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PIANO OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, esplicita la progettazione educativa e
le modalità organizzative che l’Istituto adotta nell’ambito della sua autonomia, rende
pubbliche le scelte operative compiute e chiarisce gli impegni che la scuola assume e
intende rispettare.
Attiva, all’interno della scuola, un processo di progettazione unitaria, favorendo la
condivisione di intenti e l’unitarietà dell’azione di tutti i componenti della comunità
scolastica. Guida l’azione didattica ed educativa fissando criteri generali, definendo
obiettivi e indicando strategie di intervento.
Fornisce il quadro di riferimento per la valutazione degli alunni e per la valutazione
dei percorsi d’insegnamento – apprendimento e dà impulso al miglioramento della
qualità del servizio, in quanto caratterizzato da uno sforzo di continua
riprogettazione in base agli esiti della valutazione.

Mission dell’Istituto
Favorire l’acquisizione delle competenze di base: introdurre elementi di
personalizzazione nei percorsi curricolari per portare tutti gli alunni al traguardo e
fornire nel contempo stimoli all’autonomia operativa e decisionale.
Promuovere il successo formativo: differenziare la proposta di insegnamento, per
adeguarla alle caratteristiche individuali, operare per sviluppare le potenzialità,
consolidare le competenze, recuperare eventuali lacune.
Rinnovarsi e migliorasi per favorire la partecipazione degli allievi e la loro
motivazione utilizzando più codici comunicativi e facendo ricorso alle nuove
tecnologie, viste sia come veicoli, sia come ambiti di formazione.
Promuovere lo sviluppo di personalità mature e responsabili, favorire la conoscenza
di sé, la capacità di orientamento.
Favorire lo sviluppo sociale, la consapevolezza delle regole e la maturazione di un
sempre maggiore autocontrollo del comportamento.
Stimolare la cooperazione e l’integrazione delle alunne e degli alunni curando che
vengano garantiti il rispetto e la tolleranza reciproca, creando un clima di classe
aperto e collaborativo.
Favorire il recupero degli svantaggi e contribuire all’attuazione concreta del
principio di pari opportunità, attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono
il pieno sviluppo della persona umana.
Attivarsi, attraverso i vari contenuti disciplinari e le azioni dei docenti, a dare valore
ai principi della solidarietà e della pace
Garantire la continuità orizzontale e verticale del processo educativo.

SCUOLA DELL’ INFANZIA
ACCADIA, SANT’AGATA di P.,ANZANO di P., MONTELEONE di P.
L’Istituto, per le scuole dell’infanzia dei quattro comuni, organizza e propone un
tempo scuola articolato in 40 ore settimanali.
8 ORE GIORNALIERE dal lunedì al venerdì con servizio mensa
Orario
Accadia
8:30 - 16:30
Sant’Agata di P. 8:30 - 16:30
Anzano di P.
8:30 - 16:30
Monteleone di P. 8:20 - 16:20
La scuola dell’infanzia predispone un percorso educativo che rispetta le finalità, i
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento posti dalle
Indicazioni Nazionali
Il curricolo della scuola dell’infanzia, come definito nelle Indicazioni nazionali per il
curricolo, si articola attraverso i seguenti campi di esperienza:
Il sé e l’altro -Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
Il corpo in movimento - Identità, autonomia, salute
I discorsi e le parole - Comunicazione, lingua, cultura
La conoscenza del mondo - Ordine, misura, spazio, tempo, natura
Immagini, suoni , colori - Gestualità, arte, musica, multimedialità
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, per consentire a ogni bambino o bambina di stare bene e sentirsi
sicuro nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; di acquisire la
capacità di interpretare e governare il proprio corpo; di avere fiducia in sé e fidarsi degli
altri; di imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e
l’esercizio al confronto; di scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i
contrasti attraverso regole condivise.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Progetto accoglienza
Manifestazione natalizia
Manifestazione fine anno
Progetto Continuità
Informatica
Inglese

PRIMO CICLO
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della
persona. In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva.
La Scuola fornisce all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, lo sollecita a un’attenta riflessione sui
comportamenti di gruppo, lo orienta a sperimentare situazioni di studio e di vita dove
sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.
SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Ai bambini e alle
bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive,
emotive, sociali, corporee, etiche, e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili.
L’Istituto, sulla base della disponibilità degli Enti Locali e delle risorse professionali, per
le classi prime delle Scuole Primarie dei quattro comuni,
propone
un tempo scuola settimanale di 40 ore: tempo pieno
ACCADIA 8:30 -16:30 dal lunedì al venerdì con servizio mensa
SANT’AGATA di P. 8:30 -16:30 dal lunedì al venerdì con servizio mensa
MONTELEONE di P . 8:20 - 16:20 dal lunedì al venerdì con servizio mensa
ANZANO di P. 8:15 -16:315 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì con mensa
8:15 - 12:15 giovedì e sabato
Il curricolo del nostro Istituto risulta costituito da:
INSEGNAMENTI DISCIPLINARI
definiti negli obiettivi e nelle competenze a livello nazionale dal Ministero.
PROGETTI per l’ampliamento dell’offerta formativa definiti dalle finalità educative e
didattiche dell’Istituto.
INSEGNAMENTI DEL CURRICOLO
Italiano 8\5 ore, Inglese 1\3 ore, Storia Cittadinanza e costituzione 3 ore,
Geografia 2 ore, Matematica 6\5, Tecnologia 1 , Scienze 3 ore, Arte e Immagine 2 ore,
Musica 2\1 ore , Educazione fisica 2 ore, Religione cattolica o att. alternativa.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La Scuola Secondaria di 1° grado vengono favorite una più approfondita padronanza
delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze nella prospettiva
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. Le competenze
sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze
più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. Le competenze per
l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse nell’ambito di tutte le attività di
apprendimento utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna
disciplina può offrire. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ACCADIA e SANT’AGATA DI PUGLIA
L’Istituto, sulla base della disponibilità degli Enti Locali e delle risorse professionali per
le classi prime delle Scuole Secondarie di 1°grado, in entrambi i comuni, propone il
tempo prolungato con un tempo scuola di 36 ore.
orario 8:30 - 13:30 (4 giorni)
8:30 -16:30 (2 giorni) con servizio mensa
INSEGNAMENTI DEL CURRICOLO
(Italiano, Geografia, Storia
Citt. e Costituzione, “Lab. Teatrale”) 13 ore,
(Matematica, Scienze, “Lab.Informatica”, “Lab.di Scienze”) 9 ore, Inglese 3 ore,
Francese 2 ore,
Musica 2 ore,
Tecnologia 2 ore , Arte e Immagine 2 ore, ,
Educazione fisica 2 ore Religione cattolica o attività alternativa 1 ora.
Nel monte ore sono comprese le attività di mensa.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ANZANO DI PUGLIA - MONTELEONE
L’Istituto, sulla base della disponibilità degli Enti Locali e delle risorse professionali per
le classi prime delle Scuole Secondarie di 1°grado, in entrambi i comuni, propone il
tempo prolungato con un tempo scuola di 40 ore.
orario 8:20 - 13:20 (3 giorni)
8:20 -16:20 (2 giorni)/ 8:20-17.20(1 giorno) con servizio mensa
INSEGNAMENTI DEL CURRICOLO
(Italiano, Geografia, Storia Cittadinanza e Costituzione, lab. “Ed. alla Legalità”, lab.
“Leggere e comunicare”) 15ore (Matematica , Scienze, lab. “Studio del territorio”) 9 ore,
Arte e Immagine 2 ore, Educazione fisica 3 ore, Inglese 3 ore, Francese 2 ore,
Tecnologia e Informatica 3 ore, Musica 2 ore, Religione cattolica o attività alternativa 1
ora.

Ampliamento Offerta Formativa
L’Istituto realizza l’ampliamento dell’offerta formativa e l’integrazione del curricolo
attraverso attività e progetti, realizzati in orario curricolare ed extracurricolare, rispondenti
alle esigenze formative degli alunni e idonei a rafforzare competenze relative ai seguenti
assi formativi.

Lettura e comunicazione orale

Progetti
lettura

Visite
Biblioteca

Visione
Spettacoli teatrali

Premio:
Diomedea

Rappresentazioni

A scuola ritorna il latino

Asse matematico-scientifico-tecnologico

Scuola Digitale
LIM

Laboratori
scientifici

Progetto ECDL
Patente europea

Progetti
Ambiente

Giochi logicomatematici

Laboratori
Informatica

Competenze di Cittadinanza
Giochi Sportivi Studenteschi
Progetti
Ed.Ambientale

Alfabetizzazione motoria

Progetto
Alimentazione
Educazione alla
Legalità

Studio del territorio

Competenze Relazionali e Sociali

Manifestazioni
Natale– Fine anno

Progetto accoglienza

Visite guidate
Viaggi d’istruzione

Orientamento

Rapporti scuola-famiglia
La Scuola persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori, relazioni costanti, che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
ASSEMBLEE

Nel mese di ottobre, in occasione delle elezioni scolastiche annuali; si presenta: la
situazione iniziale della classe, la programmazione educativa del team docente, la
programmazione di classe e/o di disciplina, i progetti di arricchimento formativo, i criteri
di valutazione adottati.
Nel mese di gennaio, in occasione delle iscrizioni, la scuola illustra le attività per l’anno
scolastico successivo .
COLLOQUI INDIVIDUALI

In questi incontri i genitori sono informati sugli esiti di apprendimento dei propri figli,
su particolari aspetti comportamentali, affettivi e sociali connessi con l’esperienza
scolastica. I genitori offrono il loro contributo alla conoscenza dei bambini e dei ragazzi,
comunicando informazioni su interessi, abitudini, difficoltà: su tutto ciò che può
costituire elemento di più approfondita conoscenza e più adeguato intervento educativo.
Ogni bimestre: viene comunicata e discussa la valutazione dell’alunno. A Febbraio e a
Giugno viene consegnata la scheda di valutazione.
CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE

Ogni mese/bimestre si riuniscono i Consigli di Classe/Interclasse.
Il Consiglio estende e valorizza il dialogo con le famiglie per dar vita a una progettualità
comune nel rispetto dei diversi ruoli.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’

I genitori e la scuola rappresentata dal Dirigente Scolastico sottoscrivono all’atto
dell’iscrizione un accordo che dichiara gli impegni che ciascun è tenuto a rispettare, per
una corretta convivenza civile, che favorisca la crescita e il successo formativo degli
alunni.
SITO WEB

www.icaccadia.it è il sito dell’Istituto. Sul sito si possono trovare informazioni
riguardanti la vita quotidiana della scuola: news, organizzazione, didattica, iniziative,
orari, referenti, contatti.
Nella sezione news, si dà tempestiva comunicazione delle iniziative di natura
organizzativa e didattica intraprese dalla nostra scuola.
Le famiglie possono comunicare con la scuola anche mediante posta elettronica
MONITORAGGIO

Per monitorare costantemente il Piano dell’offerta Formativa della scuola, sono
somministrati ad alunni, genitori e docenti, questionari , i cui risultati sono finalizzati a
riflessioni che portano al miglioramento della qualità del servizio offerto.

