
1 

 

 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti  il  19 novembre 2014 

Adottato dal Consiglio di  Istituto  il  26 novembre 2014 

 

 

 

         

 

                       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



2 

 

                            
 

PREMESSA  

Presentazione del POF  

FISIONOMIA DELL’ISTITUTO  
Mission e vision  dell’Istituto Comprensivo                                                                                  

Collaborazioni con il territorio                                                                                                     

Reti tra scuole  

Rapporti scuola-famiglia  

Visite guidate e viaggi d’istruzione  

Formazione in servizio  

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  
Organizzazione uffici  

Organigramma e organico: 
risorse professionali 

funzioni strumentali 

figure della sicurezza 

PROFILO EDUCATIVO 
Finalità generali presenti nelle indicazioni per il curricolo 

Linee fondamentali di didattica e metodo 

Criteri per la progettazione curricolare 

Caratteristiche di una situazione compito 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Sistema di verifica e valutazione 

Accoglienza 

Continuità 

Orientamento 

Integrazione alunni stranieri 

Integrazione alunni con bisogni educativi speciali 

Integrazione alunni diversamente abili 

Dsa 

I TRE ORDINI DI SCUOLA  
Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I grado 

Calendario Scolastico  

 
 
 
 
 
 

 



3 

 

PREMESSA 
Il Piano dell’ Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Calimera e Martignano è la dichiarazione sinte-

tica delle scelte culturali e progettuali della scuola. 

 E’inoltre il risultato dell’analisi di contesto, svolta dal Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia Prima-

ria e Secondaria di Primo Grado, che ha considerato sia la cultura pregressa dell’Istituto, relativa 

all’organizzazione e al sistema delle competenze, sia le tendenze socio – culturali della società odierna, sia le 

risorse locali nelle sue componenti storico–sociali. 

Su tali basi esso delinea l’insieme dei bisogni formativi dei nostri alunni e definisce i servizi generali che 

l’Istituto eroga, precisamente le scelte educative,curricolari, didattiche e organizzative che intende esprimere 

e realizzare nell’anno scolastico 2014/2015. 

Il P.O.F. viene così a definirsi come documento di identità dell’Istituto ed è strutturato in diverse sezioni, con 

allegati, alcune delle quali rimarranno sostanzialmente invariate di anno in anno, relative alle linee educative, 

altre, invece, si modificheranno in relazione ai diversi progetti, ai servizi e all’organizzazione che l’Istituto 

adotta, pur assicurando coerenza e integrazione di tutte le scelte e le iniziative. 

Tale documento è reso pubblico sia per permettere all’utenza di conoscere la propria realtà scolastica,  sia per 

favorire la collaborazione e partecipazione delle famiglie ai processi di formazione e di istruzione; costituisce, 

infatti, la base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la “missione”della scuola. 

 

MISSION e VISION DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo di Calimera intende raggiungere per i propri alunni è lo svi-

luppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tra-

dizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle di-

versità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

 

In uno scenario estremamente complesso, caratterizzato da grande varietà di esperienze, interazioni, opportu-

nità e da un numero di informazioni sempre più numerose ed eterogenee, l’IC di Calimera si propone di for-

nire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. 
 

L’IC si propone l’obiettivo di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 

Poiché la presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non 

più episodico, l’IC sostiene attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza de l-

la nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli 

familiari, le differenze di genere. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicen-

devole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli al-

tri. 

 

L’IC sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e 

dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; consolida 

le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la 

piena integrazione; favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziati-

ve mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. 

 

Particolare cura è riservata dall’IC agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso a-

deguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formati-

va. 
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La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è oggi una grande opportunità e rappresen-

ta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a un semplice au-

mento dei mezzi implicati nell’apprendimento: «fare scuola» oggi significa mettere in relazione la complessi-

tà di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi 

media e alla ricerca multi-dimensionale. 

 

 Pertanto: 

 La scuola opera con ogni mezzo per differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di 
ciascuno studente nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ogni alun-

no, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, del progetto di vita della famiglia di ap-

partenenza. 

 La scuola prende atto che i punti di partenza dei bambini/ragazzi sono diversi e si impegna a dare a 

tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo di sviluppo possibile per 

ognuno ed il successo formativo di tutti. 

 L’IC differenzia la propria azione formativa con l’obiettivo di costruire uno specifico “Curriculum di 
Istituto” all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (Indicazioni Nazionali 2012) e di consentire ad 

ogni studente di conseguire le competenze previste nel Profilo (Indicazioni Nazionali 2012) al termine 

del primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadi-

nanza. In tal senso, l’Istituto assume, come il resto della scuola italiana, quale orizzonte di riferimento 

verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18.12.2006): 1) comunicazione nella ma-

drelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civi-

che; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 La scuola si impegna, nell’organizzazione di tutte le attività formative, a far sì che nessun alunno ven-
ga escluso per motivi economici dalle attività opzionali e/o integrative del curricolo, organizzate dalla 

scuola. 
 

 La scuola promuove l’attività sportiva, la valorizzazione della lingua grika e la pratica di linguaggi di-

versificati (cinematografico, teatrale,…) sostenendo l’orientamento musicale. 

 La scuola si adopera affinché la frequenza scolastica degli alunni che hanno Bisogni Educativi Specia-

li sia quanto più possibile regolare, serena, proficua. L’IC fa propria la prospettiva della Classificazio-

ne Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), una classificazione che descrive lo 

stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fi-

ne di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità: 

tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita 

quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l’individuo non solo come persona 

avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. Inoltre, l’IC si impe-

gna per assicurare il servizio di scuola in ospedale. 

 Gli utenti (alunni, genitori, dirigente, docenti, DSGA, collaboratori scolastici, personale amministrati-
vo, cittadini, etc.) dell’IC hanno diritto ad essere trattati in modo rispettoso ed imparziale, ma hanno 

altresì il dovere di rispettare tutte le regole di convivenza civile, buon funzionamento, buona educa-

zione che la comunità educante intende darsi (Regolamento di Istituto). 

 L’IC garantisce l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la trasparenza (anche attraverso un adegua-
to sito web), l’efficacia, la legalità ed il buon andamento: 

-nell’organizzazione  e  gestione  del  servizio  scolastico  e  nell’individuazione  delle  funzioni  e   

delle responsabilità del personale 

-nell’attività amministrativa della segreteria (gestione alunni, rapporti con le famiglie, gestione docenti  
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e personale ATA, rapporti con MIUR, USR, UST, Regione, Provincie, Reti, Consorzi, Stato) 

-nella gestione delle risorse finanziarie 

-nella formazione delle classi e delle sezioni 

-nell’assegnazione degli insegnanti alle classi, nei limiti delle risorse messe a disposizione 

 dall’Amministrazione 

-nella definizione dei tempi da dedicare ai colloqui fra docenti e genitori 

-nell’organizzazione dell’ orario scolastico annuale/settimanale e del tempo scuola. 

 

 L’IC fa propri gli obblighi normativi di digitalizzazione e dematerializzazione di tutti i procedimenti 
amministrativi, di tutte le attività gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalità di acces-

so e di presentazione di istanze alla segreteria. Inoltre, la scuola intende adeguarsi con impegno a tutte 

le norme in materia di trasparenza, accesso civico e anticorruzione. 

 L’IC considera un valore fondamentale la libertà di insegnamento e ritiene che essa si esplichi, in pri-

mo luogo, nella progettualità che i docenti mettono in campo nella costruzione del Curricolo di Istitu-

to. Inoltre, la scuola ritiene che eventuali progetti per gli alunni debbano essere prioritariamente ri-

condotti agli obiettivi strategici che l’Istituto si è dato. 

 Nell’individuazione delle figure di sistema l’IC impegna gli organi collegiali ed il Dirigente Scolastico 
ad evitare di concentrare più funzioni e più ruoli nelle stesse persone, in modo da favorire la crescita 

professionale di tutto il personale dell’Istituto, l’alternanza e l’equità nelle opportunità di fornire il 

contributo insostituibile di ciascuno al successo formativo degli studenti e al benessere dell’intera co-

munità educante. 

 L’IC considera l’autovalutazione e la valutazione come obiettivo strategico e condizione decisiva per 
il miglioramento della scuola. Agli insegnanti dell’Istituto competono la responsabilità della valuta-

zione degli studenti (interna ed esterna alla scuola – INVALSI, etc.) e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali e dalla 

normativa vigente. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti 

con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel Curricolo di Istituto. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; assume una preminen-

te funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al migliora-

mento continuo. 

 L’IC intende assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui crite-
ri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuoven-

done con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e fun-

zioni. 

 L’IC si assume la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità rifles-

sive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne 

l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale (accountability, costruzione di un Bilancio 

sociale con gli stakeholders) o emergenti da valutazioni esterne (INVALSI, ispettori MIUR, nuclei di 

valutazione). 

 

CONTESTO: il territorio 

La proposta di contratto formativo, che l’Istituto Comprensivo di Ca-

limera – Martignano offre, tiene conto delle risorse del territorio sotto 

l’aspetto socio-economico e culturale. 

Sotto il primo profilo, il bacino di utenza dell’Istituto è ripartito in 2 

Comuni: Calimera e Martignano.  
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Calimera: il territorio che abbraccia il comune di Calimera si colloca nel Salento centrale e dista 16 km dal 

capoluogo. Appartiene alla storica regione della Grecia Salentina, un’isola linguistica di nove comuni in cui si 

parla un antico idioma di origine greca: il griko. 

La lingua parlata prevalentemente dalla popolazione adulta è stata inserita negli anni passati come materia di 
studio nella scuola primaria. La popolazione residente comprende 7310 abitanti. Negli ultimi anni si è regi-

strato un progressivo aumento della popolazione immigrata, fenomeno che ha interessato tutto il territorio sa-

lentino. Al 31 dicembre 2009 a Calimera risultano residenti 94 cittadini stranieri, pari allo 0,1% della popola-

zione, provenienti principalmente dalla Romania, Bulgaria, Marocco e Cina. La nostra scuola ha dimostrato 

disponibilità nell’accoglienza, attivando percorsi e strategie atti a favorire l’integrazione e l’alfabetizzazione. 

Gli insediamenti industriali sono pochi; attività marginale è l’agricoltura per la povertà del suo feudo, svilup-

pato è il settore terziario.  La realtà locale rappresenta un territorio socio –culturale composito che va 

dall’impiegato all’operaio,  alla casalinga, al professionista e accanto a questi non manca il disoccupato. Sul 

territorio sono presenti una biblioteca comunale, il Museo di Storia Naturale del Salento, il Museo della 

Civiltà Contadina  e un cinema. Scarsi, se non del tutto assenti, i luoghi di aggregazione e di incontro per i 

più giovani. Le scuole dell’istituto comprensivo sono localizzate in zone diverse. Il contesto socio culturale 

delle famiglie di provenienza dei bambini può essere definito medio: impiegati, operai, commercianti,etc. 

Tuttavia non mancano genitori disoccupati e famiglie svantaggiate. 

 Nella nostra realtà territoriale la scuola rimane un forte punto di riferimento per i giovani, le loro famiglie e 

si propone come luogo di cultura e di educazione, interagendo con le risorse sociali e culturali 

dell’extrascuola. 

Martignano: il territorio che abbraccia il comune di Martignano si colloca nel Salento centrale e dista 16 km 

dal capoluogo. Appartiene alla storica regione della Grecia Salentina. La popolazione residente comprende 

1720  abitanti. Negli ultimi anni si è registrato un progressivo aumento della popolazione immigrata, fenome-

no che ha interessato tutto il territorio salentino. Al 31 dicembre 2009 a Martignano risultano residenti 12 cit-

tadini stranieri. Sul territorio sono presenti una biblioteca e una mediateca. 

 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
L’Istituto è inserito nel contesto cittadino e territoriale fonte di risorse sociali, culturali, storiche e ambientali 

che arricchiscono la nostra offerta formativa. Pertanto è costantemente ricercata la collaborazione con asso-

ciazioni, enti, agenzie educative che possano migliorare ed ampliare la formazione degli alunni. Sono attive 

collaborazioni con le Istituzioni presenti sul territorio:  

 Comuni di Calimera e Martignano 

 Regione Puglia 

 Provincia di Lecce 

 Comando Carabinieri di Calimera 

 Comando di polizia urbana di Calimera e Martignano 

 Assessorato ai Servizi Sociali dei comuni di Calimera e Martignano 

 ASL di Martano 

 Legambiente 

 UNICEF  

 Teatro Cinema Elio 

 Parrocchia San Brizio  

 Associazione Kalì Glossa 

 Associazione Nomeni 

 Caritas 

 Associazioni sportive 

 Pro Loco di Calimera  

 Pro Loco di Martignano 

 Associazione UniRoca e Roca Viva 
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 Accademia di Terra d’Otranto 

 

RETI TRA SCUOLE 
L’Istituto per meglio definire le proprie azioni progettuali , per adeguare, articolare e ampliare l’offerta for-

mativa ha colto l’importanza della “relazione” con altri soggetti istituzionali e sociali del territorio, del fare 

RETE, come “spazio” ideale per cooperare, documentare, operare in sinergia con altre scuole per la realizza-

zione delle sue finalità istituzionali. E’ in tale contesto che, in ottemperanza all’articolo 7 del Regolamento 

per l’autonomia didattica e organizzativa, il nostro Istituto aderisce a diverse reti di scuole. 

Nell'ambito della propria autonomia e nell'espletamento delle funzioni educativo istituzionali, l'Istituto 

Comprensivo di Calimera ha aderito ai seguenti Accordi di Rete 

 
    

ACCORDI DI RETE 
(data di sottoscrizione) 

  
FINALITA’ 

  
SCUOLA CAPOFILA 

  
1 

  
“ULISSE” 

(12 novembre 2012) 
  

 
Attività istruttorie e di gestione 

 
IISS “A. Meucci”Casarano 

  
2 

  
“VALeSalento” 

(2 febbraio 2013) 

Attività di riflessione culturale, formazione del personale del-
la scuola, realizzazione di progetti di miglioramento 

  
IC “G. Falcone” Copertino 

  
3 

  
 “Insieme… per contare ed interagire” 

(7 ottobre 2013) 
  

  
Attività aggiornamento sulle Indicazioni Nazionali 

  
ICS Vernole 

  
4 

  
“Nella rete dei PON” 

(8 ottobre 2013) 

Attività diffusione di best practices attuate nei Piani Integrati 
realizzati con i Fondi Strutturali Europei 

  
IISS “A. De Pace” Lecce 

  
 5 

  
Rete della Grecìa salentina “Prozìmi” 

(30 ottobre 2013) 

 
Attività di promozione di progettazione e sperimentazione di 
percorsi didattici integrati di lingua minoritaria 

  
 ICS Martano 
 
 

  
6 

  
“Insieme in… concerto” 

(30 dicembre 2013) 
  

 
Attività di produzione e diffusione della cultura musicale sul 
territorio 

  
ICS Carmiano 
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Protocollo d’Intesa ODYSSEAS 

(7 gennaio 2014) 

 

 

Progetto di cooperazione culturale, scolastica, scientifica e tec-
nologica tra 7 scuole della Grecìa Salentina e 7 dell’Attica, in 
Grecia, prevista dal progetto Comenius Regio elaborato 
dall’USR perla Puglia  

 
ICS Martano 
 

8  

                        VelaScuola 

 

Promozione dello sport velico, al fine di instaurare ed accresce-

re una cultura marinara, con particolare riferimento alla com-

prensione e rispetto dell’ambiente. 

IISS “A. Vespucci” 

Gallipoli 
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                           Erasmus+ 

 

 

Promozione e diffusione della progettazione nell’Unione euro-

pea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e del-

lo sport 

 

IISS “Don Tonino Bello” Tri-

case 
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                          Musica 2.0 

 

Promozione didattica musicale innovativa e inclusiva 

 

IC Specchia 
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GAL 

 

Promozione del territorio  
 
 ICS Martano 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

RELAZIONI CON I GENITORI 
La scuola è un luogo educativo  all’interno del quale tutte le relazioni de-

vono essere ispirate alla correttezza e al rispetto reciproco. 

INDICAZIONI NAZIONALI 
“Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire 

con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti 

dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei 

cambiamenti  intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in 

atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le fami-

glie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità 

del ruolo educativo”. 

 Pertanto,la scuola deve cercare di conoscere  la società, comprendere la realtà, ma anche reagire quando le 

tendenze della società non sono pedagogicamente legittimate, fungendo da orientamento. E’ dunque fonda-

mentale una costante negoziazione con le famiglie. L’impegno, quindi, sarà quello di confrontarsi con i ge-

nitori sui vari argomenti per evitare che il rapporto scuola-famiglia si riduca ad una semplice rilevazione 

di dati riferibili al rendimento scolastico degli alunni. 

La sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità (vd. allegato n.1) scuola-alunno-famiglia costitui-

sce una formalizzazione di questo rapporto. 

Le famiglie sono informate in varie occasioni d’incontro collegiale (assemblee di genitori-docenti) 

sull’offerta formativa della scuola che si impegna : 

 a far conoscere le proprie proposte educative e didattiche 

 a progettare percorsi specifici che favoriscano il successo scolastico di ogni allievo         

 a cercare, collaborando con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle 

esigenze degli alunni e del territorio; 

 a vigilare affinché gli alunni vivano il tempo scuola in ambienti sani e sicuri. 

Sono previsti momenti di incontro scuola-famiglia per informare ciascun genitore sulla situazione del proprio 

figlio e per la consegna delle schede di valutazione. Nella scuola primaria i genitori possono conferire con i 

docenti, previo appuntamento, immediatamente prima o dopo delle attività di programmazione. La comunica-

zione con le famiglie avviene, inoltre, mediante avvisi scritti sul  diario degli alunni, eventuali lettere di con-

vocazione o, in casi urgenti, tramite telefono.  

 

VISITE GUIDATE E GITE DI ISTRUZIONE 

Molte opportunità e situazioni di apprendimento verranno offerte agli alunni attraverso visite guidate e viaggi 

di istruzione. Le visite e le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività spor-

tive, non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli 

impegni scolastici, ma sono parte integrante delle attività istituzio-

nali della scuola. I  viaggi d’istruzione si prefigurano come arric-

chimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale che sul pia-

no umano e sociale. Devono essere considerati momento metodo-

logico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività 
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“fuori aula” che possono essere parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o 

del curricolo. I viaggi d’istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche 

che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata pianificazione predisposta 

dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si pre-

vedono le tre fasi: programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l’elemento progettuale 

didattico quanto quello organizzativo e amministrativo. 

 

TIPOLOGIA DELLE VISITE E USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle tipologie di 

visite-uscite didattiche e viaggi di istruzione, finalizzati  

- alla conoscenza del Territorio locale e non 

-  alla partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi 

- alla visita di complessi aziendali, musei, mostre, località di interesse storico-artistico  

- alla partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ecc., sempre in coerenza con gli obiettivi di-

dattici delle singole programmazioni. 

La proposta deve essere corredata, sempre a cura dei docenti accompagnatori, da una dettagliata relazione 

concernente gli obiettivi. 

 

DURATA DEI VIAGGI 

La durata delle visite-uscite didattiche e dei viaggi di istruzione può essere diversa per le classi/sezioni parte-

cipanti e per la tipologia: 

- Scuola dell’Infanzia : uscite e visite didattiche nel territorio provinciale della durata di mezza giornata e 

nelle località dei comuni viciniori 

- Scuola Primaria: visite e uscite didattiche e viaggi di istruzione della durata max di un giorno. 

- Scuola Sec. I grado: visite e uscite didattiche e viaggi di istruzione di durata non superiore ai tre giorni di 

lezione. 

 
MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI VISITA-USCITA DIDATTICA O VI-

AGGIO D’ ISTRUZIONE 

La proposta va formulata dal Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe al Dirigente Scolastico. La 

richiesta va redatta a cura dei docenti accompagnatori con l’indicazione del programma di massima e della 

Ditta aggiudicatrice della gara di appalto al Dirigente Scolastico che la autorizzerà o no sulla base dei conte-

nuti del regolamento. La proposta deve essere corredata, sempre a cura dei docenti accompagnatori, da una 

dettagliata relazione concernente gli obiettivi didattici, formativi e culturali posti a fondamento del viaggio o 

della visita. 

I docenti proponenti saranno gli  accompagnatori  alle visite e alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione. 

Se partecipano bambini disabili, i docenti di sostegno sono tenuti ad accompagnarli, con l’eventuale presenza 

anche dell’assistente alla persona.  

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Gli insegnanti accompagnatori, in numero di almeno due per ogni classe/sezione o uno ogni quindici alunni, 

sono tenuti, innanzitutto, ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali dell’uscita-

visitaviaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione all’uscitavisita-viaggio stessi e di ri-

flessione e di approfondimento successivo alla effettuazione, con monitoraggio delle attività. 

 
FORMAZIONE IN SERVIZIO 

La formazione e l'aggiornamento del personale della scuola si ispirano ai seguenti criteri:  
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a) tendono alla valorizzazione in senso formativo del lavoro collegiale dei do-

centi 

b) sono finalizzati a promuovere la cultura dell'innovazione ed a sostenere i pro-

getti di ricerca e sperimentazione. 

La formazione è un diritto, un dovere ed una risorsa necessaria ad una scuola di 

qualità. 

Le attività di formazione, coerenti con le scelte dell’Istituto Comprensivo individuate dal POF, sono organiz-

zate direttamente e/o scelte tra le proposte esterne. 

I docenti hanno il diritto di frequentare anche corsi esterni che mirino a: 

 creare conoscenze e competenze idonee a preparare ed attuare i processi di riforma della scuola nel qua-

dro dell’autonomia scolastica 

 contribuire alla realizzazione degli obiettivi del POF 

 creare legami forti tra le competenze dei docenti ed i compiti che devono svolgere. 

Sarà favorita la partecipazione a progetti di innovazione e ricerca, come elemento di qualificazione del lavoro 

scolastico e di apertura ad interazioni di ampio respiro. 

Si prevedono, inoltre: 

 l’organizzazione di gruppi di lavoro verticali e/o orizzontali sui temi del POF e sulle questioni culturali 

proposte dalle Indicazioni per il curricolo 

 l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative, seminari, convegni  

 la partecipazione dei singoli docenti ad attività di formazione scelte personalmente e che abbiano attinen-

za con il P.O.F., in aggiunta alla quota di formazione obbligatoria comune. 

Per il corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo organizza, per i docenti di scuola primaria e secondaria 

di primo grado di Calimera e Martignano: 

 

-  un’attività  di aggiornamento e-twinning (docenti di lingua)in modalità blended 

-  un’attività di aggiornamento di didattica musicale innovativa“Musica 2.0” 

- un’attività di aggiornamento VALES prevista su piattaforma Indire per i Gruppo di Miglioramento 

 

- un’attività di aggiornamento per didattica inclusiva e innovativa 

 

- un’attività di aggiornamento su Curricolo verticale (attività in autoformazione di progettualità didattica nel-

le classi ponte infanzia 5anni-prima primaria e quinta primaria-prima secondaria di 1° grado) 

- un’attività di aggiornamento sulla sicurezza. 

                                      FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Organizzazione  degli  uffici 

La predisposizione dell’organizzazione e dell’articolazione dell’orario di lavoro del personale A.T.A. costi-

tuisce una risorsa strategica da impiegare in coerenza con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa. 

Gli uffici di Dirigenza e di Direzione Amministrativa sono ubicati nella sede principale in via U. Foscolo n°1 

di  Calimera. 

 

Tel. 0832/872014      Fax.0832/875306 

 

e-mail: leic816004@istruzione.it     pec: e-mail: leic816004@istruzione.pec.it 

 

Sito web:www.icscalimera.gov.it 

mailto:leic816004@istruzione.it
mailto:leic816004@istruzione.pec.it
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Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente riceve su appuntamento  

 

Orario di ricevimento degli uffici di Segreteria 

Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 9.30 e dalle 12.30 alle 

13.30. 

Nelle giornate di martedì  e giovedì sono aperti al pubblico anche in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00. 

ORGANIGRAMMA 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

    

 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa PIERA LIGORI 

DSGA 

Dott. F. Cancella 

F.    

Personale 
ATA 

STAFF 

DEL 

DIRIGENTE 

 

COLLABORATORI 

DS 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

ORGANISMI   

ISTITUZIONALI 

Giunta 

Esecutiva 

Consiglio 

d’Istituto 

Comitato di 

valutazione 

RSU Collegio  

dei docenti 

Consiglio di 
Interclasse 

Intersezione 

DOCENTI 

REFERENTI 

Organo di 

Garanzia 
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Gruppi di lavoro afferenti alle FF.SS.: Biblioteca – Miglioramento – Sito web –Regolamenti –

Visite  guidate  

 

 

 
Primo Collaboratore 

 

PROF.ssa M. PECCARISI 

      
       REFERENTI  DI PLESSO 

 

    SCUOLE DI MARTIGNANO 

    
     REFERENTI DI PLESSO 

 

     SCUOLE DI CALIMERA 

SCUOLA                 

DELL’INFANZIA 

Ins. A.R. CALO’  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Ins. C. DIMITRI  

SCUOLA PRIMARIA 

Ins. M.A. CONTE  

SCUOLA PRIMARIA 
Ins. C. APRILE  

 

SCUOLA SECONDARIA  

Prof.ssa G. COPPOLA 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Prof.ssa M. PECCARISI  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera  Ligori  

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1: POF 
INS. M. FERRAIOLI  

AREA 2: SOSTEGNO AL LA-

VORO DOCENTI 
PROF.ssa  M. R. TAFURO  

INS. M. D.MASCHI  

AREA 3: INCLUSIONE e  

ORIENTAMENTO 
PROF.ssa G. CONVERSANO  

PROF. T. SCARDINO  

 
Secondo Collaboratore 

 

INS.  C. APRILE 
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LA SICUREZZA 
 

La sicurezza  e la salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni (D.L626/94) e succesive modifi-

cazioni riguardano tutto il personale, che a titolo diverso opera nella scuola, e devono essere considerate non 

solo un atto dovuto nel rispetto delle leggi vigenti, ma un’azione continuativa, ad alta valenza educativa, ca-

pace di rendere sempre più alto il livello di sicurezza dell’ambiente scolastico e di favorire lo “star bene” a 

scuola.  

Vivere in un ambiente che garantisce la sicurezza, l’igiene e la protezione agli operatori e agli alunni facilita 

l’acquisizione di comportamenti corretti e la cultura della prevenzione e della protezione dai rischi. 

Per ogni plesso scolastico sono nominati il referente per la sicurezza e i componenti del servizio di preven-

zione incendi e del servizio di pronto soccorso che hanno frequentato apposito corso. 

RESPONSABILI  

DELLA SICUREZZA 

Scuola dell’infanzia 

di Calimera 

Ins. C. Dimitri  

Scuola dell’infanzia 

di Martignano 

Ins. A.R. Calò  
 

Scuola Primaria 

di Calimera 

Ins. V. Greco  

Scuola Primaria 

di Martignano 

Ins. M. A. Conte  
 

Scuola Secondaria  

di primo grado 

di Calimera 

Prof.ssa M. Peccarisi  

Scuola Secondaria  

di primo grado 

di Martignano 

Prof.ssa G. Coppola  

 

RLS 

Ins. M.A. Conte  
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PROFILO EDUCATIVO DIDATTICO 
 

 FINALITÀ GENERALI PRESENTI  NELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

  

“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola 

è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”. Fattore decisivo di sviluppo 

e innovazione è dato dal primo segmento del percorso educativo, la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di primo grado, che contribuisce all’innalzamento dei livelli culturali, sociali ed economici 

del Paese. Fermi restando i principi costituzionali della libertà dell’insegnamento (art. 33) e l’autonomia sco-

lastica (art. 117), ogni scuola elabora il proprio Curricolo garantendo pari opportunità, servizio di qualità e 

norme che comprendono obiettivi generali e specifici, discipline, orari e standard di qualità relativi al servizio 

e alla valutazione. Con le Indicazioni Nazionali si intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di ap-

prendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi per ciascuna di-

sciplina o campo di esperienza.  

 

LINEE FONDAMENTALI DI DIDATTICA E  METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il principio fondamentale su cui si basano l’opera e la concezione educativa  della nostra scuola è il profondo 

rispetto per i bambini , che hanno diritto a vedere riconosciuta la loro vera identità e non ad essere educati se-

condo le aspettative e le immagini idealizzate degli adulti. L’infanzia ha i suoi diritti , i suoi desideri, le sue 

paure che vanno ascoltati e trattati con equità e serietà, evitando inutili pianificazioni da parte degli adulti che 

spesso affannano i bambini con aspettative sovradimensionate o estranee alla loro vera natura. Se opportuna-

mente guidati da adulti autorevoli gli alunni riusciranno a dar vita a una comunità organizzata e serena in cui  

annodare i fili di una sana crescita. L’educazione è un’ars longa che ha bisogno di respiri e tempi lunghi so-

prattutto in un periodo in cui quello che conta sono i risultati immediati e le performance che , spesso, lascia-

no il tempo che trovano  e rischiano di oscurare la vera essenza dell’educazione. 

 

 

 

 

 

 

DITE: 

è faticoso frequentare i bambini. 

Avete ragione. 

Poi aggiungete: 

perché bisogna mettersi a loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 

ORA AVETE TORTO. 

Non è questo che più stanca. 

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi  fino all’altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 

Per non ferirli.   

                                            (Janusz Korczak) 



15 

 

 

 

Il nostro Istituto si fa carico dei seguenti bisogni : 
 

 

 

 

 

                           

 

 
e si propone di :  

 accogliere bambini e studenti nel periodo di passaggio dalla famiglia all’infanzia e dall’infanzia 

all’adolescenza;  

 stimolare la conoscenza di se stesso per far acquisire fiducia nelle possibilità di successo e perseguire 

l’orientamento educativo;  

 accrescere le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà; 

 avviare processi formativi diversificati e adeguati alla crescita culturale in funzione dello sviluppo in-

tegrale e delle capacità di ciascun allievo; 

 promuovere nello studente la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 

bussola nelle scelte di vita; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti , orientando la didattica alla costruzione di saperi a par-

tire da concreti bisogni formativi. 

Alla luce dei bisogni individuati e delle finalità condivise scaturiscono le seguenti scelte: 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociali 

Avere un servizio pubblico di 

qualità  e adeguato alle necessità 

dei frequentanti 
Affettivi 

Conoscere se stessi per acquisire 

fiducia nelle possibilità di succes-

so. 

Culturali 

Attivare processi formativi vari e adeguati al-

la crescita culturale personale  

 

SCELTE 

FORMATIVE 

Favorire  l’accoglienza 

Privilegiare l’ascolto 

Privilegiare la comunicazione 

Favorire attività  e percorsi che faci-

litino il recupero , il sostegno didatti-

co e lo sviluppo dell’eccellenza 

 

SCELTE 

DIDATTICHE 

INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO 

ORIENTARE E GUIDARE GLI ALUNNI PER 

 

 

 

Imparare a conoscere 

Acquisire conoscenze, 

strumenti e metodi per 

imparare per tutta la vita 

 

Imparare a fare 

Acquisire le 

competenze per 

comportarsi 

efficacemente 

nelle situazioni 

sociali 

 

Imparare a vivere con 

gli altri: 

Acquisire le competenze 

per garantire la civile 

convivenza e la 

cooperazione 

 

Imparare ad essere:  

Acquisire le 

competenze per 

favorire l’autonomia 

di giudizio, la libertà 

di pensiero e di 

immaginazione 
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CRITERI PER LA PROGETTAZIONE CURRICULARE 

 
Le Indicazioni per il Curricolo vedono la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, comprese in 

un unico ciclo di istruzione, un arco di tempo in cui, come recita il documento, “si pongono le basi e si svi-

luppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita”. 

La finalità di questo periodo di scuola  è la promozione del pieno sviluppo della persona. Il raggiungimento 

della suddetta finalità educativo-didattica si concretizza nella elaborazione del curricolo verticale relativo a 

tutte le discipline insegnate nel nostro istituto.(vd. allegato n.2) 

E’ un progetto formativo che mira allo sviluppo di competenze cognitive socio-relazionali, tenendo conto  della 

realtà locale a cui l’offerta formativa si rivolge e dei bisogni di formazione degli studenti. Nel  quadro 

dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, la progettazione del curricolo costituisce per la scuola e per 

gli insegnanti un impegno distintivo di grande rilevanza. La costruzione del curricolo si configura infatti 

come un processo continuo di ricerca e innovazione, finalizzata alla definizione di percorsi didattici 

sempre più condivisi e adattabili al contesto socio culturale di riferimento. Il curricolo dunque rappresenta 

un testo aperto che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 

Dovrà essere omogeneo, rispettando certo le diversità dei singoli plessi, ma uguale per tutti i docenti nella sua 

strutturazione e nella sua identità culturale ed etica.  

Il curricolo del  nostro Istituto è stato redatto da gruppi di  lavoro costituiti in Dipartimenti disciplinari. 

Esso si delinea con particolare attenzione alla verticalità e alla continuità del percorso formativo ove le 

competenze disciplinari, le abilità e le conoscenze, r i f e r i t e  a nuclei tematici specifici della disciplina, 

sono indicate in progressione.  

I docenti, hanno così articolato la progettazione:  

 competenze  

 obiettivi di apprendimento  

 contenuti  
La progettazione ha  come base di riferimento l’organizzazione dell’insegnamento in UdA (vd. allegato n.3). 

Esse da un lato sono espressione didattica delle dimensioni educative e dall’altro riportano nel tessuto quoti-

diano delle lezioni le idealità a cui ci ispiriamo. 

La loro struttura deve quindi essere particolarmente curata e organizzata da essere comprensibile a tutti: do-

centi, alunni e genitori. Le Unità di apprendimento incarnano nella realtà particolare dei gruppi di alunni le 

esigenze formative, i bisogni cognitivi e culturali, gli arricchimenti apprenditivi e la significatività delle com-

petenze.  

Dal corrente anno scolastico abbiamo elaborato le nostre UDA focalizzando l’intervento educativo sul Com-

pito di Realtà per una valutazione e certificazione delle competenze. 

  
CARATTERISTICHE DI UNA SITUAZIONE/COMPITO CHE IMPLICHI L’IMPIEGO DI COMPETENZE  

- Il compito di Realtà è una “situazione” nuova che presenti una sfida, un motivo per essere risolta, un perché 

a cui rispondere, in grado di mobilitare gli allievi rispetto alla competenza da promuovere.  

- E’ una “situazione” che racchiude un’ integrazione di apprendimenti posseduti dagli alunni, non una sem-

plice giustapposizione e che implichi un “agire” fisico e mentale a partire da quanto appreso (fare con ciò che 

si sa).  
- Situazione in cui sia presente il richiamo a valori (es. rispetto per l’ambiente) e tendenzialmente aperta, che 

lasci spazio alla discussione e che l’allievo deve poter affrontare in autonomia.  

Per essere coerente con la specificità della sua funzione il Compito di Realtà ha precise caratteristiche:  
- per essere portato a termine con successo necessita dell’utilizzo di conoscenze e abilità disciplinari: non può 

esserci competenza se non ci sono le conoscenze e le abilità ad essa sottese 
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- la competenza o le competenze necessarie per portarlo a compimento sono quelle su cui si fonda il percorso 

disciplinare 

- nel compito finale il ruolo del docente è quello di osservatore, che rileva in quale grado gli allievi riescono 

autonomamente ad utilizzare ciò che sanno, ciò che sanno fare, le loro risorse interne ed, in generale, le risor-

se esterne per realizzare il compito.  In una “pedagogia del compito” la scuola non si limita a riproporre og-

getti culturali già elaborati, a dichiarare obiettivi, a sperimentare per problemi (nell'ipotesi più avanzata), al 

contrario, recepisce la complessità del reale ed elabora “sapere progettuale”. Sono previsti almeno due compi-

ti di realtà per anno scolastico, che, rilevati per anno scolastico, confluiranno poi nella certificazione delle  

competenze alla fine del primo ciclo d’istruzione.  

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Oltre alle normali attività, la scuola pro-

pone una serie di iniziative atte a fornire 

ulteriori possibilità educative ed espressi-

ve agli alunni, ai fini di un maggior svi-

luppo del processo formativo. Tali attività 

si svolgono sia nell’ambito delle ore curri-

colari, sia in orario aggiuntivo, in relazio-

ne a quanto programmato dai Consigli di 

Classe e Interclasse. In qualche caso può 

essere richiesto ai genitori un contributo di 

modesta entità.  

Per tutte le classi è inoltre prevista, previa 

delibera degli organismi competenti, 

l’eventuale partecipazione a eventi vari 

(mostre, spettacoli...) che verranno orga-

nizzati in corso d’anno da Enti qualificati 

e che saranno ritenuti particolarmente si-

gnificativi e coerenti con le programma-

zioni didattico-educative delle classi stes-

se.  

 

 

 

Essi vengono elaborati sulla base dei seguenti criteri:  

 individuazione dei bisogni 

 analisi ambiente formativo 

 competenze mirate 

 definizione degli obiettivi 

 selezione dei contenuti 

 tempi di realizzazione 

 scelta delle metodologie 
 verifica e valutazione finale del progetto 
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I progetti risultano così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

        

 

 

 

SCUOLA 

 DELL’INFANZIA 
INGLESE 

GRIKO 

SCUOLA 

AMICA LETTURA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

GRIKO 

GIOCOSPORT MATEMATICA 

SENZAFRONTIERE 

VELASCUOLA 

SCUOLA AMICA 

VETERINARIO 

LETTURA 

LEGALITA’ 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

NEOGRECO e 

GRIKO 

MATEMATICA 

SENZA FRONTIERE 

VELASCUOLA 

INGLESE e 

FRANCESE 

LEGALITA’ 

LETTURA 

GRIKO 

ATTIVITA’ 

 EXTRACURRICOLARE 

CARNEVALE 

MUSICA  

CARNEVALE 

MARTIGNANO 

COMUNITA’ 

ECOSOSTENIBILE 

MARTIGNANO 

COMUNITA’ 

ECOSOSTENIBILE 
CARNEVALE 

INGLESE 

MARTIGNANO 

COMUNITA’ 

ECOSOSTENIBILE 

MUSICA 

SCUOLA AMICA 
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Nel corrente a.s. le attività in rete “Insieme…per contare e interagire” in attuazione delle  Indicazioni Nazio-

nali saranno realizzate nelle classi ponte. 

 

 

SISTEMA DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALUTAZIONE 

INTERNA 

AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

Validità delle scelte 

Efficacia della programma-

zione didattica 

Grado di soddisfazione 

dell’utenza scolastica e del 

territorio 

Progetti e attività di amplia-

mento dell’offerta formativa. 

 

VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDI-

MENTI E DEL 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI: 

 

diagnostica (iniziale) 

   formativa (in itinere) 

   sommativa (annuale) 

   orientativa 

 

 

Competenza 

del DS 

e 

Collegio dei Docenti 

 

Competenza degli 

insegnanti 

VALUTAZIONE 

ESTERNA 

 

 VALUTAZIONE DELLA  QUALI-

TA’COMPLESSIVA  DELL’OFFERTA  

FORMATIVA  DELLA SCUOLA 

VALUTAZIONE DELLE  

COMPETENZE DEGLI 

ALUNNI 

Competenza 

di VALES 

e 

di INVALSI 
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VERIFICA 
La verifica è un’operazione complessa che consiste essenzialmente nel raccogliere dati relativi al processo  di 

apprendimento in atto. Le verifiche, sempre sistematiche,saranno costanti, chiare, graduali e coerenti con gli 

obiettivi e i contenuti definiti nella programmazione. I risultati delle verifiche saranno comunicati agli allievi 

e ai loro genitori, che sistematicamente avranno modo di incontrare i docenti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La verifica si effettua mediante  

 Osservazioni sistematiche 

 Schede 

 Giochi motori, grafici, pittorici 

 Conversazioni 

 Cartelloni di sintesi 
 

SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA 

Le prove di verifica sono stabilite dai docenti. 

Le prove risultano diversificate, assegnate in tempi diversi e differenti per tipologia: 

 -Osservazioni sistematiche dei comportamenti 

 -Attività fisiche e psico-motorie 

 -Attività manipolatorie (1°ciclo primaria) 

 -Rappresentazioni grafiche 

 -Esercitazioni individuali orali e scritte 

 -Schede e test 

 -Domande a completamento 

 -Colloqui disciplinari individuali e di gruppo  

 -Elaborati scritti disciplinari 

     -Prove INVALSI 

 

LA VALUTAZIONE 
In questo progetto di scuola  la valutazione diventa tratto costitutivo e intrinseco dell’azione di insegnamento 

- apprendimento: 

- considera i singoli alunni nelle loro diversità individuali, tiene conto non solo degli aspetti  del “sapere” e 

del “saper fare” ma anche degli  atteggiamenti (saper essere), della disponibilità ad apprendere (saper impara-

re), della capacità di lavorare con gli altri per raggiungere uno scopo comune (competenza relazionale) e aiuta 

ogni singolo alunno a riflettere sul proprio modo di capire e sul percorso di apprendimento 

- si fonda su dati di processo e di prodotto (elaborati degli alunni e osservazioni dell’insegnante) raccolti in un 

arco di tempo e sulla loro interpretazione; 

- ricade sulla pratica didattica con un’azione di regolazione, di controllo e di orientamento dell’azione  

- si colloca in una dimensione dialogica per aiutare l’alunno a conoscere i propri punti di forza e di debolezza  

    Questa idea di valutazione ci aiuta a ridare la “giusta dimensione “ a prove standardizzate  proprie di una 

valutazione sommativa ed esterna  che si avvale di prove decontestualizzate adatte esclusivamente a verifica-

re nozioni (sapere e saper fare) secondo un modello di apprendimento lineare e trasmissivo che non rappre-

senta il modello  di riferimento del nostro progetto di scuola. 

La valutazione cognitiva e degli apprendimenti avviene in momenti  distinti ma integrati: 

 la valutazione diagnostica: è il punto di partenza della programmazione perché tramite osservazioni 

sistematiche iniziali, prove d’ingresso sia trasversali che disciplinari individua le capacità, le cono-

scenze, le abilità dei singoli alunni stabilendo la reale situazione della classe e dei singoli alunni  
nell’area cognitiva e non cognitiva. Permette di formulare  gli obiettivi formativi e le attività 

d’apprendimento necessarie all’acquisizione  di nuove competenze 
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 la valutazione formativa: verifica il processo di crescita dell’alunno in relazione agli obiettivi didat-

tici ed educativi stabiliti. Terrà conto del livello di partenza, dell’interesse, della partecipazione 

dell’impegno, del metodo di  lavoro, dei progressi registrati. La valutazione formativa servirà anche 

ad accertare l’efficacia dell’azione didattica e ad apportarvi, eventualmente, delle modifiche. Tiene 

conto dei ritmi , delle modalità di apprendimento di ogni alunno, anche per costruire situazioni più fa-

vorevoli e idonee all’apprendimento e alla maturazione individuale con interventi individualizzati 

 la valutazione orientativa: favorisce un’accurata conoscenza di sé  in vista delle scelte future. 

In base alla normativa vigente costituiscono oggetto di valutazione periodica sia gli apprendimenti, sia il 

comportamento. 

Gli insegnanti della scuola primaria valutano il comportamento degli alunni/e mediante  un giudizio sinteti-

co poi descritto numericamente con un voto espresso in decimi. 

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione  del comportamento è effettuata  tramite 

l’attribuzione di un voto espresso in decimi 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe e/o di interclasse riunito per gli 

scrutini in base a dei criteri. 

Per ogni ordine di scuola vengono predisposte griglie per l’attribuzione del voto di condotta (vedi allegato 

n.4). 

Le valutazioni periodiche  ed annuali si traducono in valutazioni globali, che documentano l’avvenuto conse-

guimento degli obiettivi individuali per ogni disciplina e/o ambito. 

Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno concorrono  a promuovere le competenze personali, 

oggetto delle certificazioni  dei risultati ottenuti dopo: 

 - i tre anni della scuola dell’infanzia con il “Profilo in Uscita” su cui vengono annotati i livelli di maturazio-

ne, suddivisi per campi d’esperienza, raggiunti da ogni singolo allievo 

- i cinque anni della primaria e al termine del 1° ciclo di istruzione 

- le griglie di valutazione con i descrittori  dei livelli di apprendimento per la scuola  primaria e secondaria di 

primo grado sono presenti in allegato (vd. allegato n.4). 

La valutazione è espressa in decimi; i voti per la scuola primaria andranno dal 5 al 10; per la scuola seconda-

ria di primo grado da 4 a 10 e corrisponderanno ai livelli già utilizzati negli anni precedenti. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Le certificazioni descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite e docu-

mentate attraverso documenti di sintesi che accompagnano gli alunni durante il passaggio dalla Scuola 

dell’Infanzia alla scuola Primaria, dalla Scuola Primaria alla Secondaria di 1° grado e dalla Secondaria di 1° 

grado alla Secondaria di 2° grado. 

 RELIGIONE CATTOLICA 

La valutazione del profitto di Religione Cattolica riguarderà l’interesse e il profitto dell’alunno e verrà espres-

sa mediante una nota speciale (scheda riportante  giudizio sintetico). 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di religione potranno attuare:  

• studio individuale non assistito in classe 

• studio individuale assistito-disponibilità dei docenti 

• inserimento in altra classe parallela 

 VALUTAZIONE  DEL  PIANO  DELL'OFFERTA FORMATIVA 

La valutazione è un momento importante, specie in un processo innovativo. Dalla sua corretta 

attuazione potranno giungere conferme e utili indicazioni per la prosecuzione del piano (P.O.F.). 

Gli elementi per la valutazione dell’offerta formativa riguardano i contesti, le strutture, i processi, gli 

organismi, la metodologia didattica e l’aspetto gestionale. 

Al fine di raccogliere utili elementi di riflessione verrà proposto, periodicamente un questionario anonimo 

ai genitori. I risultati verranno discussi dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. La valutazione sarà 

finalizzata, in ogni caso, a predisporre soluzioni per il miglioramento continuo e progressivo del servizio 

scolastico. 
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PROGETTO DI VALUTAZIONE E SVILUPPO 

PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 

SCOLASTICO 
 

L’istituto Comprensivo  di Calimera e Martignano è 

stato inserito tra le 300 scuole d’Italia e le 7 del primo 

ciclo della Provincia di Lecce per la sperimentazione di 

METODI, CRITERI, PROCEDURE e STRUMENTI che 

permettano di valutare punti di forza e di debolezza delle Istituzioni Scolastiche per attivare percorsi di mi-

glioramento del servizio scolastico. 

 

 

 Il processo di valutazione prevede un percorso triennale, come di seguito dettagliato: 

 Primo anno - Fase di analisi iniziale della scuola come “sistema complesso”, condotta da diverse prospettive, 

attraverso un protocollo di visita delle scuole gestito da Nuclei di Valutazione esterni coordinati da ispettori 

ministeriali, costituiti dal M. I. U. R. e opportunamente formati dall’INVALSI. Al termine di questa prima fa-

se di analisi, sarà consegnato alla singola scuola uno specifico Rapporto di Valutazione, sulla base del quale 

essa è invitata a progettare in autonomia un percorso di miglioramento. 

 

 

 Secondo anno – Nella seconda fase la scuola, dopo un lavoro di autovalutazione e di progettazione, avrà a di-

sposizione un anno scolastico per attuare il Piano di Miglioramento. In questa fase ogni istituto potrà avvaler-

si del supporto di INDIRE, ma anche intraprendere propri percorsi, ricorrendo alle Università o ad altre risor-

se culturali e professionali presenti sul territorio. 

 

 

 Terzo anno – Nell’ultima fase la scuola sarà nuovamente valutata da parte del Nucleo di Valutazione esterno 

che verificherà i risultati conseguiti rispetto a quanto segnalato nel Rapporto iniziale di valutazione. 

Nell’ambito dell’analisi condotta sulla scuola, anche al Dirigente Scolastico saranno indicati specifici obietti-

vi legati in modo particolare alla sua funzione, il raggiungimento dei quali sarà poi verificato al termine del 

percorso. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
La scuola può dirsi “ una buona scuola”  se promuove e si avvale del contributo di tutte le componenti, 

se si impegna a promuover ogni forma di intervento che favorisca l’accoglienza dei genitori e degli 
alunni.  

L’accoglienza contrassegna i primi giorni di scuola e ad essa segue un intenso periodo di inserimento, in cui 

l’attenzione viene a focalizzarsi sulle caratteristiche conoscitive degli studenti. Pertanto vengono attivate 

varie iniziative in base ai tre ordini di scuola. 

Si accoglieranno i nuovi allievi in modo gratificante sul piano cognitivo, affettivo-motivazionale e relaziona-

le, perché è dalle prime esperienze che assai spesso derivano le condizioni per il futuro successo o insuccesso 

scolastico. La verifica di conoscenze e competenze iniziali degli alunni di tutte le classi avverrà progressiva-

mente con i più diversi strumenti di accertamento, nella normale attività didattica, quali prove oggettive, pro-

ve semi-strutturate, attività pratiche, questionari, osservazioni sistematiche. Le conoscenze e le competenze 

da verificare nelle prove d’ingresso saranno concordate nei dipartimenti disciplinari per classi parallele e mi-

reranno a stabilire il possesso dei prerequisiti indispensabili ad affrontare il nuovo lavoro scolastico. 

 

CONTINUITÀ 
Condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità della istruzione ob-

bligatoria è la promozione della continuità del processo educativo, la cui importanza è riconosciuta dalle stes-

se Indicazioni per il curricolo.  

La continuità non si realizza soltanto negli snodi (bambini di cinque anni – prima classe primaria- ultima 

classe primaria- prima classe secondaria di I grado), ma superando i programmi separati della scuola dell'in-

fanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria. La continuità si realizza soltanto con il curricolo verti-

cale. L'abbandono delle discipline nella loro organizzazione specialistica e la ricerca della loro organizzazio-

ne formativa porta al superamento dei concetti di precarietà e di secondarietà, mentre è un vecchio retaggio la 

concezione di una scuola di tipo disciplinarista. L’azione educativa della scuola tende a realizzare un circuito 

virtuoso che, dai saperi relativi all’istruzione, conduca ai saperi relativi allo sviluppo delle capacità di risolve-

re problemi, attraverso abilità cognitive e sociali (competenze). L’intento di organizzare e connettere i saperi 

a partire dalla scuola dell’infanzia per arrivare alla scuola secondaria di I grado, ha come ricaduta la ristruttu-

razione delle conoscenze e la loro integrazione in un percorso di orientamento alla società complessa. In que-

sta prospettiva la nostra scuola:  

- educa alla cittadinanza (la scoperta degli altri, la gestione dei conflitti, le regole, il dialogo)  

- educa all’autonomia (la partecipazione, la fiducia, l’autostima, l’uso dei linguaggi, le responsabilità)  

- educa alla ricerca del senso (elaborazione delle esperienze, riflessione sui vissuti).  

 

Le motivazioni che promuovono la continuità sono:  

- consentire l’individuazione di risorse tra le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 

I grado dell’Istituto Comprensivo 

- concretizzare la continuità educativa orizzontale e verticale  

- prevenire il disagio e conseguire il successo formativo 

- favorire l’accoglienza e l’integrazione delle disabilità e delle diversità 

- confrontare e diffondere le informazioni e gli strumenti in una rete di scuole 

- promuovere e attuare cultura e progettualità a favore della continuità, dell’integrazione e della prevenzione, 

dello “star bene a scuola” per gli alunni e per tutte le figure coinvolte.  

 

Obiettivi  
- Favorire una transizione serena tra i tre ordini di scuola  
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- Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità  

- Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze  

- Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione reciproca.  

Risultati attesi  
• condividere scelte educative centrate sul bambino e sul ragazzo: nei docenti è presente l’esigenza di condi-

videre e confrontare scelte, azioni e strategie per acquisire maggiore consapevolezza della propria identità 

professionale ed educativa, disporre di migliori opportunità e risorse da utilizzare, superare l’isolamento della 

sezione-classe;  

• agire sul percorso scolastico attraverso interventi e strategie che si possono consolidare nel tempo con rica-

duta specifica e generale a livello pedagogico, organizzativo, curricolare e didattico predisponendo un proget-

to di continuità verticale ed orizzontale.  
Per costruire nel tempo tali orizzonti di senso la nostra scuola opera con la seguente modalità:  

1. Incontri di reciproco scambio e conoscenza, attività laboratoriali e di docenza tra i vari ordini.  

2. Accompagnamento scolastico tra le classi finali e quelle iniziali dei vari ordini di scuola, soprattutto nei pe-

riodi di passaggio.  

3. Incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per la progettazione in verticale.  

4.Percorsi istituzionali che impegnino gli alunni e i docenti dei tre ordini di scuola in attività comuni.  

5. Gruppo di lavoro (docenti) per la coordinazione delle attività relative alla continuità. 

 

  

ORIENTAMENTO 
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la 

sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso 

della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana.”  

(Congresso UNESCO Bratislava, 1970)  

L’orientamento è essenziale alla scuola e ne individua uno degli aspetti qualificanti; esso è inteso come pro-

mozione delle capacità di capire e interpretare il proprio tempo, la propria storia e le proprie esperienze, quin-

di di sviluppare tutte quelle abilità e metabilità che mettono il soggetto in una condizione di libertà di scelta e 

di pieno dominio delle sue potenzialità. Tuttavia la parola orientamento vuol dire anche valorizzare l’aspetto 

insito in ogni disciplina, significa stabilire con la mente dell’alunno una relazione in grado di creare dei punti 

di riferimento nell’attività di conoscenza. Infine l’orientamento è legato anche alla meta-cognizione, a quel 

particolare processo cioè che induce l’alunno a riflettere sui propri processi di apprendimento.  

Per quanto riguarda l’aspetto metacognitivo ogni classe e ogni sezione provvedono a innescare meccanismi di 

autovalutazione e di riflessione cognitiva per raggiungere la maturità metodologica e di organizzazione. C’è 

infine un orientamento alla scelta delle scuole Secondarie di II grado che viene coordinato dalle FS apposite 

con i docenti delle scuole del secondo ciclo, sia mediante appuntamenti informativi, sottoforma di forum, sia 

momenti interattivi tra alunni della secondaria di I grado e studenti della secondaria di II grado.  

 

Finalità formative  

- Conoscere e controllare le ragioni del successo e dell’insuccesso scolastico e alcuni fattori di rischio emoti-

vo e motivazionale che possono compromettere il percorso scolastico;  

- imparare ad individuare e valorizzare le proprie predisposizioni e competenze, al fine di rafforzare la moti-

vazione personale, in vista non solo del rendimento scolastico, ma del successo nella vita;  

- affrontare e rielaborare eventuali paure e timori legati al “diventare grandi”;  

- condividere e affrontare i vissuti emotivi legati alla chiusura di un processo e alle scelte per il futuro;  

- sviluppare abilità che consentano adeguati processi decisionali, che prevedono l’assunzione di responsabili   

tà;  



25 

 

- esplorare le risorse personali in funzione della scelta;  

- sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita;  

- approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni 

proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere.  

 

Strumenti e metodologie  
Solitamente nel mese di gennaio iniziano le giornate delle “Scuole aperte” durante le quali alunni e genitori 

visiteranno le Scuole Secondarie di Secondo grado preferite, accolti e guidati da studenti, docenti e dirigenti 

scolastici di tali istituti che illustreranno loro i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della scuo-

la. Gli alunni saranno informati di queste giornate dalle FS che, oltre a comunicare le date delle “Scuole aper-

te”, consegnerà e illustrerà ai ragazzi tutto il materiale informativo inviato dalle Scuole Secondarie di Secon-

do grado al nostro Istituto.  

 

                         

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
In ossequio alla normativa sull’integrazione scolastica e 

sull’educazione interculturale che si fonda sui valori della Costitu-

zione italiana e delle Carte internazionali (Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo, 1948; Convenzione internazionale dei diritti del fanciul-

lo, 1989) ci impegniamo ad accogliere e valorizzare le differenze 

culturali, aiutando gli alunni a crescere nella consapevolezza che e-

sistono diverse risposte possibili al vivere sociale, per aiutarli a di-

ventare cittadini responsabili, autonomi, critici e in grado di ricono-

scere e condividere i valori universali dell’uguaglianza, della solida-

rietà, della cooperazione e della convivenza pacifica. 

La nostra scuola opera in un contesto territoriale che, negli anni re-

centi, è stato protagonista flussi migratori provenienti principalmen-

te dall’Europa dell’Est , Asia e dal Nord Africa. 

La progressiva stabilizzazione degli immigrati, con i relativi processi di ricongiunzione familiare, ha modifi-

cato profondamente la realtà scolastica che è diventata il luogo privilegiato dell’inserimento e 

dell’acculturazione. 

I profili d’ingresso degli studenti stranieri nel nostro Circolo sono diversi sia dal punto di vista linguistico, sia 

dal punto di vista socio-culturale. Possono essere alunni nati all’estero che arrivano insieme ai loro genitori e 

quindi in famiglia non parlano l’italiano, oppure che raggiungono un genitore che da un po’ di tempo lavora 

in Italia e che perciò parla l’italiano come lingua di comunicazione. Per gli alunni stranieri non parlanti la lin-

gua italiana, il nostro Circolo ha elaborato un Protocollo d’ accoglienza  (vd allegato n.7) e ha attivato una 

Commissione che ha il compito di definire i criteri riguardanti l’inserimento degli alunni nelle classi e le mo-

dalità di accoglienza, attraverso un colloquio conoscitivo con i genitori e la somministrazione di un test 

d’ingresso. In seguito sarà il Team dei docenti che dovrà favorire l’inserimento anche attraverso un piano in-

dividualizzato. 

 

Elementi operativi  
- gli alunni stranieri sono inseriti in maniera omogenea nelle classi 

- le lezioni, soprattutto quelle relative all’ambito letterario, storico, antropologico e sociale sono attente 

ad una visione eurocentrica 

- gli approcci metodologici, le strategie motivazionali tengono conto dei diversi ritmi di apprendimento 

e di crescita 
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- fruizione e scambio di risorse sociali e di competenze per valorizzare attitudini, agevolare il recupero 

e incrementare i livelli formativi  

- modalità di lavoro collaborativo e pratica laboratoriale al fine di promuovere la libera espressione e    

l’intreccio di esperienze 

- forme di tutoraggio tra pari 

- i percorsi linguistici sperimentati ruotano intorno alle polifunzionalità del discorso: narrazioni, descri-

zioni, esposizioni personali ed esperienziali, argomentazioni; forme spesso scambiate fra loro e tratta-

te nella realtà concreta dei testi 

- aiuto e accompagnamento in fase di iscrizioni con tutoraggio degli insegnanti e analisi dei bisogni 

formativi.  
 

                                                                                           

INTEGRAZIONE ALUNNI CON  

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
            
Elemento imprescindibile di una scuola inclusiva è 

l’essere in grado di prendere in carico le diversità, co-

struendo percorsi individualizzati e personalizzati capa-

ci di condurre ciascun allievo al massimo livello di 

formazioni possibile in un ambiente di apprendimento attento e flessibile. 

Il nostro Istituto accoglie alunni con disabilità come risorsa e occasione di crescita per tutti, garantendo la ri-

organizzazione del sistema in via previsionale e aprendosi all’ “atteso imprevisto”.  

Nel rispetto dell’unicità di ogni singolo alunno e della complessità del suo essere, la nostra scuola, consape-

vole di far parte di una rete di sistemi orientati alla realizzazione di un progetto di vita, collabora in maniera 

attiva e costruttiva con le strutture sanitarie operanti nel territorio e con le famiglie, accogliendole, sostenen-

dole e condividendo con loro il percorso di crescita educativo – didattico.  

Tutto questo è possibile grazie ad un’offerta formativa sensibile e attenta,all’aggiornamento professionale dei 

docenti curricolari e di sostegno e all’attivazione di strategie didattiche inclusive quali l’apprendimento coo-

perativo, il tutoring, i lavori di gruppo e di coppia, l’apprendimento per scoperta, la didattica laboratoriale. 

I Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti  quegli alunni che, in una certa fase del loro percorso, con conti-

nuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione  per motivi fisici , psicologici, sociali ri-

spetto ai quali è necessario che la scuola offra una risposta adeguata e personalizzata, perché queste condizio-

ni creano difficoltà in campo educativo e apprenditivo.  

Seguendo le indicazioni normative, ed in ottemperanza alle linee educative condivise, noi insegnanti adottia-

mo misure per osservare sistematicamente “i modi di fare e di imparare” degli alunni ,attraverso una scheda 

di segnalazione per ogni ordine di scuola (vd allegato n.8), sia per prevenire sia per rilevare difficoltà:  

- mettiamo in atto interventi mirati a superare tali ostacoli con strategie e modelli operativi personaliz-

zati  

- ci raccordiamo con le famiglie perché si rivolgano ad esperti per valutazioni specialistiche  

- operiamo con una didattica attenta alle difficoltà individuali e alle risorse di ognuno, flessibile nel 

tempo ed alle caratteristiche dei bambini, consapevoli che “le metodologie adatte per alunni con DSA 

sono valide per ogni alunno e non viceversa” (vd. Linee Guida).  

- costruiamo una rete informativa con i servizi coinvolti e le famiglie (incontri periodici durante l’anno 

con tutte o parte dei membri coinvolti), scambiamo e raccogliamo dati ed interventi in un Piano Didat-

tico Personalizzato.  

- partecipiamo ad attività di formazione e di aggiornamento sulle metodologie educativo-didattiche con 

esperti esterni o prendiamo parte a corsi riconosciuti dal MIUR. In presenza di alunni con DSA la no-
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stra scuola, sensibile al problema, vuole garantire pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni, 

nessuno escluso.  

Riteniamo che gli elementi fondamentali del successo formativo degli alunni con DSA siano:  

     -     l’alleanza scuola-famiglia 

     -     le strategie educative didattiche 

     -     gli strumenti compensativi e le misure dispensative per ridurre le difficoltà derivanti dal disturbo. 

Presso la scuola è costituito il GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione con i seguenti compiti: 

     -     rilevazione dei BES presenti nella scuola attraverso una scheda di rilevazione (vd. allegato n.9) 

     -     raccolta e documentazione  degli interventi didattico – educativi 

     -     rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.   

 

      

 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 
 

Finalità educative e modalità organizzative 

I docenti di sostegno e gli insegnanti curriculari, sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico 

Funzionale, redatti con l’apporto dell’equipe psico-pedagogica della   ASL e della famiglia, predisporranno 

per ogni alunno/a il Piano Educativo Individualizzato che costituirà lo strumento costante di riferimento per 

lo svolgimento e il controllo dell’azione educativo-didattica. 

 

Le finalità educative  dell’attività educativa, individuate dal GLH, sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

favorire l’inclusione dell’alunno disabile all’interno della classe e 
della scuola, mostrando di tener presenti gli specifici bisogni e le 

necessità manifestate nell’interazione con i coetanei e con il corpo 

dei docenti 

 

garantire la conquista dell’autonomia, dell’autostima e della moti-

vazione personale affinché diventi un adulto positivamente inserito 

nella società 

 
 

favorire l’acquisizione di abilità strumentali, cognitive,di comuni-

cazione e di socializzazione 

aiutare l’alunno a partecipare attivamente e dignito-

samente, sia pure con modalità proprie, alla vita del 

gruppo classe 

 



28 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il raccordo con il lavoro individualizzato e la programmazione disciplinare di classe avverrà 
attraverso: 

- semplificazione dei testi 

- utilizzo di procedure diverse sul medesimo obiettivo, ma congruenti con le abilità dell’alunno 

- predisposizione di un lavoro diverso, ma che integri quello dei compagni 

- esecuzione di una sola parte del lavoro 

L’alunno disabile viene inserito nel gruppo o nella classe il maggior tempo possibile, limitando il 

rapporto individuale con l’insegnante di sostegno, a seconda del tipo di deficit dell’alunno. 

Viene offerta l’opportunità all’insegnante di classe di alternarsi, nelle attività curricolari, con 

l’insegnante di sostegno, il quale è considerato e viene presentato alle famiglie come figura 

integrante del gruppo docente con piena titolarità sulla classe. I docenti favoriscono la conoscenza, la 

condivisione e la partecipazione dei compagni di classe su cosa fa il loro compagno e perché lo fa. 

 

 

realizzare l’integrazione condividendo gli spazi con il gruppo clas-

se e solo eccezionalmente utilizzare uno spazio diverso 

 

aiutare gli altri alunni ad affinare la sensibilità nei confronti del 

“diverso” e a diventare protagonisti - partecipi del suo inserimento 

 

organizzare la programmazione negli incontri di team individuan-

do gli aspetti interdisciplinari e i “punti di contatto” tra le abilità 

possedute dall’alunno con handicap e gli obiettivi della program-

mazione di classe 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
L’Istituto Comprensivo di Calimera e Martignano è stato costituito a decorrere dal 1° settembre 2000 

in seguito all’accorpamento della Direzione Didattica e delle Scuole Medie Statali funzionanti nel 

territorio dei due Comuni. Ha la propria direzione presso la Scuola Secondaria di 1° grado di 

Calimera. 

L’ISTITUTO ACCOGLIE IN TOTALE 844 ALUNNI COSI’ DISTRIBUITI: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

TOT. ALUNNI  227 

 MARTIGNANO 
VIA CALVARIO 

Tel.0832/801288 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

TOT. ALUNNI 

386 

CALIMERA 

“S.TEN. SPRO” 

VIA J.F.KENNEDY 

Tel.873018 

MARTIGNANO 

VIA G. GARIBALDI 

Tel.0832/801041 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1°GRADO 

 

TOT.ALUNNI 

231 

CALIMERA 

“G.GABRIELI” 
VIA U. FOSCOLO 

Tel.0832/872014 

Fax0832/875306 

 

MARTIGNANO 
VIA G.GARIBALDI 

Tel.0832/871447 

CALIMERA 

“ANGELA CAMPI COLELLA” 

VIA TOMA 

Tel.0832/872760 
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La scuola dell’infanzia di Calimera è ubicata in via Toma ed è dotata di: 

 n   7 sezioni  per l’insegnamento curricurale, 

 n   2 saloni per accoglienza e per attività motorie e teatrali, 

 n   7 spogliatoi, 

 n   7 bagni per bambini, 

 n  1  cucina, 

 n  1  sala mensa, 

 n  1  giardino con giochi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

DI CALIMERA 
 

 

TEMPO SCUOLA 

Dal lunedì al venerdì 

8.00 – 15.00 
Il servizio mensa 

12-13 

Sabato alle ore 

8.00 – 13.00 
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La scuola dell’infanzia di Martignano è ubicata in via Calvario ed è dotata di: 

 n   2 sezioni per l’insegnamento curricurale 

 n   1 salone per accoglienza e per attività motorie e teatrali 

 n   2 bagni per bambini 

 n  1  cucina 

 n  1  sala mensa 

 n   1 giardino con giochi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

   DI MARTIGNANO 

TEMPO SCUOLA 

Dal lunedì al venerdì 

8.00-15.00 
Il servizio mensa 

12-13 

Sabato ore 

8.00-13.00 
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Le Indicazioni Nazionali per il curricolo prospettano una Scuola dell’Infanzia che miri alla formazione 

integrale della persona: “Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di 

promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali finalità sono perseguite attraverso:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

IDENTITA’ 
   AUTONOMIA 

CITTADINANZA 
   COMPETENZA 

Creazione di un clima sereno e rilassante per genitori e 

bambini e di un contesto relazionale di benessere e di 

stimolo all’apprendimento. 

Accoglienza e inserimento di tutti i bambini (senza di-

stinzione di condizioni personali, sociali, culturali, ecc.) 

come membri attivi della comunità scolastica, coinvolti 

nelle attività che vi si svolgono.  

 

Elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, nel ri-

spetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capa-

cità, delle differenze e dell’identità di ciascuno.  

Incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e 

con il territorio. 
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CAMPI DI ESPERIENZA 

 
 L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportuna-

mente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un 

insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 

capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più si  

 

 IL SÉ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme  

 IL CORPO E IL MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute  

 IMMAGINI, SUONI , COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità  

 I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione, lingua, cultura  

 LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine,misura, spazio, tempo, natura  
 

Tali Indicazioni, pur non costituendo un obbligo per la scuola, sono descrizioni di attività che il docen-

te, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale è chiamato a “modulare” nella 

sua azione didattica ed educativa, in relazione ai bisogni, alle capacità, al grado di autonomia e di ap-

prendimento di ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo. 
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La scuola primaria di Calimera è ubicata in via J.F. Kennedy ed è dotata di: 

 

 n  16  aule per l’insegnamento curricurale 

 

 n    2  saloni per accoglienza 
 

 n    4  bagni per bambini 

 

 n    2  bagni per docenti 

        

 n    1 laboratorio d’informatica per gli alunni  

 

 n     1 laboratorio musicale  

 

 n     1 laboratorio scientifico  

 

 n     1 biblioteca  

 

 n     1 sala insegnanti 
 

 n     1  palestra coperta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DI 

CALIMERA 
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La scuola primaria di Martignano è ubicata in via G. Garibaldi ed è dotata di: 

 

 n  5  per l’insegnamento curricurale, 

 n 1 aula Lingua Straniera 

 n  1  salone per accoglienza 

 n  3  bagni per bambini 

 n  1  bagni per docenti 

 n  1  cortile  

 

 n  1  laboratorio d’informatica per gli alunni  

 

 n  1  biblioteca 

 n  1  sala insegnanti 

 n  1  palestra coperta 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DI  

MARTIGNANO 

TEMPO SCUOLA 

      Dal lunedì al venerdì 

8.30-13.00 
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IL TEMPO SCUOLA PRIMARIA 

 
Le classi della Scuola Primaria hanno un tempo scuola di 27 ore settimanali; il tempo-scuola è  orga-

nizzato in 6 mattine, da lunedì a sabato: dalle ore 8,30 alle ore 13,00. L’accoglienza degli alunni av-

viene dalle ore 8,25 alle ore 8,30. 

Il monte ore disciplinare è stabilito dal collegio docenti. 

Il Collegio dei Docenti sottolinea l’importanza formativa di tutte le discipline e il rispetto dei tempi as-

segnati a ciascuna di esse.  

Il monte-ore settimanale non va comunque inteso in modo rigido in quanto esigenze ambientali od or-

ganizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni. 

Alcune attività possono richiedere una intensificazione in determinati momenti dell’anno; analogamen-

te possono essere opportune riduzioni orarie di alcune discipline in relazione ad assenze diffuse degli 

alunni.  

Le compensazioni temporali devono comunque consentire di assegnare a ciascuna disciplina un nume-

ro di ore annuali congruo e tendenzialmente pari ai valori della tabella moltiplicati per 33. 

I docenti che operano su più classi, i docenti di sostegno e i docenti specializzati di lingua straniera 

partecipano alle riunioni di programmazione secondo un calendario che consenta periodicamente la lo-

ro presenza nei diversi team. 

 

Le ore di contemporaneità dei docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  sono utilizza-

te secondo varie modalità (vd allegato n.10).    
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La scuola secondaria di Calimera è ubicata in via U. Foscolo ed è dotata di: 

 

 n  15  aule per l’insegnamento curricurale, 

 n    2  saloni per accoglienza 

 n    6 bagni per ragazzi 

 n    1 cortile  

 

 n    1 laboratorio d’informatica per gli alunni  

 

 n    1 laboratorio musicale;  

 n    1 laboratorio scientifico;  

 n    1 biblioteca;  

 n    1 sala insegnanti;  

 n    1 palestra coperta;  

 n    1 palestra scoperta 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI CALIMERA 
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La scuola secondaria di Martignano è ubicata in via G. Garibaldi ed è dotata di: 

 n  3 aule   per l’insegnamento curricurale 

 

 n  1 salone per accoglienza 
 

 n  3 bagni per bambini 
 

 n  1 bagno per docenti 
 

 n  1  cortile 
 

 n  1  laboratorio d’informatica per gli alunni  
 

 n  1  laboratorio musicale 

  

 n  1  laboratorio scientifico 
 

 n  1 aula lettura 
 

 n  1 sala insegnanti 
 

 n  1  palestra coperta 
 

 n    1 palestra scoperta 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI MARTIGNANO 
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IL TEMPO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’offerta formativa della Scuola Secondaria di primo grado, in continuità con la Scuola Primaria, è or-

ganizzata in tempi diversi.(vd. allegato n.11) 

Agli alunni con disabilità è assicurato un docente di sostegno per un numero settimanale di ore di le-

zione correlato alle loro necessità formative. 

Il tempo prolungato, articolato in 36 ore settimanali, è attivato nella classe prima e nella classe terza di 

Martignano, con due rientri settimanali, il martedì e giovedì, dalle ore 15.15 alle ore 17.15.  

Il modulo organizzativo prevede interventi sistematici realizzati sia attraverso l’ampliamento 

dell’offerta formativa, sia attraverso l’adozione di una didattica prevalentemente laboratoriale che, ut i-

lizzando i tempi e le risorse professionali disponibili, propone interventi mirati di insegnamento a 

gruppi di apprendimento variabili. 

A Calimera  accanto ai corsi ordinari, la Scuola offre, un servizio specialistico ad indirizzo musicale. 

In questo corso è attivato l’insegnamento di pianoforte, violino, chitarra e flauto, a scelta degli alunni 

interessati, con massimo di sette alunni per ogni strumento.  

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche 

variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla 

teoria e lettura della musica.  

L'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale.  

L’iscrizione nelle classi con lezioni di strumento musicale avviene, a domanda, dopo aver sostenuto un 

semplice esame attitudinale e nel limite dei posti disponibili per ogni strumento, sulla base 

dell’apposita graduatoria stilata, avuto riguardo anche del numero complessivo degli alunni della clas-

se. 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. L’adattamento del calendario scolastico è stato pro-

grammato in modo da renderlo il più possibile aderente alle direttive dell’ufficio scolastico regionale; 

residuali adeguamenti sono stati apportati per soddisfare le richieste manifestate dall’utenza negli anni 

precedenti di usufruire di giorni di sospensione dell’attività didattica in occasione di festività locali o 

per particolari ricorrenze. 

 È da rimarcare che l’adattamento del calendario non comporta la frammentazione delle attività        

didattiche. 

 

    TEMPO SCUOLA 

   CORSO NORMALE    CORSO MUSICALE 

             1-2-3-sez.C 

Dal lunedì  al sabato 

8.30-13.30 
      Dal lunedì al venerdì 

8.00-13.30 

con lezioni di strumento nei 

giorni di martedì, giovedì e ve-

nerdì: 13.30-17.30 

sabato 

8.00-12.30 
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Il CALENDARIO SCOLASTICO per l’a.s. 2014/2015 risulta il seguente: 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2014/2015 

 

DATA 

 
EVENTO 

Sabato 1 Novembre 2014 Festa di tutti i Santi 

Lunedì 8 Dicembre 2014 Festa dell’Immacolata Concezione 

Da martedì 23 Dicembre 2014 

a  martedì  6 Gennaio 2015 

Vacanze natalizie 

Lunedì 16 e martedì 17 Febbraio 2015 Carnevale (festività autonomia scolastica) 

Da giovedì 2 a martedì 7 Aprile 2015 

 

Vacanze pasquali 

Sabato 25 Aprile 2015 Festa della Liberazione 

Venerdì 1 maggio 2015 Festa del Lavoro 

Sabato 2 maggio 2015 Ponte 

Lunedì 1 giugno 2015 Ponte 

Martedì 2 giugno 2015 Festa della Repubblica 

Martedì 9 giugno 2015 Termine attività didattica Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado 



Allegato n.1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA  DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via U. Foscolo  -  73021 CALIMERA (LE) 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni" 

DPR 24 giugno 1998n.249 
PREMESSA 
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere 

 gli scopi per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi;deve avere, in sostanza, un suo "contratto socia-

le".  

L'Istituto Comprensivo Statale di Calimera e Martignano, in piena condivisione con la normativa e le Indicazioni Ministeriali vigenti, nell'os-

servanza del complesso di leggi e norme alle quali è soggetta tutta l'attività didattica ed educativa della Scuola Statale Italiana, propone un 

Patto di Corresponsabilità Educativa, cioè un’esplicitazione trasparente e condivisa dei diritti e dei doveri propri dell'Istituzione Scolasti-

ca, dei genitori e degli alunni, dove le parti s’ impegnano, nell'osservanza e nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuna, ad assicura-

re un'esperienza positiva di apprendimento, una crescita armonica ed un percorso formativo proficuo, finalizzati alla riuscita di un realistico 

progetto educativo comune, reso chiaro e condiviso. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, pertanto, si configura come un contratto, nel senso che vede impegnate più parti contraenti, ma 

non va interpretato in senso giuridico stretto perché alla sua base non c'è l'aspetto formale, bensì l’impegno tra Dirigente Scolastico, Docen-

ti, Personale ATA, alunni e famiglie, per la realizzazione di un'effettiva reciprocità, basata sulla concreta assunzione di responsabilità, sia 

individuale che collettiva, che è alla base di ogni effettiva azione educativa e formativa. 

Patto di Corresponsabilità Educativa vuole significare anche la valenza pedagogica data dal massimo coinvolgimento di tutti i fruitori del 

servizio scolastico nel processo formativo; significa che tutti i soggetti coinvolti sono interlocutori attivi e consapevoli delle attese  dell'Isti-

tuzione Scolastica, concretamente impegnati nel raggiungimento degli obiettivi che hanno contribuito a definire. In questo senso, venir meno 

al "patto" vuol dire interrompere l'azione formativa  complessiva. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa riguarda tutte le attività che vengono proposte, 

selezionate e coordinate dall'Istituto per la realizzazione delle finalità specifiche della scuola, 

nella prospettiva della centralità dell'alunno nel processo formativo. Regola, in modo particolare, l'attività didattica che, nei suoi due momen-

ti fondamentali dell'insegnamento e nell'apprendimento, non può essere lasciata al caso o all'arbitrio del singolo. L'attività del docente in 

classe è il momento terminale di un rigoroso processo di programmazione che passa attraverso il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti Disci-

plinari e il Consiglio di Classe. 

Ciò che il Patto di Corresponsabilità Educativa contiene non rappresenta certamente una 

novità per coloro che lavorano o usufruiscono della nostra Scuola: sono ricordati atteggiamenti e obblighi che molti alunni, Docenti e genito-

ri già attuano nella quotidiana vita scolastica. 

Esplicitarli, però, è un mezzo per avere una maggior trasparenza e per essere più consapevoli reciproco impegno che lega tutte le componenti 

della vita scolastica. Inoltre è segno della disponibilità e collaborazione, indispensabili perché la fatica dell'educare e dell'apprendere giunga 

a buon esito. 

I principi fondanti su cui si basa il progetto educativo della scuola, le finalità, gli obiettivi generali e specifici che l'Istituto si pone, le strate-

gie che adotta, le modalità di verifica e valutazione del processo di apprendimento, sono quelli indicati nel Piano dell'Offerta Formativa. 

In particolare, con il Patto di Corresponsabilità Educativa, Scuola e Famiglia si impegnano a condividere un'azione educativa ispirata ai 

seguenti principi: 

- il rispetto della persona e della sua libertà 

- il riconoscimento delle differenze 

- il rispetto per ogni cultura e il rifiuto di ogni forma di discriminazione 

- la disponibilità al confronto e allo scambio 

- il diritto ad essere trattati in modo obiettivo ed imparziale 

- il valore fondamentale della cultura.  
Le dichiarazioni sopra esposte inducono le diverse componenti scolastiche ad assumere specifici impegni: 
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 L’ALUNNO  

SI IMPEGNA A… 
LA FAMIGLIA 

 SI IMPEGNA A…. 
LA SCUOLA  

SI IMPEGNA A … 
 

R 

E 

L 
A 

Z 

I 
O 

N 

A 

L 
I 

T 

À 

 Prendere coscienza della propria 
crescita 

 

Comportarsi correttamente con i 

compagni, gli insegnanti e il per-
sonale della scuola 

 

Rispettare gli altri: idee, compor-

tamenti, sensibilità, differenze 
 

Utilizzare correttamente gli am-

bienti e le attrezzature della scuo-

la 
 

Rispettare le regole della scuola 

Collaborare con gli insegnanti affinché 
l’azione educativa sia concorde ed effi-

cace  

 

Rispettare la professionalità degli ope-
ratori scolatici, adottando atteggiamenti 

improntati a fiducia, reciproca stima, 

scambio e comunicazione 

 
Rispettare le regole relative 

all’organizzazione dell’Istituzione Sco-

lastica  

 

Creare un clima di fiducia per motivare 
e favorire scambi ed interazioni 

 

Utilizzare il dialogo come strumento 

educativo 
 

Rispettare le differenze di idee, stili, bi-

sogni tra ragazzi 

 
Rispettare i ritmi di attenzione e di ap-

prendimento in un’ottica di progressivo 

miglioramento  

 

P 

A 

R 
T 

E 

C 

I 
P 

A 

Z 

I 
O 

N 

E 

Partecipare al lavoro in  

classe ascoltando,  

ponendo domande,  

segnalando difficoltà,  
domandando spiegazioni e  

aiuto 

 

Adeguarsi alle forme di  
lavoro di classe, di gruppo,  

individuali 

 

Predisporre strumenti e  
materiali necessari per  

lavorare in buone condizioni 

 

 

Attivarsi affinché l’alunno frequenti re-

golarmente la scuola, sia puntuale ed 

adempia a tutti i doveri scolastici (come 

da Regolamento di Istituto) 
 

Curare i rapporti con la scuola, control-

lando quotidianamente il diario, parte-

cipando alle riunioni degli organo col-
legiali, alle assemblee d classe, ai col-

loqui individuali 

 

Curare che l’alunno si presenti a scuola 
con tutto il materiale occorrente per le 

attività  didattiche e vestito in maniera 

decorosa 

Individuare e proporre, attraverso la 

progettazione didattica, i saperi essen-

ziali e significativi per la propria realtà 

territoriale   
 

Fornire una efficace didattica finalizza-

ta alla “ costruzione”  del sapere  

 
Armonizzare il carico di lavoro  

 

Verificare l’acquisizione delle compe-

tenze ed organizzare recuperi 

C 

O 

M 
P 

I 

T 

I 

Prendere regolarmente  

nota dei compiti assegnati  
 

Pianificare il lavoro da fare a ca-

sa  

 
Svolgere i compiti in modo accu-

rato 

Evitare di sostituirsi ai bambini ed ai 

ragazzi nell’esecuzione dei compiti  
 

Aiutare i figli a pianificare e ad orga-

nizzarsi (orario, angolo tranquillo, tele-

visione spenta, controllo del diario, 
preparazione della cartella, ecc.) 

 

Richiedere ai figli di portare a termine 

ogni lavoro intrapreso 

   Richiedere i compiti non svolti  

   il giorno successivo  
 

Impostare a scuola alcuni compiti per-

ché vengano completati a casa  

 
Per la scuola secondaria di I° grado non 

assegnare i compiti nei giorni delle ma-

nifestazioni culturali o nei giorni di ri-

entro (martedì e giovedì) per il giorno 
successivo  

 

Fare in modo che ogni lavoro intrapreso 

venga portato a termine 

I 

N 
T 

E 

R 

V 
E 

N 

T 

I 
 

E 

D 
U 

C 

A 

T 
I 

V 

I 

Riferire in famiglia le comunica-

zioni provenienti dalla scuola e 
dagli insegnanti  

 

Tenere un comportamento ade-

guato per ogni situazione 
 

Prendere visione di tutte le comunica-

zioni provenienti dalla scuola, discu-
tendo con i figli di eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari, stimolando 

una riflessione sugli episodi di conflitto 

e di criticità 

Rispettare le ore di inizio e termine del-

le lezioni e le pause  
 

Valutare regolarmente, periodicamente 

e con criteri espliciti 

 
Predisporre gli strumenti necessari per 

lavorare in buone condizioni: libri, au-

diovisivi, fotocopie, esperti, uscite 
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I COLLABORATORI SCO-

LASTICI 

S’IMPEGNANO A…. 

 

IL PERSONALE DI SE-

GRETERIA 

SI IMPEGNA A…. 

 

GLI ENTI ESTERNI PRE-

POSTI INTERESSATI AL 

SERVIZIO SCOLASTICO  

SI IMPEGNANO A… 
 

IL RAPPRESENTANTE DEI 

GENITORI 

SI IMPEGNA A… 

Vigilare gli alunni nelle aule, 
nei laboratori e negli spazi co-

muni, in occasione di momen-

tanea assenza degli insegnanti 

 
Accompagnare gli alunni in oc-

casione del loro trasferimento 

dai locali della scuola ad altre 

sedi anche non scolastiche 
 

Sorvegliare gli ingressi 

dell’istituzione scolastica con 

apertura e chiusura della stessa 
 

Garantire la pulizia dei locali 

scolastici, degli spazi scoperti, 

degli arredi e relative pertinen-
ze 

 

Garantire ausilio materiale agli 

alunni diversamente abili 
nell’accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche e 

nell’uscita da esse 

 
Collaborare con insegnanti e 

genitori nel processo formativo 

ed educativo degli alunni.   

 

Fornire efficienza e qualità 

nel servizio nel rispetto 

dell’esigenza dell’utenza. 

Garantire una scuola sana, sicu-
ra e adeguatamente attrezzata 

 

Attivarsi in tempi brevi nei casi 

di richiesta degli operatori sco-
lastici. 

Partecipare alle riunioni del 
Consiglio di classe in cui è sta-

to eletto 

 

Farsi portavoce di problemi, i-
niziative, proposte, necessità 

della propria classe presso il 

Consiglio di cui fa parte e pres-

so i propri rappresentanti al 
Consiglio d’Istituto 

 

Non occuparsi di casi singoli 

 
Non trattare argomenti di e-

sclusiva competenza degli Or-

gani Collegiali della scuola 

 ( come per esempio quelli ine-
renti la didattica, il metodo 

d’insegnamento e la valutazio-

ne) 

 
Fare da tramite tra i genitori 

che rappresenta e l’istituzione 

scolastica. 
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Allegato n. 3 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 
Via U. Foscolo  -  73021  CALIMERA (LE)  

Telefono 0832 - 872014     Fax 0832 - 875306 
Email- leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it/ 

 

U.d.A. 
 

Docente: ____________________________________ 

 

Campi di esperienza/Disciplina:______________________________ 

 

 

 

Classe/Sez. 

 

 

 

Titolo U.d.A. 

 

 

 

Tempi 

 

 

 

 

Competenze 

da 

promuovere 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 

Attività 

 

 

 

 

Metodologia 

 

 

 

Verifica e  

Valutazione 

 

 

 

 

mailto:leic816004@pec.istruzione.it
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Allegato n.4 

Griglia di valutazione del COMPORTAMENTO 

per la Scuola Primaria 
Nella Scuola Primaria il voto di condotta ha una chiara funzione educativa e non concorre alla valutazione complessiva 
dell’alunno.  

Esso è strumento propositivo per cogliere gli aspetti socio-affettivi del bambino e contemporaneamente dà conto del suo reale 

processo di crescita.  

Viene assegnato collegialmente dal team-docenti in base ai seguenti indicatori: 
 frequenza e puntualità 

 partecipazione e attenzione 

 atti di solidarietà  

 rispetto verso se stessi:  
 impegno costante ed efficace 

 cura della persona e del proprio linguaggio 

 uso responsabile del proprio materiale 

 rispetto verso gli altri:  
 osservanza delle regole della Scuola 

 rispetto dei docenti e dei compagni 

 rispetto del materiale altrui 

 rispetto verso l’ambiente:  
 uso responsabile delle strutture, degli spazi e del materiale della scuola 

 comportamento responsabile ovunque e anche durante le visite di istruzione 

  

La motivazione del voto di condotta è la seguente: 
 ottimo : indicatori positivi e con qualche punta di eccellenza  

 distinto : indicatori positivi 

 buono : indicatori quasi sempre positivi 

 sufficiente : indicatori per la maggior parte negativi 
 non sufficiente : indicatori negativi e presenza di ripetuti richiami disciplinari documentati e segnalati alle famiglie 

 

Utilizzare la simbologia: 

Sempre: SE  Quasi sempre: QS  Saltuariamente:SL  Quasi mai: QM  

 

 
CLASSE  …………………………………………………. 

 
ALUNNO 

 
Frequenza 

Puntualità 
 

 
Partecipazione 

Attenzione 

 
Atti 

di 
solidarietà 

 

 
Rispetto verso se 

stessi 

 
Rispetto 

verso gli altri 

 
Rispetto verso 

l’ambiente 

 
VOTO DI 

CONDOTTA 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

N° Cognome e Nome 
Puntualità e 

 frequenza 

Attenzione, 

partecipazione e 

collaborazione 

all'attività 

didattica 

Rispetto dei 

docenti, dei 

compagni e 

degli ambienti 

Svolgimento 

dei 

compiti 

Attività di 

solidarietà e 

spiccato senso 

civico 

N
o
te

 

Voto 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16 

 

 

 

        

17 

 

 

 

        

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

Indicatori 

 
Puntualità 

e frequenza 
Attenzione, parte-

cipazione 

e collaborazione 
all'attiv. didattica 

Rispetto dei 
docenti, dei 

compagni e degli 
ambienti 

Svolgimento 
dei compiti 

Attiviti di 
solidarietà e 

spiccato senso 
civico 

Note di demerito Voto 

Sempre S      Nessuna 10 

Quasi sempre QS      Nessuna 9 

Spesso SP      Nessuna 8 

Abbastanza AB      Una 7 

Saltuariamen-

te 

SL      Poche (non gravi) 6 

Raramente R      Molte o per sanzioni 
disciplinari gravi 

5 
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Allegato n.5 

Griglia di valutazione per la Scuola Primaria 
 

 

Livelli  

(e voto) 

Descrittori del livello di apprendimento 

10 = eccellente  

 

 Conoscenze ampie, articolate e approfondite. 

 Esposizione brillante, efficace ed originale. 

 Capacità di operare in piena autonomia con scelta di supporti e stra-

tegie personali. 

 9 = ottimo 

 

 Conoscenze complete, ben assimilate e precise. 

 Esposizione corretta e uso del lessico specifico. 

 Capacità di operare in piena autonomia utilizzando strategie note e 

qualche risoluzione personale. 

 8 = buono 

 

 Conoscenze di buon livello e ordinate. 

 Esposizione corretta e consapevole. 

 Capacità di operare proficuamente in autonomia utilizzando strate-

gie note. 

 7 = discreto 

 

 Conoscenze discrete, talora prive di approfondimenti. 

 Esposizione lineare e complessivamente corretta. 

 Capacità di operare in modo pertinente utilizzando supporti apposi-

tamente forniti dall’insegnante. 

 6 = sufficiente 

 

 Conoscenza essenziale dei contenuti proposti. 

 Esposizione semplice e uso di un linguaggio generico. 

 Capacità di operare adeguatamente, servendosi di consegne facilita-

te, e in situazioni di routine. 

 5 = insufficiente 

 

 Conoscenze limitate, superficiali e approssimative. 

 Esposizione imprecisa e poco appropriata. 

 Difficoltà di operare con minimi risultati senza un’azione di suppor-

to. 

 

I criteri di valutazione sono tendenzialmente assoluti rispetto agli obiettivi della programma-

zione, con la flessibilità tuttavia ritenuta necessaria dai docenti nei casi di percorsi problema-

tici e di piani di apprendimento personalizzati. 
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Allegato n. 6 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

 
1. Scheda per la rilevazione delle informazioni iniziali 
 
Istituzione scolastica (plesso): 
………………………………………………………………………………………………… 
Nome e Cognome: 
………………………………………………………………………………………………… 


M F 
 
Anno e luogo di nascita  

Anno di arrivo in Italia  

Nazionalità  

Paese di provenienza  

Lingua madre  

Religione  

Nomade Sì No 

Permesso di soggiorno Sì No 

Fratelli/Sorelle Sì No 

Se sì: 

età 

scuola 

classe 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………….……………... 

……………………………………………………………… 

Conoscenza lingua ita-
liana 

Sì No 

Scolarizzazione 
nel Paese d’origine 

n. ……… anni 

Scolarizzazione in Italia n. ……… anni 

Eventuali ripetenze Sì No 
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2. Scheda per la rilevazione delle competenze iniziali  

Istituzione scolastica (plesso): 

………………………………………………………………………………………………………

Nome e Cognome: 

………………………………………………………………………………………………………  

 ASCOLTARE  PARLARE  

Stadio 1  

□ Ascolta e risponde a: domande del tipo 

sì/no; domande "chiuse". 

 □ Ascolta ed esegue: comandi; istruzioni 

semplici relative alla vita di classe.  

□ Attraversa la fase di "silenzio"  

□ Può introdurre, a volte, parole dalla L1 

□ Usa espressioni formate da: una sola parola; 

      brevi frasi e formule prodotte per imitazione 

□ Richiama l'attenzione  

□ Pone semplici domande.  

Stadio 2  

□ Ascolta ed esegue comandi e istruzioni 

più complesse. 

□ Risponde a domande "aperte" su temi co-

nosciuti e ricorrenti. 

□ Comprende alcune semplici informazioni 

nei messaggi dei pari e nelle comunicazioni 

dirette dell'insegnante  

□ Indica e denomina oggetti, persone, luoghi ecc. 

□ Inizia a produrre semplici frasi, anche se scor-

rette nella forma. 

□ Prende la parola nelle interazioni informali con 

i pari (riferite al gioco, alle attività quotidia-

ne…). 

□ Partecipa a semplici conversazioni a livello di 

gruppo  

Stadio 3  

□ Ascolta e comprende gran parte del lin-

guaggio dei pari e delle comunicazioni.  

□ Necessita di un aiuto più ridotto nella 

comprensione ed esecuzione dei compiti. 

□ Comincia a seguire spiegazioni e lezioni 

più complesse relative alle diverse discipli-

ne (aiutato da dispositivi di facilitazione). 

□ Può riferire fatti ed esperienze personali. 

□ Riesce a prendere la parola in classe su argo-

menti conosciuti. 

□ Inizia a variare registro linguistico secondo gli 

interlocutori. 

 □ Inizia a usare termini e linguaggio settoriale 

riferito alle discipline (su stimolo di domande). 

Stadio 4  

□ Nessuna difficoltà nella comprensione del 

linguaggio dei pari e riferito alle situazioni 

informali.  

□ Comprende, senza aiuto, consegne, indi-

cazioni, istruzioni relative alla vita della 

scuola.  

□ Segue lezioni e spiegazioni relative alle 

varie discipline, ma permangono difficoltà 

di comprensione. 

□ Piuttosto fluente nella comunicazione informa-

le con i pari e con gli adulti. 

 □ Presenta difficoltà negli usi più formali della 

lingua.  

□ Usa termini e linguaggio settoriale (delle di-

scipline) ma continua ad avere bisogno di solle-

citazioni, domande e forme di facilitazione. 
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Stadio 1  

□ Riconosce le lettere. 

□ Riconosce parole per discriminazione vi-

siva □ Decodifica parole senza compren-

derne il significato. 

□ Legge e comprende parole conosciute.  

□ Copia.  

□ Scrive parole conosciute per memorizza-

zione. 

□ Scrive parole conosciute sotto dettatura 

(pur non essendo accurato dal punto di vista 

ortografico).  

Stadio 2  

□ Legge e comprende semplici frasi. 

□ S'interroga sul significato delle parole 

sconosciute.  

□ Scrive spontaneamente parole e semplici 

frasi relative a situazioni conosciute (anche 

con difficoltà ortografiche). 

□ Scrive brevi didascalie per immagini note. 

□ Scrive elenchi. 

□ Scrive dati personali.  

Stadio 3  

□ Legge e comprende testi semplici di tipo 

narrativo informativo. 

□ Inizia a leggere testi semplificati relativi 

a discipline, ma richiede forme d'aiuto e 

facilitazioni per la loro comprensione.  

□ Scrive spontaneamente brevi testi, pur pre-

sentando errori e incertezze rispetto a: vo-

cabolario, punteggiatura, ortografia, nessi 

grammaticali.  

Stadio 4  

□ Legge e comprende un numero più vasto 

di testi di tipo narrativo e informativo (an-

che non semplificati). 

□ Affronta testi per lo studio con il suppor-

to di facilitazioni (parole chiave, griglie di 

domande, schemi ecc.).  

□ Scrive spontaneamente brevi testi per sco-

pi diversi: messaggi personali; testi infor-

mativi; risposte a domande riferite alle di-

verse discipline.  

  

LEGGERE  SCRIVERE  
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3. Scheda per la rilevazione delle competenze linguistiche iniziali  
Istituzione scolastica (plesso): ……………………………………………………………………… 

Che lingue si parlano a casa?  □ lingua ufficiale  dialetto  

Se a casa si parlano più lingue, quali sono?   

Quali di queste lingue l’alunno comprende e sa 

parlare?  

 

Parla italiano?   Sì   No  

Se sì: 

Dove l’ha imparato? 

Con chi? 

Quando?  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………  

Comprende e usa solo funzioni comunicative di 

uso quotidiano ?  
 Sì      No  

Riesce a leggere in lingua italiana 

Correttamente 

abbastanza correttamente 

poco correttamente  

□ 

□ 

□  

Comprende ciò che legge? 

Molto 

Abbastanza 

Poco 

solo lettura passiva  

□ 

□ 

□  

□  

Riesce a scrivere: 

per copiatura 

sotto dettatura 

autonomamente  

□ 

□ 

□  

Che lingue si parlano a casa?  □ lingua ufficiale  dialetto  

Se a casa si parlano più lingue, quali sono?   

Quali di queste lingue l’alunno comprende e sa 

parlare?  

 

Parla italiano?   Sì   No  

Se sì: 

Dove l’ha imparato? 

Con chi? 

Quando?  

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………  

Comprende e usa solo funzioni comunicative di 

uso quotidiano ?  
 Sì      No  

Riesce a leggere in lingua italiana: 

correttamente 

abbastanza correttamente 

poco correttamente  

□ 

□ 

□  

Comprende ciò che legge?  

Molto 

Abbastanza 

Poco 

solo lettura passiva  

□ 

□ 

□ 

□  

Riesce a scrivere: 

per copiatura 

sotto dettatura 

autonomamente  

□ 

□ 

□  
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4. Questionario sull’autopercezione  

Istituzione scolastica (plesso): ………………………………………………………… 

Nome e Cognome: ………………………………………………………………  

1. Mi piace parlare italiano quando …………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………..  

2. Non mi piace parlare italiano quando ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..  

3. Che cosa trovi difficile quando devi parlare in italiano? 
……………………………………………………………………………………………………..  

4. Che cosa trovi difficile quando devi ripetere una lezione in italiano? 

……………………………………………………………………………………………………..  

5. A che cosa ti serve imparare l’italiano? 
……………………………………………………………………………………………………..  

6. Quando non riesci a dire qualcosa, che cosa fai? 
……………………………………………………………………………………………………..  

7. Quando non riesci a dire qualcosa, che cosa può fare chi ti ascolta? 
……………………………………………………………………………………………………..  

8. Parli ancora la tua lingua ? Con chi? 

……………………………………………………………………………………………………..  

9. In quali occasioni ti piacerebbe usare la tua lingua? Perché? 
……………………………………………………………………………………………………..  

10. Scrivi qualche parola facile di italiano. 
……………………………………………………………………………………………………..  

11. Scrivi qualche parola difficile di italiano. 

……………………………………………………………………………………………………..  
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5.Scheda sugli obiettivi per la prima fase d’apprendimento  
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6. SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INTERESSI, DELLE CAPACITÀ E DEL 
GRADO DI INTEGRAZIONE  
 

Istituzione scolastica (plesso): …………………………………………………………. 
Laboratorio/attività:…………………………………………………………………… 

 

Partecipa attivamente  □ Sì  □ No  

Ascolta le altrui proposte  □ Sì         □ No  

Propone soluzioni, iniziative  □ Sì         □ No  

È disponibile a condividere  □ Sì         □ No  

È disponibile ad aiutare  □ Sì  □ No  

Accetta l’aiuto di un compagno: 

spesso 

qualche volta 

mai  

 

□ 

□ 

□  

 

Chiede l’aiuto dell’insegnante: 

spesso 

qualche volta 

mai  

 

□ 

□ 

□  

 

Chiede l’aiuto di un compagno: 

spesso 

qualche volta 

mai  

 

□ 

□ 

□  

 

È disponibile a spiegare il suo punto di vista  □ Sì  □ No  

Eventuali osservazioni:  
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7. Rilevazione delle competenze linguistiche specifiche  

Istituzione scolastica (plesso): ………………………………………………………………… 

Disciplina:…………………………………………………………………………………………  

Comprende le spiegazioni  Sì       No   in parte  

Comprende le consegne scritte   Sì       No   in parte  

Comprende il linguaggio specifico del testo   Sì       No   in parte  

Comprende il linguaggio specifico del testo facilitato (necessario 

per gli alunni stranieri)  
 Sì       No   in parte  

Utilizza nella produzione orale il linguaggio specifico   Sì       No   in parte  

Utilizza nella produzione scritta il linguaggio specifico   Sì       No   in parte  
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Allegato n.7  
ISTITUTO COMPRENSIVO CALIMERA 

 
SCHEDA DI SEGNALAZIONE-B 

 
Scuola Primaria 

 
 

Prima parte: informazioni sull’alunno 

  
A. Data di compilazione:  

  
B. Dati anagrafici  

  
Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Indirizzo  

Scuola  

Classe  

  
C. Curriculum scolastico  

(frequenza nido, scuola dell’infanzia, ingresso differito primaria, ripetente) 
Frequenza regolare scuola infanzia, ingresso regolare scuola primaria. 

 

  

 
 

Seconda parte: descrizione dell’alunno 

 
1) AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE NELLA SCUOLA 

 
Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

[Indicare la gravità del problema secondo la seguente scala: 0 = nessun problema;  

1 = problema lieve; 2 = problema medio; 3 = problema grave; 4 = problema completo] 

 

A) Cura della persona 0 1 2 3 4 

lavarsi      

bisogni corporali      

vestirsi      

mangiare      

bere      
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Mobilità 0 1 2 3 4 

mantenere una posizione corporea      

sollevare e trasportare oggetti      

spostare oggetti con gli arti inferiori      

uso fine della mano      

uso della mano e del braccio      

camminare      

spostarsi      

spostarsi in diverse collocazioni      

 

 

 

 

 

C) Compiti e richieste generali 0 1 2 3 4 

intraprendere un compito singolo      

intraprendere compiti articolati      

eseguire la routine quotidiana      

gestire la tensione ed altre richieste di tipo psicologico      

 

 

 

 

 

D) Aree di vita principali 0 1 2 3 4 

istruzione scolastica: frequentare regolarmente la scuola      

istruzione scolastica: lavorare in modo cooperativo con i  
        compagni 

     

istruzione scolastica: ricevere istruzioni dagli insegnanti      

istruzione scolastica: organizzare e completare i compiti 
        assegnati 

     

gioco solitario      

gioco d’osservazione      

gioco parallelo      

gioco cooperativo      
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2) AREA RELAZIONALE NELLA SCUOLA 

 
Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

[Indicare la gravità del problema secondo la seguente scala: 0 = nessun problema;  

1 = problema lieve; 2 = problema medio; 3 = problema grave; 4 = problema completo] 

 

A) Interazioni e relazioni interpersonali 0 1 2 3 4 

interazioni interpersonali semplici      

interazioni interpersonali complesse      

relazioni formali      

 

 

 

 

 

3) AREA DELLA COMUNICAZIONE NELLA SCUOLA 

 
Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

[Indicare la gravità del problema secondo la seguente scala: 0 = nessun problema;  

1 = problema lieve; 2 = problema medio; 3 = problema grave; 4 = problema completo] 

 

A) Comunicazione 0 1 2 3 4 

comunicare con – ricevere – messaggi verbali      

comunicare con – ricevere – messaggi non verbali      

comunicare con – ricevere – messaggi scritti      

parlare      

produrre messaggi non verbali      

scrivere messaggi      

 

4) AREA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

[Indicare la gravità del problema secondo la seguente scala: 0 = nessun problema;  

1 = problema lieve; 2 = problema medio; 3 = problema grave; 4 = problema completo] 

 

A) Apprendimento e applicazione delle conoscenze 0 1 2 3 4 

a) Esperienze sensoriali intenzionali      

guardare      

ascoltare      

altre percezioni sensoriali intenzionali      

b) Apprendimento di base      
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copiare      

imparare attraverso il gioco simbolico      

ripetere      

imparare a leggere      

imparare a scrivere      

imparare a calcolare      

acquisizione di abilità basilari      

acquisizione di abilità complesse      

c) Applicazione delle conoscenze      

focalizzare l’attenzione      

pensiero      

lettura      

scrittura      

calcolo      

risoluzione di problemi      

prendere decisioni      

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………                
 
 

Descrizione di attività 

a) (Comportamenti, situazioni, contesti in cui l’alunno riesce ad esprimere le migliori capacità anche in rife-
rimento alle aree disciplinari) 

 

Strategie adottate dalla Scuola per affrontare il problema e risorse già attivate 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Alla luce di quanto descritto il problema principale della segnalazione 

 

 

 

 

 

. 

Altre osservazioni del team insegnanti 
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La famiglia è stata informata sulle difficoltà rilevate ed acconsente all’invio della pre-

sente scheda al servizio territoriale per un approfondimento diagnostico.  

La famiglia prenderà i necessari contatti con il servizio quanto prima e comunque 

non oltre il 15 marzo del corrente anno. 

Il servizio darà risposta alla scuola circa l’esito dell’approfondimento entro il 20 giu-

gno. 

 

Gli insegnanti del team  Il Dirigente Scolastico 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ai sensi del D.Lgs, 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, 

il sottoscritto  

genitore del minore  

autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda ai fini dell’attivazione 

delle procedure conseguenti. 

   

Data  In fede 
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Allegato n.8 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

         SCUOLA □ Infanzia Calimera □ Infanzia Martignano 

□ Primaria Calimera □ Primaria Martignano 

□ Secondaria di Primo Grado Calimera □ Secondaria di Primo Grado 

Martignano 

 

                                                            

                             Classe …………… Sez.  ………… 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

1 Disabilità Certificate (Legge 

104/92 Art. 3, Commi 1 E 3) 
NUM Nome e cognome Individualizzazione 

Personalizzazione 

Psicofisici  1......................................................................... □ PEI 
2......................................................................... □ PEI 

Sensoriale (Minorati vista)  1......................................................................... □ PEI 

Sensoriale (Minorati udito)  1......................................................................... □ PEI 

Motorio  1. …................................................................... 

2. …................................................................... 
□ PEI 

Autismo  1. …................................................................... 

2. …................................................................... 
□ PEI 

 
TOTALE 

  
TOTALE 

 

2 Disturbi evolutivi specifici NUM Nome e cognome Individualizzazione 

Personalizzazione 

D.S.A.  1. …................................................................... □ PDP 
□ diagnosi     □ certificazione  2. …................................................................... □ PDP 

ADHD/ DOP  1. …................................................................... - PDP 
□ diagnosi     □ certificazione 2. …................................................................... □ PDP 

Funzionamento intellettivo limite 
(Borderline cognitivo) 

 1. …................................................................... □ PDP 

 

 □ diagnosi     □ certificazione  2. …................................................................... □ PDP 

Altro: 

…..................................................

.......................................... 

□ diagnosi □ certifi-

cazione 

 1. …................................................................... 

2. …................................................................... 
□ PDP 

□ PDP 

 
TOTALE 

  
TOTALE 

 

3 Svantaggio NUM Nome e cognome Individualizzazione 

Personalizzazione 

Socio-economico  1.…....................................................................  
□ segnalazione sulla base di elem 
□  
□ enti oggettivi (es. servizi socia-

li) 

2.….................................................................... 
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□ osservazioni sistematiche di ca-
rattere pedagogico e didattico 

3.….................................................................... 

Linguistico-culturale  1.…....................................................................  
□ segnalazione sulla base di ele-

menti oggettivi (es. servizi so-
ciali) 

2.….................................................................... 
□ osservazioni sistematiche di ca-

rattere pedagogico e didattico 
3.….................................................................... 

Disagio comportamentale-
relazionale 

 1.…....................................................................  

□ segnalazione sulla base di ele-
menti oggettivi (es. servizi so-
ciali) 

2.….................................................................... 
□ osservazioni sistematiche di ca-

rattere pedagogico e didattico 
3.….................................................................... 

Altro (malattie, traumi, dipenden-

ze, ecc.). 
 1.…....................................................................  

□ segnalazione sulla base di ele-
menti oggettivi (es. servizi so-
ciali) 

2.….................................................................... 
□ osservazioni sistematiche di ca-

rattere pedagogico e didattico 
3.….................................................................... 

 
TOTALE 

  
TOTALE 

 

 

           NUMERO TOTALE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE: 
 

            NUMERO TOTALE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 
 

            NUMERO DI PEI: 
 

            NUMERO DI PDP IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE: 
 

            NUMERO DI PDP IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE: 

 

INDICAZIONI PER LE PROVE INVALSI DEGLI ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (compilazione solo per le classi 2° E 5°  S. Primaria  e PER LE CLASSI 3° S. 

Secondaria) 

 
 

Calimera, Firma dei docenti della classe 

N. ALUNNO Prova 

Naz. 
Prova Nazionale in For-

mato Elettronico su file 

Microsoft Word 

Prova Nazionale 

in Formato file 

audio mp3 

Prova in formato 

elettronico su file 

Microsoft Word 

per allievi sordi. 

Tempo aggiun-

tivo (Specifi-

care quanto) 

Stru-

menti 

(Specifi-

care 

quali) 

Prova Per-

sonalizzata 

dalla Scuola 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

TOT.         
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Allegato n.9 

 
MODALITÀ  DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO 

AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Le ore di contemporaneità e, per i docenti di sostegno, nel caso di assenza degli alunni diver-

samente abili nella classe di titolarità, le ore di servizio saranno così utilizzate: 

 

CRITERI 

 Per la copertura oraria di alunni diversamente abili non totalmente coperti dall’orario 

di servizio dei docenti di sostegno 

 per la sostituzione dei docenti di classe/sezione e di sostegno assenti per un periodo 

non inferiore a 3 giorni: 

 nell’ambito delle stesse classi di assegnazione  

 nell’ambito dell’interclasse e dell’intersezione 

 nell’ambito della struttura di servizio di Istituto  

 per il recupero, rinforzo degli alunni con BES 

 per il consolidamento, l’approfondimento, l’arricchimento  e l’eccellenza del percorso 

formativo 

 in verticalità con: 

 utilizzazione dei docenti di Scuola Primaria per la  Lingua Inglese nelle sezioni 

dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia  

 utilizzazione dei docenti di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria per il 

sostegno nelle classi ponte dell’Istituto  
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CRITERI 

 

 

CLASSI 

Scuola 

Primaria 

 

SEZIONI 

Scuola 

dell’Infanzia 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

METODO-

LOGIE 

STRUMENTI VERIFICA 

E VALUTA-

ZIONE 

Copertura oraria 

per gli alunni di-

versamente abili  

non totalmente 

coperti dall’ ora-

rio di servizio dei 

docenti di soste-

gno 

 

Tutte le 

classi con 

la presenza 

di inse-

gnanti di 

sostegno 

Tutte le sezioni  

della scuola 

dell’Infanzia 

con la presenza 

di insegnanti di 

sostegno 

Tutte le discipli-

ne o campi di e-

sperienza secon-

do orario scola-

stico giornaliero  

Secondo il per-

corso formativo 

di 

 classe / sezione 

Secondo il per-

corso formati-

vo di 

 classe / sezio-

ne 

Secondo il percor-

so formativo di 

classe/sezione 

Copertura oraria 

per  la sostituzio-

ne dei docenti di 

classe/sezione e 

di sostegno as-

senti per un peri-

odo non inferiore 

a 3 giorni 

Tutte le 

classi 

Tutte le sezioni   Tutte le discipli-

ne o campi di e-

sperienza secon-

do orario scola-

stico giornaliero  

Secondo il per-

corso formativo 

di 

 classe/ sezione  

Secondo il per-

corso formati-

vo di 

 classe / sezio-

ne  

Secondo il percor-

so formativo di 

classe di clas-

se/sezione  

Per il recupero, 

rinforzo degli a-

lunni con BES 

Tutte le 

classi  

 

Tutte le sezioni   Italiano 

Matematica 

Tutti i campi di 

esperienza 

- Lettura, ascol-

to di semplici 

brani e storie  

- Strategie di 

ascolto  

- conversazioni 

guidate con 

domande mirate 

-Roleplay  

- visione di au-

diovisivi e dvd 

per stimolare 

tutti i canali 

sensoriali 

- Attività ludi-

che  

- Lezione Lim 

strutturata 

- Software spe-

cifico per svi-

luppare le abili-

tà di base e per 

il recupero  del-

le difficoltà 

- Task analysis 

- Apprendimen-

to cooperativo  

- Tutoring  

- Didattica la-

boratoriale 

- Fornitura di 

sche-

mi/mappe/diagr

ammi   

(per aiutare la 

mente a sele-

zionare, catego-

rizzare, ricorda-

re, applicare 

quanto recepi-

to) 

- Evidenziazio-

ne dei concetti 
fondamentali 

parole chiave 

sul libro 

- Spiegazione  

utilizzando 

immagini 

- Utilizzazione 

Ebook 

Lim 

Materiali per 

lavori manuali 

Audiovisivi e 

dvd 

Materiali strut-

turati per 

l’apprendiment

o della mate-

matica e della 

Lingua Italiana 

Osservazione si-

stematica 

 

Griglie di osser-

vazione 

  

Rubriche valutati-

ve sulle abilità di 

base, sugli ap-

prendimenti, 

sulle competenze 

trasversali 

 

Per alunni  con 

tempi più distesi: 

 

-predisposizione 

di verifiche brevi, 

su singoli obiettivi 

 

- semplificazione 

di esercizi   

 

- consenso di 

tempi più lunghi o 

riduzione del nu-

mero degli eserci-

zi nello stesso 

tempo (strategia 

da scegliere se-

condo la persona-

lità del bambi-

no/ragazzo) 
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di materiali 

strutturati e non 

(figure geome-

triche, listelli, 

regoli) 

- Fornitura della 

procedura 

scandita per 

punti 

nell’assegnare 

il lavoro 

Per il consolida-

mento, 

l’approfondimen 

to, 

l’arricchimento  e 

l’eccellenza  del 

percorso forma-

tivo 

Tutte le 

classi 

Tutte le sezioni Tutte le discipli-

ne 

 

Scuola Prima-

ria: 

- Cooperative 

learning 

- Problem sol-

ving 

- Software di-

dattici specifici 

- Gare di ma-

tematica (ma-

tematica senza 

frontiere), logi-

ca, lingua... 

 

Scuola 

dell’Infanzia:  

- Didattica la-

boratoriale 

 

Lim 

 

Pc 

 

Audiovisivi e 

dvd 

 

 

Prove esperte 

 

Rubriche valutati-

ve per valutare le 

competenze 

Verticalità: uti-

lizzazione dei 

docenti di Scuola 

Primaria per la  

Lingua Inglese 

nelle sezioni dei 

5 anni della scuo-

la dell’Infanzia 

 Sezioni  5 anni  Lingua Inglese Gioco. Circle 

time 

Conversazione 

Didattica labo-

ratoriale 

 Filastrocche e 

canzoni 

Audiovisivi e 

dvd 

Materiali per 

lavori manuali 

- giocattoli 

 

 

Osservazione si-

stematica 

Verticalità: uti-

lizzazione dei 

docenti di Scuola 

dell’Infanzia e 

della Scuola Pri-

maria per il so-

stegno/ supporto 

nelle classi ponte 

dell’Istituto 

 

Classi pri-

me 

(Scuola 

Primaria) 

 

Sezioni  5 anni Tutte le discipli-

ne o campi di e-

sperienza secon-

do orario scola-

stico giornaliero 

Secondo il per-

corso formativo 

di 

 classe/ sezione 

Secondo il per-

corso formati-

vo di 

 classe/ sezione 

Secondo il percor-

so formativo di 

 classe/ sezione 

Classi pri-

me 

(Scuola 

Seconda-

ria) 
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Allegato n.10 

 

Orario scuola secondaria di primo grado di Calimera e Martignano 

 

Aree  

disciplinari 
Insegnamenti 

 

Ore settimanali  

 

 

Ore annue 

 

Ore 

settimanali  

 

Ore 

 annue 

 

Corso  

Tempo 

normale 

 

Corso  

Indirizzo 

musicale 

 

Corso  

Tempo 

normale 

 

Corso  

Indirizzo 

musicale 

Corso  

Tempo  

prolungato 

 

Corso  

Tempo  

prolungato 

 

        

Area 

Linguistico-
artistico-

espressiva 

Italiano  6 6 198 198 7 231 

Inglese  3 3 99 99 3 99 

2° Lingua co-

munitaria (Fran-

cese) 

2 2 66 66 2 66 

Musica 2 2 66 66 2 66 

Arte e immagine 2 2 66 66 2 66 

Scienze motorie 2 2 66 66 2 66 

Area 

storico-

geografica 

Storia 2 2 33 33 3 66 

Approfondimen-

to di materie let-

terarie 

1 1 33 33 1 33 

Geografia 1 1 33 33 2 66 

Area 

matemati-

co-
scientifico-

tecnologica 

Matematica 4 4 132 132 6 198 

Scienze naturali 

e sperimentali 
2 2 66 66 3 99 

Tecnologia 2 2 66 66 2 66 

Strumento 

musicale 

Chitarra; Flauto; 

Pianoforte; Vio-

lino 

 3  99   

 Religione  1 1 33 33 1 33 

Tempo 

Mensa  
     2 60 

 Totale 30 33 990 1089 36 1215 

 

 

 


