria, adiacente alla piazza
S. Antonio, dove ha sede il Conservatorio di musica.
L’identità sociale di riferimento dell’utenza è caratterizzata da una popolazione prevalentemente giovane
e dinamica, di medio livello socio-economico, ma piuttosto eterogeneo dal punto di vista culturale; la quasi
totalità dei genitori è in possesso di licenza media, molti sono diplomati, alcuni hanno conseguito una
laurea, il numero delle famiglie a rischio è abbastanza limitato. Le attività economiche sono molto
diversificate, con prevalenza di quelle afferenti ai settori agricolo, artigianale, terziario. Prevalentemente
svolge un’attività lavorativa esterna solo la componente maschile. La maggior parte delle famiglie s’
interessa al processo culturale e considera la scuola un’importante occasione formativa, solo alcuni non
sono in grado di seguire adeguatamente i propri figli oppure sono poco attenti al loro percorso educativo.

I PRINCIPALI SERVIZI EROGATI
L ‘Istituto Comprensivo “C. D. via Dieta – S.M. V. Sofo” eroga i seguenti servizi:
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istruzione e formazione rivolte ad alunni di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I°
grado;
• attività di recupero e potenziamento di conoscenze , abilità e competenze degli stessi allievi;
• orientamento degli alunni in entrata ed uscita;
• servizio mensa ( sc. dell’infanzia e primaria) e trasporto in collaborazione con il Comune;
• formazione rivolta al personale docente, amministrativo e ausiliario;
• tutoraggio dei tirocinanti iscritti ai corsi TFA istituti presso le Università della Puglia.

I PRINCIPALI STAKEHOLDERS (interni ed esterni) DI RIFERIMENTO
• La scuola individua i seguenti portatori d’interesse quali riferimento nello svolgimento delleattività
connesse al suo ruolo istituzionale:
• Genitori
• Alunni
• Il personale
• I partner
• La Direzione Regionale
• La Direzione Provinciale
• Il Ministero
• Le Istituzioni locali
• Le scuole di istruzione secondaria di secondo grado del territorio e Conservatorio di Musica
• Scuole private e/o paritarie del territorio
• Università

LE PRINCIPALI PARTENERSHIP STABILITE
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I Principali fornitori di prodotti e servizi, oltre al personale docente, amministrativo e ausiliario sono:
• Famiglie
• Comune di Monopoli: Ufficio Tecnico comunale,servizio scuolabus,LSU per servizio di pulizia, servizio
assistenza per alunni con disabilità grave, servizio bus per uscite e/o visite guidate entro il territorio
comunale, servizio di biblioteca comunale, utilizzo del Castello per eventi e/o mostre, servizi sociali,
servizio civile, Comando di Polizia Municipale, arredi
• Esperti esterni con contratti di prestazione d’opera occasionale per formazione di alunni, docenti e/o
personale ATA
• Esperto esterno per la gestione, manutenzione straordinaria tecnologie informatiche
• ASL di Monopoli Servizio di Neuropsichiatria infantile- Equipe socio-psico-pedagogica
• Società per Assicurazione integrativa
• Ditte noleggio autobus per visite guidate e viaggi d’istruzione.
• Ditte per la fornitura di materiali di cancelleria, di pulizia, di facile consumo per le attività didattiche e
amministrative e di materiali e servizi per la manutenzione ordinaria
• Servizio fotocopie e assistenza fotocopiatrici
• Enti di istruzione e formazione: CIRP (Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese), Trinity College
London
• Conservatorio di Musica “N. Rota”
• Agenzie culturali e formative: Centro antiviolenza “Il Melograno”, CTG “Egnatia”, società sportiva
“Apulia”, s. sportiva “Adriatica”, s. sportiva FIDS” Danza Sportiva”, Universosportivomonopoli basket
team, Amatori rugby Monopoli, libreria “Children”, “ Amici della musica”, UNICEF, AMOPUGLIA,
parrocchie, associazione cult. ”La città che sale”

AUTOVALUTAZIONE
d’ISTITUTO
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Secondo le Nuove Indicazioni, alle singole scuole spetta l’autovalutazione
d’istituto, “che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera
organizzazione dell’offerta formativa e didattica della scuola, per svilupparne
l’efficacia, anche attraverso dati direndicontazione sociale o emergenti da
valutazione esterne”.
Seguendo le indicazioni legislative la nostra scuola ha avviato in modo volontario
l’autovalutazione, aderendo nel gennaio 2013 alla procedura CAF,“Miglioramento delle performance delle
Istituzioni scolastiche” realizzato nell'ambito del PON 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo" (FSE Asse II
Capacità istituzionale - Obiettivo H) dal Dipartimento della Funzione Pubblica, su incarico del MIUR, in
collaborazione con FormezPA, un percorso di innovazione organizzativa, che muove dall’autovalutazione e
dall’autodiagnosi per arrivarealla progettazione di un Piano di Miglioramentoche incida sulla aree “critiche”
emerse dall’attività di autodiagnosi.
L’adozione di questo modello di eccellenza permette all’I.C. di:
• conoscere lo stato di “salute” della propria organizzazione e del suo funzionamento, in modo da
individuare delle aree di miglioramento su cui intervenire successivamente;
• intraprendere un processo di autovalutazione che sia in linea con le più recenti indicazioni
legislative, in particolare con il D. lgs 150;
• rafforzare il senso di appartenenza di tutto il personale e utenza;
• coinvolgere sempre più attivamente il personale nella crescita della scuola nel suo complesso.
Il processo di autovalutazione previsto dal CAF si è concluso il 25 luglio 2013 con la stesura del “Rapporto di
Auto-Valutazione” (RAV).
14
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A novembre 2013 è stato inviato il “Piano di Miglioramento” di durata biennale dal titolo “COSTRUI…AMO il
COMPRENSIVO

Sito web:
www.primoicmonopoli.gov.it
Le procedure standard
comuni
Il monitoraggio
dei processi
chiave

RISORSE per la realizzazione del P.O.F.
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Per la realizzazione del POF l’istituzione scolastica si avvale delle proprie risorse umane interne:
il D.S.,docenti sc. dell’infanzia, sc. Primaria, sc. secondaria,DSGA ff. personaleATA costituito da assistenti
amministrativi, 1 insegnante utilizzato,collaboratori scolastici e LSU.
Inoltre, in collaborazione con le famiglie, si apre al territorio, cogliendo le opportunità che da esso
derivano, quali risorse esterne, riuscendo in tal modo a qualificare, diversificare e rendere tali scelte sempre
più aderenti alle necessità dell’utenza.A tale scopo, come già sperimentato positivamente lo scorso a.s.,
anche quest’anno è stata convocata una apposita riunione a cui hanno partecipato molte associazioni
sportive e culturali della città, durante la quale hanno illustrato le proprie proposte formative.
Successivamente, i diversi organi c.d.c./interclasse/intersezione e lo staff di direzione, hanno esaminato
tutte le proposte progettuali pervenute e scelto quelle più in linea con le finalità e la mission dell’istituzione
scolastica, tenendo presente sia le direttive fissate dal C.D.I. che la loro fattibilità.
Ulteriori risorse esterne,individuate per la realizzazione del POF sono le istituzioni presenti sul territorio con le
quali sono state stipulate o sono in corso di stipula convenzioni, accordi di rete e collaborazioni secondo la
normativa vigente:
 Comune di Monopoli e suoi Assessorati
 Istituzioni scolastiche del territorio (II, III e IV I.C. - Scuole superiori del Comune di Monopolisc. Paritaria
“Babylandia”)
 Centro antiviolenza “Il Melograno”,
 CIRP (Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese)
 USR e USP
 Trinity College London
 Conservatorio di Musica “N. Rota”
 Librerie e Biblioteca Comunale
 AMOPUGLIA
 Associazione“Amici della musica”
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CTG “Egnatia”
Associazioni culturali
Società e associazioni sportive del territorio
Polizia municipale
Parrocchie

Per la realizzazione del presente POF il D.S., oltre ad aver scelto i propri collaboratori e responsabili di plesso,
ha designato 9 docenti con Funzione Strumentale, valutando le candidature giunte a seguito di apposita
delibera del C.D.D. ed i relativi curricula (vedi organigramma).
Tale gruppo che costituisce lo Staff di direzione, guidato dalla D.S. ha preventivamente preso in esame tutte
le proposte elaborate da singoli docenti e/o dai c.d.c./interclasse ed intersezione, ha quindi selezionato
quelle rispondenti ai criteri fissati da Consiglio d’Istituto e le ha sottoposte all’approvazione del C.D.D. e del
D.D.I.

CONSIGLIO
D’ISTITUTO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
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FUNZIONI
STRUMENTALI

COLLEGIO

REFERENTI E
RESPONSABILI

DEI DOCENTI

CONSIGLI di CLASSE /
INTERCLASSE /INTERSEZIONE

DIPARTIMENTI PER
AREE DISCIPLINARI

SINGOLI DOCENTI
Il Consiglio di Istitutoè responsabile delle scelte formative della
scuola( D.M19/05/1998 ).
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Le Funzioni strumentalicollaborano con il D.S. per la stesura del POF; il coordinamento delle attività di
accoglienza – continuità-orientamento; i rapporti con il territorio; i modi, i tempi ed i contenuti per
accrescere la professionalità del personale docente ed ATA; la valutazione dell’intero sistema.
Il Collegio Docentidefinisce le linee di riferimento della programmazione educativa – didattica sulla base
delle proposte dei suoi componenti.
I Dipartimenti per discipline definiscono le linee dei Piani di Studio Personalizzati.
I Consigli di classe/interclasse/intersezioneelaborano la Programmazione di classe attraverso la raccolta di
informazioni tratte dagli esiti dei test ingresso, dall’analisi della situazione iniziale, degli obiettivi, delle
metodologie, degli strumenti di osservazione di verifica e di valutazione, di criteri comuni modalità di
recupero ed attività integrative
I singoli docenti stendono un Piano di lavoro a carattere programmatico sulla base delle linee generali
individuate dagli organi collegiali e delle specifiche situazioni evidenziate dai Consigli di classe.
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Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Liliana Camarda

Collaboratore vicario e
responsabile sc. primaria

Collaboratore e responsabile di
plesso sc.secondaria

ins.Nania Annamaria

prof.ssa Lembo Fulvia

Sostituto:

Sostituto:

ins. Pertosa Patrizia

prof.ssa Ostuni Anna

Ostuni Caterina

N° 43 di cui 5 a T.D.

N° 23 di cui 3 a T.D.

N° 49 di cui 2 a T.D.

Docenti scuola secondaria

Insegnanti

Insegnanti scuola primaria

di primo grado

scuola dell'infanzia

20

Responsabile plesso Sc.materna:
ins. Capitanio Laura

Sostituti: inss.
Carparelli Lucia

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

FUNZIONI STRUMENTALI
Coordinamento
P.O.F.

Orientamento e
continuità

Carparelli Lucia

Orfino Anna

Ostuni Anna

Grande Basilio

Ostuni Vincenza

Rapporti con Enti e
territorio

Valutazione
Celone Eleonora

Ivone Maria M.

Dragone Maria

Supporto docenti
Lippo Stefania

21

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

D.S.G.A.
facente funzioni:
rag. Polignano M.

Segreteria

Segreteria personale:

amministrativa

Sig.ra Renna A.

Sig.ra Cascione R.

Sig.ra Muolo C.

(Funzione Aggiuntiva)

(Funzione Aggiuntiva)

Segreteria didattica:
Sig.ra Di Terlizzi E.
Sig.ra Biasi V.
(Funzione Aggiuntiva)

Segreteria Protocollo

Segreteria affari
generali ed ATA

docenti utilizzate:
ins. Colavitti C:

sig.ra Aversa A.

N°12

N°5

Collaboratori scolastici

L.S.U.
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Responsabile del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE
Dott.ssa LILIANA CAMARDA

Rappresentante dei LABORATORI per la SICUREZZA
Prof. BUONO G.
Addetti al SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE
NANIA A.

POLIGNANO M.

LEMBO F.

CAPITANIO V.L.

Addetti al PRIMO SOCCORSO
DI TERLIZZI E. MARZOVILLI T.

OSTUNI A. BORGIA G.

CARPARELLI L.

Addetti alla PREVENZIONE INCENDI
PIRRELLI C. NANIA A. ROTONDO V. DANESE A.
BARNABA A. CAZZORLA M. GRANDE B.
TONTOLI C.

ROTONDO M. A.
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RETI di SCUOLA
A carattere nazionale:
Rete UNESCO-ITALIA aa.ss. 2013/14 – 2014/15
ONG Azione-Verde Opera don Bonifacioin fase di rinnovo – già deliberato
A carattere regionale:
“Diritti a scuola” - Regione Puglia prot.n°2754 del 01/12/2011
A carattere interprovinciale
Rete “ COSTRUIAMO NUOVI PONTI” 2014/2018 prot. n. 6077 del 10.11.2014
Scuole coinvolte:
 I.C. “Giovanni XXIII” – Martina Franaca (TA)
 C. “G. Marconi” – Martina F. (TA)
 D. D. “P. Mancini” – Crispiano (TA)
 C. “De Amicis – Manzoni” - Massafra (TA)
 C. “Gemelli” – Leporano (TA)
 D. D. “San G. Bosco” – Mottola (TA)
 C. “R. Moro” – Taranto
 C. “CD Via Dieta – SM Sofo” – Monopoli (BA)
“UNA RETE PER LA MUSICA”
Istituzioni coinvolte:
CONSERVATORIO “N. Rota” di Monopoli (Ba)
LICEO MUSICALE “L. Russo” di Monopoli (Ba)
I.C. Melvin Jones di Monopoli (Ba)
24
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I.C. Bregante-Volta di Monopoli(Ba)
I.C. Modugno-Galilei di Monopoli(Ba)
I.C. RodariSarnelli De Donato di Polignano a Mare (Ba)
S.S.Ig. Alighieri –Tanzi di Mola di Bari (Ba)
S.S.Ig. Carelli - Forlani di Conversano (Ba)
I.C. Gallo–Positano di Noci(Ba)
S.S.Ig. Bianco –Pascoli di Fasano (Br)
I.C. Galilei di Pezze di Greco (Br)
A carattere provinciale
Rete Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012 - a.s. 2013/14 prot. n. 865/C12 del 11.02.2014
Scuole coinvolte:
I.C. “Jones – Comes” – Monopoli (Ba)
I.C.”Via Veneto – San Giovanni” – Adelfia (Ba)
Maria SS Addolorata Monopoli (sc. paritaria) (Ba)
Babylandia Monopoli (sc. paritaria) (Ba)
Prevenzione del bullismo-Consultorio familiare - Monopoli
Centro antiviolenza “Il Melograno” Convenzione depositata agli atti del Comune di Monopoli
A.M.O. –Puglia
Unitalsi
Accordi con le Associazioni sportive della città di Monopoli che sono rinnovati annualmente e che offrono
gratuitamente le proprie prestazioni
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’Istituto Comprensivo Statale “ Via Dieta – V. Sofo” è composto da:
Sc. dell’INFANZIA “A. PESCE”

Sc. PRIMARIA “Via DIETA”
Sc. Infanzia “Via Diaz”

Sc.SECONDARIA di 1° grado “V. SOFO”
La presenza dei tre gradi di scuola favorisce il raccordo e la continuità
educativa e garantiscel’unitarietà di intenti e interventi.
La coesistenza nell’istituto dei tre ordini scolastici: infanzia, primaria e secondaria di I grado,ha fatto
emergere la necessitàdella verticalizzazione del curricolo, in modo che la gradualità delle proposte
didattichefavorisca la continuità del percorso formativo di ciascun allievo. Pertanto, gli obiettivi formativi,
le strategie metodologiche, le proposte progettuali, le scelte organizzative risultano finalizzate alla piena
valorizzazione delle potenzialità degli alunni in modo che le conoscenze e le abilità acquisite possano
tradursi in competenze.
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TEMPO SCUOLA

Sc.dell’Infanzia

Sc. Primaria

Sc.sec. di 1^grado

Tempo
normale

40h Settimanali
dal lunedì al
venerdì

30h Settimanali
dal lunedì al sabato

30h Settimanali
Dal lunedì al sabato

orario

Ore 8,00 – 16,00

Ore 8,15 – 13,15

Ore 8,00 – 13,00

Tempo
Pieno

40h Settimanali
Dal lunedì al
venerdì

orario
Indirizzo
musicale

Ore 8,15 – 16,15

orario

27

30h settimanali a.m. + 2h
p.m.
dal lunedì al sabato
a.m. 8,00-13,00
p.m. 14,00-17,00
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Perché tale scelta
Da un sondaggio svolto in ogni ordine di scuola del nostro istituto, oltre il 90% delle famiglie degli alunni
frequentanti , ha scelto di confermare l’orario delle lezioni distribuito su sei giorni settimanali.
Scelta condivisa dal D.S. e dal personale scolastico per la seguente motivazione:
mettere in primo piano le esigenze dell’alunno, i suoi ritmi di apprendimento, i tempi di concentrazione,
la sua necessità di vivere serenamente il tempo-scuola, rinunciando agli indubbi vantaggi personali (tutti
il sabato libero, possibilità di effettuare week-end ecc.) che gli adulti (D.S., docenti, genitori, personale
ATA) trarrebbero dalla cosiddetta settimana corta.

Vantaggi
• Tempi di apprendimento più distesi
• Garanzia per la realizzazione completa della programmazione didattica
• Intervallo di tempo lungo tra la fine delle lezioni e l’inizio dei compiti da svolgere a casa, dopo la
pausa pranzo
• Potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche
• Possibilità di frequentare nel pomeriggio altre agenzie educative (palestre, oratori, lezioni di musica
ecc…)
• Orario lezioni di strumento nel primo pomeriggio
• Possibilità di frequentare progetti scolastici extracurriculari senza sottrarre tempo agli impegni di
studio
• Vivere serenamente il tempo-scuola e il tempo da dedicare alla famiglia, a se stessi , al gioco
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CALENDARIO SCOLASTICO
15 SETTEMBRE 2014 (SC. PRIMARIA- SECONDARIA)
DATA INIZIO DELLE LEZIONI

16 SETTEMBRE 20134 (SC. DELL’INFANZIA)
09 GIUGNO 2015 (SC. PRIMARIA- SECONDARIA)

DATA TERMINE DELLE LEZIONI

30 GIUGNO 2105 (SC. INFANZIA)

FESTA DI TUTTI I SANTI

1 NOVEMBRE 2014

IMMACOLATA CONCEZIONE

08 DICEMBRE 2014

FESTIVITA’ SANTO PATRONO

16 DICEMBRE 2014

FESTIVITA’ NATALIZIE

DAL 23/12/2014 AL 6/1/2015

FESTIVITA’ PASQUALI

DAL 02/04/2015 AL 07/04/ 2015

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

25 APRILE 2015

FESTA DEL LAVORO

01 e 02 MAGGIO 2015 ( ponte con delibera G. R. n. 781 del 05-05-2014 )

FESTA DELLA REPUBBLICA

01 e 02 GIUGNO 2015 ( ponte con delibera G. R. n. 781 del 05-05-2014 )

GIORNI di SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’DIDATTICA ( Delibera cons. d’Istituto del 27 -06- 2014)
15 dicembre 2014 PONTE della FESTIVITA’ SANTO PATRONO
16 e 17 febbraio 2015Feste di CARNEVALE o 16 e 18 febbraio 2015 (solo qualora la sospensione del 17 venga disposta da ordinanza del
sindaco)
30 aprile 2015 PONTE a ridosso della festa del 1 maggio
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COMMISSIONI e REFERENTI
COMMISSIONE

REFERENTE

COMPONENTI

Elettorale

Di Terlizzi Enza

Carrieri M.P.- Zinfollino V.-Brescia A.
Dimola G.- Brizio C.-DilauroA.- Di Terlizzi E.

Ins. Pertosa Patrizia

Sc.Inf.Carparelli L. - Capitanio V.L.
Sc.Pri. Nania A. - Ostuni V. - Dragone M. - Ivone M.M.
Sc. Sec. Ostuni Anna – Demicco M. - Campanelli V. –
Lembo F.- Cazzorla M. -Celone E.- Lapertosa I.

Sito web

Prof. Cazzorla Mario

Pertosa P.- Tamborrino A. - Carparelli Lucia

Mensa

Ins. Dragone M.

Rapp. docenti : ins. Dragone M.
Rapp. genitori : sig.ra Lotesoriere Erika

GAV
Gruppo AutoValutazione

Capitanio V.L. – Rotondo M.A. – Avello D. – L’Abbate V. –
Celone E. – Brescia M.

Gruppo Inclusione
Gruppo Sport

Sc. Inf. Capitanio Vita L. - Sc. Pri. Ostuni Vincenza
Sc. Sec. Ostuni Adele

Ins. Orfino A.

Sc. Pri. Nania Annamaria - Ostuni Vincenza
Sc. Sec. Lembo Fulvia – Giamporcaro Rosa

Orario
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REFERENTE SC. PRIMARIA

REFERENTESC. SECONDARIA

ED. stradale, alla salute e all’ambiente
Gite e viaggi d’istruzione

Ins. Dragone M.
Ins. Ivone M.M.

Prof.ssa Ostuni Anna

ECDL
SUSSIDI
Certificazione L.S. SCAMBI con L’ESTERO
Segretari C.d.D. e C.d.I.

Ins. L’Abbate V.
Ins. Dimola Giovanna
Ins. Minoia Silvia
Ins. Ivone M.M.

Prof.ssa Lapertosa Irene
Prof.ssa Demicco M.

RES. SC. PRIMARIA

RES. SC. SECONDARIA

INFORMATICA

Ins. Nania Annamaria

Prof. Cazzorla Mario

LINGUISTICO

Ins. Nania Annamaria

LABORATORI / AMBIENTI

SCIENTIFICO

Prof. Cazzorla Mario

Prof.ssa Di Lauro Angela

MUSICALE / Strumentazioni

Ins. Pirrelli Carlo

Prof.Brescia MARCELLO

BIBLIOTECA

Ins. Dimola Giovanna

Prof.ssa Lapertosa Irene

PALESTRA

Ins. Ostuni Vincenza

Prof.ssa Ostuni Adele
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CONSIGLIO D'ISTITUTO
Presidente :
Avv. Fanizzi M.
Segretario: ins.D'Aniello
DOCENTI

GENITORI

D'aniello A. - Demicco M.

Fanizzi M.(presidente)
Pertosa P. ( vicepresidente)
Bagorda A.-Cavaliere A.

Ivone M.M.-Minoia S.

ATA

Muolo A. - Ostuni V.

Renna A. - Rotondo V.

Serio A.- Spinosa G.-Tesio V.

Puteo R. - Susca A.

GIUNTA
ESECUTIVA

Genitori
Serio A.
Tesio V.

D.S.
Docenti

Camarda L.

ATA
Renna A.

Ivone M.M.
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D.S.G.A.
(f.f.)
Polignano M.
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Commissione sindacale

DOCENTI
L'Abbate V.
Talenti M. D.

COMPONENTI
R.S.U.

ATA
Marzovilla T.

DOCENTI SC. INFANZIA: Tontoli T. (m. effettivo)
Capitanio L. (m. supplente)

Comitato
per la valutazione

DOCENTI SC. PRIMARIA: Minoia S. (m. effettivo)
Giannuzzi- Puteo - Lippolis (m. supplenti)

DOCENTI SC.SECONDARIA: Pinto - Talenti (m. effettivi)
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Piano di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO del personale
Per il corrente anno scolastico è stato elaborato ed approvato il Piano di formazione del personale docente
ed ATA che comprende una componente obbligatoria per personale docente ed ATA:
 Informativa sul D.L.196/2003 (Trattamento dei dati personali) 3h
 Prevenzione e gestione degli infortuni (D.L. 811/2008) 3h
 Sicurezza nei luoghi di lavoro12h
Inoltre è prevista una quota relativa all’aggiornamento del solo personale docente :
 La relazione educativa : “I temperamenti umani “ 15h
 Didattica laboratoriale : 6h
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Rapporti SCUOLA - FAMIGLIA

Garantire all’alunno un percorso
formativo coerente, integrato ed organico

LA SCUOLA

LA FAMIGLIA

Sostiene l’apprendimento
attraverso: strategie e modalità
finalizzate alla costruzione
dell’identità personale, sociale e
culturale

Riconosce le specificità dei ruoli
Collabora con la scuola nella gestione
delle situazioni problematiche
Partecipa agli incontri:
periodici, personali, organi collegiali
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AREE PROGETTUALI
L'Istituto Comprensivo" Via Dieta – V.za Sofo"di Monopolisi è dato una cornice di riferimento:

su cuicostruire il Piano dell'Offerta Formativa
con le varie attività curriculari e di ampliamento, ispirato ai principi di:
Comunità: assieme è sempre meglio, la scuola si riconosce come parte della più ampia comunità
educante, e agisce assieme alla famiglia, al territorio.
Continuità: prevenire, attraverso il raccordo e la collaborazione dei docenti dei diversi ordini di scuola,
le difficoltà che spesso l’alunno incontra nel passaggio da un grado scolastico all’altro.
Orientamento: offrire agli alunni strumenti per una scelta consapevole della Scuola Superiore.
che caratterizzano la“comprensività” dell’Istituto.
All’interno delPiano dell'Offerta Formativasi predispongono

che, a partire dalle risorse del territorio,costituiscono un approfondimento
ed un'integrazione deiPiani di Studio Nazionale
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Scuola dell’infanzia
“L ’ulivo ed il giardino mediterraneo”

Scuola primaria
L’ulivo: parole, forme, colori e suoni
Per un mare che…viva
Io…cittadino del Mediterraneo tra gusto e bontà
Sapori e saperi del Mediterraneo
Il Mare nostrum …e non solo

Scuola secondaria
“Viaggio intorno all’ulivo:
simbolo di pace, lavoro, salute, convivialità,
emblema della storia e della cultura mediterranea”
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Per alunno non frequentante a causa di gravi motivi di salute
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PROGETTI extracurriculari con PERSONALE INTERNO

Denominazione
a
C
A
R
I
C
O
F
O
N
D
O
I
S
T
I
T
U
T
O

Referente

Destinatari

Spesa

Descrizione

CONTINUITÀ
Primaria e Secondaria
LUDWIG

Brescia M.

Cl.1 e 2 Sc. Secondaria di
1° grado

Gruppo musicale polifonico di
25 h ins. X 2 doc. = 50h
flauti dolci
insegnamento
(Brescia e Giamporcaro)

CONTINUITÀ Primaria e
Secondaria
ORFEO

Brescia M.

Cl 5 sc. Primaria
Cl.1 Sc. Secondaria di 1°
grado

10 h ins. x 2 doc. = 20h
insegnamento
(Brescia e Pirrelli)

CONTINUITÀ Infanzia e Primaria
“CHE MUSICA!”

Carparelli L.

Cl.1 sc. Primaria
Alunni 5 anni Sc. Infanzia
(sez. B-D-G)

7h ins. X 8 doc. = 56 h
insegnamento*
15 h funzionali *
37 h esperto interno
(*eventualmente a
recupero)

Gruppo musicale composto da
un coro di ragazzi dei due ordini
di scuola
1^ fase ( dicembre )
Classi prime scuola primaria e
bambini del livello conclusivo
della scuola dell'infanzia
2^ fase ( giugno )
I bambini del livello conclusivo
della scuola dell'infanzia "A.
Pesce" (tot. 69 alunni)

CONTINUITÀ
Primaria e Secondaria
LINGUA2: “OBIETTIVO TRINITY”

Minoia S.

Cl. 4 e 5 sc. Primaria
Cl.1 e 2 Sc. Secondaria di
1° grado
(gruppo di 15-20)

30 h ins. x 4 docenti =
120 h insegnamento
esperto interno

Approfondimento della lingua
inglese,
con
particolare
attenzione alle competenze
orali, per il conseguimento della
certificazione di livello I, II, III

START ENGLISH

De Marco S.
Dragone M.
Minoia S.

Alunni 5 anni Sc. Infanzia
(sez. B-D-G)

20 h ins. x 2 doc. = 40h
20 h ins. x insegnante
Inf. a recupero
3 h funz. X 3 doc.= 9h

Situazioni linguistiche di ascolto
e pronuncia di suoni e parole in
una lingua diversa dalla propria
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PROGETTI curriculari ed extracurriculari con PERSONALE INTERNO

Denominazione
C
O
S
T
O
Z
E
R
O

CONTINUITÀ Infanzia-Primaria
“BIMBONET”

Referente

Destinatari

Spesa

Carparelli L.

Alunni 5 anni Sc. Infanzia
(sez. B-D-G)

0

Dragone M.

Tutti gli alunni Sc. Infanzia
Scuola Primaria

0

Collaborazione con la Polizia
Municipale

Dragone M.
Di Lauro Angela

Alunni scuola Primaria e
Secondaria

0

La frutta a scuola

ED. STRADALE

ED. ALLA SALUTE
“IL MONDO NELLE NOSTRE
MANI”

Acquisto materiale

Descrizione
Gioco, scoperta, esplorazione
per favorire l’approccio al
computer

Conoscenza di altre culture con
il coinvolgimento di genitori
immigrati

Dragone M.

Cl. 2 E sc. Primaria

D’aniello A.

Scuola Primaria

Minoia S.
Lapertosa I.

Cl 5 sc. Primaria
Cl.1- 2 Sc. Secondaria di
1° grado

PROPEDEUTUCA ALLO
STRUMENTO MUSICALE

Docenti strumento

Cl.5 sc. Primaria

0

Conoscenza
degli
musicali (chitarra,
pianoforte e violino)

... ABILAR!!!

Leopizzi P.

Genitori e personale

0

Corso di ballo

0

Mostra rappresentativa

Centenario
“PRIMA GUERRA MONDIALE”
“CHRISTMAS AROUND
EUROPE”
in e TWINNING
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Acquisto materiale

Miglioramento abilità artistiche,
informatiche e comunicative
attraverso la realizzazione di
manufatti natalizi da descrivere
sul TwinSpace sia in lingua
madre che in inglese
strumenti
clarinetto,
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“NATALE”

Leopizzi P.

“VITAMINA C”

Dilauro A.

UNA NOTA DI ENTUSIASMO

Giamporcaro R.

“CUCINIAMO CON GLI
AROMI”

Grande B.

Denominazione
con
finanziamento
specifico
con
finanziamento
specifico
Art. 9
CCNL
2006-09

Sc. Secondaria di 1°
grado ( alunni
diversamente abili)
Cl.1C – 2 C- 3C
Sc. Secondaria di 1°
grado

Acquisto materiale

Realizzazione di addobbi natalizi

0

Studio delle scienze naturali “in
situazione” con consumo di
frutta e verdura, start-up e cura
di alcune colture in aula

Genitori e alunni
Sc. Secondaria di 1°
grado
Sc. Secondaria di 1°
grado ( alunni
diversamente abili)

0

Concerti mirati ad esaltare i
valori della musica attraverso
l’ascolto partecipato

Acquisto materiale

Coltivazione
di
piante
aromatiche. Dalla terra alla
cucina… alimentazione ricca di
profumi e sapori

Referente

Destinatari

Spesa

“ AVVIAMENTO ALLA
PRATICA SPORTIVA”

Ostuni V.za

Alunni scuola Primaria

Finanziamento finalizzato

“ AVVIAMENTO ALLA
PRATICA SPORTIVA”

Ostuni Adele

Alunni scuola Secondaria

Finanziamento finalizzato

Ladogana A.
Cazzorla M. G.

Alunni scuola Primariae
Secondaria

Finanziamento della Regione Puglia

Ostuni Anna

Alunni scuola Secondaria

Finanziamento finalizzato

“ DIRITTI ASCUOLA”

“RITMI E DANZE
ETNICO-POPOLARI”
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PROGETTI curriculari con PERSONALE ESTERNO

Denominazione

C
O
N

Contributo
delle
famiglie

Referente

Destinatari

Spesa

Descrizione

Alunni Sc. Infanzia
scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado

Studente

Alunni scuola Infanzia
Sez. H

Studente

L’Abbate V.
Cazzorla M.

Alunni scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado
Genitori e personale

Studente

Laboratorio
informatico
per
conseguimento
patente
europea

Nania A.

Alunni scuola Primaria

Studente

Attività ludiche per stimolare la
conoscenza
degli
elementi
fondamentali
dell’educazione
musicale

“QUI COMINCIA
L’AVVENTURA”

Nania A.

Cl 5 sc. Primaria

Studente

Preparazione
di
una
rappresentazione teatrale: “ Il
signor Bonaventura”

“GLI STRUMENTI DELLA
MUSICA”

Nania A.

Cl 5 sc. Primaria

gratuito

“ IL TEATRO DI
ANTIGONE”
“ IL TEATRO DI
ANTIGONE”

L’Abbate V.

Cl 2 sc. Primaria
( sez. A-B-C-D )

Studente

Conoscenza
di
strumenti
musicali propedeutica ad una
scelta consapevole
Laboratorio teatrale: ”Le fiabe
del mare”

Mandriota F.

Cl 1 E sc. Primaria

Studente

Lab. teatrale: “Il senso delle
storie”

“ SPETTACOLO TEATRALE
IN LINGUA INGLESE”

Sicoli A.

Secondaria di 1° grado

Studente

Lab. Teatrale in lingua inglese

“IL CIRCO DELLE
SCIENZE”
Spettacolo scientifico
ludico-teatrale

Ivone M.M.
Ostuni Anna

Nuoto in cartella

Orfino A.

ECDL
“IN THE CLASSROOM”

“SUONARE GIOCANDO”

44

Rappresentazione teatrale sulla
storia delle scienze naturali, con
giochi di prestigio, illusioni,
esperimenti scientifici

Avvio alla pratica del nuoto
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PROGETTI curriculari con PERSONALE ESTERNO

Denominazione
C
O
N

Docenza
Esterna

“RECITANDO CON
PASSIONE”

Referente
Grande B.

Destinatari
Alunni scuola
Secondaria
( alunni diversamente
abili )
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Spesa
15 h x 1 doc. esterno

Descrizione
Realizzazione di una semplice
rappresentazione teatrale che
privilegia un’interazione meno
formale e più “diretta”
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Per un alunno curioso,
che ha voglia di vivere,
di conoscere,
di creare,
di reclamare valori,
che è alla ricerca di motivazioni e di regole,
per sapersi orientare nella vita.
DESTITUTO
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Il CURRICOLO
All’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per losviluppo delle
competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle “ Indicazioni Nazionali”, l’IstitutoComprensivo
“Dieta - Sofo” predispone un curricolodi base che tiene conto della continuità delpercorso educativo
attraverso i vari ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla primaria, allasecondaria di 1° grado.
L’Istituto tiene conto del cambiamento continuo che caratterizza lasocietà odierna e dall'essere come
territorio, " un microcosmo che su scala locale riproduceopportunità, interazioni, tensioni, convivenze
globali" .
Il curricolo di Istituto, costruito nella logica della verticalità degli interventi educativi e formativi tra i tre
segmenti, è stato redatto facendo riferimento ai seguenti documenti:
Le Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo d’Istruzione 04.09.2012
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Quadro di riferimento normativo risultano essere infatti, le 8competenze chiave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

comunicazione nella madrelingua
comunicazione nelle lingue straniere
competenza matematica e competenze base in scienze e tecnologia
competenza digitale
imparare ad imparare
competenze sociali e civiche
spirito di iniziativa e imprenditorialità
consapevolezza ed espressione culturale.
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FINALITIA’
“Le finalità della scuola sono definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità delsuo
percorso individuale e con l’unicità della rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.”
Le scuole del nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito di quanto previsto dalle “ Indicazioninazionali per il
curricolo”,nella scuola dell’infanzia, primaria esecondaria di primo grado, propongono, attraverso il P.O.F.
un servizio scolastico che:
favoriscala formazione e lo sviluppo dell’identità, dell’appartenenza, della cittadinanza attiva, della
solidarietà, della capacità di integrarsi nel territorio di appartenenza, delle abilità, della padronanza
dei vari linguaggi e delle competenze
dia importanza e integri il ruolo educativo della famiglia e delle altre organizzazioni formative.
Le finalità espresse nel POF riguardano quattro aspetti:
• creazione di un clima sereno e positivo per gli alunni, insegnanti, personale ATA;
• educazione all’uguaglianza, alla libertà, alla solidarietà e all’accettazione dell’altro e al confronto
con le altre culture;
• innalzamento del successo formativo mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare le sue
potenzialità;
• maturazione di un metodo di studio e acquisizione di competenze culturali di base in relazione alle
diverse fasce di età.
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L’itinerario scolastico dai tre aiquattordici anni, pur
abbracciando tretipologie di scuola, caratterizzate ciascunada
una specifica identità educativa eprofessionale, è progressivo
econtinuo.
La scuola accoglie, promuove edarricchisce l’esperienza vissuta
degli alunni, in una prospettiva evolutivacon approcci educativi
attivi.
Le scelte formative dell’ Istituto Comprensivo si pongono
come obiettivo finale la formazione unitaria dello studente nei
suoi aspetti di:
IDENTITA’ AUTONOMIA COMPETENZA CTTADINANZA
Il nostro Istituto si propone di offre sollecitazioni culturali, operative e sociali al fine di educare, istruire e
formare la
attraverso:
Il SAPEREcome conoscenze disciplinari e pluridisciplinari
Il FARE come abilità operative
L’ESSEREcome crescita globale
Le scelte curriculari si identificano dunque, in esperienze formative e di crescita culturale, e si concretizzano
inun “CURRICOLOVERTICALE”
finalizzato a guidare gli studenti lungo percorsidi conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla
ricerca delleconnessioni fra i diversi saperi.
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mosaico del disegno
unitario ed articolato,
risultato dell’integrazione
delle esigenze
di ogni scuola e della
comunità nazionale

definizione
di obiettivi generali
del processo
formativo

Profilo delle
Competenze che lo
studente sviluppa per
decodificare
la realtà

predisposizione di obiettivi
specifici di apprendimento

percorso unitario e
articolato per campi di
esperienza nella scuola
dell’infanzia e per discipline
nella scuola del 1° ciclo
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BISOGNI FORMATIVI
Accoglienza

Instaurare relazioni positive con adulti e coetanei.
Collaborare e creare un clima sereno in classe.

Identificazione
Sicurezza
Appartenenza
Senso deldovere

Conoscere se stesso (nei limiti e nelle potenzialità).
Acquisire autonomia.
Collaborare con gli altri.
Rifiutare le competitività.
Rispettare le consegne.

Regolazione
Socializzazione

Rispettare le regole.
Rispettare gli altri.
Lavorare in gruppo.
Assumere ruoli diversi nel gruppo.

Orientamento

Esprimere opinioni e valutazioni personali.
Progettare un percorso di lavoro.
Effettuare scelte realistiche.
Avere coscienza del proprio ruolo
Esporre con chiarezza e coerenza quanto appreso.
Produrre testi corretti.
Cogliere le informazioni di un messaggio.

Comunicazione
Conoscenza
(sapere)

Cogliere il senso unitario del sapere.
Saper utilizzare nell’approccio alla conoscenza punti di vista
disciplinari.
Acquisire il metodo di studio.
Elaborare in sequenza logica contenuti.

Competenze
(saper fare)

Saper applicare quanto appreso.
Acquisire consapevolezza delle conoscenze e abilità
possedute.

Ricerca di
senso

Comprendere il significato di “ciò che si fa”.
Mettere in correlazione le cause e gli effetti di avvenimenti /
fatti.

51

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

OBIETTIVI Generalidel PROCESSO FORMATIVO
Dalle “Indicazioni per il curricolo”
Scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della
cittadinanza.
Scuola del primo ciclo promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna l’elaborazione del senso
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli
alfabeti di base della cultura.

La scuola primaria mira all’acquisizione degli
apprendimenti di base, come primo esercizio dei
diritti costituzionale; la scuola secondaria di primo
grado promuove l’accesso alle discipline come
punti di vista sulla realtà e come modalità di
interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione
del mondo.

52

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

Nell’ambito dell’applicazione delle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
d’Istruzione” il nostro Istituto costruisce il proprio curricolo e dettaglia nel POF, nella programmazione
generale di ogni classe e in quella delle singole materie, le conoscenze disciplinari (SAPERI), le abilità (SAPER
FARE) e le competenze (SAPER ESSERE).
L’OFFERTA FORMATIVAsi propone di perseguire:
 La formazione dello sviluppo inteso come auto sviluppo della personalità dell’alunno quale soggetto
attivo del processo formativo.
 L’acquisizione di una sempre maggior consapevolezza e accettazione di sé e degli altri.
 L’acquisizione disempre più sicure capacità espressive ed umane e degli strumenti tecnici
comunicativi ed espressivi.
 Lo sviluppo dello spirito critico dell’alunno per consentirgli di compiere scelte motivate e personali.
 Il potenziamento della sicurezza e dell’autonomia operativa.
 L’educazione ad una maggiore sensibilità verso i problemi di ordine sociale e morale.
OBIETTIVI EDUCATIVI
Garantire il diritto del bambino e dell’adolescente ad un percorso formativo organico e completo.
Sviluppare l’identità dell’alunno attraverso un percorso armonico e multidimensionale, nei cambiamenti
evolutivi e nelle diverse realtà scolastiche dalla scuola dell’Infanzia, alla Primaria ,alla scuola secondaria di
Primo Grado.
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OBIETTIVI FORMATIVI
In una scuola formativa l’aspetto del sapere e quello dei valori si uniscono per garantire il conseguimento di
obiettivi irrinunciabili alla crescita consapevole dell’individuo e al raggiungimento delle competenze
personali.
1. Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale
sia scritta, anche in lingua inglese, interagendo in modo adeguato nei vari contesti culturali e sociali.
2. Applicare il pensiero matematico a problemi reali in situazioni quotidiani e usare modelli matematici di
pensiero.
3. Essere disponibile ad usare conoscenze e metodologie scientifiche e tecnologiche possedute per
spiegare il mondo circostante e per dare risposta ai propri desideri e bisogni.
4. Utilizzare consapevolmente le tecnologie informatiche per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
5. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di
informazione in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro.
6. Partecipare in modo attivo e consapevole alla vita sociale e lavorativa facendo valere i propri diritti e
riconoscendo al contempo quelli altrui.
7. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando
le conoscenze apprese.
8. Esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso i linguaggi della musica, delle arti, dello spettacolo e
dello sport.
OBIETTIVI DIDATTICI
Costruzione di un clima di amicizia e di attesa positiva nei confronti del passaggio scolastico.
Attenzione allo sviluppo armonico dell’alunno attraverso i cambiamenti che nel tempo si susseguono.

54

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

METODOLOGICI
Incontri tra gli insegnanti coinvolti tra i vari ordini di scuola.
Incontri tra insegnanti della scuola dell’infanzia e sc. Primaria e tra questi e quelli di sc. secondaria di primo
grado, in particolare per la formazione delle classi prime, attraverso l’elaborazione di tutte le informazioni
raccolte e la valutazione delle esigenze espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Incontri tra bambini e ragazzi dei diversi ordini di scuola attraverso la partecipazione a progetti comuni
(feste dell’ accoglienza,laboratori comuni, orientamento,ecc.).
Incontri genitori – insegnanti.
Nel rispetto della specificità di ogni ordine scolastico presente nel nostro istituto, si presentano nel dettaglio i
tre indirizzi.
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PROFILOdelle COMPETENZE al termine del primo ciclo d’istruzione

L’impianto formativo, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola e delle esigenze individuali di
ogni singolo studente, si propone il conseguimento di competenze :
1. Possiede padronanza della lingua italiana:comprende enunciati e testi, esprime le proprie idee e
adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2. E’ in grado di esprimersi a livello elementare in due lingue europee, utilizzandole anche nell’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
3. Affronta in modo razionale e consapevole problemi e situazioni.
4. Analizza dati e fatti della realtà, verificando l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche
5. Utilizza in modo sicuro le tecnologie delle comunicazione
6. E’ capace di ricercare nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo
7. Rispetta le regole, ha attenzione per il bene comune e partecipa alla vita sociale in maniera attiva
8. Dimostra spirito d’iniziativa, si assume le proprie responsabilità
9. Si impegna nei campi espressivi, artistici e sportivi che gli sono congeniali.
Tali competenze si riferiscono a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna
persona:
 la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale)
 la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale)
 la capacità di inserimento professionale (capitale umano)
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Esse dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di formazione e servire
come base al proseguimento dell’apprendimento, nel quadro dell’educazione e della formazione
permanente.
Per il raggiungimento di tali traguardi l’I.C.considera il progetto di“Accoglienza, continuità e orientamento”
essenziale per la costituzione di una “comunità educante” capace di accogliere gli alunni nel momento in
cui entrano nella nostra scuola, di seguirne il loro percorso formativo e di accompagnarli nel passaggio al
grado d’istruzione successivo.
La continuità viene considerata non soltanto in un’ottica didattica, ma anche nelsenso di conoscenza,
collaborazione e condivisione con l’extrascuola, a partiredalle famiglie per arrivare alle diverse realtà
territoriali, istituzionali e non. Essa simanifesta attraverso una unicità di obiettivi educativi, didattici e di
metodologiecondivise.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo
organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur
nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il nostro Istituto si
pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale
Attraverso il curricolo dell’istituto i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte
didattiche più significative, lestrategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro
possibile aggregazione.

57

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

LA VALUTAZIONE

Le tre dimensioni della
valutazione

Valutazione

degli apprendimenti

dell'insegnamento

della qualità
dell'istruzione

La valutazione degli apprendimenti
è un processo sistematico per determinare il
grado con cui gli obiettivi cognitivi e non,
sono stati raggiunti dagli studenti

Essa si suddivide in tre fasi :
diagnostica finalizzata a testare la situazione di partenza di
ciascun alunno per progettare l'azione formativa

La valutazione dell'isegnamento
è lo strumento privilegiato per la
continua regolazione della
programmazione, permettendo agli
insegnanti di introdurre, per tempo,
quelle modifiche o integrazioni che
risultassero opportune.

formativa (in itinere) finalizzata a fornire dati ed indicazioni
per interventi di recupero/consolidamento e/o
potenziamento
sommativa (I e II quadrimestre) finalizzata a rilevare il
ivelli e la qualità delle competenze acquisita nelle
diverse discipline

Riunioni periodiche
di classe e/o interclasse e/o di
dipartimento
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L’autoanalisi di istituto
consente di raccogliere una serie di
dati che evidenziano i punti di forza
ed i punti di debolezza dell'istituzione
scolastica (RAV) per attivare il
progetto di miglioramento. (PdM)

Somministrazione , analisi e
tabulazione
prove d'istituto,
prove Invalsi,
questionari di gradimento
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IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE/ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI
La Scuola garantisce la formazione integrale dell’alunno nel pieno rispetto delle diversità rispondendo ai
bisogni del singolo; promuove il successo formativo, l’integrazione intesa come partecipazione piena ed
attiva alla vita della comunità,in attuazione ai principi enunciati dalla Costituzione e Legge 05/02/1992
n. 104, Articolo 12, commi 5-6-7-8- Diritto all'educazione e all'istruzione per i minori handicappati.
Art.12 comma 5. “All'individuazione dell'alunno come persona handicappata e dall'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con
la collaborazione dei genitori della persona diversamente abile, gli operatori delle unità sanitarie locali e,
per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione dihandicap e le possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate
nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
Comma 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
Operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
Comma 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità
indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5 , primo comma, della
legge 23dicembre 1978, n. 833.
Comma 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola’materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.”
Legge 05/02/1992 n. 104 Articolo 13, commi 3-6-Integrazione Scolastica
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Comma 3. “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Comma 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di intersezione,interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.”
Legge 05/02/1992 n. 104 Articolo 15 comma 2-Gruppi Di Lavoro Per L'integrazione Scolastica
Comma 2. “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.”
Legge 05/02/1992 n. 104 Articolo 16, commi 1-2-3-4-Valutazione del rendimento e prove d'esame
Comma 1. “Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del
piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
Comma 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma
1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Comma 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
Comma 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico con l'uso degli ausili loro necessari.”
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Costituzione del gruppo di lavoro d’istituto (GLHI)
Il Dirigente Scolastico visto l’art. 15 comma 2 della Legge 05/02/1992 n. 104 relativo alla Costituzione del
Gruppo di Lavoro d’Istituto (G.L.H.I) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) dei singoli alunni disabili e sentito il Consiglio d’Istituto
ed il Collegio dei docenti dispone composizione e i compiti del GLHI. Il Gruppo secondo apposita delibera
del Collegio dei docenti del 2012 è costituito da:
• Dirigente Scolastico o persona da questi delegata
• Rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curriculari
• Rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni
• Rappresentanti delle ASL
• Rappresentanti degli Enti Locali
• Rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabili
Il GLHI presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica ed ha il compito di:
1. analizzare la situazione complessiva nell’ambito dell’Istituto:
numero alunni,tipologia deficit, tipologia handicap, classi coinvolte;
2. monitorare le risorse disponibili a livello umano e materiale;
3. predisporre un calendario per gli incontri con gli operatori;
4. sanitari per la stesura del PEI e del PDF;
5. verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;
6. formulare proposte di aggiornamento e formazione per i docenti impegnati nei PEI.
Il Gruppo di Lavoro d’Istituto (GLHI) si riunisce almeno n.2 volte l’anno.
Il DS propone la nomina relativa al GLHI nelle persone di:
Rappresentanti ASL: neurologo, psicologo, assistente sociale e pedagogista
Componente genitori: i genitori di ogni singolo alunno disabile iscritto
Componete docenti:
Scuola dell’infanzia: Rotondo M. (ins. curriculare) e Capitanio L. (ins. di sostegno)
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Scuola Primaria: L’Abbate V. (ins. curriculare) e Avello (ins. di sostegno)
Scuola Sec. di primo grado: Brescia M.(ins. curriculare) e Celone E. (in. di sostegno)
Al GLHI spettano i compiti di presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella
scuola da considerare parte integrante del POF e di curare i rapporti con gli Enti Locali, con le Istituzionali e
con le associazioni delle persone disabili. Per quanto attiene alla composizione del GLHO sono costituiti tanti
GLHO quanti sono gli alunni disabili frequentanti l’Istituto.
Ogni gruppo è così composto:
Dirigente Scolastico o persona da questo delegata
Consiglio di classe
Insegnante di sostegno
Rappresentante dell’ASL (e/o dell’ente privato referente )
Familiari dell’alunno disabile
Esperto richiesto dalla famiglia e /o dall’Associazione di cui fanno parte
COMPITI GLHO: predispone il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato) dei
singoli alunni disabili e ne verifica l’attuazione e l’efficacia nell’intervento scolastico. Il GLHI è convocato dal
Dirigente Scolastico nella fase iniziale ed al termine dell’anno scolastico e ogni volta che venga ritenuto
necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Le modalità di funzionamento di tale gruppo, per
quanto compatibili, sono quelle previste per gli organi collegiali scolastici.Il GLHI ha durata permanente e
può essere integrato e/o modificato con specificoatto del Dirigente Scolastico.
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ORGANIGRAMMA

63

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

Integrazione degli alunni diversamente abili
Per favorire l’integrazione, l’Insegnante di Sostegno rappresenta il referente del complessivo progetto di
lavoro con l’alunno disabile e costituisce il punto di riferimento per i genitori e per gli operatori specialisti del
territorio. Si occupa, pertanto, della raccolta delle informazioni relative all’alunno, crea reti di relazioni tra
insegnanti,ASL, famiglia e territorio, organizza il fascicolo personale dell’alunno con il contributo dei colleghi,
coordina la stesura del PDF e del PEI in collaborazione con i docenti curricolari.
Per affrontare il problema dell’integrazione la scuola attua un modello organizzativo-didattico flessibile
caratterizzato da diverse modalità di lavoro.
 Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola per:
• favorire l’inserimento nel nuovo ambiente;
• favorire la socializzazione con i nuovi insegnanti e i nuovi compagni;
• mantenere la propria autostima;
• consentire ai nuovi docenti l’impostazione e l’avvio di un Piano Educativo Individualizzato;
• contribuire alla realizzazione di un proprio “Progetto di vita”.
 Avvio di progetti che a livello di classe o di piccolo gruppo coinvolgono gli alunni in difficoltà e di loro
compagni per:
• Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri;
• favorire l’autonomia personale;
• promuovere la creatività.
 Utilizzo graduale e progressivo di metodologie e tecniche per:
• Facilitare la didattica rendendola adeguata alle esigenze individuali;
• accrescere l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.
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Per favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno ed agevolarne gli apprendimenti la Scuola propone
alcune “buone prassi”:
o privilegiare l’attività didattica in classe senza escludere, al bisogno, momenti didattici
individualizzati o in piccolo gruppo
o gratificare gli alunni portatori di handicap utilizzando un lessico selezionato che non evidenzi
diversità e difficoltà, mettendo in risalto le abilità
o coinvolgere gli alunni valorizzandone le competenze
o attribuire compiti differenziati o semplificati, comunicandoli individualmente all’alunno con
strategie specifiche.

STRUTTURA del PEI
Il PEI viene sviluppato attraverso una Programmazione:
EDUCATIVA, FORMATIVA e DIDATTICA
PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI

ACQUISIZIONE DI

EDUCATIVA

SOCIORELAZIONALI

COMPORTAMENTI

FORMATIVA

METACOGNITIVI

CAPACITA'

DIDATTICA

MONOCOGNITIVI

COMPETENZE
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Obiettivi specifici per aree di appartenenza

AREA SOCIO-AFFETTIVA E

AREA METACOGNITIVA

AREA COGNITIVA

Attenzione
Memoria
Schema Corporeo
Coordinazione Grosso e Fino-Motoria
Coordinazione Oculo - Manuale
Discriminazione Visiva, Uditiva, Tattile

Orientamento Spaziale
Orientamento Temporale
Grafismo
Area Linguistico - Espressiva
Area Logico-Matematica
Area Artistico – Manipolativa

RELAZIONALE
Autonomia
Comunicazione
Relazione
Comportamento
Imitazione

Tempi del PEI
1° Bimestre
Conoscenza dell'alunno attraverso: - diagnosi funzionale
- scheda di trasmissione
- colloquio genitori
- somministrazione test d'ingresso
Entro il 30 Novembre
- Riunione collegiale Genitori, Gruppo della scuola e Unità Multidisciplinare
- Redazione del PEI
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In Corso d'anno
- Osservazione sistematica
- Modifica e/o Rimodulazione del PEI
Gli strumenti di registrazione del PEI sono i seguenti:
 Registro Personale del docente di sostegno
 Registro cartaceo e on line dei docenti curriculari
 Registro di classe
 Verifiche in itinere
 Verifiche sommative
Il curricolo prevede la frequenza di vari laboratori: informatico, tecnologico-scientifico, linguistico e di
scienze motorie, nonché l’attivazione dei progetti specifici, di continuità e di orientamento in funzione
dell’età di ciascuno. A tali attività gli alunni diversamente abili partecipano con la classe di appartenenza o
per piccoli gruppi ma ciascuno con tempi e attività consoni alle proprie capacità; i laboratori
rappresentano un contesto privilegiato per il conseguimento degli obiettivi meta-cognitivi e socio-relazionali
per essi programmati.
La valutazione deve rispettare i criteri relativi agli obiettivi stabiliti nel PEI e deve essere personalizzata. La
votazione è espressa in decimi; tiene conto delle caratteristiche personali del deficit, del punto di partenza
e dei risultati conseguiti, premia i progressi e gli sforzi. La scheda di valutazione riporta la votazione in decimi
ed il giudizio sintetico.
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ALUNNI CON D.S.A.
Particolare attenzione viene riservata anche agli alunni con certificazione di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) quali:
Disgrafia: Difficoltà a livello grafo-esecutivo; riguarda la riproduzione dei segni
alfabetici e numerici con tracciato incerto, irregolare.
Dislessia: Difficoltà a riconoscere e a comprendere i segni associati alla parola.
Disortografia: Difficoltà ortografica nello scrivere le parole usando tutti i segnialfabetici e a collocarli nel
posto giusto e/o a rispettare le regole ortografiche.
Discalculia: Difficoltà nelle abilità di calcolo e di scrittura e lettura del numero.
Disprassia: Difficoltà di compiere movimenti coordinati sequenzialmente tra loro, infunzione di uno scopo.
Disnomia: Difficoltà di richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria.
ADHD : Sindrome da Deficit di Attenzione ed iperattività.
La normativa viene incontro al problema dall’anno scolastico 2010-2011 con laLegge 8 ottobre 2010, n° 170
“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” (G.U. n. 244 del 18/10/2010) e
delle seguenti disposizioni attuative (D.M. 12 luglio 2011) 170/2010.
Per affrontare al meglio ed evitare il peggioramento dei Disturbi Specifici di Apprendimento occorre che
l’intervento messo in atto sia di tipo globale, ossia è necessario coinvolgere tutte le risorse presenti: le
persone (famiglia, alunni,docenti, tecnici), le conoscenze (culturali, legislative, didattiche, pedagogiche e
psicologiche) e gli strumenti (tradizionali, convenzionali, compensativi,dispensativi).
La normativa vigente non prevede, anche in presenza di un riconoscimento clinico, il supporto di un
docente di sostegno, garantisce tuttavia l’attuazione di buone prassi che assicurino il successo scolastico
degli alunni con DSA. In attesa della diagnosi la scuola, inserisce nel POF attività didattiche e di formazione
sui DSA, che coinvolgano tutto il corpo docente.
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Per aiutare gli alunni, la Scuola si adopera per realizzare le seguenti prassi:
-creare un percorso didattico personalizzato (P.D.P. piano didattico personalizzato);
- individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli alunni;
- utilizzare strumenti compensativi ( allungamento dei tempi di esecuzione della prove ,uso della tavola
pitagorica, della calcolatrice ecc…)e dispensativi (evitare di far leggere ad alta voce, ridurre e/o
semplificare i compiti);
- collaborare con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, le modalità di aiuto, gli
strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la riduzione dei compiti…);
- valutare discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno
dell’alunno e le conoscenze effettivamente acquisite
Per gli alunni con DSA le finalità fondamentali saranno:
- creazione di un contesto concorde nell’offrire comprensione;
- aiuto mirato per aumentare i successi scolastici;
- sviluppo delle competenze;
- rapporto proficuo con lo studio, con la Scuola e con i vari contesti.
Per gli alunni con DSA gli obiettivi fondamentali saranno:
- condividere la responsabilità educativa con la famiglia;
- documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche;
- favorire la comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola;
- riflettere sull’importanza dell’osservazione sistemica dei processi diapprendimento dell’alunno;
- ripensare le pratiche didattiche per migliorarle;
- creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi, cioè ambienti perl’apprendimento che favoriscano la
curiosità intellettiva e dove sia presenteun clima emozionale positivo.
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Sarà cura della scuola realizzare processi di monitoraggio dell’apprendimento strumentale della lettura,
scrittura e calcolo, utilizzando adeguati strumenti di verifica e osservazione attente che possano fornire
informazioni specifiche sul livello di acquisizione e di automatizzazione raggiunto da ogni alunno in queste
abilità strumentali di base.
La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi stabiliti nel PDP e deve essere
personalizzata tenendo conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza e dei
risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi; ad esempio, in fase di correzione degli elaborati degli
alunni tener conto dell’influenza del disturbo su specifiche tipologie di errore (calcolo, trascrizione,
ortografia, sintassi e grafismo) e orientare la valutazione su competenze più ampie e generali come da
normativa (L. 170 dell’8 ottobre 2010).
Conoscendo le caratteristiche dei DSA, è opportuno che le verifiche tengano conto di specifiche modalità
da mettere in atto che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare
(allungamento dei tempi di esecuzione della verifica, uso della calcolatrice e/o della tavola pitagorica
ecc…)
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Scuola dell’ INFANZIA “ A. PESCE”

Scuoledell'Infanzia
“A. PESCE”
Viale Aldo Moro,
“Via DIAZ”
Via Dieta n.2
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CAMPI di ESPERIENZA e TRAGUARDI
Linee guida dell’azione educativa e finalità della scuola dell’infanzia
IL SÉ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)
- controllare ed esprimere bisogni e sentimenti
- sviluppare il senso dell’appartenenza alla famiglia e all’ambiente socioculturale
- riflettere sulle diversità
- rispettare e aiutare gli altri
- acquisire regole e assumersi responsabilità
IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, salute)
- raggiungere una buona autonomia personale
- conoscere e rappresentare lo schema corporeo
- acquisire corrette abitudini igienico-alimentari
- padroneggiare il proprio comportamento nell’interazione motoria con l’altroe con l’ambiente
LINGUAGGI, CREATIVITÁ ED ESPRESSIVITÁ (gestualità, arte, musica, multimedialità)
- acquisire fiducia nelle proprie capacità di espressione e di comunicazione
- produrre, comprendere, elaborare contenuti in vari codici
- utilizzare materiali e tecniche espressive con creatività
- rimanere concentrati e portare a termine il proprio lavoro
- familiarizzare con l’esperienza della multimedialità
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I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura)
- padroneggiare l’uso della lingua italiana e arricchire il lessico
- sviluppare un repertorio linguistico adeguato all’esperienze e agliapprendimenti nei diversi campi di
esperienza
- formulare ipotesi sulla lingua scritta
- comunicare attraverso la scrittura utilizzando anche le tecnologie informatiche
LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura)
- acquisire abilità logico-matematiche: raggruppare, ordinare, quantificare,misurare
- collocare persone, fatti ed eventi nello spazio e nel tempo
- osservarefenomeni, formulare ipotesi, effettuare sperimentazioni
La scuola dell’infanzia si propone di sviluppare la dimensione relazionale, intellettiva e corporea, del
singolo alunno tenendo presente la diversità dei ritmi e dei tempi di maturazione di tutti i bambini.
In particolare si propone i seguenti traguardi di competenze:
L’alunno/a:
• E’ consapevole della progressiva conquista di identità ed autonomia, rendendosi sempre più capace
di orientarsi nello spazio e nel tempo.
• Sa compiere scelte autonome e sa interagire con gli altri esprimendo i propri sentimenti in modo
adeguato.
• Usa differenti linguaggi espressivi (verbale, pittura, manipolazione, teatro, musica e le nuove
tecnologie)
• E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto rendendosi conto che esistono punti diversi dal
proprio.
• Utilizza le prime competenze logico-matematiche e scientifiche.
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PERCORSI DIDATTICI
I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientatidall’azione consapevole degli
insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali.
La scuola, all’interno della sua autonomia, articola i campi di esperienzaal fine di favorire il percorso
educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsinella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle
attività. La scuoladell’infanzia, inoltre, contribuisce alla realizzazione del principio di uguaglianzaoffrendo a
tutti i bambini pari opportunità, connotandosi come ambienteeducativo ricco di esperienze concrete che
permettono apprendimenti riflessivi.
Integrando le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire i bambinisi scoprono individui
capaci di compiere scelte autonome.
L'offerta formativa è costituita dagli obiettivi che vengono conseguiti nello svolgimento delle attività
previste dalla Progettazione Didattica Annuale per livelli.
Livello iniziale 3 anni
Livello intermedio 4 anni
Livello conclusivo 5 anni
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La programmazione delle attività educative e didattiche seguirà le seguentilinee essenziali:
1) maturazione e identità come persona in relazione al proprio corpo e allacomunità di appartenenza
2) conquista dell’autonomia, come capacità di compiere scelte autonomeinteragendo con gli altri nel
rispetto delle norme del vivere civile;
3) sviluppo delle competenze sensoriali, percettive, motorie e comunicative;
4) sviluppo del senso della cittadinanza come capacità di scoprire gli altri, i lorobisogni, partecipare alla vita
sociale attraverso regole condivise.
Il Piano dell'Offerta Formativa sarà arricchitoattivando LABORATORI
elaborando PROGETTIche, a partire dalle risorse del territorio,
costituiscono un approfondimento ed un'integrazione del Piano di Studio Nazionale
Per lo svolgimento delle attività di laboratorio e di tutte le attività didattiche si utilizzeranno tutti gli spazi
disponibili all’interno della scuola, nei giorni e nelle ore stabilite nell’organizzazione oraria settimanale, in
modo flessibile e funzionale alle esigenze formative dei bambini.
La progettualità didattica, relativa ai laboratori,cercherà di rispondere in modo adeguato al naturale
processo di crescita e maturazione dei bambini nei diversi ambiti della personalità:motorio,cognitivo e
affettivo-relazionale.
A tale scopo si prediligono flessibili strategie di mediazione didattica, nel rispetto degli OBIETTIVI FORMATIVI
e didattici:
la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza;
il gioco in tutte le sue f forme ed espressioni, grazie al quale si assicurano ai bambini esperienze di
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità;
il fare costruttivo e le esperienze dirette a contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente
sociale e la cultura.
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PROSPETTO LABORATORI
LABORATORIO

DOCENTI
RESPONSABILI

DESTINATARI

GIORNO

DURATA

ORARIO

PERIODO

SPAZI

MOTORIO

Docenti di
sezione

Livello Iniziale
3 anni

giovedì

2h

10.00/12.00

gennaio/aprile

Salone

LETTURA

Docenti di
sezione

Livello intermedio
4 anni

Lunedì sez Be
D
Giovedì sez G

2h

10.00/12.00

MUSICALE

Docenti di
sezione

Livello conclusivo
5 anni

giovedì

2h

10.00/12.00

gennaio/
giugno

Aule
Salone

11.00/12.00

Periodico
(in prossimità
di feste e
ricorrenze)

Aule

ESPRESSIVO

Docenti di
sezione

Tutti i livelli

In itinere

76

1h

gennaio/aprile

Aule

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

ORGANIGRAMMA PROGETTI Scuola dell’infanzia I.C. “Dieta –Sofo” Anno scolastico 2014/15
LABORATORIO

LABORATORIO

LABORATORIO

LABORATORIO

LABORATORIO

LABORATORIO

LUDICO-MOTORIO

MOTORIO

LETTURA

MUSICALE

MULTIMEDIALE

INGLESE

Progetto Nazionale

Progetto:

Progetto:

Progetto:

Progetto:

Progetto:

“Il corpo in gioco”

“Tra i libri si
cresce”

“Che musica!”

“Bimbonet”

C.O.N.I.
Il cerchio magico
nella tua città

“ Start English”

“Una regione in
movimento” Emozioni
in gioco

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Destinatari

I LIVELLO II LIVELLO

I LIVELLO

II LIVELLO

III LIVELLO

III LIVELLO

III LIVELLO

bambini Sezioni

bambini Sezioni

bambini Sezioni

bambini Sezioni

bambini Sezioni

bambini Sezioni

C, H

A, F, H

C, E

D, G

D, G

D, G

PROGETTO UNESCO

Destinatari

“L’ulivo e il giardino mediterraneo”
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Nella scuola dell’Infanzia si valutano i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo attraverso un
monitoraggio costante delle modalitàcon le quali il bambino costruisce le sue competenze.
All’inizio dell’anno si prevedono momenti di osservazione degli alunni:
• durante il gioco libero
• nelle attività strutturate
• nella routine della giornata scolastica.
In itinere si tiene conto: dell'interesse con cui ogni bambino ha accolto le varie proposte educative,
degli elaborati prodotti dai bambini, sia individualmente che in gruppo,
della capacità di verbalizzazione delle esperienze vissute.
Al termine della Scuola dell’Infanzia viene redatto dai docenti, undocumento informativo sui traguardi
raggiunti e viene consegnatoai docenti della Scuola Primaria per facilitare il passaggio delle informazioni.
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Scuola PRIMARIA

Il plesso di scuola
primaria

“Via DIETA”

è situato in Via Dieta, 2
nel quartiere
“Japigia”
eprecisamente
nel centro murattiano,
nei pressi della
stazione ferroviaria,
adiacente alla piazza
S. Antonio
Il plesso è sede degli
uffici di dirigenza
e segreteria
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FINALITA’ TRAGUARDI DISCIPLINE
La scuola primaria “Via Dieta” si adopera con ogni mezzo, affinché l’azione educativa sia adeguata alle
esigenze di ciascuno e riconosce che il principio educativo della scuola è la centralità del soggetto.
Il gruppo classe e la comunità scolastica tutta, rappresentano due luoghi fondamentali per la crescita
socio-affettiva e cognitiva del bambino.
La Scuola Primaria, nell’esplicazione dei saperi disciplinari realizza la prima alfabetizzazione culturale e
l’educazione consapevole alla convivenza civile. Il rapporto tra i saperi disciplinari e le educazioni, che
compongono la cosiddetta convivenza civile, deve costruire percorsi formativi di tipo integrato attraverso
la trasversalità fra di essi.
La scuola ha un suo programma che riguarda l’apprendimento degli alunni, la loro educazione ed
istruzione, il loro sviluppo intellettuale, la loro formazione sociale e personale, la loro crescita civica come
cittadini. In sostanza, il progetto è tutto ciò che la scuola può fare e intende fare nei confronti degli alunni
e del loro futuro, anticipando ciò che sarà realmente effettuato nel corso del tempo.
La vision“UNA SCUOLA FELICE”
“La nostra scuola dovrebbe essere il posto migliore in cui far crescere i bambini per condurli verso una vita
realizzata, il posto migliore in cui diventare grandi.”
L’apprendimento inteso come risorsa prevede la visione dell’alunno in senso poliedrico
Alunno-studente (imparare a studiare)
Alunno-cittadino (che è, e sarà cittadino di un paese)
Alunno-persona (costruire la propria individualità con gli altri)
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La mission
“Formarecittadini maturi, responsabili, solidali, competenti e critici, capaci di utilizzare conoscenze e abilità
apprese e possedute per arricchire creativamente, in ogni situazione, il personale modo di essere nel
mondo, di interegire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi, di incontrare la
complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e di conferire senso alla vita.
Promuovere i saperi della cittadinanza e l’integrazione con il proprio contesto culturale e sociale.”
La nostra scuola propone un’offerta formativa ricca ed articolata, aperta alle innovazioni, che punta al
successo formativo di tutti i bambini. Si impegna a:

PROMUOVERE

l’acquisizione di competenze trasversali, indispensabili per continuare ad apprendere a scuola
e lungo l’intero arco della vita

SVILUPPARE

la capacità di apprendere, problematizzare e decodificare la realtà

SVOLGERE

una funzione compensativa poiché non tutti i bambini hanno tempi uguali di apprendimento

FORMARE

la personalitàglobale degli alunni e il pieno sviluppo della persona nei suoi vari aspetti
etici

cognitivi
affettivi

religiosi

relazionali

spirituali

corporei
estetici
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Per realizzare questa finalità, la nostra scuolasi fa carico di un’azione formativa specifica e pone le basi per
i traguardi educativi, culturali e professionali successivi, attraverso l’educazione, la formazione di base, la
crescita globale di ciascuno, lo sviluppo di competenze indispensabili per continuare ad apprendere a
scuola e lungo l’intero arco della vita.
Si propone di:
 assicurare un percorso graduale di crescita globale
 consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle
potenzialità di ciascun alunno
 concorrere alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza
 curare l’ accesso facilitato per gli alunni con disabilità
 realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino
 valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascuno
 orientare nella comunità
 favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”
Si attiva per perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema d’istruzione
promuovendola
Centralità della persona
per una nuova cittadinanza ed un nuovo umanesimo.

Scuola

Cultura

Persona
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Al termine della scuola primaria perogni disciplina vengono posti i traguardi per lo sviluppo delle
competenze, cherappresentano i punti di riferimento più significativi che gli alunni devonoconseguire al
termine dei diversi livelli di scolarità.In una scuola formativa l’aspetto del sapere e quello dei valori si
uniscono per garantire il conseguimento delle competenze personali.
L’alunno/a:
• Legge,comprende e riflette su testi letterari di vario genere.
• Interagisce e comunica in modo comprensibile informazioni semplici e di routine nella
lingua comunitaria.
• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
• Utilizza gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere
immagini.
• E’ consapevole di sé ed utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimersi.
• Conosce gli elementi significativi del passato e riconosce le tracce storiche presenti sul
territorio.
• Individua,conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi/ambienti
utilizzando il linguaggio della geo-graficità.
• Risolve facili problemi, costruisce ragionamenti e sostiene le proprie tesi utilizzando il
linguaggio matematico.
• Identifica gli elementi della realtà, si pone domande esplicite, formula ipotesi e previsioni
scientifiche.
• Usa le nuove tecnologie e linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più
discipline.
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La scuola primaria per corrispondere al suo impegno formativo, definisce un quadro curricolare articolato
in una progressione verticale lungo aree di studio:

Italiano

8 /9 ore

Storia

2 ore

Geografia

2 ore

Matematica
Scienze e tecnologia

5/6 ore
3 ore

Cittadinanza

1 ora

Arte e Immagine

1 ore

Musica
Educazione Fisica

1 ore
2 ore

Inglese

1/2/3 ore

I.R.C.

2 ore

Nelle singole discipline si prevedono, al termine di ogni anno della scuola primaria, obiettivi di
apprendimento che rappresentano per i docenti i riferimenti di base entro i quali promuovere le specifiche
esperienze di studio.
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PERCORSI DIDATTICI
Le FINALITA’ della scuola Primaria saranno raggiunte attraverso un percorso formativo volto
al PROGRESSO CULTURALE e MORALE e ad una PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE ALLA VITA CIVILE
Nella piattaforma curriculare trovano spazio:
 i concetti d’identità, appartenenza, cittadinanza attiva, rispetto delle regole democratiche
 l’attenzione alla qualità/clima degli ambienti educativi, e alla promozione di situazioni stimolanti e
motivanti
 l'integrazione tra dimensioni disciplinari e trasversali del curricolo formativo
 l’alleggerimento dei contenuti, ottenuto sviluppando la ricerca dei principi organizzatori strutturali delle
discipline e dei loro nuclei fondanti
 la centratura su abilità, padronanza dei linguaggi, saperi in situazione, utili a definire le competenze
come perno, intorno al quale far ruotare i curricoli formativi
L’identificazione del curricolo impone una programmazione degli interventi a livello collegialesu una linea
di continuità all’interno della scuola e si articola secondo percorsi di apprendimento, a livello d’interclasse,
scanditi in:
o analisi della situazione di partenza;
o progettazione didattica annuale con elaborazione di Unità di Apprendimento che prevedono
obiettivi di apprendimento, attività, strategie, interventi educativo – didattici e modalità organizzative
(sono privilegiate le strategie che aiutano gli alunni ad acquisire competenze trasversali);
o verifica e valutazione del percorso educativo/didattico per eventuale adeguamento in itinere;
o definizione criteri di valutazione e predisposizione dei relativi strumenti.
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STRATEGIE DIDATTICHE ed ORGANIZZATIVE
La Scuola Primaria costruisce percorsi didattici funzionali alsuccesso formativo degli studenticreando

contesti e situazioni favorevoli all’apprendimento

Si sviluppa attraverso:

Si struttura in fasi di:

• le discipline del curricolo
• i progetti formativi disciplinari
e interdisciplinari
• attività laboratoriali e progetti
di ampliamento

potenziamento
consolidamento
recupero
personalizzazione
dell’apprendimento

Viene effettuata:

Attività
didattico
educativa

 durante le ore curricolari dal
docente della disciplina
 durante le ore laboratoriali
 durante le contemporaneità con
l’insegnante di sostegno
 utilizzando ulteriori ed eventuali ex
compresenze deliberate dal Collegio
Docenti nell’ambito delle risorse
disponibili

E’ rivolta:
 al gruppo classe
 a gruppi flessibili di alunni
 a singoli alunni.
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Nel concreto le specifiche attività di apprendimento vengono organizzate e svolte con modalità diverse,
scelte per rendere più efficace l’intervento.
Tali modalità sono:
 Progettazione di percorsi di apprendimento adeguati alle caratteristiche degli alunni, per riconoscerne
e valorizzarne le diversità, e al contesto sociale.
 Adeguamento dei tempi d’insegnamento delle singole discipline ai ritmi di apprendimento degli
alunni.
 Gestione della comunicazione dando spazio alla lezione dialogata in cui avviene un continuo e
produttivo scambio verbale fra docente e classe.
 Attenzione/partecipazione alle dinamiche relazionali degli alunni in un clima di coinvolgimento
affettivo che favorisca l’apprendimento.
 Gestione di momenti frontali per la trasmissione, in classe o con più classi, di informazioni uguali per tutti
e per l’utilizzo di mezzi o strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo.
 Promozione delleattività laboratoriali come luogo di sperimentazione di progetti, tecniche, situazioni di
autonomia operativa e di acquisizione di competenze intese come sintesi di sapere e saper fare.
 Sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo che insegnino a responsabilizzarsi e ad
organizzare il pensiero.
 Utilizzo di strumenti multimediali che, oltre ad essere motivanti, consentono di valorizzare tutte le forme
di intelligenza, intuitiva, empirica e immaginativa …
 Organizzazione di percorsi personalizzati e/o individualizzati nel rispetto del principio generale
dell’integrazione nella classe e nel gruppo di tutti gli alunni, senza distinzione.
 Interventi sulle dinamiche relazionali che sorgono all’interno della classe, con l’ausilio di tecniche
mirate al sostegno della persona e usufruendo dell'opportunità offerta dal servizio psicopedagogico.
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L’attività didattica mirerà a coniugare osservazione, analisi e riflessione, in unpercorso unico nel quale
l’allievo sarà sollecitato all’autoriflessione, cioè all’abitudineal saper leggere dall’esterno l’esperienza,
arrivando a definirla, interpretarla,rielaborarla in contesti e situazioni diverse.
Presupposto di ogni strategia didattica efficace è partire dalle conoscenze e capacità che l’alunno già
possiede, dai suoi interessi, tenendo conto dei diversi stili di apprendimento, ovvero, del modo con cui egli
assimila e ritiene le conoscenze e le abilità mettendo in atto particolari strategie.
In ogni classe le diverse caratteristiche cognitive ed affettive dei singoli alunni si intrecciano fra di loro in
dinamiche proprie evidenziando la ricchezza e la specificità di ciascun alunno. In quest’ottica l’obiettivo
dei docenti è la ricerca di eventuali personalizzazioni dell’insegnamento.

Centralità
dell’attività della
classe/sezione

mediatori
didattici
(lezioni frontali
/lavori
individuali)
situazioni
di didattica
cooperativ
a

attività
laboratoriali
per lo sviluppo
di percorsi
tematici
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PERCORSI PROGETTUALI

VISITE GUIDATE
VIAGGI d’ISTRUZIONE
BIBLIOTECA AMICA
GIORNALINOESPRESSIVITA’
TEATRO e ANIMAZIONE
MUSICA
EVENTI CULTURALI
MANIFESTAZIONI
SICUREZZA AMBIENTE SALUTE
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
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STRUTTURE,

Biblioteca

LABORATORI

Aula

E SUSSIDI

Refettorio

magna

Centro

SPAZI

Multimediale:

AMBIENTI

Informatico

Aule
Didattiche (dotate
di LIM)
e di sostegno

linguistico

Spazi
esterni
cortile

Laboratori
scientifico
manipolativo
espressivo
musicale
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Classi prime: Parco Naturale Selva Reale Corato-Gravina
Classi seconde:Porto Cesareo -Lecce
Classi terze:Centro didattico del Museo nazionale archeologico
di Altamura
Classi quarte: Sassi di Matera
Classi quinte:Taranto
La Gazzetta del Mezzogiorno - Bari
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VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione riveste un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativa della scuola primaria
anche in rapporto alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative.
Il monitoraggio e la valutazione costituiscono un’azione costante di osservazione econtrollo di un
fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccoglieredati e informazioni utili per correggere, o
confermare, i processi in atto permigliorarne, se opportuno, gli esiti. Il monitoraggio non coincide con la
valutazione, se intesa in termini certificativi e sommativi, ma potrebbe essereassociata al concetto di
valutazione formativa (applicata a fenomeni istituzionali),cioè ad un controllo finalizzato al miglioramento.
La valutazione è un atto dinamico di conoscenza. Rappresenta uno strumento dicrescita, ricerca,
valorizzazione, consapevolezza e possibilità di miglioramentocontinuo; contribuisce a costruire il futuro
dell’alunno, perciò assume una duplice valenza:
diagnostica in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento attraverso la raccolta di
informazioni attendibili sul modo con il quale procede l’alunno nel suo itinerario scolastico;
formativa in quanto, utilizzando i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative, consente sia la
conferma o l’adeguamento dell’itinerario formativo da percorrere successivamente, sia l’avvio dell’alunno
all’autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé.
Il processo valutativo, nella complessità dei suoi aspetti formativi, cognitivi, relazionali, è parte integrante
della progettazione, non solo come controllo del raggiungimento degli obiettivi e degli apprendimenti da
parte degli alunni, ma come verifica dell'intervento metodologico didattico, al fine di operare con
flessibilità sul progetto educativo.
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La valutazione assolve diverse funzioni:
di rilevazione della situazione iniziale, di monitoraggio dell'apprendimento e di bilancio consuntivo,
Nella scuola primaria la valutazione dei livelli di apprendimento disciplinare e dei progressi nello sviluppo
personale e sociale dell’alunno vengono effettuati a conclusione di ciascuna attività educativo-didattica.
Le modalità per la verifica e la valutazione si distinguono in:
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi
Interrogazioni
prove scritte
Questionari

prove grafiche
aperti

strutturati

prove scritto/grafiche

prove pratiche

sviluppo di progetti

semistrutturati

Altro (specificare)
il livello di acquisizione delle conoscenze, raggiunto nei diversi saperi disciplinari viene registrato negli
appositi spazi del documento di valutazione.
La valutazione dei livelli di apprendimento disciplinare e dei progressi nello sviluppo personale e sociale
dell’alunnovengono effettuati a conclusione di attività educative-didattiche quadrimestrali.

VALUTAZIONE INTERMEDIA

primo quadrimestre

VALUTAZIONE FINALE

secondo quadrimestre
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Valutazione degli apprendimenti e del comportamento regolata sulla base degli standard

Voto
10

9

8

7

6

5

Criteri per la valutazione degli apprendimenti
Conoscenze: complete e sicure
Modalità operative autonome e personali
Conoscenze: complete
Modalità operative: efficienti
Conoscenze: complete
Modalità operative : sicure
Conoscenze: alquanto sicure
Modalità operative: complessivamente autonome
Conoscenze: essenziali
Modalità operative: abbastanza corrette
Conoscenze: superficiali e frammentarie
Modalità operative: lacunose
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Giudizio

Criteri per la valutazione del comportamento

Ottimo

L’alunno eccelle per comportamento corretto e rispetto delle regole,
collaborazione ed impegno notevoli.

Distinto

L’alunno si distingue per comportamento corretto e rispetto delle regole,
collaborazione ed impegno costante.

Buono

L’alunno mostra un comportamento mediamente corretto, collaborazione
ed impegno adeguato.

Sufficiente

L’alunno mostra vivacità e poco controllo,
impegno saltuario.

scarso rispetto delle regole,

Non sufficiente L’alunno mostra irrequietezza, scarso impegno, inosservanza delle regole,
frequenza saltuaria.
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ISTITUTO d’Istruzione SECONDARIO
di 1° grado

L’Istituto di Istruzione Secondario
di primo grado,
intitolato alla poetessa monopolitana

“Vincenza Sofo”
è ubicato in v. A. Pesce
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STRUTTURE, LABORATORI E SUSSIDI

La scuola si caratterizza per il suo indirizzo musicale attivato sin dall’ a.s. 2004/ 2005, il quale prevede la
possibilità di accedere allo studio di uno strumento musicale tra quattro possibili: chitarra, pianoforte, violino
o clarinetto, in orario aggiuntivo pomeridiano. Per l’accesso alla frequenza di tali corsi è previsto il
superamento di un test attitudinale, che viene effettato solitamente entro il mese di marzo di ogni a.s. e al
quale partecipano gli alunni delle classi 5^ di sc. Primaria che ne facciano apposita richiesta, in fase di
iscrizione.
Si riportano di seguito: il quadro orario settimanale e gli insegnamenti impartiti.
ORARIO ANTIMERIDIANO: ore 8.00 – 13.00 (dal lunedì al sabato)
CLASSI

PRIMA

Discipline

SECONDA

TERZA

Ore settimanali per anno di corso

ITALIANO

6

6

6

ITALIANO: APPROFONDIMENTO

1

1

1

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE-

3

3

3

SCIENZE MATEMATICHE

6

6

6

INGLESE

3

3

3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA:FRANCESE - SPAGNOLO -TEDESCO

2

2

2

GEOGRAFIA
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TECNOLOGIA

2

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

MUSICA

2

2

2

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

RELIGIONE *

1

1

1

TOTALE

30

30

30

*Per coloro che non si avvalgono dell’I. R. C. è possibile fare richiesta di ingresso posticipato o uscita
anticipata o di usufruire dell’ora alternativa, compatibilmente con le disponibilità dell’Istituto e l’orario di
servizio del personale.
ORARIO POMERIDIANO: ore 13.00 – 18.00 (dal lunedì al venerdì)
STRUMENTO (Chitarra – pianoforte – clarinetto-violino)

2

2

N.B. Per tutti i corsi il tempo scuola è costituito da 30 ore antimeridiane.
Per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale il tempo scuola è costituito da 32 ore.
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L’istituto dispone di ambienti ampi, luminosi , dotati di idonei e moderni strumenti tecnologici ed è
completamente accessibile ai disabili, essendo privo di barriere architettoniche.
Delle 26 aule di cui l’istituto dispone, ben 20 sono dotate di LIM con collegamento wireless, pertanto ogni
classe è collegata ad internet.
AUDITORIUM

E’ presente un auditorium da circa 200 posti per lo
svolgimento di attività musicali, teatrali, conferenze..
dotato di pianoforte, sistema di video-proiezione ed
amplificazione.

Vi sono due laboratori informatici dotati ciascuno di12 postazioni collegate in rete al server.
Il laboratorio scientifico è ospitato in un ambiente spazioso ed è dotato della strumentazione necessaria
per l’esecuzione di attività sperimentali di scienze, tecnologia e matematica, di un sistema di videoproiezione e del collegamento ad internet.
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L’Istituto è dotato inoltre di duepalestrecoperteper losvolgimento delle attività motorie

Le lezioni di strumento musicale si svolgono in apposite aule dotate di pianoforte a muro,strumentazione
Orff, chitarra, violino, clarinetto.

La struttura è dotata di due biblioteche di cui
una multimediale
Arricchiscono la struttura l’ ufficio della
Presidenza, un’aula per la responsabile di
plesso, due uffici per il personale di Segreteria
ed ATA, una sala docenti, un ambulatorio
medico, servizi igienici per docenti e alunni, di cui alcuni per portatori di
handicap e un ascensore.
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DISCIPLINE e TRAGUARDI di Competenze
Profilo educativo, culturale e professionale dell’ alunno
Alla fine del primo ciclo di gli allievi, grazie ad un adeguato sviluppo della personalità, sono ritenuti
competenti quando utilizzano conoscenze ed abilitàapprese relativamente:
agli aspetti della sfera socio-affettiva, agli strumenti culturali e alle capacità meta cognitive in contesti
anche non noti.
Aspetto socio-affettivo:
• prendere coscienza della dinamica che porta all’affermazione della propriaidentità;
• gestire l’irrequietezza emotiva ed intellettuale attraverso il confronto tracoetanei ed adulti per
acquisire maggiore sicurezza di sé, fiducia ed autostima;
• prendere coscienza di sé e della propria collocazione nel mondo;
• elaborare un’ipotesi che tenga conto del percorso umano e scolastico finora intervenuto
arricchendolo con una realistica progettualità;
• prendere coscienza delle proprie capacità ed attitudini anche attraversol’autovalutazione;
• dare e richiedere riconoscimento ai risultati concreti del proprio lavoro;
• interagire correttamente con gli altri nel rispetto della propria ed altruipersonalità

101

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

Strumenti culturali:
Ambito linguistico- espressivo(italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco):
• conoscere e utilizzare tecniche differenziate di lettura silenziosa e ad alta voce
• padroneggiare le conoscenze e le abilità che consentono una comunicazione funzionale
• capire messaggi orali e visivi intendendone gli aspetti impliciti
• produrre testi orali e scritti anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie
• conoscere la natura e la funzione delle singole parole e della struttura della frase semplice e
complessa, per percepire come una frase produca un significato e lo configuri comunicativamente
• individuare e spiegare le principali caratteristiche linguistiche e comunicative di testi diversi
• servirsi dei principali strumenti di consultazione anche quelli offerti dalle nuove tecnologie
• conoscere gli aspetti storico-evolutivi della lingua italiana
• sviluppare il gusto estetico
Ambito antropologico ( storia, geografia, religione):
• essere consapevoli delle radici storiche che ci legano al mondo classico
• orientarsi nel tempo, operando confronti costruttivi tra realtà storichediverse
• collocare, nella consapevolezza della propria identità nazionale, i tratti spaziali e temporali
• orientarsi nello spazio
• operare confronti tra realtà geografiche diverse anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie
• collocare nelle diverse realtà i tratti spaziali e temporali dell’identità nazionale e regionale
• operare confronti tra civiltà europee e quelle del mondo
• realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzioni musicali, ecc…)
• per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse
• analizzare Regolamenti (di un gioco, d’Istituto…), valutandone i principi ed attivare, eventualmente, le
procedure necessarie per modificarli
• Individuare e spiegare varie forme di governo
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• identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione,cooperazione/individualismo,
rispetto/violazione dei diritti umani
• impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà
• essere consapevoli delle radici storico-giuridiche, linguistico – letterariee artistiche che ci legano al
mondo classico e giudaico – cristiano
• avvertire la differenza tra bene e male ed essere in grado di orientarsinelle scelte di vita
Ambito logico matematico:
• contare, eseguire operazioni aritmetiche, mentalmente e con vari strumenti di calcolo
• individuare e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini
matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento eseguito, mantenendo il controllo sia
sul procedimento risolutivo, sia sui risultati
• confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gliconsentono di passare da un
problema specifico ad una classe di problemi
Ambito scientifico:
• sviluppare atteggiamenti di curiosità e rispetto della realtà naturale
• affrontare e risolvere situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza quotidiana
• interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentali controllati
• pensare e interagire per relazioni e analogie
Tecnologia/informatica :
• rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi(disegno, descrizione simboli, tabelle,
grafici e simulazioni)
• utilizzare strumenti informatici
• individuare e spiegare semplici sistemi tecnici
• esercitare diverse abilità manuali e laboratoriali
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Arte e immagine :
• valorizzare e potenziare le capacità creative/espressive/estetiche fornendo strumenti per conoscere
e comprendere la realtà
Musica:
• acquisire, sviluppare ed approfondire conoscenze ed abilità per
• consentire una crescita armonica dell’adolescente
Scienze motorie :
• acquisire competenze nelle conoscenze e nelle abilità per unequilibrio ed armonico sviluppo del
proprio corpo in termini didignità e di rispetto
Capacità meta cognitive(operazioni mentali e metodo di studio):
• saper memorizzare
• saper individuare e spiegare
• saper codificare e decodificare
• saper mettersiin relazione
• saper analizzare e valutare
• saper sintetizzare
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Progettazione didattica

La progettazione didattica procede attraverso i seguenti tre step

Dipartimenti
disciplinari

Docenti

Consigli di
classi

I Dipartimenti disciplinari elaborano gli obiettivi formativi,organizzati per competenze alla luce delle Nuove
Indicazioni Nazionali e sono da intendersi come profili in uscita per il triennio della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
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I docenti di ogni disciplinaattraverso le osservazioni sistematiche iniziali tese a verificare il livello di
padronanza di conoscenze e abilità relativealle esperienze pregresse, fotografano la situazione di partenza
di ciascun allievo che costituisce la base per l’elaborazione dei Piani di Studio Personalizzati. Questi sono
formati dall’insieme delle unità di apprendimento
programmate, comprensive delle attività di
recupero/consolidamento e potenziamento nonché degli adattamenti che si rendessero necessari durante
l’attività didattica e delle modalità per verificare e valutare conoscenze , abilità e competenze
raggiunte.L’organizzazione del p.d.p. avrà come fine il successo formativo di ciascuno allievo in relazione
alla propria situazione di partenza, alle pregresse esperienze di apprendimento e all’impegno dimostrato.
I consigli di classedelineano la programmazione coordinata attraverso la suddivisione della classe in gruppi
di livello omogenei che daranno luogo ad interventi miranti al recupero/consolidamento/potenziamento di
quelle conoscenze ed abilità che produrranno le competenze individuali programmate. Periodicamente il
c.d.c. avrà cura eventualmente di ridefinire i gruppi di livello e di conseguenza le attività e gli interventi da
effettuare, nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascun alunno.
Nella programmazione coordinata, inoltre, vengono indicate le modalità organizzative e metodologiche
che saranno adottate da tutti i docenti, nonché la partecipazione della classe ad attività relative
all’ampliamento dell’offerta formativa, ai PON, alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione.
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PERCORSI FORMATIVI
Ipiani di studio personalizzati disciplinari e trasversali considerano

SCELTE EDUCATIVE
Centralità dell’alunno
in quanto Persona

Cooperazione

INDICATORI
• Rilevazione dei livelli di partenza e dei bisogni formativi
• Presenza di forme di recupero/potenziamento
• Esplicitazione dell’offerta formativa
• Presenza di progetti di accoglienza
• Esplicitazione delle modalità di valutazione
Tra alunno e alunno
• Presenza di tutoring tra pari e non
• Lavori di gruppo
Tra docente e alunni
• Gestione, da parte del docente, dei conflitti interni alla classe
• Forme di responsabilizzazione con affidamento di incarichi
Tra docenti e docenti
• Programmazione collegiale condivisa
• Scambio di materiali
• Accoglienza ai “nuovi docenti”

Creatività

•
•
•
•
•

Stimolazione al problem-solving
Gestione dell’errore come risorsa
Rispetto e valorizzazione degli stili cognitivi
Accettazione del pensiero divergente
Utilizzo di spazi e laboratori come risorsa

• Acquisizione di tutti i codici simbolici, quali strumenti culturali per comprendere la realtà
• Uso integrato e consapevole dei mediatori didattici
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Sapere critico

Personalizzazione

Cittadinanza

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo di spazi e laboratori come risorsa
Coinvolgimento degli alunni e dei genitori nelle scelte formative
Acquisizione di un metodo di studio funzionale ed autonomo
Rispetto dei tempi e nei modi dell’apprendimento
Utilizzo di strategie diversificate
Utilizzo di spazi e laboratori come risorsa
Ampliamento dell’offerta formativa
Scelta di attività facoltativo/opzionali, che valorizzino interessi ed attitudini

• Valorizzazione delle esperienze educative e didattiche
• Realizzazione di progetti sulle “ Educazioni”

ATTESE FORMATIVE PER L’AREA SOCIO-AFFETTIVO RELAZIONALE
CLIMA DELLA
CLASSE

Classe
prima

La classe vive con serenità l'esperienza
scolastica impegnandosi e controllando i
propri comportamenti, in particolare le
manifestazioni di esuberanza fisica e verbale.

DISPONIBILITA'
AD APPRENDERE

Gli alunni prestano attenzione alle richieste
scolastiche per un tempo adeguato, e si
impegnano ad eseguire il compito per ottenere
riconoscimenti e approvazione (motivazione
estrinseca).

108

METODO DI LAVORO

Gli alunni eseguono e completano il
lavoro scolastico, secondo le
istruzioni e utilizzano il materiale a
disposizione.
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Classe
seconda

Classe
terza

La classe attiva comportamenti di reciprocità
e di solidarietà cercando di sostenere e
indurre all'attività compagni isolati o
emarginati

Gli alunni manifestano un'attenzione selettiva verso il
compito e prolungano il tempo dell'
apprendimento in vista dell'acquisizione delle
padronanze.

Gli alunni sono consapevoli delle
richieste del compito e applicano
strategie e modalità di lavoro
adeguate all'esecuzione.

La classe interagisce con empatia e rispetto
per cui conosce le aspettative e i bisogni dei
compagni e cerca di considerarli nel proprio
agire.

Gli alunni ricercano autonomamente soddisfazione
ai propri interessi sia attraverso le attività scolastiche
che l'extrascuola (motivazione intrinseca).

Gli alunni elaborano, organizzano e
controllano le proprie strategie di
studio.

ATTESE FORMATIVE PER L’AREA COGNITIVA
COMPRENSIONE:

classe prima

COMPETENZE
COMUNICATIVE

COMPETENZE
LOGICHE

Nei messaggi verbali e non verbali, gli alunni Gli alunni osservano e individuano gli
colgono i concetti essenziali attraverso le parole elementi costitutivi di un fenomeno
chiave, le immagini, i grafici.
PRODUZIONE:
Gli alunni comunicano informazioni, esperienze,
fatti personali utilizzando linguaggi verbali e non
verbali.
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COMPETENZE
TECNICO-OPERATIVE
Gli alunni usano correttamente la
strumentalità di base.
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COMPRENSIONE:
Nei messaggi verbali e non, attraverso processi Gli alunni individuano gli elementi
Gli alunni usano agevolmente la
inferenziali, gli alunni colgono le informazioni costitutivi di un fenomeno e stabiliscono strumentalità di base.
Classe seconda
implicite.
relazioni .
PRODUZIONE:
Gli alunni comunicano con chiarezza e correttezza
utilizzando linguaggi verbali e non verbali.
COMPRENSIONE:
Classe terza

di fronte ai messaggi verbali e non, adottano le Gli alunni individuano gli elementi
strategie di lettura più idonee ed interpretano i costitutivi di un fenomeno, stabiliscono
messaggi.
relazioni ed operano sintesi.

Gli alunni usano con consapevolezza e
padronanza la strumentalità di base.

PRODUZIONE:Gli alunni comunicano con linguaggi
verbali e non, con proprietà terminologica, con
coerenza e coesione informazioni, esperienze e
fatti personali.

INDICATORI PER L’AREA SOCIO-AFFETTIVA-RELAZIONALE RIPORTATI NEL REGISTRO PERSONALE
DEL DOCENTE

Le rilevazioni dal registro del docente confluiscono nella griglia di osservazione del consiglio di classe.
IMPEGNO

•
•
•
•

Accurato
Continuo
Saltuario
inesistente

PARTECIPAZIONE
•
•
•
•

completa
attiva
costante
superficiale

METODO DI LAVORO
•
•
•
•

razionale
corretto
difficoltoso
inadeguato

I
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SOCIALITA’
•
•
•
•

esemplare
cordiale
non sempre
regole
aggressiva

conforme

alle
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PERCORSI PROGETTUALI
PROGETTO D’ISTITUTO
I VALORI DELL’ U.N.E.S.C.O. A SCUOLA
Storia e cultura mediterranea
Viaggio intorno all’ulivo:
simbolo di pace, lavoro ,salute
emblema della storia e cultura mediterranea

Educazione alla
sicurezza

Ed. stradale e
protezione civile

Progetto “Vitamina
nel corso… C”

Educazione
ambientale

Continuità
sc. Primaria-sc. Sec.
111

Educazione
alla salute

Orientamento
scolastico (classi 3)
”Scelgo il mio futuro"
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“Teatro
con passione”

“NATALE”

“Decoriamo
la nostra
scuola”

“Cuciniamo
con gli aromi”

Spettacolo teatrale in lingua inglese(2^-3^)
Spettacolo teatrale “Il circo delle scienze”
Spettacolo teatrale “ Il flauto magico” Petruzzelli
Visite guidate nel territorio cittadino e regionale e Viaggi d’istruzione
Christmas around Europe” in eTwinning
123 Volley
Gioca a rugby
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“Ludwig”: orchestra polifonica di flauti
"Orfeo” : coro di voci bianche
“Avviamento alla pratica sportiva”
“Obiettivo Trinity”
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Classi prime:
I castellifedericiani in Puglia lungo le vie dell’olio
Classi seconde:
Il Salento tra storia, arte e natura
Classi terze
Alla scoperta della città di Torino e delle regge sabaude tutelate dall’U.N.E.S.C.O.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è disciplinata dal D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento sulla valutazione degli
studenti nelle scuole di ogni ordine e grado”.
In particolare per la Scuola secondaria di I grado (scuola media) gli studenti sono valutati nelle singole
materie con voti numerici espressi in decimi. L’insegnamento della religione cattolica continuerà ad essere
valutato attraverso un giudizio sintetico espresso dal docente.
Per essere ammessi all’anno successivo è necessario aver conseguito almeno 6/10 in ogni disciplina,
compreso il comportamento.
Per l’ammissione all’esame di Stato di terza media gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in tutte le
materie, compreso il voto in condotta.
In sede d’esame finale gli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi
potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all’unanimità.
La valutazione è un momento fondamentale del processo insegnamento/ apprendimento. Essa presenta
tre aspetti fondamentali:
• diagnostico finalizzato a testare la situazione di partenza degli studenti, a progettare il percorso
formativo più idoneo
• formativo (in itinere) finalizzato a fornire all'insegnante dati e indicazioni relative alle conoscenze ed
abilità raggiunte, al comportamento dimostrato anche al fine di porre in atto interventi di
recupero/consolidamento e/o eventualmente per riprogettare l’azione educativa
• sommativo ( al termine del 1° e 2° quadrimestre ) finalizzato a verificare erilevare i livelli e la qualità
delle competenze acquisite nei diversi ambiti.
La valutazione sommativa quadrimestrale ha per oggetto i prodotti finali deiprocessi di apprendimento e di
formazione per cui si prendono in esame non solo ilpossesso di conoscenze e abilità ma anche la capacità
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di avvalersi di queste eregistra il progresso maturato rispetto alla situazione iniziale anche a livello
comportamentale.
Nella valutazione degli allievi si terrà conto:
• della situazione di partenza individuale
• delle conoscenze ed abilità raggiunte
• della partecipazione e dell'impegno
• dell’evoluzione del processo di apprendimento del metodo di lavoro
• dell’eventuali competenze raggiunte
• del comportamento
Le verifiche (scritte, orali, grafiche, strumentali ecc…)degli apprendimenti:
• dovranno essere coerenti con la programmazione, per seguire lo sviluppo delle abilità e delle
conoscenze ed il raggiungimento delle eventuali competenze.
• dovranno essere diversificate, non sovrapposte, variate nei modi e nelle abilità da testare
• dovranno fornire risultati trasparenti e noti agli interessati. In particolare si prevedono non meno di tre
verifiche scritte per le discipline di italiano, matematica, inglese e seconda lingua comunitaria.
Ogni docente avrà cura di comunicare i criteri e le modalità di valutazione nella propria disciplina. La data
delle prove scritte sarà concordata con gli allievi e indicata sul registro di classe. Si cercherà, nei limiti del
possibile, di evitare che più di una di esse cada nello stesso giorno. Le famiglie saranno informate dei
risultati conseguiti nelle stesse prove, attraverso apposite comunicazioni scritte sul diario di ciascun allievo e
debitamente firmate dal docente.
Per le valutazioni intermedia e finaleil Collegio dei docenti ha deliberato di adottare le seguenti griglie di
corrispondenza tra i voti e i livelli di conoscenze e abilitàmanifestate dall’allievo:

116

Istituto Comprensivo “C.D. v. Dieta – S.M. V. Sofo” Monopoli

Valutazione degli
apprendimenti

10

9

8

7

6

Standard richiesti: l’alunno
Possiede conoscenze ed abilità complete, approfondite e ben strutturate
Applica facilmente e correttamente le conoscenze nella risoluzione di problemi anche complessi; possiede ottime capacità di analisi e
sintesi. E’ in grado di proporre pertinenti valutazioni personali.
Sa applicare agevolmente quanto appreso ad altri contesti (transfert)
Si esprime correttamente, in modo fluido, con lessico ricco e personale, con riferimenti culturali ampi e pertinenti
Possiede conoscenze complete, approfondite e ben strutturate
Applica facilmente e correttamente le conoscenze nella risoluzione di problemi anche complessi; possiede ottime capacità di analisi e
sintesi. E’ in grado di proporre pertinenti valutazioni personali
Struttura il discorso in modo appropriato, evidenziando valide capacità logiche, analitiche, sintetiche.
Evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati
Analizza e applica correttamente i principi acquisiti, mostra discrete capacità intuitive e di sintesi; rielabora autonomamente le
conoscenze acquisite, effettuando senza difficoltà i collegamenti opportuni.
Si esprime correttamente e in modo fluido e articolato.
Possiede conoscenze necessarie per eseguire correttamente quanto richiesto
Applica correttamente le conoscenze acquisite e le rielabora opportunamente
Presenta coerenza e linearità nella strutturazione del discorso, utilizzando un linguaggio semplice ma corretto
Possiede i concetti fondamentali delle diverse discipline
Applica le conoscenze in modo non sempre corretto; rielabora in modo meccanico i contenuti culturali appresi
Si esprime con un linguaggio semplice; non presenta grosse carenze ortografiche, grammaticali e sintattiche

5

Possiede solo parzialmente le conoscenze richieste
Commette errori nell’ applicare conoscenze, non è autonomo nella rielaborazione personale
La strutturazione del discorso non sempre è coerente e lineare; il linguaggio non è sufficientemente appropriato

4

Possiede scarse conoscenze e presenta gravi lacune di base
Incontra difficoltà ad applicare i pochi principi acquisiti e a rielaborare le scarse conoscenze
Evidenzia povertà lessicale, carenze ortografiche, grammaticali e sintattiche
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La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base ai
seguenti criteri comuni a tutte le classi dell’Istituto:
• Rispetto del Regolamento d’Istituto
• Frequenza e puntualità
• Adempimento dei doveri scolastici
• Interesse e partecipazione alle lezioni
• Socializzazione
Tali obiettivi e criteri trovano una sintesi ed una dettagliata descrizione nella seguente griglia
Valutazione del
comportamento
10

9

8

Indicatori
• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
• Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola
• Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione
Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
• Costante adempimento dei doveri scolastici
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
• Equilibrio nei rapporti interpersonali
• Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica
• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati
• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
• Correttezza nei rapporti interpersonali
• Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
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7

6

5-1

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico (oltre 2 note personali)
• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate
• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati
• Partecipazione discontinua all’attività didattica
• Interesse selettivo
• Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri
Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari (sospensione inferiore ai
15 giorni)
• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati
• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica
• Disinteresse per alcune discipline
• Rapporti problematici con gli altri

Mancato rispetto del regolamento scolastico
• Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari(sospensione superiore ai 15 giorni)
• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati
• Continuo disturbo delle lezioni
• Completo disinteresse per le attività didattiche
• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
• Funzione negativa nel gruppo classe

La valutazione, in itinere (1° e 2° quadrimestre) delle competenze globalmente raggiunte nel corso del
primo e secondo anno scolastico, seguirà il seguente schema:
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Media
delle
valutazioni
disciplinari

Livello di
competenza
raggiunto

Descrizione delle competenze

4/5

Livello insufficiente:

6/7

Livello base :

8

Livello intermedio:

9/10

Livello avanzato:

l’alunno non è in grado di svolgere compiti semplici in situazioni note, non possiede conoscenze ed abilità essenziali e
non è in grado di applicare regole e procedure fondamentali.
l’alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper
applicare regole e procedure fondamentali
l’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
l’alunno svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli.

Agli alunni che avranno superato con esito positivo l’esame di stato, a conclusione del primo ciclo
d’istruzione,sarà rilasciato il Certificato delle competenze (approvato con successiva delibera dal c.d.d.)
L’ESAME DI STATO
In coerenza con le innovazioni introdotte dalla legge 517/77 e dai programmi del ’79 all’ordinamento della
scuola media istituita nel 1962 (obiettivi, contenuti e metodi d’insegnamento, i criteri e la programmazione
educativa e didattica, l’integrazione di soggetti portatori di handicap), l’art. 11, comma 4 ter (comma
aggiunto dal decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176), del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ha introdotto, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, “una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e
specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti”, elaborata dall’INVALSI la cui valutazione fa media
con gli esiti delle altre prove scritte e orali previste .
Pertanto a conclusione del primo ciclo d’istruzione viene offerta all’alunno la possibilità di dare prova della
sua capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte
successive. L’esame assume il carattere di un bilancio sia dell’attività svolta dall’alunno sia dell’azione
educativa e culturale compiute dalla scuola, anche per una convalida del consiglio orientativo.
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In questo quadro normativo viene rafforzata la funzione coordinatrice del consiglio di classe. Esso indica,
nella fase immediatamente preparatoria all’esame di licenza, in piena coerenza con i fini della
programmazione educativa e didattica attuata nel triennio, i criteri di conduzione del colloquio e procede
alla formazione di tracce, di itinerari individualizzati tenendo presente la capacità, le attitudini, e gli interessi
dimostrati dai singoli alunni nel corso del triennio.
In particolare il colloquio dovrà:
• avere carattere pluridisciplinare;
• evitare che si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario
organico collegamento;
• evitare che si risolva in una somma di colloqui distinti;
• dare spazio alle discipline per le quali non è prevista prova scritta;
• per le discipline a carattere eminentemente operativo partire da quanto prodotto in esercitazioni
pratiche, così che la prova non sia un accertamento solo teorico.
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