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Premessa 

L’Istituto di Cultura e Lingue - Marcelline di Lecce è una scuola Paritaria Cattolica che accoglie 

allievi dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di II grado. E’ una scuola che fa parte 

dell'Istituto Internazionale delle suore di Santa Marcellina, che opera in diverse parti del mondo 

incontrando circa 25.000 studenti e giovani. 

Il suo progetto educativo si realizza in un ambiente di vita di ispirazione cristiana cattolica e 

favorisce la fusione tra conoscenze e fondamentali valori cristiani. Il nostro curricolo didattico 

prevede un programma di studi, che si propone di formare persone dallo spirito aperto, umanamente 

mature, professionalmente competenti e responsabili, educate ad essere buoni cittadini e buoni 

cristiani, secondo l'intuizione del fondatore, il Beato Luigi Biraghi, per il quale “l’oggetto principale 

dell’educare è formare persone virtuose e sante”.  

La scuola è una grande famiglia in cui ogni studente è importante per se stesso ed è messo al centro 

del Progetto Educativo, ogni alunno, qualunque sia la sua origine, la sua religione, è accolto, 

rispettato ed aiutato a dare il meglio di sé. 

Fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1838 a Cernusco sul Naviglio (MI), l’Istituto Internazionale 

delle Suore di Santa Marcellina ha come scopo quello di formare, attraverso lo studio e la cultura, 

persone aperte, responsabili, capaci e desiderose di ricerca e di confronto, educate non “attraverso 

un gran numero di precetti, ma con la testimonianza della vita”, in uno spirito di famiglia, semplice 

e libero. 

L’Istituto Marcelline di Lecce, fondato nel 1882, vanta una lunga tradizione scolastica ed educativa, 

che si radica nella tradizione culturale cattolica della città, si alimenta della passione educativa 

propria delle Marcelline e si rinnova nella dinamica apertura alle esigenze dei tempi, coniugando 

tradizione e attualità. 

Superata l’ispezione ANCIS, in data 10 aprile 2014, l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline sede 

di Lecce ha ottenuto la certificazione di qualità. 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è redatto ai sensi 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”. Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il 

mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. In sintonia con le altre strutture 

l'Ente gestore ha individuato le seguenti priorità: 

 

OFFERTA FORMATIVA  

– Potenziare l’offerta formativa con riguardo alle competenze linguistiche, artistiche, all'educazione 

motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui l'uso “critico” dei media, il pensiero computazionale, 

l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, l’educazione all’affettività. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

 - Sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni del territorio, finalizzata a garantire il 

pieno diritto allo studio anche degli studenti diversamente abili e aprendo la scuola al territorio. 

 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

 - Abbattere la dispersione scolastica anche mediante l'utilizzo integrato degli strumenti previsti 

dalla Buona Scuola, fra cui la nuova offerta formativa, l'innovazione didattica e degli ambienti per 

l'apprendimento. 
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INNOVAZIONE DIGITALE  

- Attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il “divario digitale” della scuola, mediante 

la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della 

didattica. 

 

DIRITTO ALLO STUDIO E MERITO 

 - Aumentare il numero dei beneficiari di borse di studio e rendere più efficienti i criteri 

d'assegnazione delle stesse: valorizzare il merito. 

In particolare l'Istituto leccese intende adoperarsi per sviluppare le modalità di attuazione di 

iniziative dirette all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, eventualmente nei periodi di sospensione di 

attività didattica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive (L. 170/2015, c. 22), 

cercando di sviluppare al meglio la competenza imprenditiva degli allievi. 

  

Il Progetto 

Il progetto educativo dell'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina, dal quale derivano 

le scelte dei contenuti delle discipline e dei diversi curricoli, ha le sue radici nell’antropologia 

Cristiana e nel Carisma indicato dal Beato Biraghi ed attuato dalla cofondatrice Marina Videmari. 

Coinvolge i bambini, i ragazzi e le famiglie e si propone di contribuire alla riuscita umana, sociale e 

cristiana di ciascuno. Si sviluppa intorno ad alcuni pilastri fondamentali: 

1. la considerazione della persona come unica e irripetibile; consapevolezza che invita a guardare le 

peculiarità di ciascuno, ad individuarne la forza creativa e ad accompagnare ciascuno verso il 

proprio compimento. 

2. la formazione integrale della persona, raggiunta attraverso la conoscenza della Realtà, lo sviluppo 

delle competenze personali ed un percorso di crescita della propria umanità. 

3. l’orientamento della persona, attraverso l'istruzione e la formazione critica del pensiero, ma 

anche attraverso un percorso alla scoperta del senso della propria vita, inteso come assunzione di 

responsabilità nell’oggi. 

4. la forza di una comunità che educa, che crea un ambiente dentro il quale sono guidate e stimolate 

l’intelligenza e la creatività, ma anche educate e sollecitate l’emotività e l’affettività attraverso 

l’esempio di persone adulte serene e realizzate. 

Per questo gli educatori e gli insegnanti si impegnano a cercare metodi di insegnamento efficaci, 

dinamici, vicini alla vita, capaci di stimolare la motivazione profonda e spesso insospettata degli 

studenti. 

Atal scopo essi si formano e si aggiornano non solo sui contenuti inerenti alla propria disciplina, ma 

anche sulle principali linee educative marcelline, condividendole e vivendole così da renderle 

efficaci per l’oggi. 

Il Progetto Educativo si sviluppa nel cuore dello scorrere del tempo e delle culture: solo attraverso 

un’attiva e viva attenzione al contesto umano in cui il progetto prende forma e senso, si possono 

discernere i segni del futuro e con i ragazzi e i giovani dare vita al domani. 
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La “Vision” 

L'idea di scuola che appartiene alla tradizione culturale dell’Istituto - ormai centenaria - è quella di  

 una comunità altamente formativa, in grado di promuovere, attraverso una pluralità di 

saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione 

integrale delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze 

 una scuola in cui gli allievi sono protagonisti e apprendono attraverso un processo di 

costruzione attiva e non per ricezione passiva di informazioni, in cui tutte le esperienze si 

compiono in un ambiente che favorisce l'interazione e le relazioni socio-affettive tra gli 

alunni della stessa classe e della stessa scuola, tra i discenti e la comunità educante;  

 una scuola partecipata, in grado di instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le 

famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed 

innescare processi innovativi, 

  un luogo dove le differenze non mortificano, ma favoriscano l'incontro e i legami autentici 

tra persone diverse e provenienti da differenti realtà sociali del territorio. 

 una scuola come servizio alla persona, che attiva percorsi intenzionali in grado di recepire e 

di interpretare (anche di modificare) i bisogni sociali emergenti (degli alunni, dei genitori e 

della committenza sociale), per coniugarli con le proprie finalità.  

 una scuola attenta agli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in particolare, per 

realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di 

vita” 

  una scuola che realizza moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per 

ricondurre ad unità il sapere.  

 una scuola accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, 

di favorire ricche relazioni sociali e di consentire attività laboratoriali; una scuola, quindi, 

come casa, luogo della vita. 

 un ambiente policromo, diversificato, adatto a svolgere attività con attrezzature funzionali; 

flessibile negli orari e nelle tipologie organizzative, per rispondere alle molteplici esigenze 

degli alunni e delle famiglie, ma anche responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di 

operare delle scelte, di progettare, di assumere impegni, di realizzare e di rendicontare 

rispetto a ciò che offre, accogliendo serenamente ogni critica costruttiva. 

Per tutte queste ragioni la scuola, che si intende realizzare, è certamente attuale, dinamica, in 

continua evoluzione, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e del servizio, nella piena valorizzazione di tutti i 

membri della comunità. Una buona scuola per buoni cristiani. 

 

Il Metodo 

Fin dalle origini la comunità delle suore e dei collaboratori laici è impegnata nell'educazione 

secondo lo spirito di famiglia, uno stile che pone al centro la relazione educativa e che impronta i 

rapporti interpersonali a semplicità, libertà, lealtà e collaborazione. 

Ciò si realizza attraverso la vita insieme, grazie alla presenza costante degli educatori, nella 

condivisione dell'impegno culturale, ma anche del divertimento: una presenza vigile ed affettuosa, 

ferma ed empatica che, attraverso la preparazione qualificata nell'insegnamento e l'esempio del 

proprio modo di vivere, accompagna la crescita del bambino e dell'adolescente verso la sua piena 
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realizzazione. 

Si realizza anche attraverso la cura della relazione educativa, che significa esercizio dell’ascolto 

attento di ciascun allievo, per renderlo attivo e consapevole della propria maturazione sia culturale 

che umana. Da sempre il metodo educativo vede una stretta collaborazione con la famiglia, che 

riveste un ruolo primario nella formazione dell'alunno, qualunque sia la sua età. 

L’Istituto ha come sua peculiarità la fedeltà alla preziosa certezza di monsignor Biraghi nella forza 

creativa delle giovani generazioni e nella loro capacità di rinnovare continuamente la società. Per 

questo vuole educatrici ed educatori consapevoli, maturi, totalmente rivolti al bene di chi educano: 

“Spiegate le cose più utili e non le cose che eccitano ammirazione. Non vi affannate troppo, non 

gridate troppo”. 

La pedagogia propria delle Marcelline richiede studio continuo e critico delle linee di forza del 

tempo presente, che porta a rinnovare continuamente metodi, programmi e preparazione in campo 

educativo. 

Il metodo marcellino rende sempre più lo studente protagonista attivo, favorendo 

nell’apprendimento la sua crescita personale e sociale, attraverso un continuo interscambio tra 

tradizione e innovazione. 

 

Linee pedagogiche 

Punto di riferimento dell’azione educativa dell’Istituto è l’Allievo, di cui e rispettata la personalità, 

affinché divenga egli stesso il principale protagonista della sua formazione. 

Alle “Marcelline” gli Studenti trovano una scuola organizzata e gestita in funzione dei loro bisogni, 

che: 

 tutela e valorizza la loro identità 

 offre libertà di apprendimento 

 propone un insegnamento personalizzato 

 informa chiaramente sul suo funzionamento 

 comunica tempestivamente i risultati 

 ascolta la loro opinione per migliorarsi 

L’Istituto Marcelline è una scelta, non un’alternativa. Al giovane l’Istituto offre un progetto 

educativo che si ispira ai documenti del magistero della Chiesa, facendo esplicito riferimento alla 

concezione cristiana dell’Uomo e alla tradizione civile e democratica, con esplicito riferimento alla 

Costituzione Italiana.  

Accoglie quanti scelgono la sua proposta educativa senza discriminazioni o privilegi. 

 

Contesto socio-ambientale 

La città di Lecce conta circa 100000 abitanti. 

L'economia della città di Lecce si basa essenzialmente sull'agricoltura, sull'artigianato (ceramica, 

produzione dei manufatti in cartapesta e in pietra leccese), sull’agroalimentare (in particolare 

olivicoltura e viticoltura), sull'edilizia e sui servizi (settore terziario) e sul turismo ambientale, 

naturalistico e culturale. 

Lecce è una città importante dal punto di vista culturale. Infatti, nella città di Lecce sono presenti:  

 Scuole di ogni ordine e grado 

 Istituti di ricerca e Università 
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 Musei 

 Biblioteche 

 Teatri 

  

L’Istituto Marcelline è situato ai limiti del centro storico di Lecce in un’oasi di verde e dispone di 

una ricca Biblioteca.  

Inoltre, fin dal 1882 l’Istituto contribuisce in modo significativo alla crescita civile, sociale e 

culturale della comunità salentina. 

Più del 30% degli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo è pendolare e proviene da comuni 

della provincia di Lecce, di Brindisi e di Taranto. 

L’Istituto ha annoverato tra i suoi frequentanti figure di spicco della società civile leccese. 

Dagli ultimi rilevamenti statistici si evince che il livello culturale delle famiglie degli alunni 

frequentanti l’Istituto è medio.  

 

Organizzazione risorse umane 

L’Istituto Comprensivo Marcelline di Lecce è organizzato secondo le linee della Dirigenza 

partecipata, declinando incarichi e responsabilità secondo le competenze di ciascuno, così da 

assicurare la creazione e il mantenimento di “setting” scolastici e formativi efficaci. 

Ad oggi è così strutturato: 

La comunità educativa 

I fattori che esprimono l’identità della scuola sono  

 la presenza costante di una Comunità religiosa dedita all’opera educativa della gioventù 

 uno specifico modello educativo basato sul vivere insieme e sulla condivisione delle 

            esperienze 

 processi di insegnamento e di apprendimento di qualità, che si rinnovano costantemente a 

            contatto con le esigenze delle nuove generazioni 
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Componenti della comunità educativa della scuola 

Figure di riferimento: 

Superiora della Casa con funzioni vicarie del Gestore Sr. Augusta Keller 

Preside del Comprensivo Prof.ssa Liliana Caponetto 

Vicaria Sr. Daniela Musiari 

Collaboratrice del Preside per la Scuola dell’Infanzia Ins. Maria Giovanna Miceli 

Collaboratrice del Preside per la Scuola Primaria  Ins. Maria Stella Palazzo 

Collaboratrice del Preside per la Scuola Sec. I grado  Prof.ssa Loredana Marulli 

 Preside Scuola Sec. II grado Prof.ssa Gabriella Famularo 

Consiglio di Presidenza Sr Augusta Keller (Capo istituto) 

Prof.ssa Gabriella Famularo (Preside del Liceo) 

Prof.ssa Liliana Caponetto (Preside del Comprensivo) 

Turlusso Gilda (D.S.G.A.) 

Specchia Giuseppina (Segreteria Didattica) 

Prof.ssa Loredana Marulli 

Ins. Maria Stella Palazzo 

Ins. Miceli Maria Giovanna 

Sr Daniela Musiari 

Sr Laura Barlusconi 

Prof.ssa  Claudia Raho 

Prof. Angelo Murrone 

Segretaria amministrativa Gilda Turlusso 

Segretaria didattica Sr. Maria Lucia Zacchino/ Dott.ssa Giuseppina 

Specchia 

Responsabile infermeria Sr. M. Grazia Cordella 

Responsabile mensa Servizio in appalto: Ditta Pellegrini 
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Congregazione 

La comunità religiosa, espressione della Congregazione delle suore Marcelline, titolare del servizio 

educativo scolastico, attraverso i suoi organismi costituzionali è responsabile: 

 della direzione, della gestione della scuola 

 della scelta dei docenti della scuola e di tutto il personale, degli ambienti e delle attrezzature 

necessarie, del loro rinnovo e potenziamento 

 del rapporto giuridico economico con il personale, dell’amministrazione scolastica  

 delle eventuali convenzioni e rapporti con Enti esterni. 

 

Docenti 

I docenti: 

 condividono il Progetto Educativo dell’Istituto  

 lavorano per la sua attuazione 

 curano la propria qualificazione professionale, l’aggiornamento educativo e didattico in   

            modo permanente 

 partecipano attivamente ai vari momenti della progettazione collegiale di curriculi e di  

            progetti 

 curano all’esterno e all’interno della comunità scolastica il buon nome dell’Istituto 

 verificano l’efficacia del lavoro svolto 

 

Personale ausiliario 

 Il personale ausiliario collabora all’opera educativa dell’Istituto 

 

La Scuola 

La comunità educante si impegna a favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni, con particolare riguardo alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. È garante 

della regolarità e della continuità del servizio come pure dell’attività educativa in ogni periodo 

dell’anno scolastico. Si impegna nella massima semplificazione delle procedure per 

un’informazione completa e trasparente ai fini di promuovere ogni forma di partecipazione. 

La presenza nell’Istituto dei quattro ordini di scuola – Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado - offre notevoli vantaggi: 

1. Il riferimento a valori costanti e condivisi dagli educatori durante tutto l’arco dell’età 

evolutiva. Tale situazione rappresenta una garanzia per la formazione di personalità determinate e 

critiche. 

2. L’eliminazione della discontinuità metodologico-didattica tra ordini di scuola. 

3. La valorizzazione delle risorse professionali e strutturali presenti nell’Istituto a vantaggio di 

tutti gli studenti a prescindere dall'ordine di scuola effettivamente frequentato. 

4. Maggior forza contrattuale con le agenzie educative, culturali ed economiche del territorio. 

5. Possibilità più concreta e completa nella attuazione di un curriculo verticale anche grazie 

agli incontri programmatici per aree disciplinari di tutti i docenti della scuola, stabiliti all’inizio 

dell’anno e finalizzati proprio al raggiungimento di questo obiettivo. 
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Le Risorse 

Risorse umane 

La risorsa fondamentale è costituita dalla Comunità religiosa delle Suore Marcelline, custode e 

promotrice del patrimonio pedagogico culturale proprio della Congregazione. 

I docenti rappresentano l’altra risorsa fondamentale della scuola.  La scelta dei docenti chiamati a 

lavorare nell’Istituto è fatta sulla base di rigorosi criteri: 

 professionalità 

 cultura 

 moralità 

 volontà di condividere il progetto dell’Istituto 

 

Risorse ambientali  

l’Istituto dispone di ampie aree verdi con buone attrezzature sportive, che possono essere 

ulteriormente potenziate, vista la notevole disponibilità di spazi  

 

Risorse economiche 

La Scuola è gestita dall’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, ente ecclesiastico legalmente 

riconosciuto che agisce in regime di impresa. 

Le risorse finanziarie della scuola sono: 

 le rette pagate dai genitori degli alunni della Sezione Primavera, della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria, della Scuola secondaria di I e II grado 

 i contributi statali alla scuola primaria con integrazione da parte delle famiglie. 

La Congregazione religiosa contribuisce in maniera consistente al pareggio del bilancio. 

Il Bilancio dell’Istituto è accessibile a chiunque nella scuola ne faccia richiesta, ai sensi delle 

disposizioni della legge n. 62/2000 

 

Altre Risorse 

La Scuola collabora in modo particolare con gli altri Istituti Marcelline presenti sul territorio 

nazionale 

BOLZANO 

ARONA (Novara) 

MILANO (tre istituti) 

GENOVA 

TRICASE (Lecce) Polo formativo infermieristico sede decentrata dell’Università di Bari 

La Congregazione delle Suore Marcelline è inoltre presente con istituzioni educative nei seguenti 

Paesi  

EUROPA (FRANCIA – INGHILTERRA – SVIZZERA – ALBANIA) 

AMERICA DEL NORD (CANADA) 

AMERICA LATINA (MESSICO – BRASILE) 

AFRICA (BENIN) 

 

La scuola collabora con enti territoriali (ASL, AIDAP, ACI, FISM, FIDAE, Biblioteca Provinciale, 

La Nostra Famiglia, Santa Chiara, Vigili del fuoco, Aziende agricole) e con altre scuole del 
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territorio. 

In particolare aderisce alla “Rete delle Scuole di Base”, un network di Istituzioni scolastiche 

salentine promossa dal Comune di Lecce che si promuove in Progetti quali:  

 Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi 

 Laboratorio di lettura ad alta voce 

 Adotta un monumento 

 Salvaguardia ambiente e riciclo. 

 

Strutture 

L’Istituto dispone di  

 laboratorio di informatica per la scuola superiore: 16 computer in rete, accesso ad Internet,  

            videoproiettore 

 laboratorio di informatica per la scuola sec. di I Grado e per la scuola Primaria:, 16 

            computer in rete, accesso ad Internet, videoproiettore 

 Teatro 

 Aula magna 

 Biblioteca centrale (voll. 11000) catalogazione ISBDM – classificazione Dewy - aperta due 

            giorni alla settimana al pubblico 

 Biblioteca e Videoteca dei Ragazzi 

 Centro stampa (fotocopiatrice, fotocopiatrice colori, stampante) 

 Sala medica con servizio di primo soccorso 

 Cucina e dispense a norma per il servizio mensa 

 Ampia sala refettorio 

 Tre sale docenti 

 Due palestre 

 n. 1campo da basket  

 n. 1 campo di pallavolo 

 n. 1 campo di calcetto 

La rete informatica raggiunge ogni aula che, quindi, usufruisce del servizio Internet 

 

 

Servizi 
L’Istituto offre 

 il servizio di pre scuola dalle ore 7.30 

 il servizio di post-scuola termina alle ore 17.00 (per la scuola dell’Infanzia) 

 In accordo con il Capo di Istituto, le famiglie possono chiedere il prolungamento del 

servizio post-scuola. 

 Il servizio mensa per tutti gli ordini di scuola 

 Servizio di primo soccorso nell’arco dell’intera giornata scolastica 

 Campo estivo (nei mesi di giugno e luglio) 

 Corsi di lingua inglese (nei mesi di giugno e luglio presso il proprio Istituto di Londra) 

 Attività sportiva 
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Segreteria didattica e Amministrazione 

Gli uffici di Segreteria Didattica e Segreteria Amministrativa sono aperti al pubblico da lunedì a 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 09.30 e dalle 12.00 alle 13.00; lunedì anche dalle 16.00 alle 17.00. 

La richiesta di certificati viene effettuata compilando il modulo reperibile in portineria o sul sito 

internet della scuola. Il ritiro dei certificati è effettuato in orario di segreteria o tramite posta 

elettronica.l centralino telefonico è attivo dalle ore 7.30 alle ore 20.00 dal Lunedì al Venerdì; il 

Sabato dalle ore 7.30 alle ore 17.00, successivamente si inserisce la segreteria telefonica dalle 17.00 

alle 20.00. 
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INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

In linea con l’attuale visione della scuola, non più selettiva ma inclusiva, il Ministero ha emanato una serie di 

disposizioni già a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso e ampliatasi con la legge n 170/10 e completata con 

la Direttiva del 27 dicembre 2012 alla quale fanno seguito la C.M. n° 8 del 6/3/2013, la nota ministeriale del 

27 giugno 2013 e la nota MIUR prot. n° 2563 del 22 novembre 2013 ,fino al D. lgs.n.66/2017. 

La formazione è quindi centrata sulla persona, alla sua massima individualizzazione e progressivo 

orientamento. Ogni persona dunque è portatrice di “Bisogni” educativi, più o meno manifesti dai quali 

partire e sui quali investire quanto a strategie didattiche e modalità organizzative, perché tutti possano 

tendere al successo e fare arrivare, attraverso idonee misure compensative, coloro che manifestano maggiori 

difficoltà, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici e sociali. 

Nello specifico la direttiva del 27/12/2012 stabilisce una nuova organizzazione territoriale ed estende a tutti 

gli alunni con Bisogni Educativi Speciali i benefici previsti dalla legge 170/2010: 

 Strumenti compensativi 

 Misure dispensative 

 Valutazione personalizzata 

 Un Piano Didattico Personalizzato 

 Un Piano Inclusivo di Istituto 

Con la direttiva ministeriale del 27/12/2012 e la circolare ministeriale n° 8 del 6/03/2013, si passa dal 

concetto di integrazione, destinato a un gruppo minoritario di alunni, a quello di inclusione, più attento 

all’idea che la differenza favorisce indistintamente l’apprendimento. 

A tal fine la scuola intende: 

 Promuovere negli insegnanti la diffusione delle competenze per leggere prevenire e intervenire sul 

disagio scolastico 

 Individuare le difficoltà e rilevare i BES 

 Fornire a tutti gli alunni pari opportunità attraverso diversi approcci didattici 

 Creare ambienti di apprendimento efficaci 

 Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

 Utilizzare approcci di valutazione appropriati 

 

PROCEDURE PER L’ACCOGLIENZA E L’INSERIMENTO DELL’ALUNNO NELLA CLASSE 

 

La scuola elabora un Protocollo di Accoglienza, che è uno strumento di lavoro che indica il percorso da 

compiere per pervenire al traguardo finale. La sua validità è affidata alla sensibilità e professionalità di tutti 

coloro che, nel mondo della scuola, sono coinvolti e chiamati in causa, primi tra tutti gli insegnanti per la 

profonda valenza educativa del loro operato. 

In maniera più specifica, attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, la scuola si 

propone il conseguimento degli obiettivi indicati in precedenza. Il Protocollo inoltre, essendo uno strumento 

di lavoro, può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze scolastiche e delle esperienze maturate nella 

concreta realtà dell’attività d’insegnamento. 

Nella prima fase, detta accoglienza, il Nucleo di Valutazione della Scuola esamina la documentazione 

raccolta dalla Segreteria all’atto dell’iscrizione. Passa poi ad esaminare o acquisire informazioni sulla 

situazione familiare, sulla storia personale e scolastica dell’alunno in un primo colloquio con la famiglia. 

Nella seconda fase, detta accertamento delle abilità, il Nucleo predispone prove di ingresso da far svolgere 

all’alunno durante il periodo di osservazione (un mese, con o senza mediatore linguistico per i BES), in 

modo da valutarne le competenze e le abilità nei seguenti ambiti: 
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a) Linguistico-espressivo 

b) Logico-matematico-scientifico 

c) Artistico 

d) Motorio 

e) Interessi generali 

Nella terza fase, detta dell’inserimento in classe, il Nucleo di Valutazione, in collaborazione con tutti i 

docenti della classe, individua percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico e relazionale: 

 

A. PERCORSO DI FACILITAZIONE DIDATTICA 

a. Rilevazione dei Bisogni Specifici di Apprendimento 

b. Uso di materiali visivi, musicali e grafici. 

c. Semplificazione linguistica, tramite l’utilizzo di opportuni testi 

d. Adattamento dei programmi curricolari ai bisogni formativi dell’alunno 

 

B. PERCORSO DI FACILITAZIONE RELAZIONALE 

a. Programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni 

b. Promozione di attività di piccolo gruppo 

La quarta fase, detta monitoraggio, costituisce un momento indispensabile per valutare l’efficacia nel tempo 

dei diversi interventi. Per svolgere il monitoraggio il Nucleo di Valutazione si riunisce con i docenti di classe, 

secondo le tappe previste dagli interventi, valutando i progressi compiuti dall’alunno sia in relazione 

all’inserimento nel contesto classe, che in rapporto agli apprendimenti acquisiti. 

Qualora dovessero emergere difficoltà, sarà cura del Nucleo Valutativo e dei docenti di classe apportare le 

necessarie correzioni al programma individualizzato elaborato per l’alunno. 
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LA SEZIONE PRIMAVERA 

 

 

 

Come nasce e quali obiettivi si propone 

La sezione primavera si inserisce bene nella centenaria tradizione educativa delle Suore Marcelline, 

presenti a Lecce dal 1882. 

L’idea nasce dalla richiesta delle famiglie alla ricerca di un “luogo sicuro” cui affidare i propri 

bambini e di una continuità educativa e didattica. Nell’Istituto sono presenti, infatti, diversi ordini di 

scuola: la Scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria, la Scuola secondaria di Primo e di secondo 

Grado. 

Risponde all’esigenza della città ancora troppo povera di spazi per i bambini e di servizi educativi, 

culturali, di aggregazione sociale rivolti agli stessi e alle loro famiglie.  

Nella nostra città in questi anni è cresciuto il bisogno di asili nido e sezioni primavera. Ciò si deve 

in parte alla mutata condizione sociale e lavorativa della donna-madre. Ma va precisato che è anche 

aumentata la consapevolezza da parte dei genitori dell’importante funzione che le scuole materne 

offrono alla cura e alla crescita del bambino. Infatti, nella nostra scuola, in particolare, il bambino è 

inserito in un processo di crescita progettato e realizzato da personale professionale e motivato. La 

sezione Primavera ha come finalità l'educare i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Integra 

l’opera educativa della famiglia rendendo i piccoli protagonisti nella conoscenza di se stessi e 

nell’esperienza del mondo loro circostante. E’ un servizio inteso a collaborare con la famiglia (non è 

mai alternativo ad essa), a facilitare il passaggio dei bambini alla scuola dell’Infanzia ed ha 

funzione educativa oltre che di assistenza. Si inserisce nel tessuto socio-educativo del territorio, a 

bene del territorio stesso. In sintonia con la tradizione dell’Istituto, la vita socio-educativa dei 

piccoli si svolge in un ambiente di famiglia, fondamentale perché i piccoli possano crescere con 

fiducia e sicurezza, sviluppando le loro caratteristiche affettive, sociali, cognitive in correlazione 

con i bisogni strettamente fisici.  

La sezione Primavera si configura, quindi, come luogo in cui - accanto ai problemi educativi, 

dietetici ed igienici - vengono dal personale considerati e alimentati con amorosa cura anche gli 

aspetti cognitivi e relazionali. In questa delicata sollecitudine perché il bambino comunichi e 

socializzi, il personale si adopererà a guidare la personalità di ogni singolo bambino ad un armonico 

sviluppo delle proprie capacità ed abilità, stimolando in loro interessi e curiosità, attraverso 

proposte educative ed esperienze guidate. 

Con incontri personali e di sezione verranno coinvolte le famiglie, in modo che si crei un tessuto di 

aperta comunicazione tra famiglie e la scuola. 

 

Gli operatori del servizio 

Le Educatrici, a diretto contatto con i bambini, sono persone qualificate, con esperienza nel settore.   

a) Sono in numero di una ogni 10 bambini e la loro presenza è articolata secondo le esigenze dei 

bambini, per garantire lo svolgimento delle attività di routine, nel rispetto degli standard di qualità e 

sicurezza previsti.  

b) Tutte sono in possesso della documentazione sanitaria, prevista dalle più recenti disposizioni 

normative vigenti e dei titoli di studio corrispondenti all’incarico ricoperto.  

 Tale documentazione è depositata presso la segreteria e l’ufficio amministrazione dell’Istituto.  
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c) La presenza di un numero adeguato di educatrici e ausiliari è sempre garantita, anche nelle fasce 

orarie dell’accoglienza (dalle 07.30 alle 09.30).  

d) Il coordinamento e la collaborazione caratterizza la vita della scuola ed è cura della coordinatrice 

favorire lo scambio di informazioni e di opinioni tra le educatrici attraverso contatti frequenti, 

valorizzare e stimolare ciascuna facendo in modo che ogni iniziativa sia conosciuta e condivisa da 

tutto il personale.  

e) Il personale è incluso in progetti di aggiornamento, con un’attenzione specifica a collocare 

l’esperienza professionale degli operatori nell’ambito di un continuo confronto e integrazione con le 

più significative esperienze. Il nuovo personale è sottoposto ad un periodo di tirocinio ed è affidato 

ad un tutor per il primo anno.  

 

Struttura 

Si accede alla Sez. Primavera dal cancello sito in Viale Otranto N.67, che introduce nel grande 

spazio verde – anche area di parcheggio temporaneo - di cui l’Istituto è dotato. 

L’area dedicata alla Sez. Primavera e alla scuola dell’Infanzia è sicura, protetta da cancello apposito 

e da recinzione che comprende la pineta e il cortile con erba sintetica e spazio all’ombra, luoghi per 

il gioco e per l’accoglienza in primavera ed in estate e tutte le volte che il tempo lo permette. 

 

AMBIENTE ESTERNO 

All’interno del giardino dell’Istituto sono assicurate un’area verde, condivisa dalla Scuola 

dell’Infanzia, parzialmente soleggiata e un’area nella pineta dell’Istituto, di pertinenza della sezione 

Primavera, tutte dotate di attrezzature per la permanenza dei bambini, che ne usufruiscono 

d’inverno, nei momenti più caldi della giornata, e d’estate, sia per il gioco che per attività didattico-

motorie, per le quali sia consigliabile un grande spazio all’aperto. 

 

AMBIENTI INTERNI 

Gli spazi interni sono curati in modo particolare così da agevolare l’inserimento del bambino da un 

ambito relazionale ristretto (la famiglia) a un contesto ricco di stimoli e di figure educative. 

All’interno di ambienti caldi e coinvolgenti sono allestiti spazi destinati alla accoglienza, un’aula 

per le attività e il gioco, uno spazio per i servizi per la cura della persona.  

Per l’alimentazione i bambini della sez. Primavera occupano uno spazio apposito nel refettorio 

dell’Istituto. 

Verrà utilizzata dagli iscritti della sezione Primavera anche la palestra dell’Istituto per l’attività 

motoria e i momenti di gioco che richiedono ampi spazi per la piena libertà di movimento. 

I servizi generali, quali ambulatorio medico, direzione, segreteria, locali di riunioni, cucina, servizi 

per il personale sono previsti in comune con le altre scuole funzionanti nell’Istituto. 

 

La Giornata nella sez. Primavera 

La sezione Primavera è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, il sabato dalle 8.00 alle 

13.00.  

Su richiesta delle famiglie, gli iscritti possono usufruire di un ulteriore tempo di pre-scuola e di 

post-scuola condivisi con la Scuola dell’Infanzia già presente nella struttura. 

La giornata scolastica inizia con l’accoglienza - dalle ore 8.00 alle ore 08.50. 

Questo sarà tempo di gioco libero, di canti e «balli» insieme. 



20 

 

ore 09.00: attività di routine e attività organizzate in sezione (preghiera, conversazione,  

                        appello); merenda (fornita dai genitori); 

ore 09.30:  poesia e filastrocche, giochi socializzanti;  

ore 10.00:  attività in sezione (quaderno operativo, digito pittura, collage, cartapesta,  

                         manipolazione di vari materiali, ecc.); 

ore 10.30:  routine, cambio dei pannolini e pulizia personale; 

ore 11.40:  riordino e pranzo; 

ore 13.00:  attività ludiche libere e guidate; 

dalle ore 13.15 alle ore 15.15 riposo pomeridiano.   

L’orario di uscita dei bambini che non usufruiscono del servizio di refezione è dalle ore 12.00 alle 

13.30. 

 

Mensa 

I pasti sono preparati nella cucina della scuola dalla ditta PELLEGRINI SPA che applica il sistema 

HACCP per la sicurezza degli alimenti e in ambienti igienicamente curati e debitamente attrezzati. 

Rispettando le disposizioni vigenti stabilite dall’ASL di competenza. 

Costo mensa € 5,00 a pasto. 

In amministrazione o tramite bonifico bancario si possono acquistare i buoni pasto da 5, 10, 20, 40. 

I genitori ricevono le credenziali per accedere al registro on-line dove poter visionare la situazione 

dei buoni pasto. 
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LA SCUOLA DELL'INFANZIA  
 

I principi ispiratori 

 Promuovere l’identità dei singoli alunni, intesa come insieme dei doni che il Creatore ha 

affidato ad ognuno di loro. 

 Valorizzare le capacità affettive, psicomotorie, cognitive dei bambini e trasformarle in 

competenze che appartengono al loro essere personale. 

 Aiutare i bambini a costruire un’immagine positiva di sé, della propria identità ed autonomia 

attraverso la crescita del sentimento d’appartenenza che matura in un contesto ambientale 

aperto e stimolante. 

 Prendere atto delle esperienze di vita maturate dal bambino e provvedere all’arricchimento e 

alla valorizzazione di tali esperienze. 

 Contribuire alla preparazione e formazione del bambino per l’inserimento nella scuola 

Primaria in sintonia e collaborazione con le insegnanti della suddetta scuola. 

 

Continuità educativa 

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Marcelline persegue come obiettivo la continuità con gli ordini 

scolastici, con la famiglia e con le risorse culturali ed educative presenti nel territorio di Lecce. 

L’obiettivo è quello di favorire il passaggio dei bambini e delle bambine dalla Scuola dell’Infanzia 

alla scuola Primaria, diminuendo il più possibile il disagio dovuto al cambiamento di ambiente, di 

amici e di insegnanti. 

La continuità scolastica dell’Istituto Marcelline si svolge attraverso incontri tra docenti dei vari cicli 

per stabilire percorsi formativi coerenti e metodi di apprendimento graduali, organizzando varie 

attività partecipate insieme alle insegnanti dell’altro ciclo, favorendo al bambino la conoscenza 

delle sue future insegnanti.  

I componenti del collegio docenti, con l’aiuto della pedagogista clinica, curano in modo particolare 

la raccolta delle informazioni sui bambini in entrata. Ciò avviene tramite somministrazione di test 

specifici e di colloqui che, a fine anno scolastico, permetteranno di costruire il profilo di ogni 

singolo alunno, utile per la formazione di classi equilibrate.  

Il bambino della scuola dell’infanzia deve essere reale protagonista ed artefice del proprio percorso 

formativo, capace di agire ed interagire con la realtà; un bambino che essenzialmente sa fare e vuole 

dimostrarlo, che ha delle proprie teorie interpretative sulla realtà, che è capace di elaborare delle 

ipotesi sui vari fenomeni, aperto alle novità, pronto alla relazione e all’interazione con gli altri; un 

bambino che sa autocostruirsi, sa mettere in atto, cioè, processi di conoscenza secondo tempi e 

modalità individuali, all’interno di meccanismi d’auto e socio-costruzione. 

 

Programmazione didattica 

L’equipe educativa elabora ogni anno la sua linea programmatica specifica secondo le finalità 

proposte dalle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle scuole 

dell’Infanzia: 

1. inserimento consiste nell’accogliere il bambino in un luogo di formazione e di sviluppo della sua 

personalità favorendo la socializzazione nella prospettiva del suo benessere psicofisico e dello 

sviluppo delle sue potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. 
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2. maturazione dell’identità consiste nel rafforzamento dell’identità personale del bambino sotto tre 

profili: corporeo, intellettuale, psicodinamico, mediante una vita relazionale sempre più aperta e un 

progressivo affinamento delle potenzialità cognitive e comunicative. 

3. conquista dell’autonomia intesa sia come capacità di cogliere il senso delle azioni nello spazio e 

nel tempo e di prendere coscienza della realtà sia come capacità di orientarsi, di compiere scelte 

autonome in contesti relazionali e normativi diversi. 

4. sviluppo delle competenze tale da consentire la comprensione, la rielaborazione e la 

comunicazione di conoscenze relative a specifici campi d’esperienza. 

Gli insegnanti si incontrano per la programmazione didattica ogni sette giorni dalle ore 16:00 alle 

ore 18:00. 

 

METODOLOGIA E LABORATORI 

La Scuola dell’Infanzia è in continua trasformazione: non è più una struttura prettamente 

assistenziale, ma può diventare un ambiente ricco di stimoli che facilitano la crescita del bambino. 

Per questo noi proponiamo programmi e laboratori didattici che nascono dall’analisi delle reali 

necessità dei bambini. 

Comune a tutti i nostri laboratori è la metodologia basata sul gioco, la modalità privilegiata con cui 

il bambino apprende e conosce la realtà che lo circonda. 

 

PSCICOMOTRICITA’ 

Per facilitare e sostenere lo sviluppo armonico del bambino, far emergere e consolidare le sue 

potenzialità (motorie, percettive, relazionali). 

Uno dei bisogni fondamentali del bambino è quello del movimento. L'attività motoria, oltre a 

metterlo in rapporto con gli oggetti e con gli altri individui, lo aiuta a conoscersi e a valutare i propri 

limiti. Per raggiungere questi obiettivi le attività del laboratorio sono costituite da giochi di 

movimento. Vengono utilizzati strumenti particolari quali percorsi, cerchi, corde, panche, cubi, 

bastoni che servono all'esecuzione di semplici esercizi. 

Questo permette al bambino di divertirsi e nello stesso tempo di imparare a muoversi esplorando lo 

spazio che lo circonda. 

 

MODALITA’ DI OSSERVAZIONE 

L’osservazione è il primo strumento, di cui si dispone, finalizzato alla conoscenza e alla 

comprensione delle caratteristiche cognitive, affettivo - relazionali, emotive, motorie ecc, e ai 

bisogni di ciascun bambino. Tale strumento permette di conoscere e comprendere tutti gli aspetti 

riguardanti la sfera del bambino per determinare gli obiettivi, strutturare gli stimoli ambientali, le 

attività educative e i percorsi didattici. 

 

OBIETTIVI E TEMPI 

Per meglio razionalizzare l’organizzazione, le educatrici hanno prefissato dei tempi orientativi 

attraverso i quali si scandiranno i principali ritmi di attività nel corso dell’anno: 

 nel mese di settembre sarà data particolare cura alla conoscenza e agli inserimenti dei nuovi 

iscritti;  

 nel mese di ottobre, novembre e dicembre, si svolgeranno le attività educative e didattiche 

inerenti l’autunno; 
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 nel mese di gennaio, febbraio e marzo, si svolgeranno le attività educative e didattiche 

inerenti l’inverno; 

 nel mese di aprile e maggio, si svolgeranno le attività educative e didattiche inerenti la 

primavera; 

 nel mese di giugno, si svolgeranno le attività educative e didattiche alla scoperta dell’estate. 

 

Laboratori 
GRAFICO-PITTORICO 

In questo laboratorio il bambino arriva a realizzare un quadro vero e proprio, partendo dalla 

costruzione del telaio attraverso un percorso step by step e utilizzando diverse tecniche, mediante 

l’utilizzo di materiali vari quali: spago, corda, carta igienica e tempere. In questo modo il bambino 

esprime e sviluppa la propria identità e alimenta la sua creatività. 

 

TEATRALE 

Il laboratorio si propone come momento ricreativo e creativo del singolo bambino e del gruppo 

attraverso invenzioni narrative, attività di allestimento scenografico e sviluppo delle tecniche 

teatrali sperimentate insieme all'insegnante. In questo modo i bambini sperimentano e verificano un 

rapporto creativo con il proprio corpo, la possibilità di trasformare delle immagini mentali, frutto 

della fantasia, in azioni fisiche coinvolgenti e gratificanti. La potenza comunicativa dei propri gesti 

crea una corrente emotiva profonda e sincera, così il bambino acquisisce conoscenza e sicurezza di 

sé, nonché senso di responsabilità grazie al ruolo individuale che è unico e fondamentale giocato 

con gli altri all’interno di una struttura comune.  

 

MUSICALE 

Il progetto di pedagogia musicale attiva offre ai bambini l’opportunità di scoprire nella musica una 

modalità espressiva – comunicativa, giocosa, carica di piacere e importante esperienza di relazione 

e aggregazione. La proposta mira ad incrementare le conoscenze e competenze acquisite nel corso 

dei tre anni, valorizzando la cultura e la tradizione musicale del territorio. 

Finalità e obiettivi: sviluppare la creatività, favorire momenti di socializzazione e relazioni. Gli 

obiettivi principali saranno: usare il corpo e la voce per esprimere emozioni e sentimenti, 

famigliarizzare con le strutture sonore elementari e concrete utilizzando strumenti di piccola 

percussione, sviluppare le competenze di attenzione, concentrazione, autocontrollo, coordinamento 

oculo-manuale, strutturazione temporale, sviluppo della memoria; interagire nel gruppo assumendo 

ruoli individuali ed organizzativi, abituandosi al confronto non competitivo. 

Contenuti: ascolto, riconoscimento e riproduzione di suoni e ritmi diversi; canti, melodie, 

filastrocche; danze e giochi di movimento cantati; accompagnamento di canti, melodie attraverso 

l’uso di strumenti di piccola percussione; ascolto ed elaborazione in forma di pantomima di testi 

musicali classici. 

 

PROGETTO INGLESE 

Il progetto si propone principalmente di accostare i bambini a una lingua “diversa” da quella 

materna e di conseguenza, di stimolare il loro interesse nei confronti di una cultura “altra” per un 

corretto rapporto con la diversità. In tale ottica la proposta oltrepassa i limiti dell’ambito linguistico, 

pur nella specificità del contenuto “lingua inglese”. Ciò significa che la prospettiva educativo-
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didattica adottata nei tre anni scolastici, non mira al raggiungimento di una competenza linguistica 

esauriente: lo sviluppo delle capacità di ascolto, di comprensione e di produzione orale saranno 

necessariamente limitate. L’aspetto fondamentale sarà invece l’acquisizione dell’abitudine a 

considerare altri codici di espressione e di comunicazione. Inoltre, sul piano culturale, il progetto si 

propone di promuovere le prime forme di educazione multiculturale, come formazione di uno 

spirito democratico e solidare nei confronti degli altri e dei diversi modi di vivere e pensare. 

Il progetto verrà attuato da ottobre a maggio. 

La metodologia utilizzata sarà il gioco, il dialogo, l’associazione suono-immagine, il canto, l’attività 

grafico-pittorica, la memorizzazione e l’utilizzo di parole di semplici espressioni di uso comune, la 

visione di filmati che avvicinano i bambini a luoghi, costruzioni, edifici, persone, usi e costumi 

caratteristici del mondo inglese. Il progetto sarà sviluppato per 4 ore settimanali da un’insegnante 

madrelingua e 4 ore settimanale da docenti specializzate per gruppi omogenei per età. 

 

LETTO-SCRITTURA “GLOBALISMO AFFETTIVO” 

Il Progetto Globalismo Affettivo si fonda sull’amore verso i bambini e sull’abitudine di osservare i 

vari aspetti comportamentali al fine di scoprire le loro esigenze e i loro più sentiti bisogni. 

Ciò ha permesso di creare un coordinato metodologico-didattico che si identifica in realtà in uno 

strumento altamente formativo perché si coniuga essenzialmente alla realtà dei più piccoli. 

Avvicinando l’immaginario del bambino alla moderna tecnologia si è creata una miscela che 

accelera in maniera qualitativa lo sviluppo dei prerequisiti consentendo anche ai più piccini di 

avviarsi in maniera divertente e stimolante alla letto-scrittura. 

E’ stato necessario ricorrere ai racconti per presentare le lettere; in questo mondo di fantasia i 

protagonisti o gli oggetti stessi si identificano in ogni singolo fonema, creando nel bambino uno 

speciale rapporto affettivo. 

Il coinvolgimento globale del bambino attraverso il gioco, le simulazioni, la drammatizzazione e 

per finire il computer con percorsi interattivi appositamente creati e sperimentati in più scuole con 

successo, dimostrano come la ricerca nel campo della metodologia dell’apprendimento sia ancora 

tutta da inventare.  

Tale progetto offre ai bimbi la disponibilità di vivere in un gioco infinito, senza tempo e di inventare 

divertenti performance che mantengono vivo il loro interesse. La loro attenzione è la chiave che ha 

consentito di aprire il grande Mondo delle Lettere ai loro occhi. 

Il “Computeraio” è per i bambini sempre il benvenuto.  

Il progetto si rivolge specificatamente ai bambini di 5 anni divisi in piccoli gruppi. 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

Il progetto di educazione stradale viene sviluppato in collaborazione con l’ACI di Lecce, e consta di 

quattro mini unità didattiche: 

1° A passo sicuro 

2° Ruote sicure 

3° Trasportiamoci sicuri 

4° Dimostrazioni di primo pronto soccorso cardiaco. 

A fine progetto i bambini dimostreranno ciò che hanno appreso camminando per le vie della città. 
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LOGICO-MATEMATICO 

Il progetto si presenta come un percorso didattico al di fuori degli schemi tradizionali. Il numero 

viene presentato come “concetto astratto” da utilizzare nel contesto scolastico.  

In ciascuno di noi fin dalla nascita sono presenti le intuizioni numeriche. In particolare il progetto 

intende guidare gli insegnanti nell’utilizzo di strategie didattiche utili a potenziare i processi 

cognitivi specifici che sono alla base della costruzione della conoscenza numerica e del calcolo. 

Oggi la ricerca psicologica dimostra infatti che nasciamo predisposti tanto all’intelligenza numerica 

quanto all’intelligenza verbale. Se allora è fondamentale, dal punto di vista educativo, 

accompagnare lo sviluppo del linguaggio attraverso un’adeguata istruzione, è altrettanto necessario 

accompagnare lo sviluppo delle capacità di “intelligere” i fenomeni attraverso la quantità e i suoi 

principi. 

A tal fine, l’intero progetto si articola nell’intelligenza numerica: abilità cognitive e metacognitive 

nella costruzione della conoscenza numerica dai 3 ai 6 anni. 

Il programma si articola in quattro aree riguardanti i processi cognitivi principali per la costruzione 

della conoscenza numerica: 

1. i processi lessicali 

2. i processi semantici 

3. i processi sintattici 

4. il counting 

 

MINI-CHEF 

A tutti i bambini piace creare con materiali diversi, manipolare, dare forma, elaborare. Perché allora 

non provare con gli alimenti? 

Il laboratorio di cucina permette ai bambini di eseguire autonomamente, ma sotto il controllo 

attento delle educatrici, semplici ricette che li rendono protagonisti di un divertimento che quasi 

sempre è esclusiva degli adulti. Oltre al piacere di assaggiare cibi fatti da loro stessi, i bambini, 

giocando, imparano a conoscere misure, quantità e qualità delle sostanze adottate. Il tutto 

utilizzando vari alimenti di uso comune ed utensili da cucina colorati e a misura di bambino. 

 

SCIENTIFICO 

Il laboratorio è basato sull’osservazione di fenomeni scientifici e sull’elaborazione di caratteristiche 

ambientali supportate da semplici esperimenti atti a suscitare l’interesse e la curiosità dei bambini. 

Tale laboratorio persegue le seguenti finalità: 

1. acquisizione di specifiche abilità di osservazione, ricerca e sperimentazione; 

2. costruzione di modi di “guardare scientifico”; 

3. utilizzo codificato di sistemi multimediali; 

4. sviluppo di rappresentazioni mentali efficaci ed operative 

Attività: 

1. La luce e i colori 

2. Pasticciamento 

3. Odori 

4. Gusti 

5. Percepire i suoni 

6. Fenomeni fisico-chimici 
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7. Il ciclo meteorologico 

Attraverso le attività proposte il bambino è guidato dalle insegnanti a ipotizzare, discutere, cercare 

soluzioni e, attraverso il gioco e la socializzazione, ad accettare l’errore, che rappresentando la base 

del pensiero scientifico, si relaziona bene con il pensiero infantile che cresce nel potenziamento 

della criticità e della creatività.  

 

AMBIENTE SICURO INFANZIA  

Il progetto rientra negli obiettivi prefissati dal Ministero dell’Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco, 

ed ha come target i bambini di 4 anni. Il progetto comprende un pacchetto di favole che verrà 

presentato tramite la visione di DVD che illustrano i pericoli del fuoco e non solo quelli (sostanze 

velenose, giochi pericolosi, elettricità) e schede operative. La rappresentazione di tale progetto 

avviene attraverso personale operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, figure determinanti 

nonché parte integranti del progetto educativo.  

Il progetto terminerà con un’uscita didattica presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Lecce. 

 

MULTIMEDIALE 

Anche nella Scuola dell’Infanzia si manifesta la necessità di utilizzare i mezzi multimediali come 

strumenti di sviluppo dell’apprendimento e della conoscenza di sé. I bambini vivono un contesto 

esperienziale che offre loro l’opportunità di interagire con il P.C. utilizzandolo in modo adeguato. Il 

PC è un mezzo tecnologico che cattura la naturale curiosità del bambino e diventa un potente 

sussidio didattico in quanto diverte ed affascina i piccoli utenti stimolando la loro creatività, le loro 

funzioni logiche e di ragionamento. L’introduzione del PC e della LIM della Scuola dell’Infanzia fa 

leva sulle conoscenze che i bambini già possiedono. La LIM in particolare è uno strumento adatto a 

catturare la loro attenzione ed esercitare le loro abilità. 

Il progetto prevede il CODING: i bambini, con l’aiuto dei tablet, giocano per imparare divertendosi 

a realizzare mini storie grazie all’applicazione SCRATCH JUNIOR, un “tool” di programmazione 

visuale ideato al Mit di Boston. 

Il progetto si rivolge specificatamente ai bambini di 5 anni divisi in piccoli gruppi ai quali vengono 

proposte attività laboratoriali che prevedono l’utilizzano del Tablet, del PC e della LIM. 

 

ALTRI PROGETTI ANNUALI 

1. ACCOGLIENZA 

2. NATALE 

3. CARNEVALE 

4. FESTA DEL PAPA’ 

5. FESTA DELLA MAMMA 

6. RECITAL DI FINE ANNO (inerente al progetto annuale) 

Uscite didattiche programmate una al mese per tutti i bambini c/o: 

- Stabilimento balneare TABU’ (rievoco delle vacanze) 

- Cinema DBD Essei e Teatro Koreja per la visione di filmati e spettacoli inerenti ai progetti 

annuali 

- Gita di fine anno. 

- Uscite didattiche con i bambini di 5 anni nella nostra città per il progetto educativo sulla 

cittadinanza. 
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Organizzazione della Sezione 

Il progetto educativo didattico prevede un’organizzazione di sezioni eterogenee strutturata in 

quattro momenti che garantiscono continuità e stabilità all’attività educativa: 

1.momenti di attività per bambini della stessa età; 

2.momenti di interazione tra bambini di età diverse; 

3.attività intersezionali; 

4.attività di laboratorio d’inglese, curata da docente madrelingua e docenti specializzati, di musica, 

multimediale, di teatro, ascolto e lettura e di educazione religiosa. 

 

Materiali didattici 

Materiali didattici presenti nella scuola dell’infanzia 

N° 3 LIM, n.° 4 PC, n°5 stereo, puzzle, attrezzature per l’attività motoria (asse d’equilibrio, birilli, 

corde, materassini, cerchi tunnel, palloni, scivoli), costruzioni grandi e piccoli, abachi, giochi 

strutturati. 

 

Organizzazione degli spazi 

Per predisporre un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazione e di apprendimento sono 

utilizzati sussidi e materiali in dotazione alla scuola, indispensabili alle attività didattiche. 

La scuola dispone di spazi alternativi: vasti cortili, palestra, orto, pineta, agrumeto, biblioteca con 

angolo lettura, refettori ed un’ampia sala utilizzata per attività di drammatizzazione. Le aule a 

disposizione sono 5: i servizi igienici sono adeguati alle esigenze del bambino che è garantito dalla 

presenza costante di una collaboratrice scolastica. 

 

La Mensa 

I pasti sono preparati nella cucina della scuola dalla ditta PELLEGRINI SPA che applica il sistema 

HACCP per la sicurezza degli alimenti e in ambienti igienicamente curati e debitamente attrezzati. 

Rispettando le disposizioni vigenti stabilite dall’ASL di competenza. 

Costo mensa € 5,00 a pasto. 

In amministrazione o tramite bonifico bancario si possono acquistare i buoni pasto da 5, 10, 20, 40. 

I genitori ricevono le credenziali per accedere al registro on-line dove poter visionare la situazione 

dei buoni pasto. 

 

Orario 

ore:  8,10/13,30 turno antimeridiano 

ore: 10,00/16,00 turno pomeridiano 

                         con tre ore e mezzo di compresenza delle insegnanti 

Giornata scolastica 

ORE 8:00-8:50 accoglienza e intrattenimento (gioco libero e guidato) 

ORE 8:50-9:20 inizio attività didattiche (appello, preghiera, fiabe, racconti, intrattenimento con 

musiche e canzoncine, memorizzazione di poesie e filastrocche) 

ORE 9:20-9:40 merenda  

ORE 9:40 – 10:10 canti di gruppo 
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ORE 10:10-11:30 attività laboratoriale o progettuale 

ORE 11:30 – 12:00 preparazione per il pranzo 

ORE 12:00-13:00 pranzo 

ORE 13.00-14:00 preparazione per l’uscita alternando attività di gioco libero o guidato 

ORE 14:00-15:30 attività manuali o progettuali o laboratoriali 

ORE 15.30-16:00 merenda e uscita 

 

Incontri con i genitori 

La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche nell’interno dell’ambiente scuola un 

“ancoraggio” forte all’adulto, simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una 

personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bambino, che prevede riti, tempi e spazi di attenzione 

individuale. 

Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino che della componente genitore, 

alla quale va data la necessaria attenzione, portano a prevedere le seguenti modalità: 

 1°incontro fine settembre insegnanti-genitori per fornire informazioni sul metodo educativo-

didattico, sull’ organizzazione della scuola e per rassicurazioni sull’ ambiente che accoglierà il loro 

bambino; 

 visita della scuola da parte dei genitori, anche durante l’ attività scolastica (“porte aperte” il 

sabato dalle 9:30 alle 11:30 dove le famiglie avranno un colloquio con la coordinatrice didattica 

sulla presentazione delle linee portanti del metodo educativo, della giornata scolastica e per 

informazioni pratico-organizzative); 

 inserimento graduale dei bambini nuovi iscritti a inizio anno scolastico. 

 

Corsi extracurriculari (facoltativi e non compresi nella retta scolastica) 

CALCETTO                                           

CORSO DI GINNASTICA E PSICOMOTRICITA’ 
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SCUOLA PRIMARIA  
 

 

Organizzazione e scelte didattiche 

 

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva dell’educazione, del profilo educativo-

culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, 

utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni 

Nazionali, ordinati per discipline ed educazioni. 

Per raggiungere le sue finalità la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo 

soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini; pertanto l’approccio di base 

per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti: 

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; 

 accertarne le abilità di partenza; 

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 

patrimonio culturale individuale; 

 realizzare un clima sociale positivo. 

Il/La maestro/a prevalente e i maestri specialisti condividono a pieno l’impegno e la responsabilità 

del successo scolastico di ogni alunno. Tuttavia l’elevato numero di ore dedicato settimanalmente 

alla classe fanno della maestra prevalente il naturale punto di riferimento degli alunni e la 

coordinatrice della vita di classe. 

Funzioni della maestra prevalente 

1. piano dell’apprendimento 

è la responsabile principale della formazione intellettuale e dell’educazione di ogni alunno della sua 

classe – vigila sui fondamenti del sapere che ogni alunno deve acquisire e sullo stile di 

apprendimento, che ogni alunno va sviluppando. 

Il numero elevato di ore da dedicare alla classe permette alla maestra di: 

 presentare il sapere come un tutto organico e attuare un lavoro interdisciplinare, integrando e 

modulando contenuti e attività ed adottando varie metodologie, che favoriscano negli alunni 

l’esperienza dell’apprendimento come momento di collaborazione, di interdipendenza, di 

ricerca di gruppo; 

 concorda con i colleghi specialisti aree di approfondimento che si richiamano all’impianto 

progettuale comune. 

I docenti, riflettendo sul ruolo della scuola, non più unica depositaria delle conoscenze, ritengono 

necessario attuare una didattica innovativa di tipo laboratoriale che veda come attore principale 

l’alunno con le sue competenze. Obiettivo cardine della scuola è quello di favorire le abilità di 

discussione e di confronto degli alunni che devono avere un ruolo attivo e partecipativo. 

Tale obiettivo è perseguito grazie all’attuazione di metodologie didattiche come la classe capovolta, 

il lavoro cooperativo ed all’utilizzo di strumenti multimediali come le LIM di cui sono dotate 

alcune classi. 
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I Docenti Specialisti 

I Docenti specialisti rappresentano la garanzia di una impostazione rigorosa e specifica negli 

apprendimenti, che richiedono una competenza specifica:   

- religione  

- lingua inglese  

- informatica 

- educazione musicale 

- educazione motoria 

Essi rappresentano un’occasione concreta per sviluppare una visione organica del sapere pertanto il 

raccordo tra maestra prevalente e specialisti è continuo. 

 

Docente di religione 

L’ispirazione cristiana propria della scuola, conferisce una particolare importanza a questo 

insegnamento, che non si limita a dare conoscenze religiose, ma cura e sollecita nel bambino un 

comportamento morale ispirato ai valori evangelici, anche attraverso molteplici incontri di 

preghiera e di catechesi attenti ai momenti dell’anno liturgico 

 

Docente di lingua inglese coadiuvata dalla docente di madrelingua 

Introducono ed accompagnano gli alunni nella iniziale esperienza, ma concreta di bilinguismo 

italiano/inglese 

 

Docente di informatica  

Introduce l’alunno nel mondo della multimedialità per sviluppare le sue potenzialità logiche e 

creative. 

La scuola intende proporre occasioni e percorsi di apprendimento coerenti ed integrati con la 

dimensione multimediale, attenti alla maturazione di competenze come insieme di conoscenze 

dichiarative (sapere), abilità procedurali (saper fare) e di atteggiamenti (saper essere) e capaci di 

fornire risposte innovative rispetto alle nuove esigenze della società, contribuendo in tal modo alla 

formazione globale degli alunni. A tal fine l’insegnante di inglese e l’insegnante prevalente 

svilupperanno, nel corso dell’anno, unità di apprendimento relative alle attività laboratoriali previste 

per ogni classe, attuando così il progetto CLIL. 

 

Docente di educazione alla musica 

Introduce gli alunni nel mondo dei rumori e dei suoni e della creatività sonora come in particolare il 

piacere del canto attraverso il canto corale. 

Educa in sinergia con il docente di scienze motorie e sportive, alla consapevolezza e alla 

comunicazione dei propri stati d’animo attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

 

Docente di scienze motorie e sportive 

Aiuta i bambini a conoscersi meglio per stare bene con se stessi e con gli altri e li stimola ad amare 

e praticare lo sport. 

L’alunno acquisisce, attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori 

e posturali, la consapevolezza di sé e degli altri. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
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permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

L’insegnante di scienze motorie e sportive, coadiuvato dagli altri docenti, sensibilizza gli alunni 

verso comportamenti e stili di vita corretti in riferimento a: 

 stare insieme rispettando le diversità; 

 condividere; 

 collaborare; 

 prevenire comportamenti alimentari errati.  

 

Educare alla cittadinanza democratica 

Gli insegnanti sviluppano argomenti inerenti alla cittadinanza consapevole trasversalmente, con 

l’intento di raggiungere competenze personali, interpersonali ed interculturali che riguardano tutte 

le forme di comportamento tali da consentire di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale. Si parla di competenze essenziali per la vita relazionale, sociale e lavorativa di ciascun 

individuo e per l’esercizio attivo e consapevole dei propri diritti e doveri di cittadino. Tale percorso 

formativo nasce dalla consapevolezza della propria identità personale e sociale che si sviluppa a 

partire da questa età.  

 

Inclusione 

In considerazione della pluralità dei bisogni di ciascuno e adoperandosi per individuare possibili 

difficoltà, gli insegnanti, in un lavoro di équipe, coadiuvati da specialisti competenti, offrono 

un’adeguata risposta attraverso l’osservazione mirata e puntuale e l’individuazione di strategie che 

rendano sereno e proficuo il percorso scolastico di ogni alunno, realizzando una cultura inclusiva 

fattiva e reale. 

 

Attività di valorizzazione delle eccellenze 

La scuola propone un itinerario di studio e di apprendimenti che rispetti le individualità, riconosca i 

talenti, non perda mai di vista le mete da raggiungere e promuova la crescita di tutti e di ciascuno.  

Sostiene ed incoraggia gli alunni ad accettare la sfida posta dall’apprendere, a riscoprire le 

motivazioni dello studio e della cultura, a curare il quotidiano lavoro sia in classe che a casa, 

compreso quello della collaborazione tra pari, a dare prova di impegno e di tenacia, a considerare e 

vedere riconosciuto il merito. 

 

Didattica efficace 

La scuola promuove ed incentiva i docenti all’aggiornamento delle pratiche didattiche affinché 

siano pronti ad affrontare le continue sfide educativo- pedagogiche di una società in continua 

evoluzione.  

 

Programmazione didattica* 

Gli insegnanti si incontrano per la programmazione ogni quindici giorni dalle 16.30 alle 18.00 (vedi 

calendario) 

 

2. rapporto con le famiglie 

ascolta quanto la famiglia desidera comunicare alla scuola e comunica tutto quanto la famiglia deve 
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sapere sulla vita scolastica del figlio 

L’insegnante della prima ora accoglie gli scolari 10 minuti prima delle lezioni nel corridoio della 

portineria  

l’insegnante dell’ultima ora resta con i bambini in attesa dei genitori 10  minuti nel medesimo 

corridoio. 

Il calendario scolastico prevede 4 incontri ufficiali con i docenti, in modo particolare con la maestra 

tutor: 

 fine primo bimestre: la maestra illustra al genitore il percorso del figlio 

 fine primo quadrimestre per il commento della scheda personale di valutazione 

 fine terzo bimestre: la maestra illustra al genitore il bilancio ancora imperfetto dei risultati 

raggiunti dall’alunno nell’anno scolastico 

 fine anno scolastico per la consegna della scheda personale di valutazione 

 

3. Rapporti con l’alunno 

 Il corpo docente si adopera affinché l’alunno si trovi bene a scuola e viva serenamente la propria 

esperienza scolastica 

La pedagogia “marcellina” considera primo obiettivo della scuola primaria la maturazione armonica 

della personalità del bambino ed è consapevole che i presupposti di tale finalità sono: 

il suo stare bene con se stesso e con gli altri, in concreto la disposizione del bambino di recarsi a 

scuola con piacere ed entusiasmo 

un ambiente sereno, che sappia accetta la vivacità tipica dell’infanzia. 

L’insegnante prevalente, proprio perché trascorre tante ore con il bambino, si trova nelle condizioni 

migliori per misurare la distanza tra la condizione di fatto dell’alunno e l’attuazione dell’obiettivo 

sopra descritto.  

In collaborazione con gli specialisti attiverà interventi idonei per raggiungere il benessere del 

bambino. 

 

4. coordinatrice della documentazione relativa all’evoluzione degli alunni 

Vigila perché la valutazione periodica degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze 

degli alunni sia fatta con cura ed oggettività: 

in occasione della stesura delle schede personali di valutazione alla fine dei due quadrimestri, la 

maestra prevalente con gli specialisti formula il giudizio sintetico sulla evoluzione didattico 

formativa dell’alunno, che appare sulla scheda di valutazione. 

 

 

Formazione cristiana 

La giornata inizia con la preghiera curata dall’insegnante della prima ora 

Lunedì mattina ore 8.15 gli alunni si recano in Cappella dove don Giovanni Serio fa loro vivere i 

tempi liturgici. Le ricorrenze dei grandi Santi, gli eventi della società civile che richiedono una 

particolare preghiera 

Venerdì mattina ore 8.15 gli alunni si recano in Cappella dove le suore preparano alla festa della 

domenica 

Gli alunni sono sensibilizzati, attraverso le fiere di beneficenza, alle esigenze dei più bisognosi. 
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Collaborazione con la Famiglia 

Nella scuola funzionano tutti gli Organi Collegiali previsti dalla normativa:  

 consiglio di Interclasse 

 collegio dei Docenti 

 consiglio di Istituto 

Gli incontri ufficiali tra la scuola e le famiglie sono: 4 incontri scuola-famiglia (opportunamente 

comunicati con circolare all'inizio dell'anno); 2 assemblee dei genitori della classe con la maestra 

prevalente e gli specialisti: una all’inizio dell’anno scolastico e una a conclusione dell’anno 

scolastico. 

Tutte le volte che i rappresentanti di classe, sollecitati anche da altri genitori, riterranno opportuno 

convocare un incontro tra i genitori della classe o di più classi con i docenti, previo accordo con la 

Direttrice, la scuola si mette a disposizione. 

I Piani di Lavoro di ogni singolo docente e la relativa Programmazione sono disponibili in 

segreteria per i genitori. 

 

Attività Laboratoriali 

Nel corso della vita scolastica gli allievi sono avviati ad attività laboratoriali. In una cornice 

metodologica adeguata l’insegnante presenta un argomento, ne problematizza un aspetto ed invita 

gli alunni a ricercare possibili soluzioni o fare proposte. La classe lavora a piccoli gruppi e il 

docente assiste, sprona e stimola al lavoro così gli alunni devono produrre un lavoro ordinato e 

chiaro, condiviso nelle sue conclusioni da tutto il gruppo. 

 

Temi dei laboratori 

Tema del laboratorio  classe ore 

Laboratorio di educazione alla cittadinanza V A 

V B 

2 

Laboratorio di educazione stradale IV A 

IV B 

2 

Laboratorio di educazione ambientale III A 

III B 

2 

Laboratorio alimentare e alla salute II A 

II B 

2 

Laboratorio di educazione all’affettività, trasversale a tutte le classi, in particolare 

per le classi: 

I A 

I B 

2 

 

Laboratori opzionali 

Conoscere il Salento con uscite sul territorio 

Fiera di beneficenza di Natale e Pasqua  

Spettacolo di Natale  

Settimana della Musica “viaggio… nella musica” 

Festa di fine anno: spettacolo in cui sono coinvolte tutte le classi 

Stage di una settimana a Londra per gli alunni della classe V 
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Orario Curriculare (antimeridiano) 

L’orario della Scuola Primaria prevede: 27 ore obbligatorie + 3 opzionali 

Ore 8.10 – 8.15 i maestri accolgono gli alunni nel corridoi della Portineria  

1° ORA   08.10 – 09.10 

2° ORA  09.10 – 10.10 

3° ORA 10.10 – 11.10 

4° ORA  11.10 – 12.10 

5° ORA 12.10 -  13.10 

Al termine delle lezioni gli insegnanti restano con gli alunni nel corridoio della portineria in attesa 

dei genitori 

Piano orario obbligatorio settimanale n. 27 

 ore settimanali         

Maestra prevalente n. 18 +2 

Religione cattolica  n. 2 

Lingua inglese n. 2 + 1* 

Ed. alla musica n. 2 

Ed. motoria n. 2 

Informatica n. 1**n.b. 

Totale ore 27 + 3 

*L’offerta formativa viene ampliata con un rientro pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30 che 

prevede: lezioni pomeridiane di inglese svolte suddividendo i bambini di pari età in due gruppi di 

livello che alternativamente svolgono un’ora di inglese propedeutica alla preparazione delle 

certificazioni in L2 ed un’ora di laboratorio di approfondimento su temi che riguardano la 

conoscenza del nostro territorio, suscitando nei bambini l’interesse nei confronti del mondo che li 

circonda e che può diventare un’importante risorsa umana ed economica.  

**n.b.  La lezione di informatica si svolge con metodo laboratoriale: la classe viene divisa in due 

gruppi; contemporaneamente la maestra prevalente dedica due ore di laboratorio LARSA agli 

alunni, sostenendo e potenziando la loro preparazione  

Ogni maestra prevalente propone una divisione delle sue 18 + 2 ore per aree, essa viene vagliata e 

quindi approvata dal Consiglio di interclasse. 

Il criterio fondamentale per l’uso del tempo scolastico resta comunque la flessibilità in base ai 

bisogni ed agli interessi dei bambini. 

Valutazione 

Criteri di valutazione: oggettività e trasparenza 

Oggetto della valutazione sono gli obiettivi presenti nel piano annuale, presente nel registro 

personale dell’insegnante. I genitori possono richiedere di visionare il piano annuale.  

Gli obiettivi della nostra scuola recepiscono tutte le indicazioni ministeriali del D.Lg. 19.02.2004 n. 

59 e le integrano nel Piano di Studi Personalizzato proprio della scuola (vedi la programmazione).  

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è verificato con prove oggettive. 
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Le prove oggettive possono essere differenziate all’interno della classe e tenere conto del livello di 

partenza dell’alunno 

Le prove oggettive sono assegnate agli alunni dopo che un argomento è stato esaurientemente 

trattato ed assimilato dagli alunni con un numero sufficiente di esercitazioni. 

Le prove annuali INVALSI, previste per le classi seconda e quinta, saranno un momento importante 

per valutare l’attività didattica della scuola e programmare l’attività didattica per l’anno scolastico 

seguente. 

Interventi per favorire il successo scolastico 

A) Nella scuola opera un’equipe psicopedagogico in sostegno all’azione educativa e formativa dei 

docenti e per l’orientamento dei genitori: 

Le famiglie possono essere invitate a prendere contatti personali con l’èquipe. 

B) Ogni maestra dispone inoltre di due ore settimanali da dedicare agli alunni che necessitano di 

particolari cure ed attenzione per raggiungere gli obiettivi didattici –educativi previsti (vedi pag. 40) 

Ampliamento dell'Offerta formativa (a scelta dei genitori) 

1) n. 3 ore curriculari settimanali opzionali: 1 ora di inglese madrelingua e 2 ore di laboratorio. 

La Scuola intende: potenziare l’uso della lingua inglese e preparare gli alunni per gli esami del 

Cambriedge sviluppare in modo forte negli alunni l’utilizzo attivo e personale del sapere acquisito 

incentivare la dimensione di collaborazione tra compagni promuovere il pensare e progettare 

positivamente a vantaggio del bene comune per questo utilizza nelle tre ore opzionali una didattica 

laboratoriale. 

2) corsi pomeridiani opzionali a pagamento: (vedi circolare inizio anno) scuola di Musica, scuola di 

calcetto e corso avviamento alla danza  

Sevizio opzionale pomeridiano 

MENSA - ORE 13.10 – 13.45 

Il pasto è preparato da personale interno qualificato nella cucina dell’Istituto, il menu viene 

settimanalmente esposto in portineria. 

RICREAZIONE 

ORE 13. 45 – 14.30 

La ricreazione si svolge: in palestra nelle giornate piovose e fredde. In pineta o nel cortile interno 

appena il tempo lo permette. 

ASSISTENZA QUALIFICATA 

ALLO STUDIO 

ORE 14.30 – 16.30 

L’assistenza allo studio è fatta a turno dalle insegnanti del mattino che aiutano i bambini ad eseguire 

i compiti ed a studiare le lezioni, promuovendo la loro autonomia nell’assolvere i doveri scolastici. 

LABORATORI OPZIONALI POMERIDIANI 

LABORATORIO DI CANTO CORALE per tutte le classi 

LABORATORIO DI GINNASTICA per tutte le classi 

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

CORSI EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO: 

Corso di calcetto 

Kick-Boxing 

Corso di Psicomotricità 
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SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO 

 

 

Profilo dell’alunno 

Una scuola che cambia e che si apre al territorio dà prova di capacità progettuali, attiva le risorse e 

le potenzialità di crescita individuale e di gruppo e dà a ciascuno la possibilità di sperimentare 

personalmente le capacità, le abilità, l’autenticità, la congruenza, la trasparenza, l’empatia e 

l’autonomia di giudizio: CONOSCERSI PER CONOSCERE 

 

Finalità educative 

Per rispondere alla nuova domanda educativa, la Scuola Secondaria di I^ grado “Marcelline” si 

presenta come laboratorio culturale per offrire chiavi di lettura della realtà e percorsi di 

orientamento nella complessa società odierna. 

Il Collegio dei Docenti si propone di: 

A. far vivere positivamente la scuola ad alunni e genitori 

B. promuovere un clima di serenità e collaborazione all’interno della scuola e con il territorio 

C. fare della scuola un centro di cultura qualificato, aggiornato, aperto al territorio 

D. conseguire pienamente gli obiettivi educativi:  

 coscienza di sé, intesa come conoscenza delle proprie capacità, motivazione delle scelte,  

            acquisizione di autonomia e senso di responsabilità; 

 socializzazione intesa come solidarietà e disponibilità verso i compagni e verso tutto il   

            personale della scuola, collaborazione costruttiva;  

 sensibilizzazione di fronte ai problemi del mondo contemporaneo – con particolare  

            attenzione alla pluralità culturale; 

 sviluppo di una coscienza civica che prepari ad un attivo e consapevole inserimento nella  

            vita adulta. 

E. conseguire i seguenti obiettivi didattici: 

 sviluppo delle capacità di comprensione e di comunicazione chiara con proprietà di  

            linguaggio nei diversi ambiti: artistico ed espressivo, linguistico, matematico-tecnico,  

            motorio 

 acquisizione di un proficuo metodo di lavoro 

 sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

 sviluppo delle capacità di valutazione e di critica  

 acquisizione accurata, approfondita, interdisciplinare e ben organizzata dei contenuti delle  

            discipline 

 

Obiettivi 

Obiettivi cognitivi 

A. CONOSCERE: le caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo, gli elementi portanti di un 

ragionamento, le strutture morfosintattiche ed i diversi linguaggi specifici;  

            le tecniche specifiche disciplinari ed i procedimenti, gli elementi che caratterizzano  

            fenomeni e problemi 

            il concetto di coordinazione  tra i vari linguaggi : corporeo, musicale, visivo. 
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B. SAPERE (FARE): analizzare un testo, riconoscere le caratteristiche (tipo e forma testuale), 

individuare concetti chiave e relazioni logiche,  

formulare e realizzare ipotesi e/o algoritmi risolutivi di situazioni problematiche, usare 

diversi linguaggi (verbali e non) per produrre messaggi,  

formulare ipotesi risolutive, utilizzando relazioni dirette e inverse fra i dati posseduti, 

utilizzare procedure organizzate su concetti di tempo e spazio, 

rielaborare, organizzare, gerarchizzare le conoscenze per esprimere valutazioni critiche. 

 

Obiettivi metacognitivi 

A. SAPER (FARE) scegliere un metodo di lavoro funzionale ai vari contesti di apprendimento 

per servirsi delle competenze pregresse 

B. ESEGUIRE puntualmente le consegne ricevute, partecipare attivamente al dialogo 

educativo, rispettando le idee altrui 

C. ORGANIZZARE il tempo a disposizione tanto nel lavoro individuale, quanto nel lavoro di 

gruppo 

D. PARTECIPARE al lavoro di gruppo, rispettando regole condivise ed apportando contributi 

personali 

E. SVILUPPARE capacità di autocontrollo, dimostrare responsabilità nelle proprie decisioni, 

operare scelte motivate ed assumere comportamenti coerenti alle varie situazioni 

.  

 

Obiettivi trasversali 

A. Produrre risposte congruenti e significative in contesti diversi 

B. Usare consapevolmente i diversi linguaggi per produrre messaggi articolati 

C. Riuscire a garantire e ad ampliare il significato dei messaggi usando codici diversi 

D. Riuscire a rielaborare delle conoscenze, attraverso l’uso di capacità logiche, critiche e  

     competenze linguistico-espressive  

 

Obiettivi formativi 

A. Controllare e gestire in forma autonoma le proprie risorse intellettive e strumentali 

B. Adottare comportamenti idonei ai vari contesti di lavoro e relazionali 

C. Utilizzare competenze progettuali di ricerca e creative per attivare un metodo di lavoro  

    consapevole e finalizzato. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’Orario settimanale curriculare è così suddiviso da lunedì a venerdì. 

Dalle 08,00 alle 08.10 i docenti accolgono i ragazzi in classe  

1^ u.o.  08.00 -  09.00 

2^ u.o.  09.00 – 10.00 

3^ u.o.  10.00 -  10.50 

4^ u.o.  11.10 -  12.00  

5^ u.o.  12.00 -  13.00 

6^ u.o.  13.00 – 14.00 

Intervallo dalle ore 10.50 alle 11.10 

            

Insegnamenti e monte ore settimanale 

                 

Materia Ore 

Religione 2 

Italiano 6 (latino curriculare) 

Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia 4 

Inglese (compresenza madre lingua un’ora) 3+1 

Seconda Lingua Comunitaria (Francese o Spagnolo) 2 

Matematica e scienze 6 

Tecnologia e Informatica1 2(+1) 

Arte/Immagine 2 

Musica  2 

Scienze motorie e sportive 2 

 

Le Attività 

Vivere la scuola come un centro di aggregazione e di cultura, per far sì che gli alunni siano attenti, 

allegri e attivi è l'obiettivo con cui vengono programmate e realizzate tutte le attività che 

caratterizzano i percorsi formativi e didattici. 

Le attività sono distinte in: 

 Attività fondamentali: svolte in orario curricolare 

 Attività integrative: svolte in orario prevalentemente curricolare su programmazione dei  

            Consigli di classe 

 Attività aggiuntive: svolte in orario extra-curricolare su libera scelta degli alunni e delle  

                                                 
1  Si precisa che l’ora settimanale di Informatica è extracurriculare e non va conteggiata nel monte ore 

complessivo. 
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            famiglie 

 Progetti 

 

Attività fondamentali 

 Acquisizione dei saperi di base (attraverso lo studio delle singole discipline) 

 Accoglienza e continuità  

 Recupero, sostegno e potenziamento 

 Orientamento 

 Educazione alla cittadinanza attiva 

 Educazione alla salute  

 Educazione alimentare 

 Educazione all’ambiente 

 Educazione stradale 

 Educazione all’affettività 

 Educazione all’uso consapevole e responsabile della Rete 

 Attività fisico sportive 

 Feste e momenti di incontro collettivo 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 

Attività integrative 

 Biblioteca 

 Drammatizzazione 

 Informatica 

 

Attività aggiuntive facoltative realizzate da personale della scuola 

 Cineforum 

 Corsi di recupero e sostegno/eccellenze 

 

Progetti 

 Incontro con l’Autore 

 Coro di Natale 

 Consiglio Comunale dei ragazzi 

 Giornata dello sport 

 Settimana della musica 

 Adotta un monumento- FAI 

 Educare viaggiando (viaggio d’istruzione e visite guidate) 

 Progetto Clil 

 Educare alla sostenibilità – Agenda 2030 

 Progetto Legalità 

 Progetto Divergo: educazione alla diversità e all’ inclusione 

 Progetto Bullismo e Cyberbullismo 

 

Ampliamento dell’Offerta Formativa (orario pomeridiano) 

La scuola intende sviluppare negli alunni l’utilizzo attivo e personale del sapere acquisito, per 
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questo punta su una didattica improntata su metodologie che favoriscano negli alunni l’esperienza 

dell’apprendimento come momento di collaborazione, di interdipendenza, di ricerca di gruppo. 

 

Laboratorio didattico pomeridiano: 15-17 

 

Certificazioni di informatica preparatorie a ECDL 

Corso base di lingua tedesca con docente di madre lingua 

 

Corso di preparazione alla certificazione KET e PET 

Corso di preparazione alla certificazione DELF/DELE 

Corso di preparazione alle Olimpiadi di Matematica con esercizi specifici 

Corso di Teatro 

 

Metodologie e strumenti 

Nel lavoro didattico si darà spazio in modo vario ad attività che sollecitino l’iniziativa dell’alunno e 

favoriscano il rafforzarsi delle sue capacità cognitive attraverso il suo progressivo contatto con la 

realtà e la conseguente analisi della esperienza, dei pensieri e sentimenti personali da essa suscitati. 

L’esperienza favorirà nell’alunno l’acquisizione di nuovi contenuti e la capacità di elaborarli ed 

esprimerli correttamente. Inoltre svilupperà la capacità critica, sollecitata nel corso di discussioni 

collettive sulle questioni affrontate, mirando all’ apprendimento attivo e cooperativo.  

Ogni disciplina si avvarrà delle metodologie e degli strumenti che, di volta in volta, riterrà più 

opportuni e più produttivi tenendo presente la fisionomia degli alunni e il particolare periodo che 

stanno vivendo: 

 Lezione frontale 

 Lavoro in “coppie d’aiuto” 

 Lavori di gruppo e per fasce di livello 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica 

 Schede appositamente predisposte 

 Computer 

 Lim in tutte le classi  

 Uscite sul territorio 

 Materiali multimediali e tutto ciò che il territorio può offrire 

 

Valutazione 

La valutazione terrà sempre presente la formazione e l’acquisizione dei contenuti in relazione agli 

obiettivi e mirerà a verificare: 

1. la capacità di orientarsi, intesa come acquisizione di competenze adeguate 

2. il grado di maturità raggiunto da ogni allievo 

3. il livello di acquisizione dei contenuti in relazione agli obiettivi fissati all’inizio dell’anno 

scolastico nelle varie programmazioni 

4. l’impegno personale dimostrato e la partecipazione alla vita della scuola 

I punti forti della valutazione saranno scanditi dal tempo scolastico:  

valutazione iniziale che si effettuerà all’inizio dell’anno scolastico, quando si accerterà il punto di 
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partenza di ogni allievo 

valutazione intermedia o di processo: rivolgerà l’attenzione alle condizioni in cui il processo di 

apprendimento si svolge; l’entrata in vigore del Registro elettronico consentirà ai genitori di 

monitorare l’andamento didattico disciplinare del proprio figlio in modo tempestivo.  

Le valutazioni quadrimestrali, relative alle singole discipline, concorreranno alla stesura del 

giudizio globale da riportare sulla scheda dell’alunno. 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno quotidiane da parte dei docenti e mensili e quadrimestrali da parte del 

Consiglio di Classe. Quelle periodiche avranno carattere di individualità ed avverranno in itinere.  

Ogni docente, in relazione a quanto trattato, richiederà da ogni alunno delle prove soggettive: 

colloqui interlocutori, rielaborazione orale degli argomenti appresi, esecuzione dimostrativa di 

esercizi alla lavagna; prove oggettive: compilazione di mappe e schemi riassuntivi, questionari, 

esecuzione di riassunti, parafrasi di testi poetici, ricerche, relazioni, costruzione di grafici, di 

cartelloni ecc. 

Le verifiche mensili saranno collegiali e serviranno al Consiglio di Classe per: 

1. misurare i progressi compiuti da ogni alunno in relazione al processo di apprendimento 

2. individuare le potenzialità e i punti di forza di ciascun allievo 

3. valutare il comportamento durante le attività scolastiche 

4. individuare le strategie da adottare per un proficuo recupero degli alunni 

5. verificare gli obiettivi raggiunti 

6. reimpostare le attività didattiche e consentire una valutazione oggettiva e il più possibile aderente 

alla realtà del ragazzo. 

 

INVALSI 

La partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, come previsto 

dall’art.1 comma 5 del DL 7 Sett.2007 n. 147, modificato dalla L25 Ott. 2007 n.176, rientra 

nell’attività ordinaria dell’Istituto (art.51 comma 2 L 35/2012). 

I risultati delle prove INVALSI (previste per la classe terza) saranno studiati nei dipartimenti e 

serviranno per riprogrammare l’attività scolastica. 

 

Rapporto con le famiglie 

Gli incontri con le famiglie saranno improntati a spirito di apertura, di dialogo, di collaborazione, di 

fiducia; contribuiranno così a migliorare la conoscenza del temperamento di ciascun alunno per un 

armonico sviluppo della personalità. 

Gli incontri collegiali con le famiglie avranno luogo nei mesi di novembre e di aprile; un ulteriore 

incontro, nel mese di ottobre, sarà dedicato all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

di classe. 

Ogni insegnante sarà a disposizione dei genitori per un’ora alla settimana per colloqui individuali. 

La Preside riceverà per appuntamento i genitori che lo chiederanno. 

 

CORSI EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO: 

Corso di calcetto 

Kick-Boxing 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

 

Il presente documento rappresenta il Piano di Miglioramento 2016/2019. 

 Il nuovo PdM sarà steso necessariamente dopo il nuovo rapporto di autovalutazione (RAV) a fine 

anno scolastico. A seguire sarà redatta la Rendicontazione sociale entro dicembre 2019, su precise 

indicazioni che verranno dal MIUR. 

La scuola intende migliorare per consentire a ciascun alunno di esprimere le proprie potenzialità, 

realizzando i migliori risultati possibili e punta fondamentalmente alle competenze chiave alle quali 

verrà fatto riferimento per i percorsi didattici e per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

monitorando attentamente la valutazione di processi e risultati. 

L’ analisi della stretta correlazione e interdipendenza tra curriculo di istituto, progettazione didattica 

e valutazione fin qui condotta, ha evidenziato la necessità di provvedere, come già detto, a 

raggiungere i migliori risultati possibili per ciascun alunno, secondo le indicazioni della nota Miur 

1143, corroborata dal documento n.479.  Da nota e documento si evince il richiamo vincolante 

all’inclusività, senza cadere nel rischio di considerarla solo rivolta allo svantaggio ma nel concepire 

la classe come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di 

insegnamento-apprendimento per competenze.  . 

Il nostro istituto pone attenzione alle relazioni tra gli alunni e il contesto scolastico, ritenendo che il 

benessere e la serenità degli studenti condizionino interesse, motivazione e impegno. 

Particolare cura è rivolta allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e alla formazione integrale 

della persona, accompagnata da un adeguato processo valutativo articolato nelle diverse fasi 

dell’ingresso, monitoraggio periodico e valutazione finale con la certificazione dei livelli raggiunti. 

Pertanto sarà data rilevanza alle attività di monitoraggio dei processi e dei risultati per favorire un 

continuo miglioramento dell’istituto. La redazione del bilancio sociale contribuirà a costruire la 

fiducia per la nostra Mission, facendo conoscere il nostro lavoro di comunità educante.  
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Qualità della didattica 

Tutte le attività educative e formative sono sviluppate con modalità idonee a sostenere le eventuali 

difficoltà e problematiche di ogni studente. Ogni attività è affrontata mettendo in dovuta enfasi – in 

ogni aspetto (programmazione - progettazione - attuazione – controllo - verifica) - quegli aspetti 

che, come la letteratura scientifica ci ha insegnato, costituiscono il framework della qualità 

didattica. Vale a dire: 

 Efficacia  

 Efficienza 

 Equità 

 Rilevanza  

 Sostenibilità 

Tutte queste componenti sono spesso in tensione tra loro in un modo tale che le azioni di 

miglioramento compiute su un aspetto incidono su altri. Questo impegno costante, talvolta 

spasmodico, ci permette di raccogliere la sfida educativa del nostro tempo. In particolare, rileggere 

la qualità dell'istruzione. La comunità Europea e le normative nazionali hanno recepito e 

individuato le cinque sfide educative del nostro tempo: 

 la sfida del sapere; 

 la sfida della decentralizzazione; 

 la sfida delle risorse; 

 la sfida dell'integrazione sociale; 

 la sfida dei dati e della comparabilità. 

I quattro grandi settori valutati attraverso un numero limitato di sedici indicatori sono: 

 livello raggiunto nei settori delle matematiche, della lettura, delle scienze, delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC), delle lingue straniere, della capacità di 

"imparare con metodo" e dell'educazione civica; 

 riuscita e transizione: tale indicatore individua la capacità degli studenti di portare a 

conclusione gli studi, verificando il tasso di abbandono, il completamento dell'insegnamento 

secondario superiore, nonché la percentuale di scolarizzazione nell'insegnamento superiore; 

 controllo dell'istruzione scolastica: tale indicatore consente di verificare la partecipazione 

degli operatori ai sistemi scolastici, attraverso una valutazione e un pilotaggio dell'istruzione 

scolastica, nonché valutando la partecipazione dei genitori; 

 risorse e strutture: tale indicatore si basa in particolare sulle spese consentite in materia di 

istruzione per studente, sull'istruzione e sulla formazione degli insegnanti, sul tasso di 

frequenza di un istituto pre-primario, ma anche sul numero di studenti per elaboratore. 

 

GLI ASPETTI SPECIFICI DEI 16 INDICATORI  

Matematiche  

Una solida formazione nelle matematiche, che dia accesso a competenze di analisi, di logica e di 

ragionamento numerico, è alla base di ogni programma scolastico. Sviluppare un metodo di 

insegnamento che possa garantire un'attitudine favorevole nei confronti della matematica; 

incoraggiare gli alunni a sviluppare e a mantenere le loro conoscenze nel settore; definire se 

possibile le competenze e le attitudini comuni verso la matematica. 
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Lettura  

La capacità di leggere e di comprendere i testi è una condizione di base per lo sviluppo delle 

conoscenze, per lo sviluppo personale e per l'integrazione sociale degli individui. Alcune questioni 

restano aperte per quanto riguarda il modo di migliorare l'accesso ai libri negli istituti scolastici, 

nelle biblioteche e nelle librerie; come incoraggiare la partecipazione dei genitori all'apprendimento 

dei loro figli; come attirare i giovani verso la lettura (pubblicità, televisione, CD-ROM, ad 

esempio). 
 

Scienze  

La scienza sviluppa negli studenti le capacità di analisi, di investigazione e di sperimentazione: 

facoltà indispensabili per il progresso tecnologico. Incoraggiare gli studenti a interessarsi in maniera 

sufficiente alle scienze e promuovere l'apprendimento attraverso metodi più efficaci collegati alle 

esperienze pratiche, sono gli elementi sui quali la relazione sollecita un dibattito. 
 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)  

Le TIC rivestono un'importanza crescente nella vita di tutti i giorni consentendo di sviluppare un 

nuovo modo di apprendere, di vivere, di lavorare, di consumare e di divertirsi. Alcune questioni 

restano aperte per quanto riguarda il modo in cui si potrebbe incoraggiare l'utilizzazione delle TIC 

da parte di tutti, anche da parte degli ambienti più svantaggiati e più esposti della popolazione, 

nonché la formazione degli insegnanti di tutte le discipline ai necessari livelli di competenza. 
 

Lingue straniere  

La conoscenza di più lingue comunitarie è divenuta una “condicio sine qua” non per tutti i cittadini 

dell'UE che desiderano beneficiare delle possibilità offerte sul piano professionale e personale dal 

mercato unico. Promuovere l'interesse dei giovani per l'apprendimento delle lingue, sviluppare 

metodi per aumentare la fiducia degli alunni nell'affrontare una lingua diversa da quella materna, 

restano gli obiettivi più importanti.  
 

Capacità di "imparare con metodo"  

Saper apprendere durante l'intero arco della vita – imparare ad imparare- significa garantirsi il 

successo nel mondo del lavoro e nella società. Per imparare in maniera efficace è necessario sapere 

come imparare e disporre di un insieme di strumenti e di strategie utili per realizzare tale obiettivo. 

La sfida consiste nel riuscire a garantire che le competenze relative alla necessità di imparare in 

maniera efficace divengano priorità politiche, in modo che si possano adattare di conseguenza i 

programmi scolastici e promuovere la formazione permanente degli insegnanti. 
 

Educazione civica  

Preparare i giovani a divenire cittadini significa anche dare ad essi una cultura civica basata sui 

principi della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà, nonché del riconoscimento dei diritti e 

dei doveri. 

Questa è un po' la bussola che orienta nel nostro istituto l'analisi della qualità della didattica. 

Ponendo anche particolare attenzione agli studenti con disabilità (c. 24) o con l’adozione di 

modalità che prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello, soprattutto per 

l'insegnamento delle lingue. Si utilizzano anche modalità didattiche innovative e strategie di 

apprendimento cooperativo. In particolare, i docenti in gruppi aperti o in dipartimenti analizzano, 

progettano ed attuano percorsi didattici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati 

attraverso metodologie didattiche adeguate allo studente e al contesto.  
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Monitoraggio e autovalutazione di Istituto 

 

L’Istituto Marcelline di Lecce adotta un Sistema di monitoraggio e autovalutazione con lo scopo di 

verificare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto di Istituto e promuovere 

processi di miglioramento mediante la definizione di traguardi che la Scuola può realisticamente 

raggiungere.  

A tal fine, nell’Istituto opera una Commissione interna di valutazione presieduta dal Coordinatore 

scolastico. Compito della Commissione è quello di raccogliere, attraverso opportuni indicatori, 

informazioni relative: 

 agli esiti scolastici degli studenti, rilevati attraverso le valutazioni iniziali, periodiche e finali 

dai docenti, e ai risultati delle prove Invalsi; 

 agli obiettivi di processo relativi alle pratiche educative e didattiche.  

Le aree di processo individuate sono: 

 curricolo, progettazione e valutazione;  

 ambiente di apprendimento;  

 inclusione e differenziazione;  

 continuità e orientamento;  

 organizzazione della scuola;  

 integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

 

Dall’autovalutazione degli esiti degli studenti (successo formativo e competenze di base acquisite) 

non sono emerse particolari criticità essendo i risultati scolastici in linea con gli standard nazionali. 

In questa area, tra le priorità si individua la necessità di incrementare, attraverso specifici interventi 

didattici, i risultati degli allievi che si inseriscono nel corso dell’anno scolastico. Ciò richiede la 

formulazione di un Piano di Studio Personalizzato (PSP) continuamente monitorato, e il 

rafforzamento delle competenze di cittadinanza e di integrazione nel contesto scolastico.  

Per quanto riguarda gli obiettivi di processo, relativamente al curricolo, progettazione e valutazione, 

si ritiene necessario un incremento significativo dei momenti di confronto collettivo in orizzontale 

per la revisione della programmazione per aree disciplinari e del sistema di valutazione delle prove 

attraverso l’uso di rubriche. Inoltre, risulta importante anche la condivisione fra i diversi ordini di 

scuola per la formulazione di un curricolo verticale e per la definizione di prove in entrata nelle 

classi iniziali, e in uscita nelle classi finali. 

Relativamente alle pratiche educative e didattiche, è indispensabile incrementare le attività 

laboratoriali, le attività cooperative e i percorsi di apprendimento in situazione, al fine di potenziare 

la motivazione degli studenti allo studio e la loro partecipazione alle varie attività didattiche. Ciò, 

quindi, consente a tutti gli studenti di interagire costruttivamente nella vita sociale e cristiana 

riducendo episodi di esclusione. Pertanto, si ritiene necessario promuovere momenti di incontro 

collegiale per la realizzazione di Piani Educativi Individualizzati (PEI), che riducano eventuali 

difficoltà e problematiche proprie degli studenti diversamente abili o che presentino carenze 

cognitive, svantaggi familiari, culturali o sociali e degli allievi di origine straniera. 

Per quanto concerne i rapporti con le famiglie, sono da incrementare i momenti di confronto per la 

comunicazione dei risultati scolastici e per la scelta degli indirizzi futuri di studi degli allievi 

(attività di orientamento scolastico). 
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Infine, è da incentivare la collaborazione con enti e interlocutori esterni: 

 enti locali e decentramenti dello Stato (comune, provincia, regione); 

 istituzioni scolastiche e formative del territorio; 

 associazioni culturali e sportive; 

 associazioni di volontariato. 

 

Valutazione del Servizio scolastico 

Oltre alla valutazione dei risultati, dell'efficacia e della qualità della didattica, l'Istituto ha avviato da 

tempo, e a regime già nell'ultimo triennio, un sistema di valutazione e certificazione della Qualità. 

Così è possibile mantenere il monitoraggio anche delle attività legate al servizio (segreteria, 

amministrazione, mensa, etc.).  

Sono attività specifiche di questa valutazione: 

 l’organizzazione della scuola 

 i processi attivati e i risultati ottenuti nel campo formativo-culturale 

 la qualità dei servizi 

I risultati verranno resi noti durante la prima seduta del Consiglio di Istituto. 
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Formazione dei Docenti 
 

L’Istituto Marcelline, fin dalla sua nascita, si è preoccupato della formazione del personale docente 

e non docente, fedele alla volontà del suo fondatore, che voleva per gli educatori una professionalità 

sempre adatta alle esigenze dei tempi.  Per questo, nel corso degli anni, sono stati istituiti corsi 

interni per aggiornamento didattico e per una conoscenza approfondita della storia e delle linee 

carismatiche dell’istituto perché le scelte educative fossero sempre più consapevoli e coerenti. 

In particolare, negli ultimi tre anni, in collaborazione con il Centro Studi della Congregazione delle 

suore Marcelline, con FISM, FIDAE, ASL e partecipando ad iniziative dell’Università del Salento e 

di altre realtà cittadine: 

 Corso di aggiornamento sui bisogni educativi speciali (dislessia, iperattività e autismo 

metodo ABA)  

 Corso sulle Indicazioni Nazionali e sul curricolo verticale 

 Corso sulla programmazione per competenze 

 Corso sulla valutazione per competenze 

 Corsi sulla sicurezza e sul primo Pronto soccorso, sulla celiachia 

 Corso sul Bullismo e Cyberbullismo 

 Corsi sull’ uso didattico delle nuove tecnologie. 

 Corso su gestione delle classi, dinamiche relazionali ed efficacia comunicativa. 

 Corso sullo sviluppo sostenibile: Agenda 2030 

 Incontri specifici sul carisma e, conseguentemente, sulla “pedagogia marcellina”.  

I Presidi e i loro vicari si incontrano a Milano due volte l’anno per programmare obiettivi da 

inserire nelle programmazioni annuali delle varie scuole marcelline, validi a caratterizzare sempre 

meglio la scuola e il profilo in uscita degli alunni dei diversi corsi. 

 

 

OBIETTIVI:  

 

 Migliorare la conoscenza del carisma di Istituto e della “pedagogia marcellina” 

 Potenziare le competenze didattiche attraverso l’acquisizione di linguaggi di  

               programmazione informatica, 

 Potenziare le competenze comunicative e relazionali   all’ interno del gruppo –classe e           

               soprattutto in presenza di alunni con bisogni educativi  speciali . 

 Potenziare le competenze di valutazione perché siano sempre più coerenti con gli obiettivi   

               in uscita  nel passaggio da un corso all’altro 
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Piano di miglioramento 

Sulla base dell’autovalutazione di Istituto svolta, sono state individuate le aree su cui intervenire 

con azioni di miglioramento, ed è stata formulata un’ipotesi di scansione triennale delle relative 

attività educative, didattiche e progettuali da rivedere annualmente. 

AREA DI 

MIGLIORAMENTO 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

SCANSIONE TRIENNALE DELLE 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Esiti degli studenti 

Risultati scolastici Migliorare i livelli di apprendimento 

degli alunni soprattutto nell’area 

linguistica e nell’area logico-

matematica. 

AREA LINGUISTICA: 

- giungere nella classe terza della 

Scuola primaria al superamento 

dell’esame STARTERS, nella 

classe quarta della Scuola primaria 

al superamento dell’esame 

MOVERS, nella classe quinta 

della Scuola primaria al 

superamento dell’esame FLYERS; 

-  giungere nella classe seconda 

della Scuola Secondaria di primo 

grado al superamento dell’esame 

KET, e al superamento dell’esame 

PET nella classe terza della Scuola 

secondaria di primo grado. 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA: 

in questa area non sono emerse 

particolari criticità essendo i risultati 

scolastici in linea con gli standard 

nazionali, se non di poco superiori.  

Obiettivo di miglioramento: 

condurre tutti gli alunni ai livelli 

standard nazionali ed europei. 

AREA LINGUISTICA 

Primo anno: inserimento di attività di 

lingua inglese nella Scuola dell’infanzia 

e di 2 ore pomeridiane obbligatorie nella 

prima classe della Scuola primaria (le 

ore curricolari diventano 5). 

Secondo anno: le 2 ore pomeridiane di 

inglese diventano obbligatorie anche 

nella classe seconda della Scuola. 

Primaria. 

Terzo anno: le 2 ore pomeridiane di 

inglese diventano obbligatorie anche 

nelle classi terze della Scuola. Primaria 

. 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 

Primo, secondo e terzo anno: 

- attività differenziate per livelli 

finalizzate a recuperare, consolidare 

e potenziare le capacità logico-

matematiche degli allievi; 

- attività di preparazione ai giochi 

matematici dell’Università Bocconi 

di Milano nelle ore pomeridiane 

delle giornate antecedenti le prove. 

Terzo anno: attività di preparazione alle 

prove INVALSI. 

Area di processo 

Curricolo,  

progettazione  

e valutazione 

1. Incrementare i momenti di 

confronto collettivo sia in 

orizzontale per la stesura di 

programmazioni per dipartimenti, 

sia in verticale per la progettazione 

del curricolo. 

2. Migliorare le pratiche valutative 

attraverso rubriche. 

OBIETTIVO 1 

Primo anno: programmazione per 

dipartimenti (programmazione 

orizzontale). 

Secondo anno: progettazione del 

curricolo verticale per ambiti disciplinari 

(Scuola primaria, Scuola secondaria di 

primo grado). 

Terzo anno: verifica della congruità del 

curricolo con gli obiettivi previsti nel 

PTOF. 

OBIETTIVO 2 

Primo anno: costruzione di prove in 

entrata per le classi iniziali coerenti con 

la programmazione didattica della 

Scuola primaria. 

Secondo anno: stesura di rubriche 
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valutative. 

Terzo anno: realizzazione di prove finali 

delle classi in uscita, e confronto tra i 

livelli di apprendimento in entrata e in 

uscita degli alunni. 

Ambiente di 

apprendimento 

Potenziare la motivazione degli 

studenti allo studio e la loro 

partecipazione alle attività didattiche. 

Primo anno: proposta di attività 

laboratoriali guidate. 

Secondo anno: proposta di attività di 

apprendimento cooperativo guidato. 

Terzo anno: realizzazione di attività 

laboratoriali e cooperative learning da 

svolgere in maniera autonoma. 

Inclusione e 

differenziazione 

Promuovere interventi inclusivi. Primo anno: individuazione dei bisogni 

educativi e didattici degli alunni in 

difficoltà. Stesura di Piani Educativi 

Individualizzati. 

Secondo anno: analisi dei risultati 

raggiunti e programmazione di nuovi 

traguardi da raggiungere. 

Terzo anno: verifica della validità degli 

interventi inclusivi realizzati per una loro 

successiva utilizzazione. 

Continuità e  

orientamento 

Assicurare la coerenza e la gradualità 

rispetto al precedente percorso 

formativo (continuità verticale). 

Primo anno: incontri tra docenti della 

Scuola primaria e docenti delle classi 

prime della Scuola secondaria di primo 

grado per un esame degli obiettivi 

raggiunti e dei contenuti sviluppati nella 

Scuola primaria, e per la stesura delle 

prove d’ingresso per le classi iniziali. 

Terzo anno: eventuali incontri con i 

differenti indirizzi liceali dell’Istituto 

Marcelline. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti  

con le famiglie 

Incrementare i momenti di confronto 

con le famiglie e la collaborazione con 

enti pubblici e privati esterni. 

Primo anno: curare i rapporti con le 

famiglie degli alunni delle classi iniziali 

per far conoscere le attività educative e 

didattiche promosse dall’Istituto e per 

avviare una collaborazione più 

consapevole al fine di realizzare un 

coerente percorso educativo scuola-

famiglia.  

Avviare una collaborazione costruttiva 

tra le Scuole Paritarie finalizzata alla 

costruzione di una rete. 

Secondo anno: incrementare i rapporti 

con le Scuole Paritarie e con le Scuole 

facenti parte della rete di Scuole di base 

istituita dal comune di Lecce.  

Potenziare i rapporti con gli enti locali: 

ASL, Università, realtà industriali del 

territorio, associazioni sportive. 

Terzo anno: potenziare la 

collaborazione con le Scuole Statali della 

città e incrementare quella con le realtà  

professionali e imprenditoriali del 

territorio. 
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