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1.1 PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 

DELIBERATO dal collegio docenti (delibera n.23 del 30 ottobre 2018) sulla scorta 

dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n.0005618/U 

del 30/10/2018 , e approvato dal consiglio d’Istituto del 31/10/2018 con delibera n°5 

dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte 

ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle 

associazioni dei genitori; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI 

AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del collegio docenti n. 50 del 

26/06/2018. 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO rivisto e aggiornato 

in giugno 2018, di cui alla delibera del collegio docenti n. 50 del 26/06/2018; 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Puglia in merito 

alla compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della 

scuola. 

 

AI SENSI del: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia 

di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato 

dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 
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1.2 PREMESSA 
 

Il Piano triennale dell'offerta formativa è, dunque, la carta d'identità della scuola: in 

esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-

pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica 

ed organizzativa delle sue attività così come indicato dalla legge 107/2015.  
 

     «Art. 3 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente. 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia. (Legge 107 - 13 luglio 2015). 

 

L'autonomia delle scuole si esprime nel PTOF attraverso la descrizione:  

• delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro 

riservata 

• delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie 

• delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo 

• delle azioni di continuità verticale ed orizzontale, orientamento, sostegno, 

potenziamento e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni 

concretamente rilevate 

• dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e 

attività 

• delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il 

riconoscimento dei crediti dell'organizzazione adottata per la realizzazione 

degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica dei progetti di ricerca 

e sperimentazione. 

 

 

1.3 CARATTERISTICHE DEL PTOF (LEGGE 

107/2015) 
 

• L’Istituto Comprensivo Statale di Lequile intende promuovere la 

consapevolezza che ognuno di noi è parte integrante dell’intera umanità, dove 

locale e globale sono interconnessi, si limitano e si arricchiscono 

vicendevolmente, pertanto la mission del nostro istituto è racchiusa nel titolo: 

“Cittadini del domani” che ha passato il testimone a “Officina dei Linguaggi” 

che guiderà la terza staffetta. 

• Attraverso il potenziamento dei linguaggi, considerati globalmente, si mirerà 

a costruire una scuola capace di: valorizzare, accogliere, integrare ogni 
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singolo individuo. L’offerta formativa della scuola si svilupperà in coerenza 

con i documenti ministeriali e secondo i principi sanciti dalla Costituzione 

(art. 2 e 3) garantendo il diritto personale e sociale all’istruzione e 

all’educazione, nella piena attuazione del riconoscimento, della libertà e 

dell’uguaglianza. 

• Il progetto educativo e didattico della Scuola dell’infanzia, della Scuola 

primaria e Scuola secondaria di primo grado sarà guidata dai seguenti principi: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

• “Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre”. 

• “Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa”. 

• “Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola …definiti dal Dirigente Scolastico. 

• Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto. 

• In generale, sono “le istituzioni scolastiche”: 

- ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curriculari, 

extracurriculari, educative ed organizzative”; 

- ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in relazione all’offerta 

formativa che intendono realizzare; 

- che decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività 

progettuali che si propongono di attuare. (Dalla Legge 107/2015). 
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1.4 MISSION E VISION  
“(…)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 (…) Il sistema scolastico italiano assume 

come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:  

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

La mission, sintetizzata nello slogan “Cittadini del Domani”, consiste in azioni 

educativo-didattiche miranti a: 
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La VISION dell'Istituto è quindi quello di: 

- proporsi come luogo, in cui le persone siano incoraggiate a sviluppare al 

massimo le loro potenzialità individuali in un clima di benessere e 

cooperazione; 

- promuovere l’attenzione alla salute e alla cura della persona; 

- favorire un clima adeguato all’apprendimento attraverso il rispetto delle 

regole, degli altri, delle cose; 

- garantire il diritto allo studio e alla libera espressione di tutti; 

- accrescere la capacità di analizzare criticamente la realtà che ci circonda; 

- predisporre le condizioni ottimali per l’acquisizione degli strumenti culturali 

propri delle diverse discipline previste nelle Indicazioni Nazionali;   

- educare all’uso dei diversi codici comunicativi della lingua, della matematica, 

delle arti espressive, in molteplici contesti di esperienza;  

- garantire l’acquisizione delle abilità di base della lettura, della scrittura, del 

calcolo in modo adeguato per affrontare i successivi percorsi scolastici;   

- promuovere la capacità di rielaborare conoscenze e informazioni;  

- promuovere la capacità di riflettere sul proprio percorso di apprendimento 

(“imparare a imparare”); 

- avviare gli alunni alla conoscenza delle nuove tecnologie dell’informazione e 

dei linguaggi multimediali (il blog della scuola);  

- sviluppare la creatività e l’innovazione attraverso la contaminazione dei 

saperi con tutte le forme d’arte (musica, danza, pittura, cinema, teatro…). 

 

 

 

Nello specifico ciascun segmento risponde alle seguenti caratteristiche: 

 

- la Scuola dell'Infanzia è un sistema pubblico integrato che rispetta le scelte 

educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto 

all’istruzione. Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità 

di promuovere lo sviluppo “dell’identità, dell’autonomia, della competenza e del 

senso di cittadinanza” offrendo un ambiente aperto capace di accogliere le diversità 

e di promuovere le potenzialità di ciascuno; 

Conoscenza di sé: Conoscere se stessi e gli altri, acquisire autonomia. 

Ascoltare: Acquisire le capacità di osservare ed ascoltare. 

Comprendere: Comprendere i messaggi verbali e non verbali. 

Comunicare: Saper esprimere liberamente i propri bisogni e le proprie emozioni. 
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- la Scuola Primaria “mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come 

primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la 

frequentano va offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si 

pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di 

esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo 

sviluppo del pensiero riflessivo e critico”; 

 

- la Scuola Secondaria di Primo Grado rappresenta la fase in cui si realizza 

l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 

interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Le competenze 

sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una 

condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 

attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.  

Sollecitati da quanto suggerito dalle Indicazioni Nazionali e dall’attuale assetto della 

scuola, l’Istituto intende perseguire le finalità generali adattandole al contesto, per 

favorire il pieno sviluppo e il successo formativo di ciascun alunno. Elemento 

caratterizzante sarà il superamento dei punti di debolezza emersi dal RAV.  Pertanto, 

tutti i segmenti scolastici promuoveranno percorsi di Cittadinanza per favorire 

l’integrazione, l’inclusione e la crescita individuale e sociale; favoriranno attività di 

alfabetizzazione per gli alunni stranieri e potenziamento linguistico nelle diverse 

discipline per tutti gli alunni in difficoltà. 
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PARTE SECONDA 

 

 

LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
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L’Istituto Comprensivo Statale-Lequile (LE) si compone delle scuole dei comuni di 

Lequile e San Pietro in Lama unificate nel 2012. In tutti e due i comuni agivano già 

da tempo due Istituti Comprensivi che aveva accorpato le Direzioni Didattiche e le 

Presidenze verticalizzando il percorso formativo. L’attuale assetto si compone di 9 

plessi: 4 di Scuola dell’Infanzia, 3 di scuola Primaria, 2 di scuola secondaria di I 

grado per un totale di 1168 alunni, 113 docenti e 27 personale ATA (1 DSGA, 6 

amministrativi e 18 collaboratori). 

 

 

2.1 TERRITORIO: CONTESTO AMBIENTALE 
I due comuni hanno gli agglomerati urbani molto vicini tanto da poter essere 

raggiunti facilmente anche senza l’uso di mezzi. Entrambi sono nel territorio della 

Valle della Cupa, ossia in quella porzione di pianura, intorno al capoluogo leccese, 

caratterizzata da una grande depressione carsica. Entrambi i comuni sono nella 

prima cintura urbana di Lecce dal cui centro distano circa 5 km in direzione sud e si 

estendono lungo la vecchia via provinciale che collegava Lecce con Gallipoli e il 

resto del Salento ionico. Confinano a nord con i comuni di Monteroni di Lecce e 

Lecce, a est con i comuni di San Cesario di Lecce e San Donato di Lecce, a sud con 

i comuni di Soleto e Galatina, a ovest con i comuni di Copertino. 

Classificazione sismica: zona 4 (sismicità molto bassa), Ordinanza PCM n. 3274 

del 20/03/2003 

Il dialetto parlato a Lequile e San Pietro in Lama è il dialetto salentino nella sua 

variante centrale che corrisponde al dialetto leccese. Il dialetto salentino, 

appartenente alla famiglia delle lingue romanze e classificato nel gruppo 

meridionale estremo, si presenta carico di influenze riconducibili alle dominazioni e 

ai popoli stabilitisi in questi territori nei secoli: messapi, greci, romani, bizantini, 

longobardi, normanni, albanesi, francesi, spagnoli. 

Lequile (Lècule in dialetto salentino) è un comune di 8 685 abitanti e comprende 

anche la frazione di Dragoni e un vasto rione “Paladini”. Il territorio comunale, la 

cui estensione è di 36,36 km², è caratterizzato da una morfologia prevalentemente 

pianeggiante; l'altitudine raggiunge l'altezza massima di 69 m. Il territorio lequilese 

ospita numerose masserie, oggi prevalentemente disabitate, tra cui si segnala la 

masseria Tramacere nei pressi dell'aeroporto militare della confinante Galatina, 

aerodromo le cui piste sono situate nel territorio del comune di Lequile.  

Al 2015 a Lequile risultano residenti 298 cittadini stranieri. Le nazionalità principali 

sono: 188 albanesi e 30 rumeni. Non mancano cittadini provenienti da altri paesi, 

ma che non risultano residenti. Dal 2016 ospita alcuni rifugiati dell’area 

mediorientale mediterranea. 

San Pietro in Lama (Sampiètru ti l'ìmbrici in dialetto salentino) è un comune di 3.629 

abitanti. Il territorio del comune di San Pietro in Lama occupa una superficie di 

7,93 km², è caratterizzato da una morfologia pianeggiante; compresa tra i 33 e i 50 

metri sul livello del mare. San Pietro in Lama risultano residenti 74 cittadini 

stranieri. Le nazionalità principali sono 35 albanesi, 8 marocchini, 8 indiani. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_salentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_leccese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_romanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_meridionale_estremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_meridionale_estremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Messapia
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bisanzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Normanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Albania
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
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2.2 ECONOMIA DEL TERRITORIO 
L'economia dei due paesi, in passato era esclusivamente agricola (ortaggi, tabacco e 

olive) attualmente il settore agricolo è in ripresa (è scomparsa la coltivazione del 

tabacco e si è allargata quella ortofrutticola), numerose sono le imprese commerciali 

e di piccolo artigianato, di particolare pregio sono quelle della lavorazione della 

terracotta prodotta da rinomati artigiani locali, si segnalano delle presenze della 

piccola e media impresa e, da qualche anno, anche lo sviluppo della ricezione 

turistica. 

 

 

2.3 CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
Il livello socio-culturale delle famiglie è alquanto vario ed eterogenea appare la 

composizione dei diversi nuclei familiari. Il territorio offre diverse opportunità 

culturali, ricreative e sportive. Non mancano centri di aggregazione (3 parrocchie,  

centro sociale, centro informa-giovani…), centri sportivi (palestre, campi sportivi e 

da tennis), locali per spettacoli teatrali e ludoteche. È attiva una stretta 

collaborazione del nostro Istituto Scolastico con gli Enti territoriali (Comune, Pro-

loco, Associazioni…); ciò permette la realizzazione di numerose iniziative 

rispondenti ai bisogni degli allievi (Arteflorando, Deputazione di San Vito, Arma 

dell’aeronautica, Gruppo Famiglie…) . Questa ricchezza di offerte ricreativo-

culturali rappresenta un elemento determinante ai fini della costruzione di una 

identità collettiva positiva, volta a fornire stimoli forti di crescita e di maturazione 

personale e sociale. L’I.C. è pienamente inserito nel contesto socio-culturale del 

territorio e si attiva per prevenire le varie forme di disagio che possono turbare il 

corretto svolgersi del percorso scolastico. La finalità principale è la promozione 

dello sviluppo della personalità in tutte le sue dimensioni favorendo la Cittadinanza 

e l’identità europea. La scuola si propone come luogo essenziale per 

l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni. La scuola ritiene 

fondamentale la partecipazione delle famiglie, degli Enti locali e delle altre 

istituzioni territoriali che sono invitate a collaborare per il perseguimento degli 

obiettivi formativi concordemente definiti anche attraverso la fruizione delle proprie 

strutture. 

 

 

2.4 CURIOSITÀ STORICHE 

A pochi chilometri, nella località di Rugge si trovano i resti di un antico centro di 

epoca messapica e romana identificato con la città di Rudiae, patria del poeta latino 

Quinto Ennio. Probabilmente i nuclei abitati di Lequile e San Pietro sorgono lungo 

il tracciato di antiche strade che collegavano Lecce con Copertino e la città di 

Rudiae con Porto Cesareo (Portus Sasinae). 
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2.5 LEQUILE  
 

Le origini cittadine di Lequile, sono fatte risalire per tradizione all'epoca romana, 

quando si stabilì nella zona il centurione Leculo, il quale eresse una villa da cui sorse 

poi un villaggio. 

Dall'XI secolo al 1463, il casale di Lequile fece parte della Contea di Lecce e del 

Principato di Taranto. Nel 1291 ne fu signore Ugo di Brienne; nei secoli XIV e XV 

appartenne ai Bonomine, ai De Marco, ai Sambiase, ai Santabarbara e ai Marescallo. 

Nel 1433 Maria d'Enghien, contessa di Lecce, principessa di Taranto e regina di 

Napoli, lo concesse in feudo al barone Guarini di San Cesario, alla cui famiglia 

appartenne fino al 1531. Successivamente dal Doria, divenutone signore nel 1554, 

venne ceduto al Pansa; da questi alla nipote della famiglia Dell'Anna, e quindi al 

Graffoglietti, ai Venato, agli Imparato, ed infine ai principi Saluzzo che ne serbarono 

il possesso dal 1690 al 1806, data di abolizione della feudalità 

 

Architetture religiose 

Chiesa Maria SS Assunta 

 

 
 

Chiesa Maria SS. Assunta 

La chiesa matrice, dedicata a Maria SS. 

Assunta, fu ricostruita nel 1746 

sull'area della precedente, 

probabilmente su disegni di Mauro 

Manieri 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Chiesa_Madre_Lequile.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_Assunta
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_Assunta
https://it.wikipedia.org/wiki/1746
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. 

 

 

 

Chiesa del convento dei Francescani 

 

 

 

Il territorio comunale è abbellito da numerose e pregevoli chiese 

Chiesa di San Nicola 

Chiesa di San Vito 

Chiesa di Santa Maria della Consolazione 

Chiesa di Santa Maria della Consolazione 

Chiesa di Santa Maria di Loreto 

Cappella di San Donato 

Chiesa Madonna Immacolata, 1615 

 

Architetture civili 

Il patrimonio artistico è arricchito da numerosi palazzi storici 

Palazzo dei Principi Saluzzo 

Palazzo Caiaffa 

Palazzo Filippi (oggi Filograna), XVI secolo 

Palazzo Brunetti (oggi Mazzotta), XVII secolo 

Architetture militari 

• Il Castello dei d'Enghien, situato nella piazza principale e già proprietà dei 

principi Ruffo, risale al XIV secolo e fu edificato dalla famiglia Orsini Del 

Balzo.  

 

 

 

Chiesa e Convento dei Francescani 

Il Convento dei Francescani, tipico 

convento della riforma francescana, fu 

costruito tra il 1613 e il 1619 da 

maestranze locali. Nel suo interno è 

possibile ammirare:  

Chiostro che ospita un pozzo centrale, 

mentre sulle pareti, undici affreschi 

datati 1692, il Refettorio che è stato 

realizzato dai legnanioli riformati (per 

quanto concerne la parte lignea), tra il 

1692 ed il 1695, la 

Biblioteca: intitolata a San Francesco, 

rientra nel circuito delle "Biblioteche di 

Terra d'Otranto". Fu costruita nel 1695 

e conserva un fondo antico di 2093 

volumi, tra cui cinquecentine 

cinquecentine, seicentine e settecentine 

di vari tipografi veneziani, romani, 

napoletani, francesi, etc... 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1613
https://it.wikipedia.org/wiki/1619
https://it.wikipedia.org/wiki/1692
https://it.wikipedia.org/wiki/1695
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Chiesa_dei_Francescani_Lequile.jpg
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2.6 SAN PIETRO IN LAMA 
 

Il toponimo è legato alla leggenda secondo la quale l’apostolo Pietro, diretto a Roma 

nel 43 d.c., per evitare l’allora pagana lecce, passò in una zona acquitrinosa che nel 

dialetto locale era denominata lama. In alcune anti che carte geografiche il casale 

viene anche segnalato con il nome di San Pietro de l’imbrici per via della presenza 

di artigiani che lavoravano la terracotta e l’argilla con la produzione di tegole 

(imbrici in gergo locale). Le prime notizie documentate risalgono al XII secolo 

quando il casale di San Pietro in Lama faceva parte delle terre governate dal 

normanno Roberto il Guiscardo, il quale cedette il casale alla mensa vescovile di 

lecce che conservò il feudo fino alla data di eversione della feudalità. Nel XV secolo 

il paese era costituito da solo 38 famiglie, concentrate in un'unica via (l’attuale via 

XX settembre) ed intorno alla chiesa di Sant’Antonio. La maggior parte degli 

abitanti dell’epoca erano contadini e artigiani, questi ultimi in prevalenza cutumari, 

cioè lavoratori di creta. Il centro abitato quindi si sviluppò fino a raggiungere il 

migliaio di abitanti nel XVI secolo. Nel 1695 fu demolita la vecchia chiesa matrice, 

poi ricostruita nel 1715; a partire dalla seconda metà del XVII secolo vennero inoltre 

costruite diverse nuove chiese: la chiesa della Croce (1655), la chiesa di 

Sant’Antonio (1682) e la chiesa di San Pasquale Baylon (1748). In un dipinto tardo 

seicentesco, conservato nella chieda della Croce e raffigurante Santa Irene, alle 

spalle della santa è riprodotto il entro abitato con la cappella di San Nicola, oggi 

scomparsa, e la vecchia chiesa matrice non ancora demolita. 

 

 

Architetture religiose 

Chiesa Maria SS Assunta 

 

 
 

 
 

Chiesa di Maria SS. Assunta Chiesa 

di Maria SS. Fu edificata nell’500 

circa. Ricostruzione complessiva 

risalente al 1655. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Chiesa_Madre_di_San_Pietro_in_Lama.jpg
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Chiesa di Sant'Antonio Abate 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre chiese di rilevanza artistica e culturale 

Cappella dell'Immacolata 

Cappella della Madonna del Pozzino 

Cappella della Madonna dei Fiori 

 

 

 

 

2.7 COLLABORAZIONI CON IL  

TERRITORIO (STAKEHOLDERS) 
 

L’Istituto forte della propria autonomia didattica-amministrativa, “promuove 

necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

locali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene conto, altresì, delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori…” 

Si sono stabiliti rapporti con: 

 

• Le Amministrazioni Comunali di Lequile e San Pietro in Lama per suggerire 

interventi a favore della tutela del minore (sicurezza all’entrata e all’uscita dalla 

scuola, interventi primari presso famiglie disagiate, ecc..); per sollecitare il 

miglioramento delle strutture esistenti, per richiedere interventi specifici e risorse 

di vario genere a supporto di progetti presenti nel P.T.O.F.; per collaborare 

sinergicamente promuovendo l’avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni 

(Consiglio Comunale dei ragazzi). 

 

• ASL e Consultorio per interventi su aspetti di carattere sanitario e di prevenzione. 

 

La chiesa di Sant'Antonio Abate è la più 

antica chiesa di San Pietro in Lama. Fu 

ricostruita nel 1682 in seguito al 

danneggiamento subito dall'antica cappella 

nel 1546.  
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• Enti locali ed istituzionali per prevenire disagi di tipo familiare, comportamenti 

psico-fisici attraverso interventi di supporto (assistenti sociali, educatori…) 

 

• Altre scuole per la realizzazioni di reti quali VELIERO PARLANTE, 

INCANTIERE, MISCHIATI NELLA RETE.  

Sono stati, inoltre, attivati degli accordi con il Liceo Classico “Palmieri” di 

Lecce e il ITC “Olivetti” di Lecce per progetti formativi.  

 

•  Diverse realtà sociali per esplorare i settori lavorativo-professionali del mondo 

del lavoro e della realtà sociale circostante; per conoscere i problemi presenti nel 

territorio; individuare i possibili sbocchi professionali. 

 

• Laboratori artigianali che costituiscono il settore economico del territorio. 

 

• Esperti in vari settori per sviluppare negli alunni il senso di responsabilità verso 

la salute, la sicurezza, l’ambiente; per far acquisire conoscenze storico-artistiche 

e paesaggistiche del territorio. 

 

• Società, cooperative e associazioni del privato sociale presenti sul territorio 

per coinvolgere gli allievi in concorsi, iniziative e manifestazioni, per 

sensibilizzarli alle tematiche sociali con varie iniziative di solidarietà. 

• Borse di studio per valorizzare le eccellenze e stimolare gli alunni al pieno 

raggiungimento delle competenze richieste. 

• Società sportive che richiedono l’apertura pomeridiana degli edifici scolastici 

per le loro attività.  
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“DENTRO” LA SCUOLA 

 
(ORGANIGRAMMI E FUNZIONIGRAMMI  

DELLE PRINCIPALI FIGURE DI SISTEMA) 
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3.1 ORGANIGRAMMA GENERALE 
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3.2 ORGANIGRAMMA/ FUNZIONIGRAMMA 

DELLA DIRIGENZA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

MARIA TERESA 

SPAGNA 

 

➢ Esercita le funzioni previste dal D.Lvo n° 165/2001 

e dal vigente CCNL  

➢ Assicura la gestione unitaria dell’Istituto e ne ha la 

legale rappresentanza. 

➢ Garantisce che le risorse finanziarie e strumentali 

siano gestite in modo funzionale rispetto agli 

obiettivi del servizio scolastico 

➢ Emana direttive e adotta provvedimenti orientati 

a migliorare la qualità del servizio offerto 

all’utenza. 

➢ Promuove interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi e l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni 

➢ Nel rispetto delle competenze degli Organi 

Collegiali, ha autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane. 

➢ È titolare delle relazioni sindacali e cura i rapporti 

con tutte le Amm.ni, gli Enti, le Associazioni, ecc. 

che hanno interessi e competenze nei confronti 

del servizio scolastico 

Dirigente Scolastico

MARIA TERESA 

SPAGNA

Direttore dei 
servizi 

amministrativi

VAGLIO ROBERTA

Docenti 
collaboratori 
presidenza

ROLLO 
M.ASSUNTA

PETRELLI 
SANDRA
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D. S.G.A 

Roberta VAGLIO 

➢ Esercita le funzioni previste dall’attuale quadro 

normativo e dal vigente CCNL. 

➢ In particolare e d’intesa con il D.S., orienta 

l’organizzazione e la gestione dei servizi generali 

e amministrativi al raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali per offrire all’utenza un servizio 

attento e qualificato 

➢ Responsabile Qualità con i docenti vicari 

 

 

 

DOCENTE 

COLLABORATORE 

DI PRESIDENZA 

Maria Assunta 

ROLLO 

 

➢ Esercita le funzioni vicarie in base alle direttive 

dirigenziali. 

➢ Supporto al D.S. per promuovere e coordinare le 

attività didattiche, i progetti educativi dell’Istituto 

ed i piani di lavoro dei docenti. 

➢ Presso la Scuola Primaria di Lequile, esercita le 

funzioni proprie dei responsabili di plesso. 

➢ Assicura sia il rapporto con i docenti dei tre ordini 

di scuola, sia il rapporto con le famiglie degli 

alunni. 

➢ Collabora con il Dirigente per quanto attiene le 

relazioni con gli Enti e gli specialisti con cui la 

scuola intrattiene rapporti. 

➢ Presiede su delega i Consigli di interclasse/Classe 

e i collegi docenti. 

➢ Organizza le sostituzioni del personale docente e 

coordina il personale a disposizione. 

 

 

DOCENTE 

COLLABORATORE 

DI PRESIDENZA 

Sandra PETRELLI 

➢ Esercita le funzioni in base alle direttive 

dirigenziali. 

➢ Supporto al D.S. per promuovere e coordinare le 

attività didattiche, i progetti educativi dell’Istituto 

ed i piani di lavoro dei docenti. 

➢ Presso la Scuola secondaria di I grado “S. Pertini”, 

esercita le funzioni proprie dei responsabili di 

plesso. 

➢ Collabora con il Dirigente per quanto attiene le 

relazioni con gli Enti e gli specialisti con cui la 

scuola intrattiene rapporti. 

➢ Presiede su delega i Consigli di Classe. 
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3.3 ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 

 

 

 

Area 1 

Gestione- 

coordinamento- 

attività di 

formazione- 

valutazione 

PTOF 

a. Stesura del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto. 

b. Coordinamento dei progetti curriculari ed 

extracurriculari per ampliamento offerta 

formativa d’istituto 

c. Coordinamento del gruppo di 

valutazione/autovalutazione d’Istituto; 

d. Promozione delle attività di progettazione 

sul curricolo e sulle competenze. 

e. Coordinamento attività di programmazione, 

progettazione format progetti, 

programmazione, valutazione, 

monitoraggio… 

f. Predisposizione di griglie di valutazione 

nell’organizzazione del curricolo verticale. 

g. Definizione degli strumenti di valutazione 

del PTOF e comunicazione dei risultati al 

collegio docenti. 

h. Partecipazione ai lavori del NIV. 

 

Docenti 

 

Manuela  

BAGNATO 

 

Rosa Chiara 

SERIO 

 

 

 

Area 3 

Orientamento e continuità 

a. Coordinamento, gestione e documentazione 

di attività e progetti finalizzati alla 

continuità dei tre ordini di scuola; 

 

Docente 

NASTRINI 

CHIARA 

AREA 1

GESTIONE PTOF

•BAGNATO MANUELA

•SERIO ROSA CHIARA

AREA 3

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ:

Nastrini Chiara-Serafino  Pamela 

INTEGRAZIONE E DISAGIO: 

De Bonis Francesca-Lettere Carla 

AREA 4
VALUTAZIONE-

AUTOVALUTAZIONE:

Coppola Manuela- Vitali Barbara
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Interventi e 

servizi per gli 

studenti.  

- Orientament

o e 

continuità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Integrazione 

e disagio. 

 

b. Coordinazione nelle attività di accoglienza; 

c. Coordinamento e gestione delle attività di 

orientamento 

d. Predisposizione del calendario per incontri 

con gli Istituti Secondari di II grado del 

territorio; 

e. Avviamento di un percorso di orientamento 

strutturato; 

f. Gestione dei bisogni formativi degli 

studenti in relazione all’orientamento 

scolastico; 

g. Coordinamento dei rapporti scuola- 

famiglia. 

 

Integrazione e disagio 

a. Coordinamento GLH 

b. Coordinamento PAI (Piano Annuale 

all’Inclusione) 

c. Verifica e messa a punto degli strumenti 

operativi interni elaborati dall’I.C. 

(richiesta delle deroghe di sostegno di 

assistente ad personam, ecc.) 

d. Supporto ai docenti curricolari per la 

predisposizione dei PDP per gli alunni con 

DSA e BES certificati 

e. Coordinamento delle attività di integrazione 

degli alunni dell’I.C. 

f. Coordinamento dei rapporti con i servizi 

socio-sanitari e con gli operatori del 

territorio 

g. Coordinamento delle attività degli 

insegnanti di sostegno con particolare 

riferimento alla documentazione 

specialistica e didattica. 

Pamela 

SERAFINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

FRANCESC

A DE 

BONIS 

 

Carla 

LETTERE 

 

AREA 4 

 

VALUTAZION

E 

AUTOVALUT

AZIONE 

  

DOCENTI 

 

MANUELA 

COPPOLA 

BARBARA 

VITALI 
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3.5 ORGANIGRAMMA CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 
 

 

 
3.6 ORGANIGRAMMA/ FUNZIONIGRAMMA 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 
 

Al fine di garantire la piena attuazione del progetto della scuola e la realizzazione 

di tutte le attività didattiche previste dal PTOF, ogni plesso sarà coordinato dai 

docenti designati con le seguenti funzioni: 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariateresa Spagna 
 
Presidente 
Panzera Antonio 
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Responsabili di Plesso  

Scuola dell’Infanzia: 

• Tarantino Nicoletta 

(UNICEF) 

• Alaibac Angela 

(Matteotti) 

• Giusi Carrozzo 

(M. Montessori) 

• Abbate Giuseppina 

(Via A. Moro) 

 

 

 

Scuola primaria: 

• M. Assunta Rollo  

(via S. Cesario) 

• Barbara Vitali   

(G. Deledda) 

 

 

Scuola Sec. I grado 

• Sandra Petrelli (S. Pertini) 

• Daniele Signore (R. 

Quarta) 

 

➢ Collaborazione con il D.S.  

➢ Rapporto costante con il D.S. per 

risolvere/segnalare problematiche 

quotidianamente poste soprattutto da genitori 

e docenti. 

➢ Supporto al D.S. e ai collaboratori per la 

realizzazione nei plessi dei progetti di Istituto. 

➢ Collaborazione con il DS e il DSGA per 

strutturare in modo unitario e funzionale gli 

orari dei docenti e per organizzare le 

disponibilità per la sostituzione degli assenti. 

➢ Sono delegati a verificare il rispetto degli 

orari di servizio dei docenti, rapportandosi al 

D.S. 

➢ Si rapportano al DSGA per quanto attiene gli 

ordini di acquisto di sussidi ovvero per 

verificare le attività aggiuntive svolte dai 

docenti del plesso di riferimento. 

➢ Presiedono, su delega, il Consiglio di Classe/ 

Interclasse/Intersezione. 
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3.7 ORGANIGRAMMA/ FUNZIONIGRAMMA 

PERSONALE SEGRETERIA E UFFICI DI 

RIFERIMENTO 
 

 

ORARIO DELLA SEGRETERIA 

Numero di telefono 0832 631089 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

DELLA SEGRETERIA 

 

Dal lunedì al sabato 

Dalle 7.30 alle 13.45 

 

Dal lunedì al sabato 

Dalle 10.30 alle 12.30 

 

Martedì 

Dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

Martedì 

Dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

L’Ufficio di Direzione è aperto al pubblico tutti i giorni, in orario antimeridiano 

e pomeridiano, previo appuntamento.   
 

 

Nell’Istituto operano: 

* 6 assistenti amministrativi              * 17 collaboratori scolastici  

 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

Ad ogni unità di personale sono affidati compiti e mansioni specifiche che ne 

valorizzano le competenze acquisite con l’esperienza, cercando anche di favorire la 

collaborazione e la gestione integrata di alcune attività affinché tutti siano in grado 

di affrontare eventuali “rotazioni” nei diversi settori dell’attività amministrativa. 

A rotazione il personale Assistente Amministrativo garantirà il turno pomeridiano 

di martedì. 
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Le sezioni e le mansioni sono assegnati con ordine di servizio individuale secondo 

le modalità descritte in tabella. 

 

Sezione Compiti 

 

 

AREA 

DIDATTICA 

 

 

Gestione Alunni 

Informazione utenza interna ed esterna-  iscrizioni alunni- 

Gestione registro matricolare- Tenuta fascicoli documenti 

alunni- Richiesta o trasmissione documenti- Gestione 

corrispondenza con le famiglie- Gestione statistiche- 

Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, gestione 

assenze e ritardi,-Gestione e procedure per sussidi-

Gestione organizzativa viaggi d’istruzione-Certificazione 

varie e tenuta registri-esoneri educazione fisica-infortuni 

alunni-Libri di testo-pratiche portatori di handicap- 

Gestione stages-Collaborazione docenti Funzioni 

Strumentali per monitoraggio relativi agli alunni-tenuta 

fascicoli alunni-tasse scolastiche-Stesura verbali .-Esami di 

stato 

Pratiche infortuni – Organi Collegiali- INVALSI – Scuola 

in chiaro 

 

 

AREA 

AMMINISTRATI

VA 

 

Amministrazione 

del personale 

Tenuta fascicoli personali-Richiesta e trasmissione 

documenti- Emissione contratti di lavoro- gestione circolari 

interne- Compilazione graduatorie supplenze- 

Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA 

–Registro certificati di servizio- Convocazioni attribuzione 

supplenze- Certificati di servizio-Ricostruzioni di carriera-

Pratiche pensioni-Visite fiscali-Aggiornamento assenze e 

presenze personale con emissione decreti congedi ed 

aspettative –Registro decreti-Pratiche cause di servizio-

Anagrafe personale –Autorizzazione libere professioni-

Preparazione documenti periodo di prova –Controllo 

documenti di rito all’atto dell’assunzione – Pratiche 

infortuni 

 

AREA 

FINANZIARIA 

 

Gestione 

finanziaria 

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 

personale supplente ATA e Docente- 

Liquidazione compensi missioni-compensi esami- 

Registro INPS- Tenuta Libro paga-Versamenti contributi 

ass.li e previdenziali-registro conto individuale fiscale  

Rilascio CUD-Registro INPS-Rapporti DPT 
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Servizi e compiti dei collaboratori 

I collaboratori, ferme restando le trentasei ore settimanali (per il personale di ruolo), 

organizzeranno il proprio orario secondo le esigenze di ogni singolo plesso. Il 

servizio prestato oltre l’orario di lavoro, per assicurare il buon funzionamento della 

scuola, sarà recuperato o contribuito secondo la normativa vigente. 

 

 

3.8 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che 

ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta 

educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati 

di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne”. (Indicazioni 

Nazionali p.19).  

“La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione 

decisiva per il miglioramento delle scuole e del sistema d’istruzione, poiché unisce 

il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella 

stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con 

docenti di altre scuole”.  

(Indicazioni Nazionali p. 19). 

La crescita umana e culturale dell’alunno è la finalità principale di ogni istituzione 

scolastica, questa potrà essere raggiunta se la proposta formativa terrà conto delle 

esigenze personali dello studente, del contesto ambientale in cui egli vive e delle 

risorse a disposizione per erogare un servizio educativo completo e al passo coi 

tempi. 

Il processo di valutazione è documentato dal RAV, RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE, che fornisce una rappresentazione della scuola attraverso 

un’attenta analisi del suo funzionamento e costituisce la base per individuare le 

priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

 

AREA AFFARI 

GENERALI 

 

Archivio / 

protocollo 

Area e progetti 

didattici 

 

Tenuta registro protocollo – Posta Elettronica -

archiviazione-Consegna sussidi didattici-Assistenza 

Presidenza-Corsi di aggiornamento-Corsi di riconversione-

Nomine ai corsi di aggiornamento-Attestati corsi di 

aggiornamento- Tenuta e controllo pratiche relative a tutti 

i progetti da realizzare-Convocazione organi collegiali –

Pubblicazioni all’Albo istituto- Distribuzione modulistica 

varia personale interno. 
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Il Piano di miglioramento deve essere congruente con gli obiettivi già presenti nel 

Rapporto di autovalutazione e rientra nel Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF-Legge n 107/2015) 

Il Nucleo di autovalutazione del nostro Istituto nell’anno scolastico 2014/2015 ha 

elaborato il primo RAV contenente tutte le informazioni relative al contesto e alle 

risorse materiali, le pratiche educative e didattiche, gli esiti dei risultati scolastici 

rilevati dalle prove Invalsi. Il documento redatto ha permesso al nostro Istituto di 

fotografare la propria situazione con punti di forza e di debolezza, creando 

l’opportunità di elaborare le strategie necessarie al rafforzamento della propria 

azione educativa. 

A settembre 2015, dopo la pubblicazione del RAV, il NIV ha provveduto a redigere 

il Piano di miglioramento in cui il nostro Istituto ha individuato una linea strategica 

e un processo di pianificazione da attuare secondo le priorità e i traguardi attesi.  

Il percorso pianificato dal PdM ha visto diverse fasi di realizzazione che sono 

diventate le mete da raggiungere nel triennio 2014-2017. Gli obiettivi su cui si è 

lavorato sono: 

- definire gli obiettivi di processo alla luce delle priorità individuate nel RAV;  

- migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate; 

- diminuire la variante tra le classi; 

- elaborare il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione con relativo 

progetto di Istituto; 

- programmare progetti per il recupero e potenziamento delle difficoltà 

linguistiche degli alunni stranieri e alunni BES;  

- programmare attività di formazione in merito alla progettazione per 

competenze; 

- rimodulare l’organizzazione scolastica nella scuola primaria per una maggiore 

valorizzazione delle professionalità; 

- riorganizzare i dipartimenti e i gruppi di lavoro anche in verticale. 

Nel mese di dicembre 2016 si è svolta nel nostro Istituto la visita del NEV che si è 

articolata attraverso una serie di incontri, colloqui individuali e di gruppo, analisi 

della documentazione della scuola. I risultati degli incontri sono stati restituiti con 

una relazione nella quale è stato evidenziato che l’analisi di Istituto emersa dal RAV 

è risultata puntuale e fedele pur permanendo alcune criticità sulle quali era 

necessario intervenire con adeguati aggiustamenti. 

Nella stessa annualità l’impegno nei diversi ambiti ha portato al miglioramento dei 

seguenti aspetti che sono da considerare Punti di Forza: 

-  la programmazione delle azioni didattiche sia orizzontalmente che 

verticalmente; 

- la realizzazione del curricolo di Cittadinanza da considerare ormai una realtà 

di tutto l’Istituto e un’ attività di routine perché sono stati definiti gli obiettivi, 

i percorsi e i prodotti finali; 
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- i rapporti con il territorio sono in via di definizione sia negli aspetti 

organizzativi, sia in quelli di formalizzazione (convenzioni, accordi di rete, 

programmazione di attività/eventi/progetti…); 

- la formazione dei docenti è stata avviata attraverso la realizzazione di un corso 

interno all’Istituto sulla didattica per competenze e con l’adesione al Piano di 

Formazione dell’Ambito 18; 

- la rimodulazione disciplinare della Scuola Primaria è stata effettuata nell’anno 

scolastico 2016/2017 realizzando una maggiore valorizzazione delle 

professionalità; 

permangono i seguenti punti di debolezza: 

- la capacità della scuola a reperire fondi e finanziamenti esterni; 

- la documentazione e la pubblicizzazione delle attività realizzate; 

- intraprendere adeguate azioni per migliorare la comunicazione e la coesione 

tra i diversi plessi che compongono l’Istituto. 

Nel mese di giugno 2017 sulla base di quanto emerso nella relazione del NEV, si è 

effettuata la revisione del RAV, azione propedeutica alla stesura di un nuovo e più 

adeguato Piano di Miglioramento da effettuare nell’anno scolastico 2017/2018. 

Con la nomina di due Funzioni Strumentali per la valutazione, da settembre 

2018, il NIV ha avuto una nuova impostazione/organizzazione che prevede la 

partecipazione del Dirigente Scolastico, delle Funzioni Strumentali, delle 

responsabili dei diversi ordini di scuola. 
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3.9 PIANO DIGITALE DI ISTITUTO 

 
Il Piano Digitale di Istituto si basa sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD), il documento di indirizzo del MIUR finalizzato a lanciare una strategia di 

innovazione e digitalizzazione della scuola italiana. Esso prevede 35 azioni da 

attuare entro il 2020, attingendo alle risorse messe a disposizione dalla legge La 

Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) . Il Piano 

non ha al centro le tecnologie, ma l'innovazione metodologica. L’obiettivo consiste 

nel supportare le scuole a sviluppare negli alunni e studenti competenze, invece che 

trasmettere programmi di studio, in coerenza con il quadro europeo di riferimento in 

materia di cittadinanza digitale. Il Piano promuove le capacità degli studenti di 

reperire, comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e 

strutturata, tanto nell’ambito scientifico e tecnologico quanto in quello umanistico e 

sociale. Il paradigma sul quale lavorare è la didattica per competenze da realizzarsi 

in attività laboratoriali e in modalità collaborativa. Le tecnologie digitali offrono 

adeguate opportunità per affrontare una didattica basata sulla ricerca azione, per 

problemi e per progetti, modalità e approcci sempre più richiesti dal mondo del 

lavoro. Sulla base del Decreto 851 del 27 ottobre 2015 (Piano nazionale scuole 

digitali ai sensi della L. 107/2015, art. 1, c.56), l’Istituto è impegnato nell’attivazione 

di un Piano Scuola Digitale di Istituto, in rapporto al proprio contesto scolastico e in 

coerenza con il RAV e il PTOF. Come previsto dalle disposizioni vigenti, fin dall’a. 

s. 2015/16 la scuola ha provveduto a designare un docente quale Animatore Digitale 

e un Team per l’Innovazione Digitale, coinvolti in specifici percorsi formativi. La 

formazione digitale è stata estesa ad altri dieci docenti dell'Istituto. L’istituzione 

scolastica ha, altresì, realizzato progetti PON/FESR per il potenziamento della rete 

LAN/WLAN, per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Pertanto il 

Team dell’Innovazione intende perseguire i seguenti obiettivi nell’ambito del Piano 

Nazionale della Scuola Digitale (PNSD): 

✓ potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare 

la formazione e i processi di innovazione; 

✓  potenziamento delle infrastrutture di rete; 

✓  sviluppo critico delle competenze digitali; a cura del Team per l’innovazione 

digitale dell’Istituto. 
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✓  formazione dei docenti per l'innovazione didattica e un equilibrato sviluppo 

critico della cultura digitale; 

✓  formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 

digitale nell’amministrazione; 

✓  realizzazione di una comunità online con famiglie e territorio attraverso i 

servizi digitali che  favoriscano il processo di de-materializzazione del 

rapporto scuola-famiglia (sempre salvaguardando però la dimensione della 

relazione umana e personale). 

Il suddetto Piano Digitale di Istituto è stato formulato con la scansione temporale  

2015/2018. Tale piano potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le 

esigenze dell’Istituzione Scolastica e del suo contesto territoriale. Per tali motivi 

La struttura del nostro piano digitale sarà  flessibile per rispondere pienamente alle 

direttive ministeriali che si attueranno in itinere e per realizzare interventi 

pienamente fattibili nei tre ambiti richiesti, ossia: 

1. formazione interna 

2. comunità scolastica 

3. Creazione di soluzioni innovative 

Annualità AMBITO I: FORMAZIONE INTERNA 
 

 

 

2015/2016 

• Partecipazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo ad un corso 

di n.3 ore a cura di un esperto esterno (prof. Paolicelli Francesco) 

sul pensiero computazionale e la robotica. 

• Proposta ai docenti di un corso online sul pensiero 

computazionale; sito: MOOC-Emma Platform . 

• Proposta di progettazione didattica digitale dell’AD e del TEAM 

Digitale per l’a.s. 2016/2017. 

• Partecipazione dell’Animatore digitale (n.25 ore) e del Team 

digitale(n.3 docenti +n.2 personale segreteria) alla specifica 

formazione organizzata dal MIUR  con i Fondi PON (AZIONE 

#28 PNSD). 

• Formazione online Animatore digitale su Wikiscuola. 

• Partecipazione dell’AD e del TEAM a conferenze online e tutorial 

per la progettazione PON di ATELIER digitali e Biblioteche 

multimediali. 
 

 

 

 

 

2016/2017 

• Partecipazione dell’Animatore digitale(n.24 ore) e del Team 

digitale (n.3 docenti + n.2 personale segreteria) alla specifica 

formazione organizzata dal MIUR  con i Fondi PON (AZIONE 

#28 PNSD). 

• Progettazione e organizzazione di un corso per i docenti 

dell’Istituto Comprensivo con esperto esterno sull’uso della LIM 

e dei programmi didattici digitali (AZIONE #25 PNSD). 
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• Partecipazione di 10 docenti selezionati alla formazione 

organizzata dal MIUR per l’innovazione digitale (AZIONE #25 

PNSD). 

• Autoformazione e socializzazione dei corsi di formazione Miur 

all’interno del team digitale per l’attuazione delle varie azioni del 

PNSD. 

• Sviluppo di una riflessione sul pensiero computazionale e 

partecipazione alla Settimana Europea del coding (pensiero 

computazionale) CODEWEEK con acquisizione degli attestati di 

partecipazione. 
 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

• Partecipazione dei docenti ad alcuni incontri di formazione 

organizzati e gestiti dall’AD e dal TEAM sulle metodologie 

innovative, sulle nuove tecnologie e sulle Piattaforme che 

favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-

famiglia. 

• Partecipazione dei docenti ad alcuni incontri di formazione sulla 

sicurezza e privacy in rete. 

• Formazione dei docenti sull’uso del registro elettronico. 

• Probabile partecipazione dell’Animatore digitale(n.24 ore) e del 

Team digitale(n.3 docenti+n.2 personale segreteria) alla specifica 

formazione organizzata dal MIUR  con i Fondi PON (AZIONE 

#28 PNSD). 

• Proposta di progettazione didattica digitale dell’AD e del TEAM 

Digitale per l’a.s. 2017/2018 

• Sviluppo di una riflessione sul pensiero computazionale e 

partecipazione alla Settimana Europea del coding (pensiero 

computazionale) CODEWEEK con acquisizione degli attestati di 

partecipazione. 

• Proposta di progettazione didattica digitale dell’AD e del TEAM 

Digitale per l’a.s. 2017/2018. 

Annualità AMBITO : COINVOLGIMENTO COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

2015/2016 

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente 

scolastico, DSGA, AD, TEAM digitale. 

• Invito alle famiglie e ai docenti a consultare sul sito MIUR il 

PNSD. 

• Pubblicazione su social NETWORK di iniziative PNSD della 

scuola. 

• Comunicazione agli alunni, alle famiglie e ai docenti di eventi 

nazionali ed europei sull’Innovazione digitale. Partecipazione dei 

docenti dell’Istituto Comprensivo ad un corso di n.3 ore a cura di 

un esperto esterno (prof.  

 

2016/2017 

• Condivisione con le famiglie di eventi come la settimana europea 

del Coding CODEWEEK 
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• Proposta di un incontro-dibattito sul documento PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Proposta di partecipazione alla settimana del PNSD del MIUR. 

2017/2018 • Creazione di una sezione specifica nel Sito della scuola per il 

PNSD che illustri il Piano digitale d’ISTITUTO e le AZIONI 

specifiche che compie l’ISTITUTO. 

• Progettazione e realizzazione di un nuovo sito web della scuola: 

completa rielaborazione strutturale e grafica per rendere più 

fruibile il sito a tutti i componenti della comunità scolastica. Il sito 

sarà uno strumento adeguato alle esigenze della scuola se 

continuamente aggiornato. 

• Svolgimento di eventi aperti alle famiglie e al territorio sui temi 

del PNSD. 

• Uso sistematico di social NETWORK per la diffusione delle 

azioni del PNSD realizzate dalla scuola. 

• Rilevazione aggiornata dei bisogni formativi dei docenti (tramite 

questionario online) e delle conoscenze e competenze 

tecnologiche . 

• Uso di FIDENIA ed  EDMONDO per creare classi virtuali e 

interagire online con alunni e famiglie. 

Iniziative didattiche  dei docenti di sensibilizzazione riguardo al 

fenomeno del cyberbullismo 

Annualità  AMBITO III CREAZIONE SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

 

2015/2016 

• Ricognizione delle dotazioni tecnologiche d’Istituto da parte del 

TEAM digitale e loro aggiornamento. 

• Sperimentazione del pensiero logico-computazionale nella scuola 

dell’infanzia e primaria (AZIONE # 17 del PNSD) 

• Partecipazione a Bandi nazionali ed Europei(richiesta di una 

Biblioteca multimediale con testi digitali -Fondi PON). 

• Partecipazione ai laboratori di SCRATCH degli alunni di 

Primaria, organizzati dall’Istituto Superiore OLIVETTI 

nell’ambito del progetto Alternanza Scuola –Lavoro. SCRATCH 

è un linguaggio di programmazione visuale che permette agli 

alunni di scrivere programmi collegando tra di loro dei blocchi 

logici. 

 

 

 

2016/2017 

•   Acquisizione di fondi specifici che includano gli obiettivi del 

PNSD 

• Partecipazione a Bandi nazionali ed europei (PON) per lo 

sviluppo del pensiero computazionale e la creatività digitale. 

• Partecipazione ai laboratori di SCRATCH degli alunni di 

Primaria, organizzati dall’Istituto Superiore OLIVETTI 

nell’ambito del progetto Alternanza Scuola –Lavoro. 

• Partecipazione di oltre il 50 % degli alunni della Primaria alla 

settimana europea del Coding CODEWEEK . 
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• Cablaggio interno reti  LAN e WLAN per Primaria e Secondaria 

di  I° Lequile Avviso Miur 9035 Progetto FESR-PON.Azione #2 

PNSD 

• Ambienti per la didattica digitale integrata. Aule “aumentate” 

dalla tecnologia. Azione # 4 del PNSD (Integrazione di LIM e 

computer portatili FESR-PON. Prot.n.12810 del 15/10/2015 per 

la scuola primaria di Lequile e S. Pietro in Lama 

• Ricognizione delle dotazioni tecnologiche d’Istituto da parte del 

TEAM digitale e del DSGA e loro aggiornamento. 

 

 

 

2017/2018 

• Attivazione Segreteria digitale. 

• Sviluppo di una sezione (PNSD) nel  sito dove illustrare Unità 

didattiche innovative con supporti digitali anche attraverso video 

e documentari. 

• Attività didattiche innovative con sperimentazione di nuove 

tecnologie. 

• Conoscenza di siti web dedicati per la didattica. 

• La Flipped classroom (la classe capovolta) e la sua applicazione 

nella didattica. 

• Sviluppo di ambienti di apprendimento digitali. 

• Aggiornamento del Curricolo di tecnologia della Scuola 

Secondaria di I° secondo quanto previsto dal PNSD. 

• Partecipazione ai laboratori di SCRATCH degli alunni di 

Primaria, organizzati dall’Istituto Superiore OLIVETTI 

nell’ambito del progetto Alternanza Scuola –Lavoro. 

• Partecipazione  degli alunni della Scuola  Secondaria di I° e della 

Primaria   alla settimana europea del Coding CODEWEEK. 

• Apertura all’utilizzo di dispositivi digitali propri (iPAD, portatile, 

SMARTPHONE) da parte degli alunni (Politiche attive per il 

BYOD=apertura all’utilizzo del dispositivo proprio. BYOD 

=BRING YOUR OWN DEVICE). 

• Uso costante e sistematico dei laboratori multimediali, LIM e 

INTERNET. 

• Potenziamento della linea INTERNET (canone di connettività: il 

diritto a internet AZIONE#3 del PNSD). 

• Realizzazione di reti WIRELESS 

• Creazione di classi digitali 2.0. 

• Progettazione e realizzazione di postazioni internet (INTERNET 

POINT) nelle classi e nelle aule docenti. 
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3.10 PIANO DI INCLUSIONE 
 

L’ Istituto Comprensivo  di Lequile, pone al centro della sua azione formativa gli 

alunni e le famiglie coniugando metodologie di apprendimento a percorsi di studio 

individualizzati, per garantire il successo scolastico ma soprattutto lo star bene di 

tutti gli alunni. Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in 

modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, insieme agli altri alunni, 

alla pari degli altri alunni senza alcuna discriminazione. La scuola come ambiente 

educativo e di apprendimento e il clima sociale positivo sono elementi portanti di 

un’azione educativa volta ad arricchire il processo di sviluppo della personalità in 

età evolutiva e ad arginare gli effetti di deprivazioni culturali, affettive e sociali. Per 

corrispondere ai bisogni, alle peculiarità, agli stili cognitivi e alle motivazioni di 

ciascun alunno, occorre predisporre itinerari di rinforzo, di integrazione, di 

compensazione fondati sull’interazione verbale, su relazioni significative e su una 

didattica “su misura”. Pertanto, per poter garantire il successo formativo di tutti e di 

ciascuno attraverso un'adeguata didattica personalizzata e individualizzata, la scuola 

deve essere in grado di rispondere con buona qualità formativa, di individualizzare 

in modo sufficiente, di includere realmente nella vita scolastica dell’apprendimento 

e delle relazioni, con risposte formative adeguate ed efficaci, tutti gli alunni con 

difficoltà. In quest’ottica si inserisce il Progetto finalizzato a favorire una didattica 

alternativa, una didattica che si sostanzia della centralità della persona; da qui nasce 

l’esigenza della didattica laboratoriale, con progetti integrati per sperimentare 

modelli di apprendimento che superino quelli del tradizionale fare scuola; in tal 

modo le attività scolastiche risulteranno non più meramente integrative, ma saranno 

il distintivo di una scuola “inclusiva” che non lasci “indietro” nessuno. All’interno 

di tale progetto rientra una vasta gamma di percorsi ed interventi stimolanti volti a 

garantire un ampliamento dell’offerta formativa equa e opportuna per ciascun 

alunno, promuovendo lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  

 La ricaduta dei suddetti percorsi è finalizzata a tutti gli alunni compresi quelli con 

Bisogni Educativi Speciali. 

Emerge quindi l’esigenza di:  

1. coordinare gli interventi finalizzati a garantire a tutti gli alunni:  

- adeguate condizioni di inclusione;  

- approccio positivo alla struttura scolastica facilitando l’ingresso degli alunni nel 

sistema      scolastico e sociale;   

- pari opportunità formative;  
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2. favorire il dialogo e lo scambio tra operatori scolastici, extra-scolastici e le 

famiglie degli alunni allo scopo di consentire:  

- la tempestività degli interventi;  

- la ricerca di strategie e di soluzioni finalizzate al superamento delle difficoltà;  

3. stabilire rapporti funzionali tra i docenti dei vari ordini di scuola per:  

- armonizzare gli interventi educativi e garantire la continuità di tutto il percorso 

formativo 

- realizzare l’inclusione attraverso un processo quotidiano che si esplichi 

nell’incontro e nel confronto con le differenze e nella valorizzazione di saperi e 

abilità alternative, ma non meno significative. 

Obiettivi e finalità  

La scuola garantisce per l’alunno forme di didattica individualizzata che vanno da 

semplici interventi di recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla 

costruzione di un piano educativo, che trovi momenti di condivisione tra le abilità 

possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri della disciplina.  

Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di:  

- Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, 

alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte 

le persone e tutte le culture.  

- Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da 

condividere.  

- Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità.  

- Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro.  

- Promuovere l’inclusione sociale e scolastica di tutti gli alunni   

- Migliorare il livello di autonomia degli alunni.  

- Migliorare la motivazione all’apprendimento.  

- Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.  

- Documentare e diffondere buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di 

lavoro, per il potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle 

difficoltà degli alunni con  Bisogni Educativi Speciali 

- Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per 

aumentare l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con 

gli adulti.  

- Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti.  

- Favorire i processi di attenzione e di concentrazione  

  

Metodi e strategie 
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Le scelte metodologiche e didattiche si ispirano allo sfondo pedagogico, culturale 

del modello antropologico del funzionamento della salute umana presentato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con il modello ICF (International 

Classification of Functioning disability and health) del 2002 e della versione per 

l’età evolutiva del 2007, ICF CY che guardano alla disabilità secondo una 

prospettiva non più soltanto medico-sanitaria, ma bio-psico-sociale. La scuola 

predisporrà dunque, contesti di apprendimento significativi e ambienti facilitanti, 

rispettosi del funzionamento globale della persona e del principio di equità, che 

assicurino la partecipazione attiva di tutti e favoriscano i processi apprenditivi e di 

crescita di ognuno.  

La progettualità didattica, orientata prevalentemente all’inclusione valorizza 

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici, adottando 

strategie e metodologie appropriate quali:  

- attività di affiancamento all’interno della classe  

- attività svolte in piccolo gruppo collaborativo  

- attività di laboratorio svolte a classi aperte  

- momenti di insegnamento individualizzati  

- utilizzo e scelta di materiali di apprendimento adattabili  

- utilizzo di strumenti multimediali dedicati e uso di internet 

Soggetti coinvolti  

Il presente progetto coinvolge tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo, in 

un’assunzione collegiale di responsabilità.  

Tutti i soggetti sono coinvolti ad adottare forme di comunicazione accoglienti ed 

inclusive ed alla costruzione di un clima di relazioni positive. 

 Risorse interne:  

- Dirigente Scolastico  

- Docenti di sezione, di classe e di sostegno dell'Istituto.  

- Personale ATA  

Risorse esterne:  

- Genitori  

- Operatori dei servizi socio-assistenziali degli Enti Locali  

- Componenti dell'èquipe delle strutture sociosanitarie dell'ASL  

Destinatari 

Il presente progetto è parte integrante del Piano Dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

Comprensivo di Lequile, e viene stilato nel rispetto dei seguenti documenti 

normativi:  

- Legge 104/92  
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- D.P.R. 24/02/1994 “ Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle 

unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.  

- Legge 18/2009 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità”  

- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 

2009).  

- D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni.  

- Legge 53 /2003.  

- Circolare Ministeriale n. 2 del 08/01/2010 “indicazioni e raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.  

- Legge 170/2010 “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”.  

- Decreto Ministeriale 5669 del 12/07/2011 “ Linee guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”.  

- Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

d’Istruzione (settembre 2012).  

- Direttiva ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  

- Circolare Ministeriale del 06/03/2013. Indicazioni operative per la Direttiva del 

27/12/2012.  

CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni 

operative. 

Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l’inclusività 

Nota MIUR n. 2563 del 2 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali a.s. 

2013-2014 – Chiarimenti 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(17G00070) 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) 
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3.11 PIANO DI 

ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ 
“La continuità del processo educativo tra scuola materna, elementare e media viene 

garantita come percorso formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità 

educativa l’azione di ciascuna scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed 

obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e coerente.”  

Dalla C.M. 16 novembre 1992, n.339: Continuità educativa. Trasmissione del 

decreto ministeriale applicativo dell’art. 2 della legge 5 giugno 1990, n.148.  

In riferimento alla normativa in vigore e alle linee guida del PTOF il nostro istituto 

ha elaborato un progetto di continuità tra i tre ordini di scuola che vede come punto 

di riferimento le classi ponte di ogni segmento scolastico. 

Finalità:  

• Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola  

• Stimolare negli alunni il senso di responsabilità  

• Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie esperienze e 

conoscenze  

• Promuovere relazioni interpersonali  

• Favorire la condivisione di esperienze didattiche  

• Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico  

• Promuovere la cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali, 

economiche del territorio)  

• Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo  

• Guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle 

discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi  

 

Obiettivi:  

• Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola  

• Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione  

• Promuovere il piacere della condivisione  

• Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 

contenuti  

• Incoraggiare l'apprendimento collaborativo  

• Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle  

• Conoscere i propri punti di forza  

• Realizzare percorsi in forma di laboratorio  

• Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze 

significative  

• Promuovere pratiche inclusive  

• Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi  
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• Ottimizzare le risorse presenti sul territorio  

• Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità  

 

Organizzazione: Le attività previste per il raccordo tra scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria vedranno coinvolte le classi  terminali dei due ordini di scuola.  

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

bambini di 5 anni  bambini di prima 

elementare 

bambini di 5 anni  bambini classi quinta 

elementare 

 

Le attività previste  per il raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado si svolgeranno nel seguente modo: 

  

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze incontreranno e guideranno gli 

alunni delle classi V nelle seguenti  ATTIVITA’ 

-questionario da compilare sulle aspettative riguardanti la scuola media  

-accoglienza dei bambini e visita degli ambienti della scuola attraverso caccia al 

tesoro. 

-Gruppi di bambini di scuola primaria  saranno divisi all’interno delle classi in cui 

si volgeranno le attività preparate dagli insegnanti: 

laboratorio di scrittura creativa 

laboratorio musicale 

laboratorio artistico e tecnologico 

laboratorio lingue straniere 

laboratorio scientifico e matematico. 

-open day apertura della scuola e presentazione dell’offerta formativa della scuola 

ai genitori attraverso l’ illustrazione dei progetti. 

 

  
 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Lequile  PTOF 2018-19 

46 

 

 

PARTE QUARTA 

 

ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE 

CURRICULARE, EXTRACURRICULARE, 

EDUCATIVA 
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4.1 ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

Lequile 
e 

San Pietro in Lama 

Lequile 

San Pietro in lama 

Dal lunedì al venerdì  

Ore 8:00/16:00 

sabato ore 8:00/13:00 

Classi a 27 ore  
lun.-merc.-ven. 
ore 8:30/13:30 

 
mar.-giov.-sab. 
ore 8:30/12:30 

 
classi a tempo pieno 
dal lunedì al venerdì 

0re 8:30/16:30 

Classi a 27 ore 
lun.-merc.-ven. 
ore 8:30/13:30 

 
mar.-giov.-sab. 
ore 8:30/12:30 

Lequile 
e 

San Pietro in Lama 

Dal lunedì al sabato 
Ore 8:00/13:00 

 

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SESONDARIA  DI 
PRIMO GRADO

SCUOLA 
DELL'INFANZIA
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4.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA 2018/19 
 

 

 

 

 

4.3 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Sono regolati da criteri stabiliti dal Collegio Docenti e riguardano i seguenti 

ambiti: 

 

4.3.1 Formazione delle sezioni / classi 

 

I gruppi saranno formati secondo criteri che favoriscano i processi di integrazione 

culturale degli alunni per assicurare, nei limiti del possibile, una situazione di 

omogeneità tra le diverse sezioni/classi e di eterogeneità al loro interno. Dovranno 

essere possibilmente misti e si presterà attenzione a distribuire il numero dei ragazzi 

e delle ragazze in modo equilibrato tra i vari corsi. La formazione delle sezioni/classi 

sarà preceduta da incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola, in particolare tra 

 Scuola 

dell’Infanzia 

(SI) 

 

Scuola Primaria 

(SP) 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

(SSG) 

TOTALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

717 

 

 

 

 

 

 

 

382  

 

 
LEQUILE 

 

 

 
UNICEF 

 

 

Alunni 
72 

Sezioni 
3 

VIA S. 

CESARIO 

 

 

 

 

  MICCOLI 

Alunni 
240 

Classi 
11 
 

 
 Alunni  

    72 
Classi 

3 

 

 

 

 
“S. 

PERTINI” 

 

 

 

 

 

 
Alunni  

225 
Classi 

11 

 

 

 
Maria  
MONTESSORI 

Alunni 
64 

Sezioni 
3 

 
VIA 

MATTEOTTI 

Alunni 

44 
Sezioni 

2 

 
SAN 

PIETRO IN 

LAMA 

 

 

 
VIA A.MORO 

 
Alunni  

115 
Sezioni 

5 

 
“G. 

DELEDDA” 

 
Alunni  
   180 

Classi  
      9 

 
“G. 

QUARTA” 
 

 
Alunni  

87 
Classi 

5 

 
      Totali                   

Alunni       295 
Sezioni        13 

Alunni       492 

classi           23 
Alunni      312 
Classi          15 

1099 
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docenti dell’ultimo anno di ogni ciclo per esaminare il materiale documentario del 

percorso formativo già concluso, le schede di osservazione/valutazione ed ogni altro 

tipo di rilevazione socio-pedagogica, funzionale al benessere dell’alunno. I ripetenti 

saranno ammessi a frequentare lo stesso corso di provenienza. Come previsto dalla 

normativa: il Dirigente, in presenza di particolari motivi, può destinare l’alunno in 

sezioni o classi specifiche. 

Per le classi a tempo pieno, il cui tetto massimo è previsto per 24 alunni, il collegio 

ha adottato i seguenti criteri da applicare in caso di esubero delle iscrizioni: 

• Residenza a Lequile; 

• Famiglia  monoparentale (con autocertificazione); 

• Famiglie in cui lavorano entrambi i genitori (con autocertificazione); 

• Bambini nati entro il 31/12/2010; 

• Frequenza di fratelli nelle classi a tempo pieno dello stesso istituto. 

• A pari condizioni si darà precedenza alla maggiore età del bambino. 

 

4.3.2 Criteri per la formazione delle sezioni Scuola dell’Infanzia 

Nella composizione delle sezioni sarà considerata, prioritariamente, la formazione 

omogenea/eterogenea dell’anno scolastico precedente. 

a. Disponibilità di posti nel plesso; 

b. Priorità ai residenti dei rispettivi comuni ( San Pietro in Lama – Lequile); 

c. Assegnazione dei nuovi iscritti nel rione Paladini al  plesso di San Pietro in 

Lama; 

d. Inserimento con priorità nel plesso ove siano già iscritti fratelli e/o sorelle; 

e. Vicinanza al plesso richiesto; 

f. Residenti fuori comune: priorità ai residenti nei comuni più vicini; 

g. Data di nascita: priorità ai bambini di maggiore età; 

h. Sorteggio a parità di condizioni; 

i. Disponibilità di posti nelle sezioni del plesso richiesto, nel caso di iscrizioni 

inoltrate nel corso dell’anno scolastico. 

L’inserimento dei bambini nati entro il 30 aprile sarà effettuato ad inizio delle 

lezioni. 

a.   Inserimento dei bambini per gruppi (minimo2/massimo 3 per sezione) ad 

esclusione delle sezioni omogenee di 5 anni d’età; 

b.  Disponibilità di posti nel plesso. Nel caso di eccedenti richieste, formulazione 

di una graduatoria con priorità ai bambini di maggiore età. 
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4.3.3 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

L’assegnazione ai plessi/scuola è disposta nel rispetto delle norme contenute nei 

contratti collettivi nazionali decentrati, relativi alla mobilità del personale. Per 

l’assegnazione ai diversi ambiti disciplinari o ad attività progettuali, il Dirigente 

tiene conto essenzialmente delle specifiche competenze ed esperienze dei docenti, 

cercando di soddisfare le motivate richieste del personale e dei criteri proposti, 

discussi e approvati dal Consiglio d’istituto che risultano essere i seguenti: 

1. continuità educativo-didattica per le discipline prevalenti dell’ambito 

linguistico-espressivo e logico-matematico che nel corrente anno hanno 

concluso il ciclo quinquennale; 

2. priorità di scelta per i docenti dell’ambito linguistico-espressivo e logico-

matematico che nel corrente anno hanno concluso il ciclo quinquennale; 

3. completamento di cattedra da assegnare, se possibile, all’interno dello stesso 

plesso. 

 

4.3.4 Orario scolastico 

L’orario viene formulato ad inizio anno, dal Dirigente scolastico o da un suo 

delegato per la Scuola Secondaria di I grado, dall’equipe pedagogica di ogni classe 

per la Scuola Primaria. Al fine di favorire una consapevole partecipazione degli 

alunni ad ogni attività didattica e per sollecitare la motivazione mediante adeguate 

metodologie e forme di insegnamento/apprendimento, nel predisporre gli orari si 

garantirà: 

• un’equa distribuzione delle discipline e dei carichi di lavoro giornaliero; 

• fasce orarie non eccessivamente frazionate per una maggiore significatività 

dell’azione educativa. 

 

4.3.5 Sostituzione dei docenti assenti 

Scuola dell’infanzia: nel caso di assenza dell’insegnante di Scuola dell’Infanzia, in 

servizio nel primo turno, l’insegnante del secondo turno anticiperà il suo orario di 

servizio e si terrà conto della normativa vigente.  

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: per tutti gli altri ordini di scuola, le 

sostituzioni di docenti assenti saranno effettuate con i docenti di potenziamento 

assegnati alla scuola o con altre modalità previste dalla normativa. 
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4.3.6 Attività alternative all’ora di religione 

Riservate agli alunni che ne facciano richiesta. Si effettueranno attività ludico-

espressive nella Scuola dell’Infanzia, mentre nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria di I grado sono stati predisposti adeguati percorsi formativi. 

 
Prospetto ore alternativa all’Insegnamento di Religione Cattolica 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
 

TITOLO CLASSI DOCENTE 

EDUCAZIONE AI 

VALORI 

LEQUILE  

I B-C            II C 

III C             IV B 

S. PIETRO IN LAMA 

II A        III  A 

 

MARTELLA A.M. 

EDUCAZIONE AI 

VALORI E ALLA 

CITTADINANZA 

  

4.3.7Organizzazione delle uscite sul territorio 

Tutte le uscite, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono organizzati e pianificati, 

tenendo conto delle specifiche necessità e peculiarità della singola classe e/o classi 

dell’Istituto Comprensivo. Sono stati elaborati tre diversi calendari delle uscite a 

seconda del mezzo di trasporto utilizzato, adoperando, quando possibile, lo 

Scuolabus del Comune di Lequile e di San Pietro in Lama, gli autobus di linea e solo 

per percorsi più lunghi il pullman privato. 

 

4.3.8Collaborazione con le famiglie 

L’ Istituto instaura con le famiglie rapporti collaborativi, le coinvolge ed illustra ad 

esse le modalità dell’offerta, al fine di un intervento formativo efficace e condiviso. 

Oltre agli incontri collettivi, Dirigente e docenti sono disponibili ai colloqui 

individuali, finalizzati a scopi diversi.  

Sono previsti i seguenti tipi di relazioni: 

• Colloqui individuali con i docenti: antimeridiani (2 ore mensili per i docenti 

di Scuola Secondaria di I grado previo appuntamento). 

• Colloqui collettivi con i docenti: colloqui periodici pomeridiani (con 

comunicazione di data e orario); assemblee per discussione di problemi. 

• Utilizzo dei locali scolastici: su richiesta dei genitori. 
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• Colloqui individuali o collettivi con la presidenza per: 

1. informare sull’offerta formativa; 

2. informare sulla valutazione; 

3. discutere problemi personali o collettivi; 

• La Scuola dell’Infanzia realizzerà due incontri annuali in orario pomeridiano 

e, su richiesta, incontri individuali in orari concordati. 

Le proposte e le richieste dei genitori sulle tematiche educative e generali vengono 

prese in considerazione dai Consigli di Classe e, se necessario, dal Collegio Docenti. 

I genitori sono presenti negli organi istituzionali e sono coinvolti in tutte le fasi di 

realizzazione dell'azione educativa dell’area d’identità della scuola, compresi i 

momenti formativi ed incontri con esperti, in modo da permettere alle famiglie di 

seguire l’iter dei propri figli, acquisendo anche conoscenze e competenze sul campo. 

Particolarmente importante risulta la collaborazione per i gemellaggi e per le 

iniziative di solidarietà. All’inizio dell’anno, le famiglie vengono informate sui 

regolamenti della vita scolastica e responsabilizzate alla sensibilizzazione dei 

ragazzi sull’accettazione delle regole. 

 

4.4 SCELTE DIDATTICHE 
L’ Istituto ha strutturato la propria organizzazione didattica ispirandosi ai seguenti 

criteri: 

➢ attuare le innovazioni sempre con la necessaria gradualità; 

➢ garantire ogni possibile continuità con il contesto organizzativo preesistente, 

specie se già orientato verso l’innovazione; 

➢ utilizzare con intelligente flessibilità tutte le risorse disponibili (umane e 

finanziarie);   

➢ promuovere la potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili 

al raggiungimento del successo formativo.  

 Fulcro degli interventi della scuola è la crescita dell’alunno/individuo in tutte le sue 

dimensioni:  

 



Istituto Comprensivo Lequile  PTOF 2018-19 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola nel formulare le sue scelte educativo-didattiche punta a far raggiungere  

ai suoi alunni: 

o Conoscenze: il “sapere” inteso come acquisizione di contenuti, di principi, 

concetti, metodi, procedure. 

o Abilità: il “saper fare” inteso come utilizzazione di conoscenze 

precedentemente acquisite, per risolvere e proporre soluzioni, creare, 

riprodurre diversamente. 

o Competenze: il “saper essere”, inteso come utilizzazione consapevole e 

responsabile di conoscenze e abilità in relazione a un sistema di valori, come 

saper dare giudizi critici motivati, collaborare per crescere, essere aperti agli 

altri, sapersi prendere la responsabilità di ciò che si dice e si fa, essere 

affidabili. 

“Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica 

delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e 

la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno 

studente mobilita e orchestra le proprie risorse-conoscenze, abilità, atteggiamenti, 

emozioni- per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente 

propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini”. (Indicazioni Nazionali p. 

19). 

Le scelte didattiche dell’Istituto sono volte alla costruzione di un clima positivo in 

grado di favorire la motivazione allo studio e aprire gli orizzonti culturali. 
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4.5 LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

   La progettazione didattica viene elaborata all’inizio dell’anno scolastico dai 

docenti della Scuola dell’Infanzia, riuniti collegialmente e per sezioni; dai docenti 

della Scuola Primaria, riuniti collegialmente per interclasse, per competenze 

disciplinari e, settimanalmente, per équipe pedagogica; dai docenti di Scuola 

Secondaria di I grado, riuniti collegialmente e per classi; essa viene periodicamente 

verificata durante l’anno. La progettazione educativo-didattica si avvale di alcuni 

elementi unificatori in rapporto ai quali l’azione didattica acquista una specifica 

valenza formativa. Tali elementi, definiti linee- guida, costituiscono gli obiettivi 

formativi che gli alunni devono raggiungere attraverso l’appropriazione di 

particolari contenuti ed abilità, specificati nella stesura delle Unità di 

Apprendimento trasversali e disciplinari/ per campo di esperienza, ed è elaborata in 

coerenza con le “ Indicazioni per il curricolo”. 

4.5.1FASI DEL PERCORSO PROGETTUALE NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

- ANALISI DEL CONTESTO: risorse e bisogni. 

 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Criteri: 

 Identificazione dei bisogni degli 

alunni 

 Storia personale 

 

Criteri: 

• Identificazione dei bisogni degli alunni 

• Percorsi scolastici effettuati 

• Conoscenze e abilità possedute 

• Esperienze extrascolastiche 

• Storia personale 

• Interessi 

• Aspettative 

4.5.2 SUDDIVISIONE DELLE CLASSI IN FASCE DI LIVELLO 

In ogni classe all’inizio dell’anno scolastico saranno effettuate delle prove di 

ingresso atte ad individuare le fasce di livello che saranno stabilite sulla base del 

possesso delle abilità e dei prerequisiti nell’area non cognitiva (attenzione, 

partecipazione; impegno, comportamento sociale) e nell’area cognitiva 

(conoscenze, abilità, metodo di studio e di lavoro). 

L’azione scolastica, nelle singole articolazioni e nei diversi momenti, sarà rivolta a 

costruire continuità e orientamento per garantire sostegno e integrazione, e 

realizzare una vera inclusione di tutti gli alunni. 
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4.5.3 TRAGUARDI DISCIPLINARI: SCUOLA PRIMARIA 

 
AREE DISCIPLINE  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

AREA 

LINGUISTICO 

ARTISTICO 

ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Comunica attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti. 

Riconosce vari tipi di testi e ne decodifica i messaggi.  

Produce testi scritti e orali chiari, organici e corretti.  

Conosce funzioni e strutture linguistiche. 

INGLESE 

Partecipa a conversazioni relative alla vita quotidiana, 

usando lessico e strutture a lui noti. 

Individua informazioni specifiche in semplici testi. 

Produce semplici testi scritti, usando il registro 

adeguato. 

ARTE E 

IMMAGINE 

Conosce le regole del linguaggio visivo. 

Produce e rielabora immagini utilizzando diverse 

tecniche. 

MUSICA 
Usa il linguaggio espressivo-musicale nelle sue diverse 

forme, effettuando pratiche specifiche individuali e 

collettive. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Conosce gli elementi base della disciplina. 

Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per 

comunicare ed esprimersi. 

Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati. 

AREA STORICO 

GEOGRAFICA 

STORIA 

CITTADI-

NANZA E 

COSTITU- 

ZIONE 

GEOGRAFICA 

Si orienta nello spazio e nel tempo e stabilisce relazioni 

tra fatti e fenomeni. 

Conosce l’organizzazione costituzionale e 

amministrativa del nostro paese e ne distingue le 

funzioni. 

AREA 

MATEMATICO 

SCIENTIFICA 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

Conosce e applica autonomamente proprietà, regole e 

procedimenti. 

Riconosce situazioni problematiche, individuandone i 

dati e le strategie risolutive. 

Sa esprimersi usando un linguaggio specifico 

appropriato. 

SCIENZE 

NATURALI E 

SPERIMENTALI 

Osserva, fatti, fenomeni ed ambienti, mettendo in 

evidenza interazioni e trasformazioni. 

Riconosce e usa il metodo scientifico. 

TECNOLOGIA 
Riconosce e descrive oggetti, utensili e macchine. 

Effettua e comunica ricerche anche con l’utilizzo del 

computer. 
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4.5.4 TRAGUARDI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

AREE DISCIPLINE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AREA 

LINGUISTICO 

ARTISTICO 

ESPRESSIVA 

 

       ITALIANO 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 

Riconosce le principali caratteristiche linguistiche e comunicative 

dei testi. Utilizza la lingua come strumento per esprimere stati 

d’animo rielaborare esperienze ed esporre punti di vista. Conosce 

funzioni e strutture linguistiche. 

INGLESE 

FRANCESE 

Utilizza lessico, strutture e conoscenze per elaborare messaggi. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. Produce testi scritti usando il registro adeguato. 

MUSICA 

Possiede tecniche per l’espressione vocale e strumentale. Ascolta 

e comprende i fenomeni sonori e i messaggi musicali. Esegue e 

interpreta brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 

culture differenti. 

ARTE E  

IMMAGINE 

Conosce e usa varie tecniche espressive. Legge e commenta le 

opere d’arte collocandole nei rispettivi contesti storici e culturali. 

Conosce e applica le regole del linguaggio visivo in modo 

autonomo. Realizza elaborati personali e creativi, applicando le 

regole del linguaggio visivo. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Conosce gli elementi fondamentali della disciplina.                

Assume comportamenti funzionali al benessere proprio e altrui. 

Assume un ruolo attivo, consapevole e coinvolgente nelle 

attività di gruppo. 

AREA 

STORICO 

GEOGRAFICA 

STORIA  

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

Si orienta nello spazio e nel tempo, confrontando realtà 

geografiche e storiche diverse. Conosce e rispetta i valori sanciti 

nella Costituzione. Conosce l’ordinamento costituzionale e 

l’organizzazione amministrativa del nostro Paese. Comprende e 

usa i linguaggi e gli strumenti specifici delle discipline. 

AREA 

MATEMATICO 

SCIENTIFICO 

TECNOLO- 

GICA 

MATEMATICA 

Esegue calcoli e misurazioni. Individua e applica regole, 

relazioni e procedimenti logici. Riconosce e risolve situazioni 

problematiche. Usa correttamente connettivi, quantificatori ed 

espressioni specifiche. 

SCIENZE 

NATURALI E 

SPERIMENTALI 

Conosce, osserva ed interpreta fatti e fenomeni. Individua 

autonomamente analogie, differenze, rapporti casuali e logici. 

Riconosce ed usa il metodo scientifico. 

TECNOLOGIA 

Riflette in modo autonomo e critico sui problemi legati 

all’intervento dell’uomo sull’ambiente. Conosce ed applica 

correttamente le forme del linguaggio tecnico, grafico e 

simbolico. Effettua e comunica ricerche anche con l’utilizzo di 

reti telematiche. 
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4.6  PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 
 

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le 

organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

 

La formazione è un processo finalizzato alla crescita professionale del docente e, allo 

stesso tempo, allo sviluppo delle qualità dell’offerta formativa della scuola di 

appartenenza, tutto il percorso di sviluppo DEVE essere ancorato al RAV, al Piano di 

Miglioramento e al PTOF del proprio Istituto, senza perdere di vista le priorità nazionali, 

suddivise in 3 aree di intervento: 

PRIORITA’ NAZIONALI 
COMPETENZE DA PROMUOVERE  AREA DELLA FORMAZIONE 

 

Competenze di sistema 

✓ Autonomia didattica e organizzativa; 

✓ Valutazione e miglioramento; 

✓ Didattica per competenze e 

innovazione metodologica. 

 

Competenze per il 21° secolo 

✓ Lingue straniere; 

✓ Competenze digitali e ambienti per 

l’apprendimento; 

✓ Scuola e lavoro. 

 

Competenze per una scuola inclusiva 

✓ Integrazione, competenze di 

cittadinanza globale; 

✓ Inclusione e disabilità; 

✓ Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile. 

 

L’Istituto è inserito nell’Ambito 18 della Regione Puglia e ha aderito al Piano di 

Ambito per la formazione dei docenti che usufruiranno di percorsi sulle diverse 

tematiche suddivise nel triennio.  

L’idea formativa che ha ispirato il Piano è quella “di proporre e sostenere una 

crescita sistemica di tutte le scuole della rete rispetto alle nuove frontiere dell’agire 

scolastico che permetta una reale qualificazione dell’offerta formativa sul territorio. 

Si auspica, attraverso la disseminazione delle buone pratiche capitalizzate fin qui 

nelle singole scuole, di aumentare la qualità sugli aspetti specifici dell’inclusione, 

della capacità orientativa, dell’innalzamento delle performance degli studenti. 

Attraverso l’interpretazione dei dati pervenuti dalla rilevazione dei bisogni formativi 
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dei docenti e dai Piani di Formazione di Istituto, a livello d’Ambito, si organizzano 

una serie di proposte formative che puntino sulla qualificazione dei docenti 

responsabili dei vari nuclei strategici già attivi nelle scuole o in via di costruzione, 

alla luce dei Piani di Miglioramento delle singole scuole (percorsi di secondo livello) 

ed una serie di azioni formative rivolte ad un maggior numero di docenti (percorsi 

di primo livello). In ogni situazione formativa sarà privilegiato il modello della 

Ricerca-Azione, poiché ci ispira l’idea che l’efficacia dell’esperienza formativa sia 

determinata dalla applicazione dell’innovazione esplorata e non già solo da una 

acquisizione di informazioni; occorre suscitare il desiderio di sperimentare nuove 

strategie di azione e di generare percorsi autogenerativi sia nei singoli docenti 

coinvolti che, con effetto a cascata, nelle scuole da esse rappresentati. Al fine di 

compenetrare la suddetta visione formativa territoriale, l’ottimizzazione dei costi e 

il contenimento dei tempi, si prospetta la costruzione di un catalogo di ambito 

composto da Unità Formative brevi e agevolmente riorientabili e replicabili. Le 

proposte formative di primo livello saranno proposte in forma gratuita a 5 docenti 

per ogni scuola della rete e quelle di secondo livello saranno rivolte in forma gratuita 

a 3 docenti per ogni scuola della rete; ogni altro docente sarà ammesso previo 

pagamento di una piccola quota stabilita per le diverse formule didattiche. Saranno 

usate strutture diverse per corrispondere alle specifiche esigenze formative dei vari 

corsi.” (Piano di formazione Ambito 18 Lecce 02). 

La proposta formativa è così strutturata: 

 

 



Istituto Comprensivo Lequile  PTOF 2018-19 

59 

 

UNITÀ FORMATIVE 3^ ANNUALITÀ 

a. s. 2018/2019 

 

 

AZIONE FORMATIVA 

P
er

co
rs

o
 

M
o
d

u
lo

 

Titolo Unità Formativa 

UFC 

L
iv

el
lo

 

S
tr

u
tt

u
ra

 

fo
rm

a
ti

v
a

 

D
o
ce

n
ti

 p
er

 

sc
u

o
la

 

1 

Didattica per 

competenze 

Competenze Digitali 

3 

1 
1.3.1.1 Metodologie 

didattiche 
1 5 5 

2 

1.3.2.1 Storia 2 2 3 

1.3.2.2 Musica 2 2 3 

1.3.2.3 Movimento e Sport 2 2 3 

1.3.2.4 Scienze 2 2 3 

2 
Valutazione e 

miglioramento 
3 1 

2.3.1.1 Valutazione 

didattica 
1 3 5 

3 
Coesione sociale 

Competenze Digitali 
3 1 

3.3.1.1 Gestione della 

classe 
1 5 5 

4 

Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

      

5 

Competenze in lingua 

straniera 

Competenze Digitali 

3 
1 

5.3.1.1 Alfabetizzazione 

Lingua inglese 
1 2 5 

2 5.3.2.1 CLIL 2 2 3 

6 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale 

3 1 

6.3.1.1 Cittadinanza attiva 

e diritti del cittadino. 

Percorsi di narrazione 

1 2 5 

7 
Inclusione e disabilità 

Competenze Digitali 
3 1 

7.3.1.1 Piano 

dell’Inclusione: strategie e 

strumenti 

1 2 5 

8 Scuola e Lavoro 3 

1 

8.3.1.1 Key competence: 

Spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

1 2 5 

2 
8.3.2.1 Referente 

continuità 
2 2 3 
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4.7 ORGANICO 
 

Organico 2018/2019 
 

Scuola 

Infanzia 

12 sezioni 

Anno 

scolastico di 

riferimento 

2018/2019 

Insegnanti 

curriculari 

31 

Insegnanti di 

sostegno 

4 

Insegnanti 

inglese 

Insegnanti 

di 

potenzia- 

mento 

1 

      

Scuola 

Primaria 

 

2017/2018 
34 12 3 3 

 

 

Organico Scuola Secondaria di I grado  

 

 

materie Italiano, 

storia, 

geografia, 

approfon. 

Matematica 

Scienze 

Inglese  Francese sostegno 

N° di 

cattedre 

9+16 

(1 di poten.) 

5 + 12 ore 2+ 12ore 1+14 ore 11 

      

materie Ed. fisica Musica Arte e 

immagine 

Tecnologia   

 1+14 ore 1+14 ore 2 +14 ore 

(1 di 

poten.) 

1+14 ore  

 

Organico Personale A.T.A. 

 

 

 

 

 
 

 

Anno scolastico di 

riferimento 

 

D.S.G.A. 

 

Assistenti 

Amministrativi 

 

Collaboratori 

Scolastici 

2015/2016 1 6 13 

2016/2017 1 6 13 

2017/2018 1 6 13 

2018/2019 1 6 13 
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4.9 CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

“Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e 

dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 

scolastica e l’identità dell’istituto.  La costruzione del curricolo è il processo 

attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 

educativa”. (Indicazioni Nazionali p. 17) 

Spetta a ogni istituzione approntare un curricolo adeguato all’utenza e al territorio 

tenendo conto che esso è un percorso formativo che ciascuno svolge nel corso dei 

vari segmenti scolastici. Aspetto focale di ogni curricolo devono essere i contenuti 

e la loro organizzazione (programma e programmazione) che diventano il quadro di 

riferimento per ciascun docente. Il curricolo può essere considerato anche come un 

punto di vista pedagogico, una visione metodologica per pensare e organizzare i 

percorso e la formazione scolastica (cfr. Baldacci, 2006, p.68I). Due poli che 

armonizzano il curricolo sono l’alunno e le strategie didattiche. Solo dal loro 

equilibrio può nascere un curricolo capace di essere progetto di crescita e di offrire 

le migliori condizioni di successo formativo per tutti gli alunni. 
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4.9.1 Bisogni formativi 

 

BISOGNI SOCIO-AFFETTIVI INTERVENTI 

- Essere ascoltati. 

- Sentirsi guidati nella ricerca della 

propria identità. 

- Sentirsi integrati nel gruppo-classe e 

nel gruppo-scuola. 

- Assumere comportamenti adeguati 

per il proprio e l’altrui benessere 

psico-fisico. 

- Sentirsi sorretti nel percorso di 

crescita. 

- Acquisire consapevolezza di essere 

cittadino-studente con diritti e doveri. 

- Perseguire valori universalmente 

riconosciuti 

- Acquisire le competenze base utili 

per ogni tipo di apprendimento 

- Creare un ambiente sereno e 

rassicurante. 

- Valorizzare interessi e attitudini. 

- Favorire relazioni interpersonali 

positive. 

- Offrire percorsi mirati  per 

l’orientamento. 

- Predisporre contesti educativi 

eticamente orientati. 

- Creare motivazioni alla costruzione 

del sapere  con approcci:ludici, 

manipolativi, operativi, esperienziali, 

tecnologici, simbolici. 

- Predisporre le strategie più adatte, i 

percorsi di recupero/sostegno, e di 

eccellenza con attività nelle varie 

aree. 

4.9.2Scelte educative 

   Facendo proprie le finalità contenute nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” 

del Settembre 2012, la scuola realizza appieno la propria funzione pubblica 
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impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli studenti e accogliendo le varie 

forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.  

Il curricolo diventa così il cuore pulsante della scuola perché racchiude non solo le 

finalità, ma tutti gli aspetti didattici e organizzativi che caratterizzano il percorso 

che ciascun alunno farà per raggiungere i traguardi e potenziare le abilità e 

competenze. 

 

 

 

 

 

4.9.3 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA 

FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Campo di esperienza 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

➢ Il bambino gioca in modo creativo e costruttivo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

➢ Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli modo sempre più adeguato. 

➢ Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con le altre. 

➢ Riflettere, si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

➢ Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene e ciò che è male, sulla giustizia e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

➢ Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 

della città. 

➢ Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente e futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 

 
 

Campo di esperienza 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

➢ I bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce   potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte 

che gli consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata scuola. 

➢ Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti 

e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

➢ Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di 

piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

➢ Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 

➢ Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 

in movimento. 
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Campo di esperienza 

IMAGINI, SUONI, COLORI 

 

➢ Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

➢ Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e le altre attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

➢ Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione,…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d’arte. 

➢ Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

➢ Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

➢ Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

 

Campo di esperienza 

I DISCORSI E LE PAROLE 

➢ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce 

e precisa il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

➢ Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comunicative. 

➢ Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

➢ Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

➢ Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
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➢ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

 

Campo di esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

➢ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

➢ Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

➢ Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

➢ Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi, i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

➢ Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 

sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

➢ Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi, e altre 

quantità. 

➢ Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 
 

4.9.4 PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE 

 

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

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 
 

➢ Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
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esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

➢ Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

➢ Nell’incontro con persone di 

diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, 

in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda 

lingua europea. 

➢ Utilizza la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione.  

➢ Le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche.  

➢ Si orienta nello spa spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

➢ Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

➢ Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

➢ Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 

cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

➢ Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità 

e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
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➢ In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare 

se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 
 

4.10 LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

FORMATIVO 
 

Facendo proprie le indicazioni del sistema scolastico, l’Istituto Comprensivo Statale 

di Lequile acquisisce la valutazione nella sua connotazione formativa, finalizzata a 

creare le condizioni affinché ciascun soggetto usufruisca delle più ampie opportunità 

e raggiunga il successo formativo.  

Per tutti gli aspetti concernenti l’esito della valutazione finale e l’esame conclusivo 

del primo ciclo di studi, si farà riferimento al D.L. 62/13 aprile 2017 

Su ciascun docente ricade il compito di valutare gli apprendimenti relativi le singole 

discipline curando la documentazione e scegliendo gli appositi strumenti. Ai sensi 

del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a 

valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento 

e a certificare le competenze.  

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.  

Nella pratica didattica assume quattro funzioni:  

- diagnostica, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per 

affrontare un compito di apprendimento;  

- formativa perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola 

l’azione educativo/didattica;  

- sommativa perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma 

anche per le famiglie;  

- orientativa perché favorisce un’accurata conoscenza di sé.  

 

4.10.1 FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 

“La valutazione è riconosciuta come espressione dell’autonomia professionale 

propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che collegiale, 

essa ha sempre un carattere formativo e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Inoltre lo studente ha 

diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 

e a migliorare il proprio rendimento”(DPR 249/98 art.2). 

L’I.C. fa sue le seguenti finalità: 
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- Accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di 

apprendimento lungo l’intero percorso d’istruzione al fine di 

responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;  

- Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei 

risultati raggiunti e delle proprie capacità;  

- Svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di 

contribuire a migliorare la qualità della didattica;  

- Informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;  

- Certificare gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe 

successiva e all’esame di stato.  

 

4.10.2 LE FASI DELLA VALUTAZIONE  

Per uniformare il processo la valutazione ha tre momenti comuni a tutte le classi di 

ogni ordine di scuola: INIZIALE, INTERMEDIA, FINALE, ESTERNA (per le 

classi II e V primaria, III secondaria di I grado).  

❖ La valutazione iniziale, rilevata mediante prove finalizzate ad accertare il 

livello di conoscenze e abilità possedute e osservazioni sistematiche effettuate 

dagli insegnanti nella prima parte dell’anno scolastico, delinea la situazione 

di partenza degli alunni ed individua i bisogni ai fini della progettazione del 

curricolo.  

❖ La valutazione intermedia, attraverso prove di verifica in itinere, rileva le 

modalità di apprendimento di ogni singolo alunno, il suo modo di operare, le 

difficoltà che incontra ed è determinante per la predisposizione di interventi 

di recupero – consolidamento – potenziamento.  

❖ La valutazione finale, espressa alla fine di ciascun quadrimestre, tiene conto 

dei progressi evidenziati dagli allievi sia sul piano educativo sia sul piano 

cognitivo, del processo di maturazione, delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite e sarà formulata nel rispetto di criteri comuni. In 

particolare per gli alunni svantaggiati si terrà conto, in primo luogo, delle 

significative modificazioni comportamentali e successivamente del 

conseguimento di conoscenze sia pure elementari, nonché dell’acquisizione 

di abilità e competenze essenziali.  

❖ La valutazione esterna: alle classi seconde e quinte della Scuola Primaria, 

alla fine del Primo ciclo d'istruzione, viene somministrata una prova nazionale 

di italiano e matematica e inglese predisposta dall’Istituto Nazionale della 

Valutazione (INVALSI).  
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4.10.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La valutazione indica l’atto e l’effetto del valutare, dell’attribuire cioè un valore a 

oggetti, eventi o comportamenti. In tema di valutazione degli studenti vi è oggi un 

allargamento dell’attenzione educativa che va dai processi agli esiti del percorso 

formativo. L’apprendimento non è considerato come un fenomeno isolato ma come 

il risultato dei molti fattori legati al processo e al contesto formativo e diventano 

indicatori importanti per verificare l’efficacia del sistema educativo.  

Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:  

 - alla Legge n. 169 del 30/10/2008;  

 - al DPR n. 122 del 22/06/2009;  

 - alla Legge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico);  

 - al D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170);  

 - al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  

-  alle Indicazioni per il Curricolo  

 

4.11 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E 

VALUTAZIONE 
E’ necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli 

apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti 

formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della 

personalità dell’alunno. Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti 

della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli aspetti 

dell’apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, 

capacità critiche, abilità metodologiche  

Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell’osservazione, rilevazione e 

apprezzamento di fenomeni ed eventi. Le verifiche vengono predisposte dai docenti 

delle discipline e seguono criteri di:  

- sistematicità: vengono effettuate al termine di ogni unità di apprendimento o 

sequenza significativa;  

- omogeneità: in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate 

nel lavoro di classe;  

- utilità: per rendere l’allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà 

per cui ogni prova contiene esplicitate le prestazioni richieste;  

- significatività: sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o più 

obiettivi e rispecchiano , nella valutazione dei risultati, l’analisi delle prestazioni 

richieste, esplicitata nella programmazione.  

Le verifiche potranno essere proposte con:  

- prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, 

relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);  

- prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta 

binaria, a scelta multipla, ecc) .  
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- prove di realtà o autentiche ( prove di verifica che non si limitano a misurare 

conoscenze e abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, 

compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica 

mirano a testare aspetti della competenza). La valutazione autentica o alternativa si 

fonda anche sulla convinzione che l'apprendimento scolastico non si dimostra con 

l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare 

la conoscenza acquisita in contesti reali. Per questa motivazione nella valutazione 

autentica le prove sono preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare 

processi di pensiero più complessi, più impegnativi e più elevati.  

Le verifiche periodiche saranno inoltre progettate in forme flessibili, adeguatamente 

strutturate, per favorire la partecipazione di tutti. La valutazione quindi ha un valore 

formativo ed è oggetto di riflessione per i docenti. Deve tener conto di criteri di 

equità e trasparenza, ma anche dei punti di partenza diversi, del differente grado di 

impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per tale ragione si distingue la 

valutazione delle verifiche relative alle unità didattiche o di apprendimento svolte 

durante l’anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale.  

4.11.1 VALUTARE LE COMPETENZE  

Il termine competenza deriva dal verbo latino competere, (da cum e petere “chiedere, 

dirigersi a” (Dizionario Devoto-Oli,2005) che significa andare insieme, far 

convergere in un medesimo punto, ossia mirare ad un obiettivo comune, nonché 

incontrarsi, corrispondere, coincidere e gareggiare. Il concetto di competenza ha 

molteplici definizioni che dipendono dalla disciplina a cui si riferiscono, dal contesto 

in cui viene utilizzato e dalle categorie che lo utilizzano. Le scienze della formazione 

danno grande importanza alla contestualizzazione, ovvero al fatto che una 

competenza è tale se attivata in un contesto specifico. “Si tratta di accertare non ciò 

che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” (Grant Wiggins). 

Nell’ambito scolastico la competenza è un costrutto sintetico, nel quale confluiscono 

diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a 

una varietà di fattori individuali che caratterizzano la persona.  

Parlare di competenze significa agire sulle conoscenze e abilità considerandole il 

“bagaglio” indispensabile per la crescita di ciascuno  

Lo sviluppo delle competenze si realizza in presenza di effetti elaborativi, 

metacognitivi e motivazionali.  

I progetti sono il cuore pulsante del raggiungimento dei traguardi perché 

rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi 

caratteristiche di complessità e di trasversalità. Le prove autentiche trovano in essi 

l’humus da cui trarre valore educativo e costruire una valutazione significativa. 

Le osservazioni sistematiche possono essere effettuate con l’ausili di griglie o 

protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e 

interviste, devono però riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione 

(indicatori di competenza) quali:  

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli 

in modo efficace;  



Istituto Comprensivo Lequile  PTOF 2018-19 

72 

 

- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare 

un clima propositivo;  

- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  

- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine 

la consegna ricevuta;  

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

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

Per la Scuola dell’Infanzia la valutazione del processo formativo è espressa al termine 
del ciclo, attraverso una scheda nella quale si osservano:  

a. il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la scuola si pone e 

che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con l’apprendimento;  

b. il grado di autonomia sviluppato,  

c. la conquista di una propria identità,  

d. la partecipazione alle esperienze proposte,  

e. i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi 

di esperienza.  

Il giudizio sulle competenze, espresso in termini alfabetici, comprende tre livelli:  
A → Competenza pienamente acquisita  
E → Competenza acquisita a livello essenziale  
N. A. → Competenza non ancora acquisita 
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4.11.2 Indicatori per la valutazione del comportamento SCUOLA PRIMARIA 

VOTI 
CITTADINANZA ATTIVA, IMPEGNO, PARTECIPAZIONE,  

RELAZIONE,  RISPETTO DELLE REGOLE 

OTTIMO 

CITTADINANZA ATTIVA: assume atteggiamenti responsabili e sviluppa 

pienamente comportamenti di partecipazione attiva a partire dall’ambito 

scolastico 

IMPEGNO: Assolve puntualmente agli impegni presi e si applica con serietà.                                                                            

PARTECIPAZIONE: Partecipa attivamente alle attività scolastiche.        

RELAZIONE: Interagisce responsabilmente e in modo sempre corretto.                                                                            

RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetta pienamente il Regolamento 

d’Istituto e dimostra una coscienza civica responsabile e socialmente matura. 

DISTINTO 

CITTADINANZA ATTIVA: assume atteggiamenti responsabili e sviluppa 

comportamenti di partecipazione attiva a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Assolve costantemente agli impegni presi e si applica con 

assiduità.                                                                         

PARTECIPAZIONE: Partecipa positivamente alle attività scolastiche.   

 RELAZIONE: Stabilisce rapporti interpersonali corretti ed equilibrati.                                                                              

RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetta il Regolamento d’Istituto. Ha cura 

degli ambienti, degli oggetti e delle attrezzature. 

BUONO 

CITTADINANZA ATTIVA: assume atteggiamenti responsabili e 

comportamenti attivi a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Assolve agli impegni presi e si applica con regolarità. 

 PARTECIPAZIONE: Partecipa regolarmente alle attività scolastiche.    

 RELAZIONE: Assume rapporti interpersonali appropriati e 

fondamentalmente rispettosi delle regole della convivenza.                                                         

 RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetta il Regolamento d’Istituto. Ha  cura 

degli ambienti frequentati, degli oggetti e delle attrezzature. 

DISCRETO 

CITTADINANZA ATTIVA assume quasi sempre atteggiamenti responsabili 

e comportamenti di adeguata partecipazione a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Manifesta un impegno discreto e una applicazione  abbastanza 

costante. 

PARTECIPAZIONE: Partecipa adeguatamente alle attività scolastiche.                                                                          

RELAZIONE: Assume rapporti interpersonali discretamente corretti.                                                                               

RISPETTO DELLE REGOLE :Rispetta il Regolamento d’Istituto. Ha 

sufficiente cura degli ambienti frequentati degli oggetti e delle attrezzature. 

SUFFICIEN

TE 

CITTADINANZA ATTIVA: assume quasi sempre atteggiamenti 

responsabili e soddisfacenti comportamenti attivi a partire dall’ambito 

scolastico. 

IMPEGNO: Manifesta un impegno modesto e una applicazione non sempre 

costante. 

PARTECIPAZIONE:Partecipa adeguatamente alle attività scolastiche.                                                                          

RELAZIONE: Assume rapporti interpersonali sufficientemente corretti.                                                                               

RISPETTO DELLE REGOLE: Complessivamente rispetta il Regolamento 

d’Istituto. Riconosce le regole principali alla base del vivere sociale. Ha ricevuto 

avvertimenti/ ammonimenti scritti. 
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4.11.3 Indicatori per la valutazione del comportamento SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO 

VOTI CITTADINANZA E COSTITUZIONE- IMPEGNO-PARTECIPAZIONE-

RELAZIONE-RISPETTO DELLE REGOLE 

 

Ottimo 

CITTADINANZA ATTIVA: assume atteggiamenti responsabili e sviluppa 

pienamente comportamenti di partecipazione attiva a partire dall’ambito 

scolastico 

IMPEGNO:  Assolve consapevolmente agli impegni presi e si applica in modo 

lodevole.                                                                                        

PARTECIPAZIONE: Partecipa costruttivamente alle attività scolastiche.                                            

RELAZIONE: Interagisce in modo equilibrato e consapevole, mettendo a 

disposizione di tutti conoscenze e competenze.                                                         

RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetta pienamente il Regolamento 

d’Istituto e dimostra una coscienza civica responsabile e socialmente matura. 

 

Distinto 

CITTADINANZA ATTIVA: assume atteggiamenti responsabili e sviluppa 

comportamenti di partecipazione attiva a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Assolve puntualmente agli impegni presi e si applica con serietà.                                                     

PARTECIPAZIONE: Partecipa attivamente alle attività scolastiche.                                            

RELAZIONE: Interagisce in modo sempre corretto e responsabile.                                                         

RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetta il Regolamento d’Istituto, 

comprende e  pratica i valori etici e civili insiti nelle norme. 

 

Buono 

CITTADINANZA ATTIVA: assume atteggiamenti responsabili e 

comportamenti attivi a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Assolve costantemente agli impegni presi e si applica con 

assiduità.                                                                                          

PARTECIPAZIONE: Partecipa positivamente alle attività scolastiche.                                             

RELAZIONE: Stabilisce rapporti interpersonali corretti ed equilibrati.                                                        

RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetta il Regolamento d’Istituto. Ha cura 

degli ambienti, degli oggetti e delle attrezzature. 

 

Discreto 

CITTADINANZA ATTIVA assume quasi sempre atteggiamenti responsabili 

e comportamenti di adeguata partecipazione a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Assolve agli impegni presi e si applica con regolarità.                                                    

PARTECIPAZIONE: Partecipa regolarmente alle attività scolastiche.                                             

RELAZIONE: Assume rapporti interpersonali appropriati e fondamentalmente 

rispettosi delle regole della convivenza civile.                                                         

INSUFFICI

ENTE 

CITTADINANZA ATTIVA assume sporadicamente atteggiamenti 

responsabili e pochi comportamenti attivi a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Manifesta un impegno scarso e una applicazione insufficiente.                                                                      

PARTECIPAZIONE: Dimostra una partecipazione limitata per le attività 

scolastiche.                                                                                                

RELAZIONE: Assume un comportamento non sempre rispettoso delle regole 

basilari della civile convivenza.                                                                     

RISPETTO DELLE REGOLE: Non sempre rispetta il Regolamento 

d’Istituto, a volte danneggia gli ambienti, gli oggetti e le attrezzature. Ha 

ricevuto avvertimenti /ammonimenti scritti, ma nonostante gli interventi non 

ha modificato il suo atteggiamento. 
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RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetta il Regolamento d’Istituto. Ha 

sufficiente cura degli ambienti frequentati, degli oggetti e delle attrezzature 

 

Suffciente 

CITTADINANZA ATTIVA: assume quasi sempre atteggiamenti responsabili 

e soddisfacenti comportamenti attivi a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Manifesta un impegno modesto e una applicazione non sempre 

costante.                                                                                                        

PARTECIPAZIONE: Partecipa adeguatamente alle attività scolastiche.                                             

RELAZIONE: Assume rapporti interpersonali sufficientemente corretti.                                                        

RISPETTO DELLE REGOLE: Complessivamente rispetta il Regolamento 

d’Istituto. Applica in maniera discontinua le principali regole del vivere sociale. 

Ha ricevuto avvertimenti/ ammonimenti scritti. 

 

Non 

sufficiente 

CITTADINANZA ATTIVA assume sporadicamente atteggiamenti 

responsabili e pochi comportamenti attivi a partire dall’ambito scolastico. 

IMPEGNO: Manifesta un impegno scarso e una applicazione insufficiente. 

 PARTECIPAZIONE: Dimostra interesse limitato per le attività scolastiche. 

 RELAZIONE: Assume un comportamento non sempre rispettoso delle regole 

basilari della convivenza civile.                                                                   

RISPETTO DELLE REGOLE: Non sempre rispetta il Regolamento 

d’Istituto, a volte danneggia gli ambienti, gli oggetti e le attrezzature. Ha 

ricevuto provvedimenti disciplinari in maniera ricorrente. 

 

insufficiente 

CITTADINANZA ATTIVA assume atteggiamenti non responsabili e 

comportamenti non attivi a partire dall’ambito scolastico 

IMPEGNO: Manifesta un impegno molto limitato e una applicazione 

insufficiente.                                                                

PARTECIPAZIONE: Manifesta scarso interesse per le attività scolastiche.                                                                                           

RELAZIONE: Assume un comportamento indisciplinato.                         

RISPETTO DELLE REGOLE: Non rispetta il Regolamento d’Istituto, 

spesso danneggia ambienti,  oggetti e  attrezzature. Ha riportato numerosi 

provvedimenti disciplinari, senza peraltro modificare il comportamento. 

 

CORRISPONDENZA TRA I VOTI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

La valutazione dei livelli di apprendimento nel primo ciclo avviene sulla base dei seguenti indicatori e 
 descrittori: 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: INDICATORI 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Situazione di partenza Situazione di partenza 

Metodo di studio Metodo di studio 

Autonomia Progressi negli apprendimenti 

Progressi negli apprendimenti Strategie risolutive 

Apprendimento Grado di Apprendimento 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:DESCRITTORI 
 

  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI I° GRADO 

VOTO LIVELLO DESCRITTORI DESCRITTORI 

5 INSUFFICIEN

TE 

L’alunno/a : 

Possiede un limitato bagaglio culturale e una 

preparazione di partenza  lacunosa. 

Ha un metodo di studio non efficace. 

Ha poca fiducia nelle proprie capacità ed 

opera solo con l’aiuto dell’insegnante. 

Ha conseguito irrilevanti progressi negli 

obiettivi programmati. 

Ha un atteggiamento demotivato e 

disinteressato 

L’alunno/a: 

Possiede conoscenze frammentarie e lacunose, 

utilizzate in modo superficiale. 

Ha un metodo di studio  disorganico. 

Ha conseguito irrilevanti  progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa svolgere solo alcuni compiti molto semplici in 

un numero limitato di contesti e non si orienta 

nell’applicazione di procedure risolutive. 

Ha un grado di apprendimento alquanto 

lacunoso/del tutto carente. 

6 SUFFICIENTE L’alunno/a: 

Possiede un modesto bagaglio culturale con 

una sufficiente preparazione di partenza. 

Ha un  metodo di studio  poco efficace e 

produttivo. 

Ha avviato il processo versoil 

raggiungimento di  una certa autonomia 

personale. 

Ha conseguito pochi progressi negli obiettivi 

programmati, 

Ha acquisito sufficienti  informazioni 

disciplinari  

 

L’aunno/a: 

Presenta una  situazione di partenza  incerta. 

Ha un metodo di studio  poco efficace e 

produttivo. 

Ha conseguito pochi  progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa analizzare problemi semplici e non è sempre 

autonomo nella scelta delle procedure risolutive. 

Presenta un grado di apprendimento  essenziale. 

 

7 

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a: 

Possiede un adeguato bagaglio culturale e una 

preparazione di partenza più che sufficiente. 

Ha un metodo di studio  essenzialmente 

produttivo. 

Ha raggiunto  una certa autonomia personale. 

Ha conseguito accettabili  progressi negli 

obiettivi programmati 

Ha un atteggiamento motivato, e più che 

sufficienti sono le informazioni disciplinari 

acquisite. 

L’alunno/a: 

 Presenta una situazione di partenza  adeguata. 

Ha un metodo di studio organico per le fasi 

essenziali del lavoro scolastico. 

Ha conseguito accettabili i progressi negli 

obiettivi programmati. 

E’ autonomo nella risoluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

Presenta un grado di apprendimento  in via di 

miglioramento. 

8 BUONO L’alunno/a: 

Possiede un buon bagaglio culturale che gli 

permette di affrontare nuove esperienze,  con 

una preparazione di partenza  adeguata. 

Ha un metodo di studio  soddisfacente . 

Ha raggiunto una certa autonomia personale. 

Registra regolari  progressi negli obiettivi 

programmati. 

Conosce in modo organico i contenuti 

disciplinari, e buone risultano le competenze 

acquisite. 

L’alunno/a: 

Presenta una buona situazione di partenza .  

Ha un metodo di studio  appropriato e organico 

 Registra regolari progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa individuare le strategie risolutive orientandosi 

nell’analisi di situazioni complesse. 

Presenta un grado di apprendimento  

apprezzabile. 

9 DISTINTO L’alunno/a: 

Possiede un ampio bagaglio culturale che 

lo/la stimola a nuove esperienze con una 

consistente preparazione di partenza. 

Ha un metodo di studio  efficace. 

Ha raggiunto un buon grado di autonomia 

personale. 

Registra notevoli progressi negli obiettivi 

programmati. 

Ha acquisito più che soddisfacenti 

competenze, più che buone capacità di 

rielaborazione critica,e approfonditi 

contenuti disciplinari. 

L’alunno/a: 

Presenta una situazione di partenza ampia e 

approfondita 

Ha un  metodo di studio efficace.  

Registra notevoli i progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa individuare articolate strategie risolutive 

attraverso scelte coerenti ed efficaci. 

Presenta un grado di apprendimento  sicuro e 

completo 
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10 OTTIMO • L’alunno/a: 

• Possiede un ricco bagaglio culturale che 

consente di assumere iniziative nel contesto 

scolastico con una rilevante preparazione di 

partenza  

• Ha un metodo di studio  efficace e produttivo. 

• Ha raggiunto una notevole autonomia 

personale e sa gestire eventuali nuove 

situazioni che si presentino, affrontandole 

con sicurezza. 

• Registra ottimi progressi negli obiettivi 

programmati. 

L’alunno/a: 

Presenta una situazione di partenza ampia , sicura 

e approfondita 

Ha un metodo di studio organico, riflessivo e 

critico.  

Registra notevoli progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa risolvere problemi anche complessi mostrando 

sicura capacità di orientarsi. 

Presenta un grado di apprendimento  ricco e 

personalizzato.  

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO SINTETICO/CERTIFICAZIONE  

DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO  CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

5 
6 

INSUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato, svolge compiti 
semplici in situazioni note 

7 
 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 
 

C – BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 
di saper applicare basilari regole e procedure apprese 

8 
9 

BUONO 
DISTINTO 

 

B – INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte responsabili, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

10 OTTIMO 
 

A – AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni  critiche e consapevoli 

 

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA R. C.  

 OTTIMO DISTINTO BUONO PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

SUFFICIE
NTE 

NON 
SUFFICIE

NTE 
ORGANIZZAZIONE 

ED ESECUZIONE DEL 
LAVORO 

SCOLASTICO 
 

PARTECIPAZIONE E 
INTERAZIONE 

 
LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno 
dimostra 
piena 
comprensione 
dell’importanz
a della cultura 
religiosa, con 
approfondite 
riflessioni 
personali sui 
valori, 
offrendo il 
proprio 
contributo 
nell’ambito 
del dialogo 
educativo. 

L’alunno 
individua gli 
elementi 
fondamentali 
del fatto 
religioso, nella 
sua valenza 
essenziale 
,storica e 
culturale, 
riconoscendo 
differenze ed 
analogie tra le 
diverse culture 
e religioni con 
appropriato 
uso dei 
linguaggi 
specifici. 

L’alunno è 
in grado di 
esporre in 
maniera 
adeguata 
agli 
argomenti 
e i concetti 
dei 
contenuti 
proposti 
con brevi 
riflessioni 
personali. 

L’alunno 
dimostra un 
accettabile 
interesse e 
partecipazione 
agli argomenti 
proposti nel 
dialogo 
educativo-
didattico. 

L’alunno 
dimostra 
parziale 
interesse e 
partecipazi
one agli 
argomenti 
proposti 
durante i 
dialoghi 
educativi. 

L’alunno 
dimostra 
scarsa 
attenzione 
durante le 
lezioni ed 
assume un 
atteggiam
ento di 
rinuncia 
alle attività 
didattiche 
proposte 
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4.12 CURRICULO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE “CITTADINI DI 

DOMANI” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 

dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo 

sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 

convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso 

di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere 

di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee 

e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di 

vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 

consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del 

giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 

partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del 

lavoro comune, ecc.  Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la 

scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della 

Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a riconoscere e a 

rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili 
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di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale 

(articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della 

società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà 

(articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della 

cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce una 

prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) e le 

nostre istituzioni politiche (articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un 

valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come 

comunità che funziona sulla base di regole condivise.  

Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola 

(articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed 

incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare 

attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la 

parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che 

si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per 

acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle 

differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. La lingua italiana 

costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua 

scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del 

mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il 

sapere dell’umanità. È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza 

della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue 

comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento 

e di confronto libero e pluralistico. 

4.12.1 Ambiti di riferimento del curriculo di cittadinanza 

 
Ambito: RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Collaborare e partecipare 

-collabora con i compagni e gli insegnanti 

-sa mettere in atto sensibilità, empatia, rispetto in ambito personale e di gruppo 

-cerca soluzioni costruttive in situazioni conflittuali 

Agire in modo autonomo e responsabile 

-e sempre fornito del materiale necessario 

-utilizza in modo adeguato strumenti e materiali 

-e autonomo nello studio 

-sa pianificare il lavoro e organizza tempi e materiali in modo sistematico 

-sa organizzarsi nel lavoro ricercando percorsi personali 

-mantiene l’attenzione e la concentrazione per i tempi richiesti 

-valuta in maniera adeguata la qualità del proprio lavoro 

Comunicare e comprendere 

-segue con attenzione ed interviene in modo opportuno, apportando contributi 

personali comunica attraverso i vari linguaggi 
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-interviene nelle attività in modo pertinente e costruttivo (chiede chiarimenti, 

solleva problemi,         avanza proposte..) 

-sa riconoscere eventuali errori 

Ambito: COSTRUZIONE DEL SÉ 

Imparare ad imparare e Progettare 

-controlla ed esprime le proprie emozioni 

-conosce le proprie attitudini e capacità 

-ha approfondito la conoscenza di se, anche in funzione delle scelte riguardo al 

futuro 

-utilizza in maniera adeguata le proprie risorse 

-si pone obiettivi ed aspettative adeguati 

-sa operare scelte consapevoli 

-sa valutare e auto- valutarsi 

Ambito: RAPPORTO CON LA REALTÀ 

Risolvere problemi Acquisire e interpretare l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni 

-esprime e mostra curiosità, attitudini personali, desiderio di conoscere e di 

migliorarsi; 

-prende iniziative, supera frustrazioni e contrattempi utilizzando strategie 

personali, sostiene le proprie scelte 

-attiva le risorse personali per realizzare un progetto, raggiungere un obiettivo, 

risolvere un problema 
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Scuola dell’Infanzia 
 

 

 
 

 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI 

E 

COMUNICARE 

Interagire con altri, mostrando 

fiducia nelle proprie capacità 

comunicative. 

 

Interviene nelle diverse situazioni 

comunicative con disponibilità 

all’ascolto e alla collaborazione. 

 

Comunicare ed esprimere emozioni 

utilizzando il linguaggio del corpo. 

 

Esprimersi attraverso diverse forme 

di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

 

Partecipare attivamente al canto 

corale sviluppando la capacità di 

ascoltarsi e accordarsi con gli altri 

componenti del gruppo. 

 

Rappresentare sul piano grafico e 

pittorico: sentimenti, pensieri, 

fantasie e la realtà naturale e sociale 

del territorio. 

-Lessico 

fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali. 

 

-Espressione di 

bisogni, idee, 

emozioni. 

 

-Ricostruire 

verbalmente le fasi di 

un gioco, di 

un’esperienza 

realizzata. 

 

-Parole, gesti, simboli 

per comunicare. 

 

-Gioco simbolico 

 

-Canti, filastrocche, 

coreografie 

 

-Conoscere gli 

strumenti, i materiali 

e le varie tecniche 

artistiche. 
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Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Identità e 

appartenenza 

 

 

· Sviluppare il senso dell’identità 

personale, essere consapevole 

delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, saperli controllare ed 

esprimere in 

Modo adeguato. 

-Acquisire la consapevolezza di sé 

e delle proprie potenzialità. 

·Riconoscere il proprio nucleo di 

appartenenza (famiglia, scuola e 

gruppi sociali). 

·Rispettare il proprio corpo in 

quanto entità irripetibile (Ed. alla 

salute/alimentare) 

 

 

 

-Il sé e gli altri.  

-Star bene a scuola.  

 -La famiglia come 

luogo di esperienza 

sociale. 

-Le regole di classe. 

-L’accettazione, il 

rispetto, l’aiuto per gli 

altri e i diversi da sé: 

compagni, coetanei, 

adulti. 

-Norme igieniche 

fondamentali personali 

e collettive.  

-Alimenti, cibi e 

bevande per una corretta 

alimentazione.  

 

 

 

Educazione 

ambientale 

-Individuare, le regole per il 

rispetto della natura. 

-Stimolare lo sviluppo di una 

coscienza ambientale, del rispetto 

e dell’uso consapevole del 

territorio. 

-Promuovere cambiamenti negli 

atteggiamenti e nei comportamenti 

sia a livello individuale che 

collettivo. 

-Comprendere le problematiche 

relative all’inquinamento. 

-Conoscere e rispettare le regole 

della raccolta differenziata. 

-Riconoscere la tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico 

del proprio ambiente di vita e 

della Nazione. 

-Le regole per il rispetto 

dell’ambiente. 

-Raccolta differenziata e 

compostaggio. 

-Le diverse tipologie di 

rifiuto e il loro 

riciclaggio. 

-Le forme di 

inquinamento. 

-Le fonti energetiche 

rinnovabili e non. 

-Forme istituzionali di 

partecipazione. 

-La giornata della Terra 

(22 aprile). 



Istituto Comprensivo Lequile  PTOF 2018-19 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione e 

partecipazione 

 

 

 

-Acquisire la capacità di discutere 

e affrontare problemi, indicando 

possibili soluzioni. 

·Rispettare le regole come 

strumenti indispensabili per la 

convivenza civile. 

·Riconoscere nella diversità un 

valore e una risorsa, attuando 

forme di solidarietà e di 

cooperazione. 

·Conoscere le istituzioni 

internazionali che tutelano i diritti 

umani. 

·Conoscere i principali documenti 

che tutelano i diritti del bambino: 

la Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e la Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell'Infanzia. 

·Conoscere i princìpi 

fondamentali della nostra 

Costituzione e i valori umani in 

essa sanciti. 

 

- Conoscere le 

istituzioni e i diritti dei 

bambini 

- I diritti umani regole e 

principi 

·La violazione dei diritti 

umani. 

·I principi fondamentali 

della Costituzione 

Italiana. 

·La Giornata della 

Memoria 

·Alcuni diritti e doveri 

dei cittadini nella 

Costituzione Italiana 

·Il Parlamento italiano 

·Gli strumenti per 

esercitare la democrazia 

(elezioni, referendum) 

·Organizzazione del 

Comune 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

Legalità 

 

 

• ·Comprendere il concetto di 

norma come strumento di 

regolazione dei gruppi sociali. 

• ·Conoscere alcune forme di 

organizzazione che operano per 

l'amministrazione della vita 

pubblica e per la tutela 

dell'ambiente presenti sul 

territorio. 

• ·Comprendere l'importanza della 

legalità per prevenire situazioni di 

disagio a sé e agli altri legate 

anche al bullismo. 

• -Riconoscere situazioni lesive dei 

diritti propri ed altrui ed assumere 

atteggiamenti di tutela. 

• ·Conoscere gli Organi e gli 

strumenti della nostra democrazia. 

-Il valore della regola 

come elemento fondante 

della convivenza civile. 

-Leggi e regole nei vari 

ambienti: scuola, 

famiglia, spazi pubblici.  

-Le buone maniere nei 

vari contesti. 

-Conoscere le istituzioni 

e i diritti dei bambini 

-I diritti umani regola e 

principi 

- Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione Italiana 

- Le organizzazioni 

internazionali 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
NUCLEI 

TEMATICI 

ABILITA’ 

(***) 

CONOSCENZE  

(***) 

 

 

 

 

     LEGALITA’    

 

• Riflettere ed impegnarsi 

per costruire una positiva 

immagine di sé. 

• Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

• Conoscere i diritti umani e 

gli organismi 

internazionali preposti al 

loro rispetto. 

-conoscere le istituzioni e 

i diritti dei bambini 

-i diritti umani regola e 

principi 

- conoscere i principi 

fondamentali della 

costituzione italiana 

- le organizzazioni 

internazionali 

- confrontarsi con le 

contraddizioni della 

società moderna: lavoro 

minorile, sfruttamento.. 

 

 

AMBIENTE   

* Conoscere elementi storico-

culturali ed espressivi della 

comunità mondiale ed avere 

consapevolezza di esserne 

parte attiva. 

* Riconoscere il valore del 

rispetto dei diritti umani per la 

convivenza pacifica. 

* Comprendere i doveri di 

cittadino del mondo. 

-biodiversità 

- rispetto dei luoghi che 

utilizziamo e della natura 

-il riuso e il riciclo 

- la cura del patrimonio 

storico-artistico 

 

 

CYBERBULLISMO   

* Riconoscere situazioni 

lesive dei diritti propri ed 

altrui ed assumere 

atteggiamenti di tutela. 

-uso corretto del web 

- il rispetto della privacy 

- bullismo 

- il rispetto degli altri e le 

buone maniere 

 

 

INCLUSIONE   

• Riconoscere il valore di 

ogni individuo come 

risorsa per la collettività ed 

apprezzare il valore della 

solidarietà. 

• Riconoscere ad ogni uomo 

gli stessi diritti nel rispetto 

della dignità umana. 

• Sperimentare pratiche di 

solidarietà scoprendo il 

valore sociale e individuale 

- confrontarsi con gli altri 

- intercultura strumento 

per l’apertura verso il 

mondo e gli altri 

- scelte personali e 

rispetto degli altri 

***(ogni item potrà essere arricchito da tematiche proposte dalle singole classi) 
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L’itinerario metodologico sarà finalizzato a porre le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti già promossi nella 

scuola dell’infanzia: 

 

prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e 

di solidarietà. 

In tutte le classi si procederà a far acquisire agli alunni la capacità di comprendere 

meglio l’importanza delle regole e delle organizzazioni sociali a lui più vicine: la 

famiglia, la scuola, l’ambiente circostante. Saranno guidati gradualmente 

all’elaborazione di vissuti ispirati al rispetto, alla collaborazione, alla condivisione 

di regole e responsabilità privilegiando, considerata la loro età, esperienze ludiche e 

operative. Attraverso attività di confronto e di riflessioni comuni (conversazioni, 

dibattiti, simulazioni…) gli alunni saranno condotti alla scoperta dei fondamentali 

concetti della convivenza democratica (identità, diversità, cooperazione, pace, 

sviluppo umano) per divenire un domani costruttori del senso di legalità, cittadini 

consapevoli dei propri diritti/doveri riconoscendo e rispettando i valori e i principi 

sanciti dalla Costituzione. 
 

STRATEGIE METOLOGICHE-DIDATTICHE 

· Didattica tradizionale 

· Didattica laboratoriale 

· Gruppi di lavoro 

· Uscite e visite guidate 

 

TEMPI. 

Intero anno scolastico nel rispetto delle indicazioni suggerite dalla programmazione 

di ogni classe. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

· Osservazioni, dialoghi, considerazioni. 

· Esercitazioni orali 

· Esercitazioni scritte 

· Schede operative 

· Questionari 
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V PARTE 

 

PROGETTI 
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5.1 PROGETTO CARATTERIZZANTE 

L’ISTITUTO: OFFICINA DEI LINGUAGGI 

L’Istituto Comprensivo Statale di Lequile intende promuovere un Progetto 

d’Istituto dal titolo “Officina di linguaggi”, nel quale confluiscano, in modo 

integrato, i Progetti dei singoli segmenti scolastici.  

La scuola, come esplicitato nell’impianto progettuale del PTOF, “pone al centro 

dell’azione educativa la persona in tutti i suoi aspetti, cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi, valorizzandone l’unicità e 

la singolarità dell’identità culturale” (dalle Indicazioni per il Curricolo per la 

scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo d’Istruzione”). Partendo da questa 

esigenza si attiveranno percorsi legati ai linguaggi che permettano a ciascun 

alunno, di esprimere con immaginazione e creatività le proprie emozioni e i propri 

pensieri e di osservare con occhi diversi il mondo circostante, esplorandolo con 

tutti i sensi. Sono questi linguaggi che favoriscono, altresì, la possibilità di 

esplorare le personali capacità simboliche e rappresentative, accrescendo la fiducia 

nelle proprie potenzialità. 

Il Progetto in questione nasce da queste riflessioni: 

• l’apprendimento è un processo che coinvolge la persona nella sua interezza, 

quindi si rende necessario ricondurre ad unità il sapere, dove specificità 

disciplinare e pluralità di linguaggi stabiliscano legami forti e sinergici e 

siano in grado di favorire una comprensione profonda del reale; 

• le discipline sono intese nella loro valenza formativa, soprattutto in un’ottica 

interdisciplinare e non settoriale. 

La scelta metodologica è di tipo cooperativo, motivata dal fatto che tale modalità 

di lavoro favorisce l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione sul 

percorso di apprendimento. La “laboratorialità” è d’altro canto imprescindibile 

rispetto alla promozione delle competenze che si esprimono sempre nella 

concretezza di situazioni reali e agite e spinge gli alunni a problematizzare, fare 

ipotesi, cercare soluzioni, non per puro esercizio, ma nella complessità di contesti 

reali e, proprio per questo, motivanti Il laboratorio incoraggia la sperimentazione e 

la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività 

vissute in modo condiviso e partecipato. Tale concezione ed organizzazione delle 

attività consente una flessibile modalità d’uso di mezzi espressivi e comunicativi 

che concorrono alla conoscenza, all’uso consapevole e creativo di linguaggi diversi 

e all’integrazione delle competenze acquisite.  

Le attività saranno anche un momento per promuovere esperienze esplorative 

fornendo opportunità di socializzazione e di scambio che daranno agli alunni la 

possibilità di ampliare il proprio campo conoscitivo attraverso l’incontro ed il 

confronto con l’altro . Ogni segmento scolastico strutturerà e realizzerà progetti 
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che promuovano i linguaggi verbali e non, coinvolgendo alunni, genitori e 

associazioni del territorio. 

I dipartimenti hanno elaborato i seguenti progetti specifici che concorrono alla 

realizzazione del progetto d’istituto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2018/2019 

 

 Titolo del 

progetto 

Obiettivi Prodotto 

finale 
“Esprimersi e 

comunicare” 

 

 

-Esprimere, usando termini adeguati 

emozioni e sentimenti. 

-Sperimentare con il corpo situazioni 

espressive e comunicative. 

-Sperimentare materiali e strumenti ed 

usare correttamente le varie tecniche 

espressive. 

 

Rappresentazione 

finale/ mostra 

SCUOLA PRIMARIA 2018/2019 
 

 Titolo del 

progetto 

Obiettivi Prodotto 

finale 
Classi prime  

“Il mondo dei 

linguaggi: il 

piacere di 

pensare, agire 

comunicare”. 

- promuovere il piacere e l’interesse per 

la lettura. 

- Acquisire atteggiamenti positivi di 

ascolto. 

- Potenziare capacità espressive e 

comunicative. 

 

Fascicolo 

illustrato 

Classi seconde 

“Emozioniamoci” 

- Esprimere e comprendere la propria e 

l’altrui emotività. 

- Gestire i comportamenti impulsivi. 

- Cooperare nel raggiungimento di un 

obiettivo. 

- Drammatizzare le diverse situazioni 

emotive. 

 

 

Spettacolo teatrale 

Classi terze 

“Musica e arte 

per… CREARE” 

 

 

- Cogliere dall’ascolto gli aspetti 

espressivi di un brano musicale. 

- Osservare, riconoscere e leggere le 

opere d’arte. 

Esprimere e motivare le proprie 

emozioni. 

 

 

Realizzazione di 

elaborati artistici 
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- Utilizzare in modo creativo il colore, il 

disegno e le diverse tecniche pittoriche. 

 

Classi quarte 

“Il fumetto come 

comunicazione” 

- Conoscere la storia del fumetto. 

- Conoscere i vari linguaggi del fumetto. 

- Promuovere l’acquisizione del 

linguaggio comunicativo iconico. 

- Realizzare le vignette. 

 

 

Realizzazione di 

una storia 

rappresentata con 

il fumetto 

Classi quinte 

L’officina dei 

linguaggi” 

-Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

comunicative ed espressive. 

- Usare il linguaggio in forma creativa 

in diversi contesti e nelle sue molteplici 

funzioni. 

- Ampliare ed affinare la padronanza 

delle tecniche di espressione teatrale-

grafico-pittorica-manipolativa. 

 

 

 

Realizzazione di 

un fumetto ed 

elaborati grafico-

pittorico 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2018/2019 

 

 Titolo del 

progetto 

Obiettivi Prodotto 

finale 
Progetto lettura 

LIB(E)RI PER 

GIOCO 

-Motivare alla lettura. 

-Sviluppare le abilita di lettura. 

Torneo di lettura 

tra le classi. 

Interviste 

impossibili 

Scrittori di classe -Potenziare il linguaggio. 

-Differenziarlo nei diversi contesti. 

-Creare esperienze comunicative. 

Realizzare 10 

racconti sullo 

sport 

New page -Utilizzare nuove forme di scrittura 

narrativa. 

-Potenziare le abilità di sintesi. 

Costruire alcune 

new page e 

realizzare una 

mostra 

Giornale 

scolastico 

-Rafforzare le abilità nella lettura e 

comprensione dei messaggi. 

-Sviluppare la scrittura come tecnica. 

-Consolidare le abilità logiche, critiche, 

strumentali, tecniche ed operative 

attraverso proposte di soluzioni ai 

problemi. 

-Tradurre in notizia giornalistica eventi e 

problemi. 

-Impostare e organizzare una pagina di 

giornale. 

Il giornale 

scolastico “IL 

CORRIERE 

DELLA 

SCUOLA” 
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5.2 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA       

FORMATIVA 
 

Ogni disciplina si caratterizza con aspetti/ambiti interdisciplinari che contribuiscono 

alla formazione globale del ragazzo e completano i contenuti disciplinari.  Nello 

specifico tutti i progetti curriculari favoriranno lo sviluppo delle seguenti 

competenze: 

 

COMPETENZE PERCORSI TRASVERSALI/VERTICALI 

 

▪ RELAZIONALI 

 

▪ COMUNICATIVE 

 

▪ LOGICHE 

 

▪ DIGITALI 

 

▪ IMPRENDITORIALI  

 

▪ OPERATIVE -CREATIVE        

MOTORIE/ SPORTIVE 

➢ CITTADINANZA E COSTITUZIONE           

➢ ORIENTAMENTO 

➢ INTERCULTURA 

➢ AMBIENTE  

➢ EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

➢ SICUREZZA  

➢ ACCOGLIENZA 

➢ LETTURA 

➢ LABORATORIO 

ESPRESSIVO(drammatizzazione) 

➢ LABORATORIO INFORMATICO 

➢ ATTIVITA’ SPORTIVE (gioco-sport) 

 

 

Tutti ciceroni 

(conoscenza, 

cura, tutela del 

patrimonio 

storico)  

 -Conoscere e descrivere le bellezze 

storiche del territorio. 

 -Accrescere le abilità di base del leggere 

e parlare. 

 -Costruire relazioni importanti con/per il 

territorio. 

Giornata di 

scoperta e 

presentazione 

delle bellezze 

architettoniche di 

Lequile 

Interviste 

impossibili 

Il linguaggio 

della storia: 

costruzione del 

“dizionario della 

storia” 

-Approfondire il linguaggio della 

geostoria. 

-Conoscere fatti, eventi, personaggi 

storici in modo diretto e accessibile. 

-Accostare in modo creativo gli 

argomenti storici. 

L’angolo delle 

interviste 

Teatrando 

 

-Valorizzare le competenze linguistiche. 

-Valorizzare la scuola come comunità 

attiva. 

Spettacolo teatrale 
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5.3 PROGETTI DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA  
 

 

Scuola dell’Infanzia 

I attività 

Potenziare le abilità 

manuali e fisiche 

negli ambienti 

scolastici 

 

 

Finalità educative 

1) ambito disciplinare: corpo, movimento, salute 

- sapori e forme degli alimenti 

- uso corretto degli oggetti utili al pranzo 

2) ambito disciplinare: fruizione e produzione di 

messaggi 

- nominare e rappresentare tutti i cibi assunti durante i 

pasti 

- riconoscere le abitudini alimentari per una crescita 

sana 

3) ambito disciplinare: esplorare, conoscere, progettare 

- discriminare i cibi attraverso i 5 sensi 

- scoprire le origini degli alimenti 

4)ambito disciplinare: il sé e l’altro 

- interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo 

 

Metodologia 

Il lavoro sarà impostato ludicamente con apposite schede  

 

 

ATTIVITÀ  SCUOLA PRIMARIA A. S. 2018/2019  

I attività  

Potenziamento delle 

abilità linguistiche e 

logico-matematiche 

degli alunni con 

particolari difficoltà  

 

 

Finalità educative  

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, DSA, 

svantaggio socio-culturale, attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. 

Obiettivi formativi 

➢ Favorire l’integrazione all’interno della classe e 

della scuola 

➢ Valorizzare le differenze e le diversità 

➢ Prevenire o ridurre i disagi legati al disturbo 

➢ Favorire l’autostima 

➢ Sostenere e incoraggiare il clima di dialogo e 

collaborazione con la scuola 

Obiettivi didattici 

➢ Ridurre gli impedimenti per favorire il pieno 

inserimento nella classe 

➢ Promuovere la partecipazione attiva alla vita della 

scuola 
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➢ Favorire gli apprendimenti relativi alle varie 

discipline 

➢ Sviluppare le abilità  

➢ Prevenire l’insuccesso scolastico 

Obiettivi di apprendimento 

- Potenziare le strumentalità di base della letto-scrittura; 

- sviluppare e potenziare le capacità di ascolto; 

- Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali; 

- Ascoltare e comprendere semplici testi narrativi letti 

dall’insegnante; 

- Comunicare le proprie emozioni e i propri stati 

d’animo; 

-Raccontare in modo semplice ma corretto episodi 

significativi della storia personale; 

- Leggere e comprendere semplici testi narrativi; 

- Leggere e comprendere semplici testi informativi; 

- Leggere e comprendere semplici testi regolativi; 

- Produrre brevi e semplici testi scritti; 

- Migliorare la competenza ortografica (doppie, suoni 

omofoni, uso dell’h…). 

- leggere, scrivere, comporre, scomporre, ordinare e 

confrontare i numeri naturali, associandoli alla relativa 

quantità; 

- consolidare e ampliare la competenza nelle quattro 

operazioni in riga e in colonna; 

risolvere semplici situazioni problematiche. 

  

Realizzazione del progetto 

L’intervento intende insistere in particolar modo sugli 

strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente 

in materia, e cioè: 

• cd-rom allegati ai manuali scolastici 

• testi in formato pdf 

• schede per le difficoltà ortografiche 

• tabelle e mappe concettuali per ogni disciplina 

• tavola pitagorica. 

Durata del progetto: 

Il progetto si estende su un arco temporale individuato 

tra ottobre/ maggio. Il calendario degli incontri potrebbe 

subire qualche variazione, in funzione di eventuali 

sostituzioni di docenti assenti che saranno da ritenersi 

prioritarie. 

II Attività  Finalità educative  
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Alfabetizzazione 

degli alunni stranieri 

 

 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana. 

Obiettivi formativi 

➢ Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno 

➢ Consentire all’alunno di essere protagonista del 

proprio processo di crescita 

➢ Fornire gli strumenti necessari al successo 

scolastico 

➢ Favorire la socializzazione, la collaborazione, 

l’aiuto e il rispetto reciproco 

Obiettivi  didattici 

➢ Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico 

per favorire il pieno inserimento nella classe 

➢ Promuovere la partecipazione attiva alla vita della 

scuola 

➢ Sviluppare le attività comunicative 

➢ Favorire gli apprendimenti relativi alle varie 

discipline 

➢ Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale 

➢ Prevenire l’insuccesso scolastico 

Obiettivi di apprendimento 

Usare adeguatamente la lingua italiana 

Ascoltare e comprendere semplici messaggi e consegne 

Ascoltare e comprendere semplici testi narrativi  

Ascoltare e comprendere brevi e semplici lezioni relative 

alle varie discipline 

Consolidare e migliorare la pronuncia 

Usare la lingua nelle forme colloquiali richieste dalle 

varie situazioni di vita quotidiana 

Comunicare le proprie emozioni e i propri stati d’animo 

Raccontare in modo semplice ma corretto episodi 

significativi della storia personale 

Consolidare l’abilità tecnica di lettura 

Leggere e comprendere semplici testi narrativi 

Leggere e comprendere semplici testi informativi 

Leggere e comprendere semplici testi regolativi 

Leggere e comprendere semplici testi relativi alle varie 

discipline 

Produrre brevi e semplici testi scritti per verbalizzare le 

esperienze scolastiche 

Produrre brevi e semplici testi scritti per raccontare le 

esperienze personali 

Operare semplici rielaborazioni testuali 

Migliorare la competenza ortografica 
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Realizzazione del progetto 

L’intervento intende insistere in particolar modo sugli 

strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente 

in materia, e cioè: 

• cd-rom allegati ai manuali scolastici 

• testi in formato pdf 

• schede per le forme verbali, l’analisi 

grammaticale, logica e del periodo 

• tabelle e mappe concettuali per ogni disciplina 

Durata del progetto: 

Il progetto si estende su un arco temporale individuato 

tra ottobre/ maggio. Il calendario degli incontri potrebbe 

subire qualche variazione, in funzione di eventuali 

sostituzioni di docenti assenti che saranno da ritenersi 

prioritarie. 

PROGETTO DI 

SUPPORTO 

ALL’O.F.: 

 ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO 

DIDATTICO -

ORGANIZZATIVO 

RELATIVO AL 

PATRIMONIO 

LIBRARIO, 

CARTACEO E 

DIGITALE 

 

FINALITÀ EDUCATIVA 

- promuovere l’uso consapevole della biblioteca 

intesa come  

o luogo di sensibilizzazione alla lettura  

o centro di documentazione  

o laboratorio per l’apprendimento 

- rendere fruibile il patrimonio librario e 

documentario della scuola; 

- sviluppare e sostenere l’abitudine e il piacere 

di leggere; 

• sostenere e sviluppare l’abitudine di usare le 

biblioteche per tutta la vita. 

1. Obiettivi: 
• Integrare le conoscenze curricolari 

• Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni 

• Offrire l’opportunità per esperienze dirette di produzione 

ed uso dell’informazione 

• Offrire all’utenza la possibilità di scoprire, valutare, 

coltivare, assecondare i propri interessi nei confronti della 

lettura 

• Offrire all’utenza libri adatti alle diverse età e ai diversi 

gusti 

• Trasformare la biblioteca in un laboratorio di studio e/o di 

ricerca attraverso l’uso di strumenti che vanno dal libro al 

testo online, dal cd rom al video   
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2. ATTIVITÀ   PREVISTE: 

 

 

Creazione in un apposito locale della scuola 

primaria di via san cesario di una biblioteca 

• Organizzare un archivio di nuove proposte librarie 

reperite tramite la rete 

• Organizzare la disposizione dei libri 

• Scegliere i criteri di collocazione dei volumi nella 

biblioteca 

• Etichettare e ordinare i volumi 

• Catalogazione informatica dei volumi DVD selezionati 

tra quelli già a disposizione della scuola 

• Raccolta del materiale didattico significativo prodotto 

dalle classi e creazione di un archivio digitale 

• Ricerca in rete di proposte di narrativa per ragazzi 

• Presentare la biblioteca all’utenza dell’Istituto 

• Organizzare visite delle classi in biblioteca con la guida 

del docente di lingua italiana 

• Informatizzazione del servizio prestito 

• Gestione del prestito mensile secondo le modalità di un 

regolamento da stilare 

• Ricognizione dei testi smarriti o danneggiati al termine 

dell’anno scolastico 

• Eventuale monitoraggio dei libri e dei gusti dell’utenza 

con questionari di gradimento, recensioni e consigli di 

lettura 

 

 

ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 A. S. 2018/2019 

I attività  

Potenziamento 

delle abilità 

linguistiche 

degli alunni con 

particolari 

difficoltà  

 

Da svolgere in 

tutte le classi 

 

Finalità educative  

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, DSA, svantaggio 

socio-culturale, attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

Obiettivi formativi 

➢ Favorire l’integrazione all’interno della classe e della 

scuola 

➢ Valorizzare le differenze e le diversità 

➢ Prevenire o ridurre i disagi legati al disturbo 

➢ Favorire l’autostima 

➢ Sostenere e incoraggiare il clima di dialogo e 

collaborazione con la scuola 

Obiettivi didattici 

➢ Ridurre gli impedimenti per favorire il pieno inserimento 

nella classe 
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➢ Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola 

➢ Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline 

➢ Sviluppare le abilità  

➢ Prevenire l’insuccesso scolastico 

Obiettivi di apprendimento 

Ascoltare e comprendere messaggi orali ricorrenti nel 

linguaggio della classe 

Ascoltare e comprendere messaggi del linguaggio 

extrascolastico 

Ascoltare e comprendere il racconto di esperienze altrui 

Ascoltare e comprendere la descrizione di oggetti, luoghi, 

persone, situazioni, stati d’animo 

Ascoltare e comprendere semplici testi narrativi letti 

dall’insegnante 

Ascoltare e comprendere brevi e semplici lezioni relative alle 

varie discipline 

Consolidare e migliorare la pronuncia 

Usare la lingua nelle forme colloquiali richieste dalle varie 

situazioni di vita quotidiana 

Raccontare in modo semplice ma corretto fatti vissuti in prima 

persona o a cui si è assistito 

Comunicare le proprie emozioni e i propri stati d’animo 

Raccontare in modo semplice ma corretto episodi significativi 

della storia personale 

Intervenire pertinentemente nelle conversazioni 

Esprimere in modo semplice ma corretto il proprio punto di 

vista 

Consolidare l’abilità tecnica di lettura 

Leggere e comprendere semplici testi narrativi 

Leggere e comprendere semplici testi informativi 

Leggere e comprendere semplici testi regolativi 

Leggere e comprendere semplici testi relativi alle varie 

discipline 

Tradurre in brevi e semplici testi scritti le comunicazioni orali 

Produrre brevi e semplici testi scritti per verbalizzare le 

esperienze scolastiche 

Produrre brevi e semplici testi scritti per raccontare le 

esperienze personali 

Operare semplici rielaborazioni testuali 

Migliorare la competenza ortografica 

 

Realizzazione del progetto 

L’intervento intende insistere in particolar modo sugli 

strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente in 

materia, e cioè: 
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• programmi con videoscrittura, correttore ortografico e 

sintesi vocale e altri ausili tecnologici (lettore di testo 

Balabolka, AbiWord per la scrittura, C-maps per 

costruire le mappe Lettore PDF PDFX-Change, Xmind 

per le mappe mentali e infine Facilitoffice (applicativo 

gratuito per Office o per OpenOffice che facilita la 

lettoscrittura e il lavoro scolastico degli alunni con DSA, 

finanziato dal Ministero dell’Istruzione) 

• audiolibri 

• cd-rom allegati ai manuali scolastici 

• testi in formato pdf 

• schede per le forme verbali, l’analisi grammaticale, 

logica e del periodo 

• tabelle e mappe concettuali per ogni disciplina 

II Attività  

Alfabetizzazione 

degli alunni 

stranieri 

 

Da svolgere in 

tutte le classi 

Finalità educative  

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 

o di lingua non italiana. 

Obiettivi formativi 

➢ Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno 

➢ Consentire all’alunno di essere protagonista del proprio 

processo di crescita 

➢ Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico 

➢ Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il 

rispetto reciproco 

Obiettivi  didattici 

➢ Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per 

favorire il pieno inserimento nella classe 

➢ Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola 

➢ Sviluppare le attività comunicative 

➢ Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline 

➢ Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale 

➢ Prevenire l’insuccesso scolastico 

Obiettivi di apprendimento 

Usare adeguatamente la lingua italiana 

Ascoltare e comprendere messaggi del linguaggio  

Comprendere la descrizione di oggetti, luoghi, persone, 

situazioni, stati d’animo 

Ascoltare e comprendere semplici testi narrativi  

Ascoltare e comprendere brevi e semplici lezioni relative alle 

varie discipline 

Consolidare e migliorare la pronuncia 

Usare la lingua nelle forme colloquiali richieste dalle varie 

situazioni di vita quotidiana 
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Comunicare le proprie emozioni e i propri stati d’animo 

Raccontare in modo semplice ma corretto episodi significativi 

della storia personale 

Intervenire pertinentemente nelle conversazioni 

Esprimere il proprio punto di vista 

Consolidare l’abilità tecnica di lettura 

Leggere e comprendere semplici testi narrativi 

Leggere e comprendere semplici testi informativi 

Leggere e comprendere semplici testi regolativi 

Leggere e comprendere semplici testi relativi alle varie 

discipline 

Tradurre in brevi e semplici testi scritti le comunicazioni orali 

Produrre brevi e semplici testi scritti per verbalizzare le 

esperienze scolastiche 

Produrre brevi e semplici testi scritti per raccontare le 

esperienze personali 

Operare semplici rielaborazioni testuali 

Migliorare la competenza ortografica 

Realizzazione del progetto 

L’intervento intende insistere in particolar modo sugli 

strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente in 

materia, e cioè: 

• programmi con videoscrittura, correttore ortografico e 

sintesi vocale e altri ausili tecnologici (lettore di testo 

Balabolka, AbiWord per la scrittura, C-maps per 

costruire le mappe Lettore PDF PDFX-Change, Xmind 

per le mappe mentali e infine Facilitoffice (applicativo 

gratuito per Office o per OpenOffice che facilita la 

lettoscrittura e il lavoro scolastico degli alunni con DSA, 

finanziato dal Ministero dell’Istruzione) 

• audiolibri 

• cd-rom allegati ai manuali scolastici 

• testi in formato pdf 

• schede per le forme verbali, l’analisi grammaticale, 

logica e del periodo 

tabelle e mappe concettuali per ogni disciplina 

ATTIVITÀ III 

 

Collaborazione 

ai progetti 

curriculari di 

Italiano 

 

 

mese di ottobre – ORE 2 

Progetto LIBRIAMOCI: 

nelle classi I approfondimenti sul mito di Prometeo.;  

nelle classi II gli allievi, con la tecnica del collage, realizzeranno dei 

visi sovrapponendo parti di volti differenti, ritagliati da riviste e 

pubblicità; 

nelle classi III i docenti faranno degli approfondimenti sulla figura di 

Frankestein nel cinema, nei cartoni animati e nei fumetti; gli allievi 

coloreranno il volto di Frankestein alla maniera di A. Warhol 

Mese di novembre e dicembre  - ORE 4 

Progetto DIRITTI E…ROVESCI: 
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nelle classi I e II, gli allievi realizzeranno i disegni legati a dodici (un 

diritto per ogni classe) dei cinquantaquattro diritti espressi nella 

Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia,  approvata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Dei disegni 

realizzati  i docenti di potenziamento sceglieranno uno per ogni 

classe per comporre  le pagine dei dodici mesi del calendario  il quale 

verrà venduto nel mercatino di Natale che si terrà nei giorni degli 

incontri scuola-famiglia. Il ricavato della vendita sarà devoluto in 

beneficenza all’UNICEF; 

nelle classi III,  gli studenti dipingeranno sagome a grandezza 

naturale di bambini, sulle quali  saranno riportati i diritti e i doveri 

degli stessi. I disegni cartonati saranno utilizzati per la 

manifestazione del 20 novembre. 

Mese di dicembre  - ORE 1 

Progetto Mercatino di Natale: 

gli allievi di tutte le classi allestiranno il mercatino che si terrà nei 

giorni degli incontri scuola-famiglia: il ricavato della vendita di 

quest’ultimo, sarà devoluto in beneficenza all’ospedale oncologico 

pediatrico di Lecce; 

Mese di gennaio – ore 3 

Progetto NEW PAGE : 

in tutte le classi gli insegnanti di potenziamento organizzeranno delle 

attività per approfondire il tema della scrittura creativa e 

l’importanza della forza comunicativa di testi letterari, narrativi o 

poetici strutturati sulle coordinate della comunicazione pubblicitaria.  

Mese di febbraio – marzo: ore da definire 

Progetto VELIERO PARLANTE: 

Le attività sono ancora da definire 

Mese di - aprile – maggio ore :5 

Progetto LIB(E)RI PER GIOCO: 

Gli allievi di tutte le classi disegneranno realizzazioni originali dei libri 

letti che saranno esposte nella mostra “Nell’illustrar leggendo” 

Mese di - marzo – aprile ore :3 

Progetto PANDIELLO: 

Gli allievi del plesso di S.Pietro in Lama dovranno realizzare dei testi  

di approfondimento,  corredati di immagini, sulle corti , utilizzando il 

programma Microsoft Power Point. I lavori prodotti concorreranno al 

premio finale. 

 

Metodologia degli interventi  

o Compresenza in classe tra il docente di potenziamento e il 

docente di italiano; 

o i docenti dividono la fascia oraria in due parti avvicendando 

gli interventi didattici su gruppi alternati di allievi. In tal caso, 

i docenti lavorano con piccoli gruppi di studenti fuori dall’aula, 

nei locali della scuola. 

 

 

 

Materiali: matite, pastelli,  colori acrilici, colori a tempera, pennarelli, 

gomme, cutter, forbici, cartoncini, fogli da disegno e fogli da fotocopia. 

Testi di consultazione, materiali messi a disposizione dalla docenza; 

immagini e informazioni reperiti nel WEB; uso della LIM e di computer 

portatili o fissi del laboratorio di informatica, utilizzo del programma 

M.Power Point e di programmi legati al mondo della grafica). 
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5.4 ORGANIZZAZIONE 
 

SUDDIVISIONE DELLE ORE È LA SEGUENTE:  

SCUOLA DELL’INFANZIA   

DOCENTE NUMERO ORE SEZIONI TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

BARONE ANNA 

FRANCA 

25 Sezioni del plesso 

di Via Matteotti 

Supporto alle 

attività di sezione 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DOCENTE NUMERO 

DI ORE 

CLASSE/I TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

BALBO 

AIDA 

12+ 

10 a 

disposizione 

I B/I C 

IIB /IIC 

IIIB/ III C 

Lequile 

Progetto BES/DSA, 

Stranieri, Situazioni di 

particolare necessità 

D’AMATO 

ANNA 

 

6 

disposizione 

San Pietro in 

Lama 

 

GRACO 

LUIGINA 

 

3  

disposizione 

San Pietro in 

Lama 

 

TONDO 

ANNA LISA 

10+ 

12 a 

disposizione 

TUTTE LE 

CLASSI V 

LEQUILE e San 

Pietro in Lama 

Progetto BES/DSA, 

Stranieri, Situazioni di 

particolare necessità 

    

ZECCA 

VALERIA  

 

12+4 a 

disposizione 

I A e B SAN 

PIETRO 

IV A e B 

LEQUILE 

Progetto BES/DSA, 

Stranieri, Situazioni di 

particolare necessità 

MARTELLA 

ANNA 

3 + 14 h di 

alternativa 

5 a 

disposizione 

IVA/B San Pietro 

in Lama 

 

Progetto BES/DSA, 

Stranieri, Situazioni di 

particolare necessità  

ELIA 

SANTINA 

ANGELA 

MARIA 

22 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA VIA 

SAN CESARIO 

 

Progetto di Supporto 

all’Offerta Formativa 
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Attività di coordinamento 

didattico -organizzativo 

relativo al patrimonio 

librario, cartaceo e digitale 

 

 

ROLLO 

MARIA 

ASSUNTA 

11  Attività di collaborazione 

con il D.S. in termini di 

organizzazione, 

progettazione, 

coordinamento delle attività 

d’istituto 

    

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

DOCENTE NUMERO DI 

ORE 

CLASSE/I TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

CRISTOFARO 

FRANCESCO 

10 I-II-III sec. 

LEQUILE 

Progetto BES/DSA, 

Stranieri, Situazioni di 

particolare necessità 

SARA DE 

MATTEIS 

6 SAN PIETRO Progetto BES/DSA, 

Stranieri, Situazioni di 

particolare necessità 

MATTEO 

GIOVANNI 

6 Classi IA,IB,IC, 

IIIA,IIIB,IIIC 

del plesso di 

Lequile 

Collaborazione con i 

docenti di Italiano 

PERRELLA 

DANIELA 

6 Classi 

IIA,IIB,IIC,IID 

del plesso di 

Lequile e 

IIA,IIB del 

plesso di S. 

Pietro in Lama 

Collaborazione con i 

docenti di Italiano 

TUSCONI 

MONICA 

6 classi IA, 

IIIA,IIIB del 

plesso di 

S.Pietro in 

Lama e ID del 

plesso di 

Lequile 

Collaborazione con i 

docenti di Italiano 
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5.5 PROGETTI ED EVENTI IN 

COLLABORAZIONE CON ENTI E 

TERRITORIO  
Le attività didattiche di ciascun ordine di scuola sono arricchite dai seguenti progetti: 

 

Progetti, attività ed eventi della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Secondaria di Lequile e San Pietro in Lama in collaborazione con         

associazioni e altre istituzioni presenti nel territorio: 

 

Titolo 

dell’iniziativa 

In collaborazione con TEMPI 

 

CONSIGLIO 

COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

LEQUILE 

SAN PIETRO IN 

LAMA 

Amministrazioni Comunali 

Manifestazioni che coinvolgano i 

Consigli Comunale delle 

Ragazze/dei ragazzi 

Anno scolastico 

“Kangourou della 

Matematica 2019” 

Kangourou Italia, Università degli 

Studi di Milano 

Novembre – 

Giugno 2019 

Giornata contro la  

violenza alle donne 

Amministrazione Comunale San 

Pietro in Lama 

25 Novembre 

2018 

70° anniversario 

della dichiarazione 

dei DIRITTI 

UMANI 

Amministrazione Comunale 

Lequile 

10 Dicembre 2018 

“Io leggo perché” Miur - librerie “Paoline” e 

“Liberrima”, Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria I grado 

22-28 Ottobre 

2018 

Celebrazione per il 

Centenario della 

fine della Prima 

Guerra Mondiale 

Amministrazione Comunale, 

Scuola Primaria e Secondaria di I° 

Grado, Associazione Arma 

aereonautica 

5 Novembre 2018 

Mercatino della 

solidarietà 

Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria, Scuola Secondaria di I 

Grado 

 Dicembre 2018 

Coding: alternanza 

scuola- lavoro 

ITES OLIVETTI Lecce  

Classi IV  

 
Gennaio- Febbraio 
2019 
 

Frutta a scuola MIUR  

Scuola Primaria 

Gennaio – Maggio 

2019 
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Racchette di classe Federazione Italiana Tennis, 

Fedeerazione Italiana Badminton, 

Federazione Italiana Tennis Tavolo 

Gennaio- maggio 

Sport di classe MIUR – Coni 

Scuola Primaria 

Gennaio – Maggio 

2019 

Olimpiadi 

dell’amicizia 

UNICEF e Amministrazione 

Comunale 

Aprile 2019 

Scuola Amica delle 

bambine e dei 

bambini e degli 

adolescenti 

UNICEF- MIUR Anno scolastico 

2018/19 

Lezioni di economia Dott. A. Vallone direttore della 

filiale di Casarano di Intesa San 

Paolo e altri professionisti del 

territorio 

Aprile/Maggio 

2019 

Infiorata e corteo 

storico 

LEQUILE 

Deputazione San Vito, Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria  

Giugno 2019 

Incontrare per 

crescere 

Personalità del mondo della cultura 

e dello spettacolo del nostro 

territorio, Scuola Secondaria di I° 

Grado 

Dicembre – Aprile 

2019 

Educazione Socio-

affettiva  

Consultorio ASL, classi III 

Scuola Secondaria di I° grado 

Marzo-Aprile 

2019 

Ecotecnica  

LEQUILE 

Lo scarto va in scena Gennaio-Giugno 

2019 

Giornata della 

legalità 

Incontri formativi su tematiche 

specifiche in collaborazione con 

l’Associazione Arma 

dell’aeronautica e 

Amministrazione Comunale 

Dicembre 2018 

Ecotecnica nelle 

scuole 

LEQUILE 

Incontri formativi sul tema del 

riciclaggio e del consumo 

sostenibile 

Gennaio-Maggio 

2019 

STREGATI 

DALLA MUSICA 

Scuola Primaria e 

Secondaria di I 

Grado 

Percorso di approccio alla 

musica  

Classi III e IV Primaria, 

prime Secondaria 

Novembre-

Aprile 2019 

Giornata Ecologica 

SAN PIETRO IN 

LAMA 

Amministrazione Comunale, Pro 

Loco classi, V Scuola Primaria e 

classi III Scuola Secondaria di I° 

Grado  
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Borsa di studio in 

memoria della 

prof.ssa Maria 

Rosaria Panzera 

SAN PIETRO IN 

LAMA 

Famiglia Lisi, classi III Scuola 

Secondaria di I° Grado  

 

Dicembre 2018 

Sunetti e poesie 

dialettali sul Natale 

SAN PIETRO IN 

LAMA 

Associazione Sportiva, classi IV e 

V Scuola Primaria  

Dicembre 2018 

EVENTI 

“Tutti Ciceroni” Prova di realtà delle classi III  

Scuola Secondaria di I° grado 

Dicembre/Gennaio 

2019 

Festa del lettore Tutte le classi della Secondaria di I 

Grado 

Maggio 2019 

Giornata 

internazionale dei 

diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Scuola Secondaria I grado 

“S. Pertini” – “R. Quarta” 

20 novembre 2018 

Giornata della 

poesia 

“S. Pertini” 

Tutte le classi della Secondaria di I 

Grado 

21 Marzo 2019 

Giornata della 

memoria 

Tutte le classi scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado 

27 Gennaio 2019 

Giochi sportivi 

studenteschi e 

avviamento alla 

pratica sportiva 

 

Tutte le classi di Scuola Secondaria 

di I grado 

Gennaio - Maggio 

2019 

Giornata nazionale 

delle lingue e dei 

dialetti 

“G. Deledda” 

Pro Loco, classi V Scuola Primaria  

Festa della 

primavera 

“R. Quarta” 

Corpo Forestale, Scuola 

Secondaria di I Grado 

 

Giornata della salute 

In collaborazione 

con AVIS- Lequile 

Scuola Primaria e Secondaria 

Lequile 

Dicembre 2018 

Teatro a scuola 

“R. Quarta” 
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5.6 PROGETTI CURRICULARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2018/2019 

Titolo Destinatari Organizzazione 

“TUTTI A SCUOLA CON 

FANTASIA” 

Alunni dei quattro plessi di 

Scuola dell’Infanzia 

Bambini di 3, 4 e 5 anni 

TEMPI  
SETTEMBRE 2018 
 
RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 
TUTTE LE INSEGNANTI 

“NATALE IN MUSICA” 
Bambini di 4 e 5 anni di 

tutti i plessi di Scuola 

dell’Infanzia 

 

TEMPI  
NOVEMBRE DICEMBRE 
2018 
RESPONSABILI DEL 
PROGETTO. 
Sederino Ilaria, Tarantino 
Nicoletta, Filograna Anna 
Rosa 

 “SILENZIO…PARLA LA 

MUSICA” Scuola dell’Infanzia 

“UNICEF” 

Sez: A-B 

Bambini 5 anni 

TEMPI  
Gennaio- Maggio 2019 
 
RESPONSABILI DEL 
PROGETTO. 
Sederino Ilaria, Tarantino 
Nicoletta 
 
 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Titolo Destinatari Organizzazione 

“NATALE PER LA 

SOLIDARIETÀ” 

Coro natalizio e mercatino 

della solidarietà 

Tutte le classi scuola 

Primaria Via San Cesario 

TEMPI: Novembre e 

Dicembre 
RESPONSABILI DEL 
PROGETTO. 
Rollo Maria Assunta 

DOCENTI coinvolti: tutti i 

docenti 
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MELODIE DI NATALE 

Coro natalizio e mercatino 

della solidarietà 

Tutte le classi della scuola 

primaria “G. Deledda” 

TEMPI: Novembre- 

Dicembre 

RESPONSABILE DEL 

PROGETTO. Vitali 

Barbara 

DOCENTI COINVOLTI: 

tutti i docenti della scuola 

Primaria 

ORTO DIDATTICO degli 

odori, dei colori, dei saperi 

e…sapori 

Classi I sez. A-B 

Scuola Primaria  

“G. Deledda” 

 
TEMPI: Intero anno 
scolastico 
 
DOCENTI coinvolti:  
Vitali B., Rizzello F., 
Orsini E., Tondi S., Leone 
M., D’Amato A., Perrotta 
M.A. 
 
Prodotto finale: 
Realizzazione di un orto 
nel cortile della scuola 

IL CORTILE PER AMICO 

In collaborazione con 

l’Amministrazione 

Comunale e  lo SPRAR 

Classi Tempo Pieno 

Scuola Primaria  

Via San Cesario 

 

TEMPI: Novembre-Giugno 

 
DOCENTI coinvolti: 
Bagnato, Coppola, 
Mazzotta, Pisanò, Taurino, 
Tondo, Pellegrino, Caiaffa, 
 

CINQUE TESORI DA 

SCOPRIRE 

Classi I scuola 

primaria  

TEMPI. Ottobre -Maggio 
DOCENTI COINVOLTI. 
Tutti i docenti titolari delle 
classi 

“ALLA SCOPERTA 

DELLA SCIENZA” 

Classe III A t.p.  

Scuola primaria 

Via San Cesario 

 

TEMPI: Febbraio- Maggio 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Bagnato M., Coppola M. 

EMOZIONI… IN 

CORSO: VIAGGIO NEL 

MONDO DELLE 

EMOZIONI 

Classi II scuola 

primaria  

TEMPI: Gennaio-Giugno 
DOCENTI COINVOLTI 
tutti i docenti titolari delle 
classi 
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FANTASIA, RACCONTI, 

EMOZIONI…IL GIOCO 

DEL TEATRO 

Classe III A T.P.  

Scuola primaria 

Via San Cesario 

 

TEMPI: Febbraio- Maggio 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Bagnato m., Bianco P., 
Coppola M. 

MARAVIGLIAMOCI: 

CON I MITI E UN PO’ DI 

FILOSOFIA 

Classe III A T.P.  

Scuola Primaria 

Via San Cesario 

 

TEMPI: Febbraio- Maggio 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Bagnato m., Coppola M., 
Giordano P., 

SALVIAMO 

L’ARCOBALENO  

Classi III B- C   

Scuola Primaria 

Via San Cesario 

 

TEMPI: Gennaio-Giugno 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Tutti i docenti titolari di 
classe 

TEATRO CON…LE 

DITA 

Classi III A e B 

Scuola Primaria San 

Pietro 

TEMPI: Gennaio- Maggio 
RESPONSABILE: De Leo 
F, Brizio M.C. 
 
 

STREGATI DALLA 

MUSICA 

 

Classi III e IV  

Scuola Primaria  

 

TEMPI: Febbraio- Maggio 
RESPONSABILE: 
Cruciato Cinzia 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Tutti i docenti titolari di 
classe 

SEGNO E MOVIMENTO 

NELL’ESPRESSIONE DI 

SÉ  

Classi IV  

Scuola Primaria 

 

TEMPI: Novembre- 
Maggio 
RESPONSABILE: 
Cruciato C., Ferro 
G.,Pellegrino L., Russo A, 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Tutti i docenti titolari di 
classe 

SCINTILLE DI SALE 

Classi III – V A T.P.  

Scuola Primaria 

Via San Cesario 

 

TEMPI: Aprile- Maggio 
RESPONSABILE: Rollo 
M.A. 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Tutti i docenti titolari delle 
classi interessate 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Titolo Destinatari  Organizzazione 
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WE TOO, ARE 

RESARCHERS 

Sperimentazione CLIL 

Matematica-inglese 

Classi II C 

“S. Pertini” 

TEMPI: Novembre - 

Giugno  

 

DOCENTI coinvolti: 

Colangiuli D., Marcucci a., 

 

 Multi-global 

E-PALS 

Corrispondenza attraverso 

una E-learning platform  

Classi  III 

“S. Pertini” 

TEMPI: Settembre- 

Giugno 

 

DOCENTI coinvolti: 

Petrelli L. 

 

 
Teatro in inglese 

The Canterville Ghost 

Classi III TEMPI: Novembre- 

Febbraio 

DOCENTI coinvolti: 

Petrelli Lorella, Marcucci 

Arianna 

 

 

World war I 

Sperimentazione CLIL 

Classi III A-B 

“R. Quarta” 

TEMPI: Novembre- 

Giugno 

DOCENTI coinvolti: 

Marcucci A., De Pascali 

G., 

 

 

The United States of 

America 

Sperimentazione CLIL 

 

Classi III A-B 

“R. Quarta” 

TEMPI: Novembre- 

Giugno 

DOCENTI coinvolti: 

Marcucci A., De Pascali 

G., 

 

 
Le emozioni parlano 

inglese 

Sperimentazione CLIL 

 

Classi II A-B 

“R. Quarta” 

TEMPI: Novembre- 

Giugno 

DOCENTI coinvolti: 

Marcucci A., Rollo F., 

Signore D.., 

 

 WE TOO, ARE 

RESARCHERS 

Sperimentazione CLIL 

Matematica-inglese 

Classi III 

“S. Pertini” 

 

 

 

 

 

 

TEMPI: Novembre - 

Giugno  

 

DOCENTI coinvolti: 

Colangiuli D., Petrelli l, 

 

 

 

Science and maths  

Sperimentazione CLIL 

 

Classi II C- III B 

S. Pertini 

TEMPI: Novembre - 

Giugno  

DOCENTI coinvolti: 

Colangiuli D., Petrelli l, 

Marcucci A. 
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A fairy tale activity  

Sperimentazione CLIL 

 

Classe I A 

“R. Quarta” 

TEMPI: Novembre - 

Giugno  

DOCENTI coinvolti: 

Marcucci A., Signore D., 

 

 LIBRIAMOCI: 

Fear of the Unknown 

maratona di lettura 

Tutte le classi  TEMPI: Ottobre 

REFARENTE: Lorella 

Petrelli 

DOCENTI coinvolti: 

tutti i docenti di Inglese, 

Italiano e Arte 

 
Progetto legalità 

“Liberi sognatori” in 

collaborazione con 

l’Associazione Arma 

Aeronautica di Lequile 

Tutte le classi della 

secondaria  

TEMPI: Novembre -

Maggio 

DOCENTI coinvolti: tutti 

 

REFERENTE: Mazzotta 

G. 

CROCUS Tutte le classi 

“S. Pertini” 

TEMPI: Ottobre- Gennaio 

DOCENTI coinvolti: tutti i 

docenti di Italiano, Storia, 

Scienze, Arte. 

REFERENTE: Mazzotta 

G. 

  

L’ITALIANO IN CLASSE 

 

Classe II D 

“S. Pertini” 

  TEMPI: Marzo – Maggio 

 

DOCENTE 

RESPONSABILE:  

Macchia Anna 

 
 

 

UN ANNO DI DIRITTI 

E…ROVESCI 

 

Tutte le classi 

 

TEMPI: Novembre - 

Maggio 

 

DOCENTE 

RESPONSABILE:  

Macchia Anna 

Docenti coinvolti: Docenti 

di lettere e Arte 
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LIB®ERI PER GIOCO 

Torneo di lettura 

 

 

Tutte le classi 

 

TEMPI: Ottobre – Maggio 

 

DOCENTE 

RESPONSABILE:  

Macchia Anna  

Docenti coinvolti: Lettere e 

arte 

POLLICE VERDE: 

AIUOLE TEMATICHE A 

SCUOLA 

(In collaborazione con 

l’Amministrazione 

Comunale e lo SPRAR) 

 

Classi I e II Scuola 

“S. Pertini” 

TEMPI: Ottobre- 

Giugno  

 

DOCENTI coinvolti: 

tutti 

REFERENTE: Aralla 

Cristina 

 
La scienza attorno a noi Classe III B 

“S. Pertini” 

TEMPI: Novembre- 

Giugno 

 

RESPONSABILI: D: 

Colangiuli 

La leggenda di Cristalda e 

Pizzomunno 

Classe III B 

“S. Pertini” 

TEMPI: Novembre- 

Giugno 

 

RESPONSABILI: D: 

Colangiuli 

Ricercatori anche noi Classi II C e 

 tutte le classi III 
 

TEMPI: Novembre- 

giugno 

DOCENTI coinvolti: tutti i 

docenti di Italiano, 

Matematica, Arte, 

REFERENTE: Dino 

Colangiuli  

Glossario di scienze 

e glossario di matematica 

Classi I C e II A 

“S: Pertini” 

TEMPI: Ottobre- giugno 

 

REFERENTE: M Adele 

Talesco 

Pillole di informatica Classe II C 

“S. Pertini” 

TEMPI: Novembre- 

giugno 

REFERENTE: Dino 

Colangiuli 
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Scriviamo una new page Classi II e III 

S. Pertini 

TEMPI: Gennaio- Aprile 

 

DOCENTI coinvolti: tutti i 

docenti di Italiano e Arte, 

REFERENTE: Pamela 

Serafino 

Il nostro giornale Classi II e III 

“S. Pertini” 

TEMPI: Novembre- Aprile 

 

REFERENTE: Rosa 

Chiara Serio e Matteo 

Giovanni 

 

 

Mercatino della solidarietà 

 

 

Tutte le classi  

TEMPI: Dicembre  

 

DOCENTI coinvolti: 

Perrella D., Lettera S., 

Matteo G., Trenta E., 

Papalato m. Durante D., 

REFERENTE: M.Tusconi,  

STREGATI DALLA 

MUSICA 

Classi Prime TEMPI: Novembre- Aprile  

Docente referente: 

 

Docenti coinvolti: Lettere, 

Musica, Tecnologia 
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5.7 PROGETTI EXTRACURRICULARI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Titolo Destinatari Organizzazione 

FUORI 

PERICOLO… 

CON GLI OCCHI 

APERTI 

BAMBINI DI 

5 ANNI  

LEQUILE-

SAN PIETRO 

TEMPI: Gennaio- Giugno 
RESPONSABILE: Filograna A.R., 
Tarantino N. 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
De Leo M.S., Sederino I., De Simone A., 
Alaibac A., Giannaccari M., Piccinno L., 
Sperani C., Tondo L., De Carlo S., Rella S., 
Carrozzo G., Lecciso T. , Natale A.R., Erto 
D., Faggiano M.A., Gemma C., Mazzotta 
A.G., Tala A., Juliano V., Longo S. 
Tulipano T., Nastrini C. 

SCUOLA PRIMARIA 

Titolo Destinatari Organizzazione 

CUNTI SUTTA 

L’IMBRECI  

V AeB 

“G. Deledda” 

TEMPI: Maggio-Giugno 
RESPONSABILE: Margiotta A 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Lettere D., Sergio M.G., De Leo F. 

TUTTI IN SCENA: 

DIALETTO CHE 

PASSIONE 

V A T.P. 

LEQUILE 

TEMPI: Gennaio- Giugno 
RESPONSABILE: Tautino C., Tondo G. 
 
 

TUTTI IN 

SCENA:I 

PROMESSI SPOSI 

V A 

“MICCOLI” 

TEMPI: Febbraio-Giugno 
 
RESPONSABILE: Calò M.D. Pati A.G., 
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TUTTI IN SCENA: 

ROMA FA LA 

STUPIDA 

STASERA 

V B 

“Miccoli” 

TEMPI: Gennaio-Giugno 
RESPONSABILE: Capone R., Di 
Donfrancesco E. 

WINNIE FLIES 

AGAIN  

IV Lequile e 

San Pietro 

TEMPI: Gennaio- Maggio 
RESPONSABILE: De Leo F. 
 
 

SCUOLA SECO 

NDARIA I GRADO 

Titolo Destinatari Organizzazione 

Teatrando seconda 

edizione 

III A e B 

“R. Quarta” 

TEMPI: II quadrimestre 

RESPONSABILE: Marcucci A. 

DOCENTI coinvolti: De Pascali Gabriella, 

Lettera Daniela,  Tusconi Monica 

PIÙ LIBERI DEL 

MARE 

CLASSI III 

“S. Pertini” 

TEMPI: Febbraio – Maggio 
RESPONSABILE: Macchia A., Serio R. C. 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Gabellone A.V., Lettere C., Petrelli S., 

Matteo G.+ 

 

PROGETTO AREE A 

RISCHIO  

Alunni stranieri e 

con particolare 

disagio, iscritti ad 
anno scolastico 

avviato 

TEMPI: da definire in caso di sopravenute 
necessità 
 
Tutti i segmenti scolastici 
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5.8 PROGETTI IN RETE 
 

IN 

RETE 

 

TEMA Destinatari 

VELIERO 

PARLANTE 

 

1. “IL MEDITERRANEO- IN 

VIAGGIONELL’INTERCULTURA”  

A. Di porto in porto 

PRODOTTI FINALI: 

Scuola Infanzia: realizzazione di alcune sagome 

rappresentanti personaggi delle storie lette e 

analizzate e di un plastico composto da 4 scene di 

una storia. 

Scuola Primaria: barca, onde e vele. Le vele 

saranno pagine di un libro. 

Reportage sul Marocco. 

Scuola Secondaria: faro, giornale scolastico, 

racconto per immagini (fumetto)  

Laboratorio di scrittura teatrale “Più liberi del 

mare”  

2. “…che fai tu luna in ciel…” 

- interviste impossibili; 

- glossario lunare; 

 

 

Tutti i 

segmenti 

scolastici 

INCANTIERE 

Formazione e buone 

pratiche per la 

didattica della 

lingua e letteratura 

italiana 

 

Laboratori di scrittura e di lettura in rete e 

condivisione delle buone pratiche legate al 

metodo “writing and reading workshop” 

 

 

Tutti i 

segmenti 

scolastici 

MISCHIATI 

NELLA RETE 

    Promozione della responsabilità genitoriale all’interno 

delle scuole per rendere protagonisti i genitori 

 

5. 9 PROSPETTO RIASSUNTIVO PON 
 

TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE CLASSI COINVOLTE 

  SCUOLA  

PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO 
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Avviso pubblico 
4427 del 

02/05/2017 
“Potenziamento 

dell’educazione al 
patrimonio 

culturale, 

artistico, 
paesaggistico” 

 
Da concludersi 

entro il 31 agosto 

2019) 

Autorizzazione 

progetto " Cultura e 

bellezza intorno a 

noi"- 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-

230 nota MIUR 

AOODGEFID/8510 

del 30/03/2018.  

 

N° 4 moduli (classi quinte): 
- Il nostro territorio: tesori 

da scoprire! 
- Curiosando nel mio 

territorio… scopro, conosco 
e valorizzo! 

- Io, turista nel mio paese! 

- Idee in movimento… 
valorizziamo il nostro 

territorio! 

N° 2 moduli (classi prime): 
- Mi guardo intorno e scopro il 

mio futuro. 
- Ritrovare la nostra memoria. 

Avviso pubblico 

per orientamento 
formativo e ri-

orientamento - 

Prot. n. 
AOODGEFID/2999 

del 13 marzo 
2017 

 

(Da concludersi 
entro il 31 agosto 

2019) 

Autorizzazione 

progetto "Mi 
conosco, mi orienti, 

decido..." 10.1.6A-

FSEPON-PU-2018-
218 nota MIUR 

AOODGEFID/7915 
del 27/03/2018. 

 N°4 moduli (classi terze ): 

- Mi oriento per scegliere. 
- Mi oriento per costruire il mio 

avvenire. 

- Oriento il mio futuro. 
- Nella scuola…oltre la scuola. 

(N.B.: n°3 moduli per S. Pertini 
e n°1 per R. Quarta) 

Avviso pubblico 

3340 del 23/03/2017 

- FSE - Competenze 
di cittadinanza 

globale 
 

(Da concludersi 

entro il 31 agosto 
2019) 

 N° 4 moduli (classi terze): 

-Via libera al movimento. 

-BenEssere in movimento. 
-Tutti insieme per... 

-Dire, fare, 
pensare...essere tutti 

cittadini. 

 
 

N° 2 moduli (classi prime): 

-ORTO ...a chi tocca. 

- ORTOmania. 
 

Avviso n°3504 del 

31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della 

Cittadinanza 
europea 

(Da concludersi 
entro il 31 agosto 

2019) 

  -N°1 Modulo (24 alunni x 

modulo- classi seconde sia 
Lequile, sia S.Pietro): 

" CAN YOU SPEAK ENGLISH?" 
-N°1 Modulo (24 alunni x 

modulo- classi terze sia 
Lequile, sia S.Pietro): 

"LEARN AND SHARE!"(CLIL) 
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5.10 PIANO DELLE USCITE DIDATTICHE 
 

SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” LEQUILE 

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE 

N° ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

Ora di 

partenza e 

rientro 

Lequile 

Lecce 

Biblioteca 

provinciale 

Lecce 

6  

Febbraio  

2019 

SEZ. A – B - C 

n. 22 

 

n. 4 

(Mazzotta – 

Carrozzo – Natale 

– Gemma) 

n. 1 assistente ad 

personam 

(Genny Goffredo 

ORE 9,15 

ORE 12,00  

 

Lequile 

Lecce 
Vigili del fuoco 

Febbraio 

2019 

A – B - C 

n. 22 

 

n. 4 

(Mazzotta – 

Carrozzo – Erto – 

Faggiano) 

n. 1 assistente ad 

personam 

(Genny Goffredo) 

ORE 9,15 

ORE 12,00  

 

Lequile 

Nardò 
Teatro Terramare 

22 

Febbraio  

2019 

SEZ. A – B - C 

n. 22 

 

n. 4 

(Mazzotta – 

Lecciso – 

Faggiano – Erto) 

n. 1 assistente ad 

personam 

(Genny Goffredo 

ORE 9,15 

ORE 12,00  

 

Lequile 

Nardò 

“MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

DEI RAGAZZI” 

Via S. Gregorio 

Armeno 

12 

Aprile 

 2019 

 

SEZ. A –B- C 

n. 22 

 

n. 4 

(Mazzotta – 

Carrozzo – Natale 

– Faggiano) 

n. 1 assistente ad 

personam 

(Genny Goffredo 

ORE 9,15 

 

Lequile 

San Cataldo 

Faro di San 

Cataldo 

8 

Maggio 

2019 

SEZ. A –B- C 

n. 22 

 

n. 4 

(Mazzotta – 

Lecciso – Natale – 

Gemma) 

n. 1 assistente ad 

personam 

(Genny Goffredo 

ORE 9,15 

ORE 12,00  

 

Lequile 

 

Uscita sul 

territorio 

3 

Maggio 

2019 

SEZ. A –B- 

C 

n. 64 

 

n. 7 

(Mazzotta – 

Natale - 

Lecciso –

Gemma – 

Carrozzo – 

Erto – 

Faggiano)  

ORE 9,15 

ORE 

12,00 
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n. 1 assistente 

ad personam 

(Genny 

Goffredo) 

 

 

SCUOLA INFANZIA “UNICEF” LEQUILE 

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE 

N° ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

 

 

Lequile 

San Cataldo 

 

 

Faro di San 

Cataldo 

15 

Novembre 

2018 

SEZ. A -B 

n. 29 

 

n. 3 

( De Leo – 

Sederino – 

Tarantino) 

ORE 

9,15 

ORE 

12,00  

 

 

Lequile 

Lecce 

 

 

Vigili del Fuoco 
Febbraio 

2019 

SEZ. A - B – C 

n. 73 

n.3 

( De Leo – 

Sederino – 

Tarantino – De 

Simone – 

Arnesano - 

Spedicato) 

ORE 

9,15 

ORE 

12,00  

 

Lequile 

Lecce 
Teatro “Koreya” 

Febbraio 

2019 

SEZ. B – C 

n. 29 

n.4 

( Arnesano - 

Spedicato – 

Tarantino – De 

Simone) 

ORE 

9,15 

ORE 

12,00  

 

Lequile 

Lecce 

Libreria Pensa 

Viale Lo Re 

12 

Marzo 

2019 

SEZ. B  

n. 23 

n.2 

(  Tarantino – De 

Simone) 

ORE 

9,15 

ORE 

12,00  

 

Lequile 

Lecce 

Libreria Pensa 

Viale Lo Re 

14 

Marzo 

2019 

SEZ. C 

n. 27 

n.2 

( Arnesano – 

Spedicato) 

ORE 

9,15 

ORE 

12,00  

 

Lequile 

Nardò 

“MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

DEI RAGAZZI” 

Via S. Gregorio 

Armeno 

9 

Aprile 

 2019 

 

SEZ. A - B 

n. 29 

 

n. 3 

(De Leo – 

Sederino - 

Tarantino) 

ORE 

9,15 

ORE 

12,00  

 

Lequile 

Nardò 

“MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

DEI RAGAZZI” 

Via S. Gregorio 

Armeno 

11 

Aprile 

 2019 

 

SEZ.  B - C 

n. 32 

 

n. 3 

(Arnesano - 

Spedicato - 

Tarantino) 

ORE 

9,15 

ORE 

12,00  

 

 

SCUOLA INFANZIA “VIA MATTEOTTI” LEQUILE 

 

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE 

N° ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

Ora di 

partenza e 

Rientro 

Lequile 

Nardò 

“MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

DEI RAGAZZI” 

Via S. Gregorio 

Armeno 

3 

Aprile 

 2019 

 

SEZ. A –B 

n. 30 

 

n. 6 

( Piccinno – Alaibac 

-Giannaccari – 

Tondo – De Carlo - 

Rella) 

ORE 9,15 

  

 

Lequile 

San Cataldo 

Faro di San 

Cataldo 

6 

Maggio 

SEZ. A –B- 

n. 20 
n. 5 

ORE 9,15 

ORE 12,00  
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2019  Sperani – 

Giannaccari – 

Tondo – De Carlo - 

Rella) 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA “VIA ALDO MORO”  

SAN PIETRO IN LAMA 

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE 

N° ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

Ora di 

partenza e 

Rientro 

San Pietro in 

Lama 

Lecce 

Laboratorio 

creativo 

“LIBRERIA 

FANFALUCHE” 

Via Salvatore 

Grande 

 

27 

Novembre 

2018 

Sez B 

n. 17 

(5 anni) 

n.2  

(Longo – 

Tulipano) 

ORE 9,30 

ORE 12,00 

San Pietro in 

Lama 

Lecce 

Vigili del fuoco Febbraio 

Sez A – B - D 

n. 30  

 

n. 3 

(Filograna – 

Talà -Longo) 

Ore 9,30 

Ore 12,00 

San Pietro in 

Lama 

Lecce 

Laboratorio 

creativo 

“LIBRERIA 

PENSA” 

Viale Francesco Lo 

Re 

 

Marzo 

2019 

Sez D 

n. 9 

(5 anni) 

n. 1 

(Nastrini) 

Ore 9,30 

Ore 12,00 

San Pietro in 

Lama  

Nardò 

“MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

DEI RAGAZZI” 

Via S. Gregorio 

Armeno 

 

2 

Aprile 

 2019 

 

SEZ. B 

n. 25 

 

n. 2 

(Longo – 

Tulipano) 

ORE 9,30 

 

San Pietro in 

Lama  

Nardò 

“MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

DEI RAGAZZI” 

Via S. Gregorio 

Armeno 

 

10 

Aprile 

 2019 

 

SEZ. A - C 

n. 27 

 

n. 3 

(Talà - Iuliano -  

Abbate) 

ORE 9,30 

 

San Pietro in 

Lama 

Nardò 

“MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

DEI RAGAZZI” 

Via S. Gregorio 

Armeno 

16 

Aprile 

2019 

Sez. D 

n. 22 

 

n. 3 

(Filograna – 

Nastrini- Rizzo) 

n. 1 assistente 

ad personam 

(Renis 

Antonella) 

ORE 9,30 

 

 
 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA  

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE 

N° ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

Ora di 

partenza e 

Rientro 
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Lequile-San 

Pietro in Lama/ 

Provinciale 

Lecce-Vernole 

Masseria "Cinque  

Santi" 

8 

Maggio 

 2019 

 

Classi 1^A T.P. 

+ 1^B +1^C 

Lequile 

Classi 1^A+ 1^B 

San Pietro in 

Lama 

N° alunni 92 

Mazzotta, Pisano, 

Leo, Colella, 

Vitali, Rizzello, 

Zecca,  

Tondi, Rizzo,  

Orsini, Leone;  

n. 7 + 4 doc. sost. 

+2 Assistenti ad 

personam 

09.00/16.30 

(Pullman 

Privato) 

Lequile/Caprari

ca 

 

 

Masseria "Stali" 

 

7 novembre 

2018 

 

Classi 2^B +2^C  

N° alunni 42 

Schito, Signore, 

Cutrino,  

Maggiorelli, 

Pastore 

n. 3 + 2 doc. sost. 

09.00/12.30 

(Scuolabus) 

Lequile/ 

Caprarica 

 

 

Masseria "Stali" 

 

5 novembre 

2018 

 

Classi 2^A T.P.  

N° alunni 22 

Pellegrino, 

Caiaffa, Sambati, 

 n. 2 + 1 doc. sost. 

09.00/12.30 

(Scuolabus) 

Lequile-San 

Pietro in Lama/ 

Calimera 

“Museo di Storia 

Naturale” 

8 

Maggio 

2019 

Classi 2^ A  T.P 

 + 2^ B + 2^ C 

Lequile 

Classe 2^A  S. 

Pietro in Lama 

N° alunni 89 

Pellegrino, 

Caiaffa, Schito, 

Signore, Cutrino,  

D'Amato, Greco, 

Maggiorelli, 

Sambati, Pastore  

  

7 + 3 doc. di sost.   

 

09.00/16.30 

(Pullman 

Privato) 

Lequile/ 

Lecce 

“Teatro Koreja” 

 

4 

Dicembre 

2018 

Classi  

 3^A T.P.+ 3^B+ 

3^C 

N° alunni 78 

Coppola, Bagnato, 

Franco, Mazzeo, 

Balbo, 

Rollo, De Bonis  

n. 5 + 2 doc. di 

sost.  

 

 

Pullman 

Privato 

Koreja 

ore9,00 

ore 12,30 

 

Lequile-S. Pietro 

in Lama/ 

Lecce 

“Teatro 

Politeama” 

 

3 

Aprile 

2019 

Classi  

 3^A T.P.+ 3^B+ 

3^C Lequile 

Classi 3^A+3^B 

S. Pietro in 

Lama 

N° alunni 108 

Coppola, Bagnato, 

Franco, Mazzeo, 

Balbo, 

Brizio, De Leo,  

Rollo, De Bonis, 

Di Donfrancesco 

n. 7 + 3 doc. di 

sost.  

 

 

Ore8,00 

ore 12,30 

(Pulmann 

STP) 

Lequile/ 

Lecce 

Libreria 

“Liberrima” 

 

21 

Marzo 

2019 

Classi 3^A  

+ 3^B 

N° alunni 30 

Brizio, De Leo 

n. 2+ 1 doc. di 

sost.  

 

 

ore9,00 

ore 12,30 

         

(Scuolabus) 

San Pietro in 

Lama/Calimera 

“Museo di Storia 

Naturale” 

12 

Aprile 

 2019 

 

Classi 3^A + 

3^B 

N° alunni 30 

Brizio, De Leo 

n. 2+ 1 doc. di 

sost.  

 

09.00/13.30 

(Pullman 

Privato) 
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Lequile/ 

Margherita di 

Savoia 

 

“Le Saline" 

 

15 

Aprile 

2019 

Classi  

 3^A T.P.+ 3^B+ 

3^C 

N° alunni 78 

Coppola, Bagnato, 

Franco, Mazzeo, 

Balbo, 

Rollo, De Bonis  

n. 5 + 2 doc. di 

sost.  

 

 

Pullman 

Privato 

Ore 7,00 

ore 20,00 

 

Lequile/ 

Otranto 

 

Parco 

Archeologico 

"Okra" 

 

15 

Maggio 

2019 

Classi  

 3^A T.P.+ 3^B+ 

3^C 

N° alunni 78 

Coppola, Bagnato, 

Franco, Mazzeo, 

Balbo, 

Rollo, De Bonis  

n. 5 + 2 doc. di 

sost.  

 

 

Pullman 

Privato 

Ore 8,00 

ore 17,30 

 

Lequile-S. Pietro 

in Lama/ 

Lecce 

Museo 

Papirologico 

 

18 

Marzo 

2019 

Classi 4^A  

+ 4^B Lequile 

N° alunni 39 

Pellegrino L., 

Russo, Zecca, 

Di Donfrancesco, 

Pastore,  

n. 3+ 3 doc. di 

sost.  

 

ore9,00 

ore 12,30 

         

(Scuolabus) 

Lequile-S. Pietro 

in Lama/ 

Lecce 

Museo 

Papirologico 

 

20 

Marzo 

2019 

Classi 4^A+4^B 

S. Pietro in 

Lama 

N° alunni 45 

Ferro, Cruciato, 

Martella, 

 Sergio, Morra 

n. 3+ 2 doc. di 

sost.  

 

ore9,00 

ore 12,30 

         

(Scuolabus) 

Lequile - S. Pietro 

in Lama/ 

Castellana- 

Alberobello 

Grotte di 

Castellana, 

Alberobello 

 

29 

Aprile 

2019 

Classi 4^A  

+ 4^B Lequile 

Classi 4^A+4^B  

S. Pietro in 

Lama 

N° alunni 84 

Pellegrino L., 

Russo, Zecca, 

Ferro, Cruciato, 

Martella, 

Di Donfrancesco, 

Pastore, Sergio, 

Morra 

n. 6+ 4 doc. di 

sost.  

 

Pullman 

Privato 

Ore7,00 

ore 20,00 

 

Lequile-S. Pietro 

in Lama/ 

Lecce 

“Teatro Politeama” 

 

3 

Aprile 

2019 

Classi 4^A  

+ 4^B Lequile 

Classi 4^A+4^B  

S. Pietro in 

Lama 

N° alunni 84 

Pellegrino L., 

Russo, Zecca, 

Ferro, Cruciato, 

Martella, 

Di Donfrancesco, 

Pastore, Sergio, 

Morra 

n. 6+ 4 doc. di 

sost.  

 

Ore8,00 

ore 12,30 

(Pulmann 

STP) 

Lequile/ 

Casarano 

 

Planetario 

 

 

26 

Novembre 

2018 

Classi  

 5^A T.P. 

Lequile + 5^A+ 

5^B Miccoli 

N° alunni 72 

Calò, Capone,  

Taurino, Tondo 

G., Tondo A., 

Pati, Di 

Donfrancesco,   

n. 5 + 2 doc. di 

sost.+ 1Assistente 

ad personam  

 

Pullman 

Privato 

Ore 8,00 

ore 13,00 
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San Pietro in 

Lama/ 

Casarano 

 

Planetario 

 

 

28 

Novembre 

2018 

Classi  

 5^A+ 5^B  

S. Pietro in 

Lama 

N° alunni 47 

Lettere, 

Margiotta, Tondo 

A., Sergio,   

n. 3 + 1 doc. di 

sost.  

 

Pullman 

Privato 

Ore 8,00 

ore 13,00 

 

Lequile/ 

Lecce 

 

Lecce Romana 

 

1 

Aprile 

2019 

Classi 5^B 

Miccoli  

N° alunni 23 

Capone, Tondo 

A.,  Di 

Donfrancesco, n. 

2+ 1 doc. di sost.  

 

 

ore9,00 

ore 12,30 

          

(Scuolabus)  

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE 

N° ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

Ora di 

partenza e 

Rientro 

Lequile/ 

Lecce 

 

Lecce Romana 

 

2 

Aprile 

2019 

Classi 5^A 

Miccoli  

N° alunni 24 

Calò, Tondo A, 

Pati,  

 n. 2+ 1 doc. di 

sost. + 1Assistente 

ad personam 

 

 

ore9,00 

ore 12,30 

          

(Scuolabus)  

Lequile/ 

Lecce 

 

Lecce Romana 

 

8 

Aprile 

2019 

Classi 5^A T.P. 

Lequile 

N° alunni 25 

Taurino, Tondo 

G. 

2 doc. 

 

 

ore9,00 

ore 12,30 

          

(Scuolabus)  

Lequile/ 

Lecce 

 

Scavi "Rudiae" 

 

9 

Aprile 

2019 

Classi 5^A  

Miccoli 

N° alunni 24 

Calò, Tondo A, 

Pati,  

 n. 2+ 1 doc. di 

sost. + 1Assistente 

ad personam 

 

 

ore9,00 

ore 12,30 

          

(Scuolabus)  

Lequile/ 

Lecce 

 

Scavi "Rudiae" 

 

15 

Aprile 

2019 

Classi 5^B  

Miccoli 

N° alunni 23 

Capone, Tondo 

A.,  Di 

Donfrancesco, n. 

2+ 1 doc. di sost.  

 

 

ore9,00 

ore 12,30 

          

(Scuolabus)  

Lequile/ 

Lecce 

 

Scavi "Rudiae" 

 

17 

Aprile 

2019 

Classi 5^A T.P. 

Lequile  

N°alunni 25 

Taurino, Tondo 

G. 

2 doc  

 

ore9,00 

ore 12,30 

          

(Scuolabus)  

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE 

N° ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

Ora di partenza 

e 

Rientro 

Lequile/ 

Lecce 

 

Scavi "Rudiae" 

 

10 

Aprile 

2019 

Classi 5^A + 

5^B S. Pietro in 

Lama  

N° alunni 47 

Lettere, 

Margiotta, Tondo 

A., Sergio 

3 doc.+ 1 doc. di 

sost. 

 

ore9,00 

ore 12,30 

          

(Scuolabus)  
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Scuola Secondaria di I Grado “S.Pertini” Lequile - “R. Quarta” San Pietro in 

Lama 
 

ITINERARIO VISITE DATA 

CLASSI 

COINVOLTE N° 

ALUNNI 

Docenti 

accompagnatori 

Ora di partenza 

e rientro 

San Pietro in 

Lama /Lecce 

Biblioteca 

Provinciale 

 

01/2019 
IA 

N° 21 alunni 

N° Docenti 

2 

( Rollo; Signore) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ 

Lecce 

Biblioteca 

Provinciale 

 

01/2019 
IA - ID 

N° 39 alunni 

N° Docenti 

3+ 1 Doc. Sostegno 

 (Serio; Serafino; 

Carriero; Petrelli 

S.) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ 

Lecce 

Biblioteca 

Provinciale 

 

01/2019 
IB - IC 

N° 40 alunni 

N° Docenti 

3 

 (Mazzotta; 

Gabellone; 

Macchia) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Lecce 

Castello 

Carlo V + 

Centro 

Storico 

Lecce 

13/02/2019 
IA - ID 

N° 39 alunni 

N° Docenti 

3+ 1 Doc. Sostegno 

 (Serio; De 

Pascali; Carriero; 

Lettere) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Lecce 

Castello 

Carlo V + 

Centro 

Storico 

Lecce 

14/02/2019 
IB - IC 

N° 40 alunni 

N° Docenti 

3 

 (Mazzotta; 

Gabellone; 

Macchia) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama /Lecce 

Castello 

Carlo V + 

Centro 

Storico 

Lecce 

15/02/2019 
IA 

N° 21 alunni 

N° Docenti 

2 

( Rollo; De 

Matteis) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile-S. Pietro 

in Lama/ 

Altamura 

Altamura 

 

14 

Maggio 

2019 

Classi  

 5^A T.P. 

Lequile + 5^A+ 

5^B Miccoli 

Classi 5^A + 

5^B  

S. Pietro in 

Lama  

N° alunni 119 

 

Calò, Capone,  

Taurino, Tondo 

G., Tondo A., 

Lettere, 

Margiotta, De 

Leo, Sergio, Pati, 

Di Donfrancesco,   

n. 8 + 3 doc. di 

sost.+ 1 Assistente 

ad personam  

 

 

 

Pullman Privato 

Ore7,00 

ore 19,00 
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San Pietro in 

Lama /Lecce 

Lequile/Lecce 

Politeama 

greco 
04/2019 

Classi prime 

N° 91 alunni 

N° Docenti 

8 + 1 Doc. 

Sostegno 

 (Papalato; 

Tusconi;) 

(Durante; Guida; 

Martina; Matteo; 

Scardino; Trenta; 

Petrelli S.) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama /…. 

Lequile/…. 

Olimpiadi 

dell’amicizi

a 

04/2019 
Classi prime 

N° 24 alunni 

N° Docenti 

2 (Bruno) 

(Guida) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama /Lecce  

Orto 

Botanico 

UniSalento 

 

05/2019 
IA 

N° 21 alunni 

N° Docenti 

2 

( Vantaggio; 

Lettera) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Lecce 

Orto 

Botanico 

UniSalento 

 

05/2019 
IA 

N° 20 alunni 

N° Docenti 

2+1 Doc. Sostegno 

( Aralla; Trenta; 

Lettere) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Lecce 

Orto 

Botanico 

UniSalento 

 

05/2019 
IB 

N° 19 alunni 

N° Docenti 

2 

( Panzanaro; 

Martina) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Lecce 

Orto 

Botanico 

UniSalento 

 

05/2019 
IC 

N° 20 alunni 

N° Docenti 

2 

(Talesco; Scardino 

) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Lecce 

Orto 

Botanico 

UniSalento 

 

05/2019 
ID 

N° 19 alunni 

N° Docenti 

2 

(Cristofaro; Conte 

) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama 

/Margherita di 

Savoia 

Lequile/ 

Margherita di 

Savoia 

Saline 17/05/2019 
Classi prime 

N° 91 alunni 

N° Docenti 

8 + 1 Doc. 

Sostegno 

 

(Serafino, 

Mazzotta, 

Gabellone, 

Lettera, Trenta, 

Talesco, Serio, 

Lettere, Marcucci, 

De Pascali)  

PULLMAN 

PRIVATO 

8.00 – 20.00 

Lequile/Lecce 
Foresta 

Urbana 
12/11/2018 

II B – II C 

N° 38 alunni 

N° Docenti 

3 + 2 Doc. 

Sostegno 

(Aralla; Agrosì; 

Colangiuli; 

Lettere; Matteo) 

 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Lecce 
Foresta 

Urbana 
13/11/2018 

II A – II D 

N° 34 alunni 

N° Docenti 

2 + 3 Doc. 

Sostegno 

(Talesco; 

Vantaggio; 

Marini; Negro; 

Saracino) 

 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro In 

Lama/Lecce 

Foresta 

Urbana 
14/11/2018 

II A – II B 

N° 36 alunni 

N° Docenti 

3 + 2 Doc. 

Sostegno 

(Buffo; Lettera; 

Rollo; Parente; 

Quarta) 

 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 
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Lequile 

/Merine 

Museo della 

Stampa 
23/11/2018 

II B 

N° 20 alunni 

N° Docenti 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Mazzotta; Agrosì; 

Trenta) 

 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile 

/Merine 

Museo della 

Stampa 
24/11/2018 

II D 

N° 17 alunni 

N° Docenti 

1 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Carriero; Negro) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile 

/Merine 

Museo della 

Stampa 
26/11/2018 

II C 

N° 18 alunni 

N° Docenti 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Serio; Petrelli S.; 

Matteo)  

 

 

Lequile 

/Merine 

Museo della 

Stampa 
27/11/2018 

II A 

N° 17 alunni 

N° Docenti 

1 + 2 Doc. 

Sostegno 

(Serafino; 

Saracino; Marini) 

 

 

San Pietro in 

Lama /Merine 

Museo della 

Stampa 
29/11/2018 

II B 

N° 17 alunni 

N° Docenti 

1 + 2 Doc. 

Sostegno 

(Tusconi; Parente; 

Quarta) 

 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama /Merine 

Museo della 

Stampa 
30/11/2018 

II A 

N° 19 alunni 

N° Docenti 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Rollo; Marcucci; 

Quarta) 

 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Viaggio di 

istruzione  
Campania 

25-

26/03/2019 

Classi Seconde 

N° alunni 108 

N° Docenti 

8 + 7 Doc. 

Sostegno 

(Aralla; Guida; 

Matteo; Serafino; 

Serio; Lettera, 

Papalato; 

Scardino; Quarta; 

Agrosi; Lettere; 

Negro; Saracino; 

Petrelli S. ) 

 

PULLMAN 

PRIVATO 

San Pietro in 

Lama /…. 

Lequile/…. 

Olimpiadi 

dell’amicizi

a 

04/2019 
Classi seconde 

N° 12 alunni 

N° Docenti 

1 

(Perrella) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama 

/Galatina 

Chiesa di 

S.Caterina 

Museo 

Cavoti 

08/04/2019 
II A 

N° 19 alunni 

N° Docenti 

2+ 1 Doc. Sostegno 

(Perrella; 

Papalato; Parente) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile 

/Galatina 
Chiesa di S.Caterina 

Museo Cavoti 

Chiesa di S.Caterina 

 

09/04/2019 
II A – II D 

N° 34 alunni 

N° Docenti 

2+ 3 Doc. Sostegno 

(Perrella; Conte; 

Marini; Saracino; 

Negro) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile 

/Galatina 
Chiesa di S.Caterina 

Museo Cavoti 

Chiesa di S.Caterina 

 

10/04/2019 
II B – II C 

N° 38 alunni 

N° Docenti 

3+ 2 Doc. Sostegno 

(Perrella; 

Gabellone; ; 

Petrelli L.; Agrosì; 

Lettere) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama 

/Galatina 

Chiesa di 

S.Caterina 

Museo 

Cavoti 

12/04/2019 
II B 

N° 17 alunni 

N° Docenti 

1+ 2 Doc. Sostegno 

(Perrella; Parente; 

Quarta) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 
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Lequile 

San Pietro in 

Lama 

Monumento 

ai Caduti in 

guerra 

 

05/11/2018 
Classi terze 

N° 104 ALUNNI 

N° DOCENTI 

7 + 4 Doc. 

Sostegno 

(Colangiuli; Serio; 

Serafino; 

Mazzotta; Matteo; 

Grassi; Marini; 

Negro) 

(De Pascali; 

Ruggeri; Signore) 

A piedi 

9.00 – 12.00 

Lequile/Caprar

ica 
Masseria Stali 

Chiesa di S.Caterina 

 

06/11/2018 
III A 

N° 26 alunni  

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Aralla; Guida; 

Negro) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Caprar

ica 

Masseria 

Stali 
08/11/2018 

III C 

N° 22 alunni  

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Talesco; Marini; 

Macchia) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/Caprar

ica 

Masseria 

Stali 
09/11/2018 

III B 

N° 22 alunni  

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Colangiuli; 

Trenta; Grassi) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/S. 

Maria al B. 

San Pietro in 

Lama/S.Maria 

al B. 

Museo della 

memoria + 

acquario 

15/01/2019 

III B - Lequile III A 

– III B– S. Pietro 

N° 56 alunni 

N° DOCENTI 

4 + 2 Doc. 

Sostegno 

(Gabellone; 

Grassi; Guida) 

(De Pascali; 

Marzano; 

Ruggeri) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/S.Mari

a al B. 

Museo della 

memoria + 

acquario 

16/01/2019 
III A  

N° 26 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Serio; Negro; 

Serafino) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/S.Mari

a al B. 

Museo della 

memoria + 

acquario 

17/01/2019 
III C 

N° 22 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Macchia; 

Mazzotta; 

Marini;)  

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ Lecce 

San Pietro in 

Lama/Lecce 

Teatro Don 

Bosco 
22/02/2019 

Classi terze 

N° 104 alunni 

N° DOCENTI 

7+ 3 Doc. Sostegno 

(Serafino; Serio; 

Negro; Petrelli L; 

Gabellone; Grassi; 

Talesco)(De 

Pascali; Marcucci; 

Ruggeri) 

SCUOLABUS 

Ore 11.00 

(Rientro) 

San Pietro in 

Lama/S. 

Cesario 

Consultorio 

Familiare 
/02/2019 

III A - IIIB  

N° 30 alunni 

N° DOCENTI 

1 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Ruggeri; Buffo; 

Vantaggio) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

 

Lequile/San 

Cesario 

Consultorio 

Familiare 
/02/2019 

III A 

N° 26 alunni  

 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. Sostegno 

(Aralla; Guida; Negro) 

 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

 

Lequile/ San 

Cesario 

Consultorio 

Familiare 
/03/2019 

III B 

N° 26 alunni  

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Colangiuli; 

Trenta; Grassi) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

 

Lequile/San 

Cesario 

Consultorio 

Familiare 
/03/2019 

III C 

N° 22 alunni  

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Talesco; Marini; 

Macchia) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Cos'è 8 
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San Pietro in 

Lama 

Giornata 

ecologica 
/04/2018 

III A - IIIB  

N° 30 alunni 

N° DOCENTI 

1 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Ruggeri; Buffo; 

Vantaggio) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

 

Viaggio di 

istruzione  
Marche 

18-19-

20/03/2019 

Classi terze 

N° 104 alunni 

N° Docenti 

7 + 3 Doc. 

Sostegno 

(Aralla; Serio; 

Matteo; Lettere; 

Petrelli S.; 

Scardino; Negro; 

De Pascali; 

Lettera; Ruggeri) 

 

PULLMAN 

PRIVATO 

San Pietro in 

Lama/Lecce 
IBAM-CNR 07/05/2019 

III A - III B 

N° 30 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Buffo; Vantaggio; 

Ruggeri) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ Lecce 

 
IBAM-CNR 08/05/2019 

III A  

N° 26 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Aralla; Negro; 

Serio) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ Lecce 

 
IBAM-CNR 09/05/2019 

III C  

N° 22 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Talesco; Marini; 

Macchia) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ Lecce 

 
IBAM-CNR 10/05/2019 

III B  

N° 26 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Colangiuli; 

Grassi; Petrelli 

L.;) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama/Lecce 

CONI -

MUV 
14/05/2019 

III A - III B 

N° 30 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Bruno; Ruggeri; 

Signore) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ Lecce 

 

CONI -

MUV 
16/05/2019 

III B  

N° 26 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Bruno; 

Gabellone; Grassi) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ Lecce 

 

CONI -

MUV 
21/05/2019 

III A  

N° 26 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Bruno; Guida; 

Negro) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

Lequile/ Lecce 

 

CONI -

MUV 
28/05/2019 

III C 

N° 22 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Bruno; Guida; 

Marini) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

San Pietro in 

Lama/Bari 

CITTADEL

LA 

MEDITER

RANEA 

DELLA 

SCIENZA 

CONSIGLI

O 

REGIONA

LE 

30/05/2019 
III A - III B 

N° 30 alunni 

N° DOCENTI 

2 + 1 Doc. 

Sostegno 

(Vantaggio; 

Ruggeri; Buffo) 

SCUOLABUS 

9.00 – 12.00 

   

 

 

 

***LE DATE E GLI ORARI POTRANNO SUBIRE QUALCHE VARIAZIOE  


