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Premessa  

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di San Pancrazio  

Salentino (BR), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo prot. 

3303/A-19 del 06.10.2015.  

  

 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  

14.01.2016; è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15.01.2016.  

  

 Il piano è stato rivisto e integrato ed ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella 

seduta del 27.10.2016; è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28.10.2016,  

 Il piano è stato rivisto e integrato ed ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nelle 
sedute del 6 ottobre 2017, 9 novembre 2017 e 11 gennaio 2018 ed è  stato recepito ed approvato 

dalla seduta di  Consiglio d’Istituto del 15.01.2018.  

 

Il presente piano è pubblicato sul sito web dell’Istituto e su Scuola in chiaro.  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

  



 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

  

L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, nella sua attuale configurazione,è stato istituito il 1 

settembre 2012e risulta così strutturato:  

 UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / UFFICI DI SEGRETERIA Via Monsignor 

Lacarra, n. 4 -  Tel/Fax.: 0831/666037 e-mail: bric82400a@istruzione.it  - 

Pec: bric82400a@pec.istruzione.it sito web: 

www.icsanpancraziosalentino.gov.itCod. Mecc. BRIC82400A  

  

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Plesso “M. MONTESSORI” – Cod. Mecc. BRAA82404A  

Via San Pasquale  – Tel. 0831/666143  

  

 Plesso “G. RODARI”– Cod. Mecc. BRAA824028  

Via A. Moro  – Tel. 0831/664765  

  

 Plesso “DON TONINO BELLO” – Cod. Mecc.  BRAA824017  

Via Firenze – Tel. 0831664060  

  

 SCUOLA PRIMARIA  

 Plesso “DON L. MILANI” – Cod. Mecc. BREE82401C  

Via San Pasquale  – Tel. 0831/956037  

  

 Plesso “G. VERGA” – Cod. Mecc. BREE82402D Via Stazione, n. 19 – Tel.  0831/956038  

  

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 Plesso “A. MANZONI” – Cod. Mecc. BRMM82401B  

Via Cialdini, n. 5 – Tel. 0831/666096  

 

  

 

 

 

 

 

http://www.icsps.it/
http://www.icsps.it/
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GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

LUCIA VERGARA 
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Prof.ssa NOVELLA FANTASTICO 

Ins. GIUSEPPA GIRASOLI 

Ins. MARIA GRAZIA MUNI 

Ins .A. ANTONIETTA SPEDICATO 

Ins. GIUSEPPA VERGINE 

 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

BIANCO COSIMO 

RADOGNA ANTONIETTA 

SPAGNOLO LUIGI 

TOTARO EVA 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

 

AREA 1: GESTIONE DEL P.T.O.F. 

Ins. A. ANTONIETTA SPEDICATO     

 

AREA 2: VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 

Prof.ssa ANNA MARIA ALFEO 
Prof. RAFFAELE D’ADAMO 
Ins. GIOVANNA MACI 
Ins. ELEONORA A. MORLEO 
Prof.ssa MARCELLA PICCIONE 
Prof.ssa LORENZA SPINELLI 
Ins. ANNA SPAGNOLO 
  

AREA 3 : INCLUSIONE 
Ins. M. ASSUNTA SCHITO 
 

AREA 4 :INTERVENTI AI SERVIZI PER 

GLI ALUNNI 
Ins. SABRINA GRASSO 
Prof.ssa SIMONETTA SPAGNOLO  

 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE 

D .S. ROSETTA CARLINO 

Prof.ssa ANNA MARIA ALFEO 
Prof. RAFFAELE D’ADAMO 
Ins. VINCENZA DE LORENZO 
Ins. SABRINA GRASSO 
Ins. GIOVANNA MACI 
Ins. ELEONORA A. MORLEO 
Prof.ssa MARCELLA PICCIONE 
Ins. M. ASSUNTA SCHITO 
Prof.ssa LORENZA SPINELLI 
Ins. ANNA SPAGNOLO 

 

 

 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE 

(L. 107/2015 c.129) 

Componente docenti: 

Ins. GIUSEPPA GENNARO( Primaria) 

Ins. GIUSEPPA GIRASOLE (Infanzia) 

Prof.ssa MARCELLA PICCIONE(SSIG) 
Componente genitori: 

Sig. PANCRAZIO ERRICO 
Sig.ra CARMEN TAURINO 
 
Componente nominato da USR: 

Prof.ssa TRISOLINO ROSARIA 

 

                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

COORDINATORI 

Ins . SILIGHINI NANDA 

Classi 1^ 

 

Ins. MACI GIOVANNA 

Classi 2^ 

 

Ins. RIPA VITA ANTONIA 

Classi 3^ 

 

Ins. DELLACROCE  

RAFFAELLA 

Classi 4^ 

 

Ins. MORLEO ELEONORA A. 

Classi 5^ 

 

 

  

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

COORDINATORI 

Ins. MUNI MARIA GRAZIA 

Plesso “ G. Rodari” 

 

Ins. GIRASOLI GIUSEPPA 

Plesso “ M. Montessori” 

 

Ins. VERGINE GIUSEPPA 

Plesso “Don Tonino Bello” 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

AREE DISCIPLINARI/ DOCENTI COORDINATORI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Area linguistico – espressivo: Ins. GIRASOLI GIUSEPPA 

Area logico-matematica: Ins. SPAGNOLO Anna 

 SCUOLA PRIMARIA 

Area linguistico – espressivo: Ins. GENNARO Giuseppa 

Area antropologico – storico -geografica: Ins. RIPA Vita Antonia  

Area logico-matematica: Ins. MAZZOTTA A. Addolorata 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Area linguistico – espressivo: Prof.ssa VIZZI M. Domenica 

Area antropologico – storico – geografica: Prof.ssa SPAGNOLO Simonetta 

Area scientifico – matematico – tecnologico: Prof. FERRARI Elio 

Area lingue comunitarie: Prof.ssa PELLEGRINO Ilaria 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

COORDINATORI 

Classe1^A SPAGNOLO Simonetta 

Classe2^A INVIDIA Iole 

Classe3^A SPAGNOLO Simonetta 

Classe1^B SPINELLI Lorenza 

Classe2^B SISTO Vincenzo 

Classe3^B ALFEO A. Maria 

Classe1^C SICILIANO Cosima 

Classe2^C MARTELLA Salvatore 

Classe3^C MASSAFRA Ida 

Classe1^D DE MICHELE Olferia 

Classe2^D VIZZI M. Domenica 

Classe3^D PICCIONE Marcella 



 

ORARI DI FUNZIONAMENTO / QUADRO ORGANIZZATIVO  
SCUOLA DELL’INFANZIA   

  
La scuola dell’Infanzia è un luogo dove i bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, comunicano, 

condividono con altri idee ed esperienze, ed imparano il piacere di stare insieme. Essa si propone di 

sviluppare la dimensione relazionale, affettiva, intellettiva e corporea, tenendo presente la diversità dei 

ritmi e dei tempi di maturazione di ciascun bambino. La scuola dell’Infanzia si pone i seguenti obiettivi 

formativi :  

FINALITA’ EDUCATIVE  OBIETTIVI FORMATIVI  

  

CONSOLIDARE L’IDENTITA’  

 Rafforzate l’identità personale del bambino  

 Favorire la sicurezza di sé  

 Incoraggiare la stima di sé  

 Valorizzare l’individualità  

  

  

SVILUPPARE L’AUTONOMIA  

  

 Favorire la capacità di separarsi temporaneamente dagli adulti 

di riferimento per vivere un proprio contesto di nuove 

esperienze e relazioni  

 Favorire la progressiva cura di sé  

 Sviluppare la capacità di orientarsi nei diversi contesti  

 Compiere scelte autonome nei diversi contesti  

  

ACQUISIRE COMPETENZE  

 Fruire e produrre messaggi attraverso molteplici codici 

espressivi  

 Approcciare il panorama culturale  

SVILUPPARE IL SENSO  

 DELLA CITTADINANZA  

  

 Saper esprimere il proprio pensiero  

 Gestire i contrasti attraverso regole condivise  

 Iniziare il riconoscimento dei diritti e dei doveri  

  

Le finalità che la scuola si pone si inquadrano nei 5 CAMPI DI ESPERIENZA che sono i punti di riferimento per 

l’elaborazione della progettazione educativo – didattica:  

IL SE’ E L’ALTRO    IL CORPO E IL MOVIMENTO    

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

  IMMAGINI  SUONI  

COLORI  

E   I DISCORSI E LE PAROLE  

  

  

Al termine del percorso triennale ci si attende che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze 

di base, che lo aiuteranno nella sua crescita personale:  



 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d’animo propri ed altrui.  

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità , ha maturato una sufficiente fiducia in 

sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto.  

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone.  

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni.  

 Ha sviluppato l’attitudine a porsi e a porre domande.  

 Coglie diversi punti di vista, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.  

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute.  

 Dimostra prime abilità di tipo logico e spazio-temporali, inizia ad orientarsi nel mondo dei 

simboli, delle rappresentazioni e dei media.  

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni,formula ipotesi,ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche.  

 E’ attento alle consegne si appassiona, porta a termine il lavoro.  

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione,è sensibile alla pluralità di 

culture.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Il progetto educativo – didattico mette a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali e formative operate 

in un’ottica pienamente integrata e finalizzata al successo formativo dei bambini, tenendo conto delle 

diversità e valorizzandole attraverso percorsi flessibili, che puntano sulla qualità dell’apprendimento per 

tutti, senza omologazione, bensì sostenendo sia difficoltà e disagi, sia potenzialità ed eccellenze.    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OSSERVATORE   
- Del bambino   

- Delle dinamiche relazionali   

- Interessi del gruppo classe   

  

- PROGRAMMARE   
- VERIFICARE   

- VALUTARE   

- DOCUMENTARE   
STIMOLATORE di  

interessi e conoscenze   

RUOLO   

DELL’ADULTO   

METODOLOGIE E SCELTE DIDATTICHE   

DELLA   

SCUOLA DELL ’  INFANZIA   

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’   

  CHE COINVOLGONO TUTTI   

  I CAMPI DI ESPERIENZA   

USCITE DIDATTICHE E  

COLLABORAZIONE COL  

TERRITORIO   

MANIFESTAZIONI FINALI  

CON IL COINVOLGIMENTO  

DEI GENITORI   

GRUPPI DI:   

- SEZIONE INTERA   

- PICCOLO GRUPPO DI SEZIONE   

-   INTERSEZIONE   

  

PERCORSI LABORATOTIALI   

  MANIPOLATIVI   

  GRAFICO  –   PITTORICI   

  GIOCO SIMBOLICO   

  PSICOMOTORI   

  APPROCCIO CON LA LINGUA  

INGLESE   



 

TEMPO SCUOLA  
La scuola dell’Infanzia è costituita da 9 sezioni, così ubicate:  

Scuola dell’Infanzia   

PLESSO  SEZIONI  INDIRIZZO  ORARIO SCOLASTICO  ALUNNI  

Don T. Bello  3  Via Firenze  dal lunedì al venerdì dalle ore  

8,00 alle ore 16,00  

il sabato dalle ore 8,00 alle ore 

13,00  

61  

M.  

Montessori  

3  Via San Pasquale  53  

G. Rodari  3  Via Aldo Moro  77  

TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA  191  

  

Le attività educative sono strutturate per garantire il benessere psicologico di ciascun bambino, attraverso 

un’alternanza di esperienze che consentano di ottenere migliori risultati nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Le attività sono così articolate:   

ORARIO  ATTIVITA‘ EDUCATIVE  

8,00    – 9,00  Ingresso - accoglienza  

9,00   – 10,00  Attività di routine (appello,calendario, canto, conversazione, merenda, 

uso di servizi igienici)  

10,00 – 12,00  Attività didattica programmata  

12,30 – 13,15  Pranzo  

13,30 – 14,00  Gioco e attività libera  

14,00 – 15,30  Attività didattica e interventi laboratoriali di consolidamento  

15,30 – 16,00  Uscita   

  

  

RISORSE 

STRUTTURALI  

PLESSO DON TONINO 

BELLO  

PLESSO M. 

MONTESSORI  

PLESSO  G. 

RODARI  

N. AULE PER PLESSO  N. 4   N. 6  N. 3  

SPAZI COMUNI  N°1 atrio utilizzato anche come 

aula relax  

N°1 salone utilizzato  

anche come aula relax  

N°1 atrio utilizzato  

anche come aula  

relax  

ZONE VERDI  Giardino in parte pavimentato e 

in parte con manto erboso e 

alberi  

Giardino in parte 

pavimentato e in 

parte con manto 

erboso e alberi  

Ampio giardino in 

parte pavimentato e 

in parte con manto 

erboso e alberi  

BARRIERE  

ARCHITETTONICHE  

Esistono le condizioni che 
facilitano l’accesso all’edificio  
scolastico  

Esistono le condizioni 

che facilitano 

l’accesso all’edificio 

scolastico  

Esistono le condizioni 

che facilitano 

l’accesso all’edificio 

scolastico  

  



 

  

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

La Scuola Primaria è costituita da n. 20 classi, così ubicate:  

 SCUOLA PRIMARIA   

PLESSO  INDIRIZZO  CLASSE - SEZIONE  ORARIO SCOLASTICO  ALUNNI  

DON MILANI  

9  classi  a  

Tempo Normale 

Via San Pasquale     

 

 

235  

2 classi a 27 ore 

settimanali  

 

1A – 1B  8,10 - 13,10 dal lunedì al 

mercoledì  

8,10- 12,10 dal giovedì al 

sabato.  

7 classi a 29 ore 

settimanali  

  

2A - 3A 

2B -3B -4B  

8,10 - 13,10 dal lunedì al 

venerdì  

8,10-  12,10 il sabato. 

2 classi a 30 ore 

settimanali 

5B – 5C 8,10 - 13,10 dal lunedì al 

sabato.  

 

2  classi  a  

Tempo Pieno  

(40  ore  

settimanali)  

  

  

4A - 5A  

8,10 - 16,10 dal 

lunedì al venerdì   

G. VERGA  

7 classi a Tempo 

Normale  

Via Stazione     168  

2 classi a 27 ore 

settimanali  

 

1C – 1D 8,10 - 13,10 dal lunedì al 

mercoledì  

8,10 - 12,10 dal giovedì 
al sabato. 

6 classi a 29 ore 

settimanali  

2C – 3C- 4C-  

2D- 3D- 4D 

8,10 - 13,10 dal lunedì al 

venerdì  

8,10 -  12,10 il sabato. 

1 classe a 30 ore 

settimanali 

5D  
8,10 - 13,10 dal lunedì al 

sabato.  

 

TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA   403  

 



 

Per il triennio 2016/2019,  

Considerato che  la Legge n.107/2015 prevede il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli 

e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte delle   

famiglie, questo Istituto ha inteso  

a) assicurare il funzionamento delle classi a tempo pieno (ore 8.10 - 16.10 dal lunedì al venerdì);  

b) migliorare e ampliare l’orario di tutte le classi I a tempo normale
 

che, pertanto, svolgono 27 ore 

settimanali, con il seguente orario:  

 Ore 8,10 – 13.10 dal lunedì al mercoledì  

 Ore 8,10 – 12.10 dal giovedì al sabato  

c) potenziare il monte orario di tutte le classi a tempo normale
 

dalle classi II alle classi IV che, 
pertanto, svolgono 29 ore settimanali, con il seguente orario:  
 

 Ore 8,10 – 13.10 dal lunedì al venerdì  

 Ore 8,10 – 12.10 il sabato  

 

d) potenziare il monte orario di tutte le classi V a tempo normale che, pertanto, svolgono 30 ore  

 settimanali, con il seguente orario:  

  Ore 8,10 – 13.10 dal lunedì al sabato  

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

La scuola secondaria di I grado è costituita da 12 classi:  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

PLESSO INDIRIZZO  CLASSE/SEZIONE  ORARIO SCOLASTICO  ALUNNI  

A. MANZONI  Via CIALDINI, 5        

  

N. 8 classi a Tempo  

Normale  

  

(30 ore settimanali)  

  1C – 1D  

2C –2D  

3A – 3B – 3C – 3D  

  

8,00 - 13,00 dal 

lunedì al sabato    

169  

N. 4 classi a Tempo  

Prolungato  

  

(36 ore settimanali)  

  1A – 1B  

2A – 2B  

  

8,00 - 13,00 lunedì, 
mercoledì,  
venerdì, sabato;  

  

8,00 - 16,00  

 martedì e giovedì  

  

68  

TOTALE ALUNNI   237  

  

 

 

 



 

 

 

Per il triennio 2016/2019  

 Considerato che la Legge n.107/2015 prevede il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i 

quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle  

scelte delle famiglie, questo Istituto ha inteso  

  

a) potenziare il tempo scuola di due classi prime, con un orario di 36 ore settimanali;  

b) confermare il tempo prolungato (36 ore) per le classi 2^ A e 2^ B  

  

c) confermare il tempo normale (30 ore) per le restanti classi.  

   Articolazione oraria:  

   

 Tempo normale: 8,00 - 13.00 dal lunedì al sabato;   

 Tempo prolungato: 8.00 - 13.00 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato;   

                                  8,00 - 16,00 martedì e giovedì (con servizio di refezione scolastica)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE  

 

  

Sono variate le coordinate del contesto socio – economico-culturale entro cui l’Istituto attua il processo di 

formazione, rispetto al passato.  

La popolazione residente nel Comune di San Pancrazio Salentino al 1 Gennaio 2017 è di 9.975 abitanti. L’età 

media è di 44 anni, gradualmente elevata di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2002. Pertanto la struttura 

della popolazione di questo Comune è di tipo regressivo in base alla proporzione tra la popolazione giovane 

e quella anziana.  

La presenza di stranieri sul territorio è dell’1,5% degli abitanti.  

L’andamento demografico generale, quindi, rivela, oltre ad un naturale movimento della popolazione, forti 

flussi migratori verso regioni del nord Italia o paesi del nord Europa, in età compresa tra i 19 e i 45 anni.  

La cultura contadina ha caratterizzato la comunità di San Pancrazio Salentino, i bisogni, i modi di pensare e 

di agire. Da un’analisi di carattere economico-sociale risulta che il paese è ancora legato a forme di 

economia agricola, anche se la crescente crisi del settore ha determinato un progressivo abbandono delle 

campagne con conseguenti spostamenti verso settori del terziario, considerati più remunerativi, come il  

commercio e il turismo.  

  

Sul territorio sono presenti associazioni sportive, musicali,teatrali, militari e di servizio civile. Con la maggior 

parte di esse la scuola ha instaurato rapporti di collaborazione finalizzati alla promozione di iniziative 

culturali di arricchimento dell'offerta formativa.  

Il Comune di San Pancrazio Salentino garantisce, per alcune classi a tempo pieno e a tempo prolungato, il 

servizio mensa ed il trasporto. Anche con l’Ente Locale, ed in particolare con l’Assessorato alla Cultura e ai 

Servizi Sociali, la scuola ha promosso una collaborazione fattiva e proficua per la realizzazione di attività 

progettuali, finalizzate al miglioramento della qualità dell’offerta formativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSION VISION VALORI   

  

  

L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino assume come fondamento del progetto educativo - 

didattico la formazione della persona come condizione essenziale per essere ed agire nel presente e nel 

futuro in modo attivo e creativo, interpretando la molteplicità di codici con i quali la società si esprime e si 

rappresenta.    

Nella consapevolezza che il sapere costituisce l’elemento che determina significative trasformazioni 

nell’ambito del sistema sociale e culturale, la nostra scuola si impegna a realizzare un processo di 

formazione attraverso azioni quotidiane, costanti e sistematiche, finalizzate a motivare e a favorire un 

apprendimento che possa garantire l’acquisizione di conoscenze e competenze funzionali ad un armonico 

sviluppo della persona e ad una maturazione esistenziale che sia in grado di assicurare l’essere nel mondo 

soprattutto in una tensione etica verso l’alterità. Tenuto conto di tali finalità, il processo di insegnamento-

apprendimento sarà finalizzato al perseguimento di alcuni obiettivi a lungo termine, relativamente alla 

condivisione dei percorsi formativi, alla verticalizzazione dei curricoli, alla formazione del personale, ritenuti 

strategici al fine di realizzare un’idea di scuola intesa come comunità educante.   

  

Pertanto il processo di formazione sarà prioritariamente funzionale 

 alla realizzazione di un percorso formativo unitario, organico e continuo, coerente e coeso, 

idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità e delle potenzialità di ogni alunno nel 

rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale;   

 alla promozione del senso di appartenenza e di un’etica della responsabilità attraverso la 

pratica costante della partecipazione collaborativa e dell’insegnamento dei cosiddetti 

saperi della legalità;  

 alla valorizzazione delle eccellenze e, al contempo, al recupero delle difficoltà di 

apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione;  

alla promozione del successo formativo;      

al potenziamento della ricerca-azione; 

al potenziamento dell’impiego di strumenti e materiali, con particolare interesse per le 

nuove tecnologie (LIM, laboratori linguistici e scientifici), per modernizzare modalità e 

processi di apprendimento.  

La concreta realizzazione di tale MISSION consentirà una marcata configurazione della VISION della nostra 

scuola che si può così sintetizzare:   

 una Scuola intesa come luogo di vita, sempre più accogliente, capace di educare alla creatività, di 

potenziare e rinnovare costantemente la motivazione all’apprendimento, di incentivare le relazioni sociali, 

di fortificare i legami all’interno della comunità scolastica, di favorire attività laboratoriali pensate 

soprattutto come contesti di cooperazione formativa;   

 una Scuola in grado di promuovere, attraverso saperi, una progettualità integrata e una   

maturazione di esperienze significative ed interattive, lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale di tutti gli 

alunni;        

 

  

  



 

 una Scuola che integra attraverso la piena valorizzare della diversità culturale, intesa come  

risorsa, ricchezza, valore, come condizione essenziale per legami autentici tra le persone;     

 una Scuola partecipata, in grado di realizzare una fitta rete di relazioni con l’esterno (famiglie,  

enti ed associazioni presenti sul territorio);           

Nell’ottica di perseguire la Missione la Vision sopraindicate, si individuano i seguenti punti essenziali da 

perseguire come VALORI fondanti dell’Offerta Formativa:   

  

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  

  

Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, alla creatività, all’alterità,  alla 

solidarietà, al riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai 

bambini diversamente abili.  

  

 UGUAGLIANZA - IMPARZIALITA’  

Rendere concreto l’esercizio del diritto allo studio garantendo uguaglianza di opportunità educative e 

contrastando le innumerevoli cause che inducono alla dispersione scolastica.   

  

 EFFICIENZA – PARTECIPAZIONE  

Innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze, e quindi il successo scolastico di ciascun alunno 

e far comprendere l’importanza della scuola per la costruzione del proprio progetto di vita.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FINALITA’ DELLA LEGGE N. 107/2015 E COMPITI DELLA SCUOLA  

 

In riferimento ai commi 1-4 della Legge 107 del 13 luglio 2015, con il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

l’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino assume integralmente, nei suoi compiti, le finalità che la 

Legge stabilisce.  

L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino intende “affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini (comma 1).  

Per il raggiungimento di tali finalità, il nostro Istituto garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, 

l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali (comma 2).  

La piena realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il 

territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità, in particolare attraverso:   

a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari;   

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;   

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello 

destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. (comma 3). Al 

raggiungimento di tali finalità si provvede nei limiti della dotazione organica dell’autonomia nonché della 

dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili (comma 4).   

  

 

 

 

 

 



 

PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI  

 

  

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  

Si riprendono qui, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo, richiamati e sviluppati nel Piano di 

Miglioramento.  

  

Esiti degli studenti  Descrizione delle priorità  Descrizione del traguardo  

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI 

nella classe 5^ della Scuola Primaria e 3^ 

di Scuola Secondaria di 1° grado  

Innalzare la percentuale degli esiti 

conseguiti nelle prove INVALSI, in 

tendenza verso la media regionale  

Competenze chiave e di 

cittadinanza  

Predisporre la progettazione e la 

valutazione per competenze  

Sviluppare le competenze chiave e di 

cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle sociali e civiche  

  

 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

 Gli esiti conseguiti nelle prove INVALSI dagli alunni delle classi V di scuola primaria sono conformi ai 

dati regionali, del Sud e lievemente inferiori a quelli Nazionali, a differenza di quelli raggiunti dagli 

alunni delle classi II di scuola primaria che sono risultati sensibilmente inferiori  in rapporto alla 

media, regionale e nazionale;  per le classi III di scuola secondaria I grado i risultati sono lievemente 

superiori nel confronto tra dati regionali, del Sud e dell’Italia. Dall’analisi emerge  un'alta 

percentuale di alunni che si è attestata su livelli 1 e 2  ma anche 5 sia per italiano sia per 

matematica.  

 

 

 Dalle criticità emerse risulta prioritario sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza degli 

alunni attraverso la progettazione di un curricolo verticale; predisporre prove standardizzate e 

compiti di realtà, da realizzare per classi parallele; progettare unità di apprendimento trasversali; 

adottare criteri e strumenti condivisi e oggettivi finalizzati alla valutazione delle competenze chiave 

e di cittadinanza.  



 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi:  

Area di processo  Descrizione dell’obiettivo di processo  

Curricolo,  progettazione 

 e valutazione  

Programmare prove comuni per classi parallele, in ingresso, in itinere e finali 

anche utilizzando prove di tipologia INVALSI  

Programmare interventi di recupero/potenziamento delle competenze 

linguistiche e logico-matematiche  

Adottare strumenti condivisi e oggettivi per la progettazione delle  

UDA e per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza  

Costituire gruppi di lavoro, con docenti dei tre settori formativi, per la 

progettazione di UDA trasversali sulle competenze sociali e civiche  

Ambiente di apprendimento  Implementare l'utilizzo dei laboratori, nella scuola secondaria I grado, 

ricorrendo a metodologie didattiche innovative  

Inclusione e differenziazione  Promuovere percorsi formativi, rivolti ai docenti, sulla tematica 

dell'inclusione.   

Elaborare strumenti operativi condivisi per la programmazione di interventi 

educativo- didattici a favore di alunni con disabilità certificata, BES, DSA.  

Continuità e orientamento  Monitorare gli esiti scolastici degli alunni nel passaggio dal I al II ciclo di 

istruzione.   

Programmare attività di continuità tra le classi ponte.  

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola  

Pianificare incontri periodici con i docenti collaboratori, funzioni 

strumentali, responsabili di plesso per il monitoraggio di processi ed esiti.  

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane  

Promuovere percorsi di formazione/aggiornamento sulla progettazione per 

competenze e sulla valutazione delle competenze.  

Creare un data-base sulle competenze certificate di docenti e personale ATA.  

 Integrazione con il territorio  Formalizzare accordi di rete, convenzioni, protocolli d'intesa con altre  

e rapporti con le famiglie  istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e/o privati del territorio.  

Coinvolgere le famiglie in iniziative di formazione e attività scolastiche.  

  

  

 



 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

Attraverso l'azione sistematica di programmazione e verifica/valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze, nonché attraverso la simulazione delle prove INVALSI, si determina sia un controllo dei 

processi e degli esiti dell'apprendimento, sia una consuetudine da parte degli studenti alla logica, alle 

modalità ed ai tempi di svolgimento delle prove.  

La promozione di percorsi di formazione/aggiornamento rivolti ai docenti sulla progettazione per 

competenze e sulla valutazione delle stesse risulta finalizzato a definire modalità innovative di azione 

didattica; individuazione di criteri comuni e costruzione di strumenti didattici oggettivi, quali rubriche di 

valutazione; modalità di elaborazione di prove autentiche e autobiografie cognitive. La progettazione per 

competenze e l'adozione di criteri e strumenti condivisi e oggettivi, consente di valutare le competenze 

raggiunte in relazione alle competenze chiave e di cittadinanza e, conseguentemente, di definire con 

maggior rigore i livelli con i quali certificarne il raggiungimento.   

Al fine di perseguire il miglioramento degli esiti raggiunti dagli alunni nelle prove standardizzate, si fa 

ricorso a metodologie didattiche innovative anche attraverso un utilizzo più sistematico dei laboratori.   

Per il conseguimento delle priorità individuate, risulta importante il coinvolgimento del territorio e delle 

famiglie, in un'ottica di condivisione dell'azione educativa posta in essere dalla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

Il PTOF si svilupperà coerentemente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti, di cui all’art.1, comma 7 della Legge 

107/2015 e come definiti, in ordine di priorità, nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico.  

  



 

  SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA  

1° GRADO  

a)  

potenziamento 

delle  

competenze logico- 

matematiche  e  

scientifiche;  

  Tenuto conto dei risultati 

conseguiti nelle prove INVALSI, 

questo Istituto si pone 

l’obiettivo prioritario di 

migliorare i risultati dei test 

attraverso una didattica 

laboratoriale, improntata al 

recupero/potenziamento di  

competenze logico - 

matematiche e scientifiche.  

Tenuto conto dei risultati 

conseguiti nelle prove INVALSI, 

questo Istituto si pone 

l’obiettivo prioritario di 

migliorare i risultati dei test 

attraverso una didattica 

laboratoriale, improntata al 

recupero/potenziamento di  

competenze  logico- 

matematiche e scientifiche  

b) valorizzazione e  

potenziamento 

delle  

competenze 

linguistiche, con 

particolare 

riferimento      

all'italiano  

nonché  alla 

lingua inglese e ad 

altre lingue 

dell'Unione 

europea. 

  

Avviare 

 alla 

conoscenza della 

 lingua 

inglese.  

Potenziare l’aspetto 

comunicativo della lingua 

italiana e delle lingue  

straniere (inglese e francese)   

Potenziare l’aspetto 

comunicativo della lingua 

italiana e delle lingue  

straniere (inglese, francese)   

 



 

c) sviluppo delle 

competenze 

digitali  degli 

studenti, con  

particolare 

riguardo al  

pensiero 

computazionale,  

all'utilizzo critico e 

consapevole dei 

social network e 

dei media nonché 

alla produzione e 

ai legami con il 

mondo del  

lavoro;  

  Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico nel processo di 

insegnamento/apprendimento  

Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico nel processo di 

insegnamento/apprendimento  

d) prevenzione e 

contrasto  della 

dispersione 

scolastica,  di 

ogni  forma  di 

discriminazione e 

del bullismo, 

anche informatico; 

potenziamento 

dell'inclusione 

scolastica e del 

diritto  allo studio 

degli  alunni  con 

bisogni educativi 

speciali attraverso 

percorsi 

individualizzati e 

personalizzati  

anche con il 

supporto e la 

collaborazione dei 

servizi socio – 

sanitari ed 

educativi  del  

territorio e delle 

Valorizzare una 

didattica 

personalizzata  

a favore dei 

soggetti con  

particolare 

svantaggio socio-

culturale, ivi 

compresi i BES 

attraverso una 

didattica 

laboratoriale.  

  

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi 

compresi i BES e i DSA 

attraverso una didattica 

laboratoriale.  

  

Promuovere strategie integrate 

di prevenzione e promozione 

del benessere scolastico e 

formativo, anche attraverso la 

collaborazione con Ente  

Locale, Associazioni presenti 

sul territorio e migliorando il 

rapporto scuola-famiglia, al 

fine di costruire in sinergia, un 

progetto comune.  

  

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi 

compresi i BES e i DSA attraverso 

una didattica laboratoriale.  

  

Promuovere strategie integrate 

di prevenzione e promozione del 

benessere scolastico e 

formativo, anche attraverso la 

collaborazione con Ente Locale, 

Associazioni presenti sul 

territorio e migliorando il 

rapporto scuola-famiglia, al fine 

di costruire in sinergia, un 

progetto comune.  

  

  

 



 

 associazioni di 

settore e  

l'applicazione 

delle linee di 

indirizzo per 

favorire il diritto 

allo studio degli 

alunni adottati, 

emanate dal  

Ministero 

dell'istruzione, 

dell'università e 

della ricerca il 18 

dicembre 2014;  

 
 

   

e)  

potenziamento 

delle  

competenze nella 

pratica e nella 

 cultura  

musicali, nell'arte 

e nella storia 

dell'arte, nel 

cinema, nelle 

tecniche e nei 

media di 

produzione e di 

diffusione delle 

immagini e dei 

suoni, anche 

mediante il  

coinvolgimento 

dei musei e degli 

altri istituti 

pubblici e privati 

operanti in tali 

settori.  

  Promuovere percorsi di  

potenziamento delle 

competenze musicali, anche 

favorendo la collaborazione 

con associazioni presenti sul 

territorio.  

Promuovere percorsi di 

potenziamento delle 

competenze musicali, anche 

favorendo la collaborazione con 

associazioni presenti sul 

territorio.  

 



 

f) potenziamento 

delle discipline 

motorie in 

funzione dello 

sviluppo di  

comportamenti 

ispirati a uno stile 

di vita sano, con 

particolare 

riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione 

fisica e allo sport e 

attenzione alla 

tutela del diritto 

allo studio degli 

studenti praticanti 

attività sportiva 

agonistica;  

Favorire  la 

partecipazione 

a  progetti 

promossi dal 
MIUR  e/o da 
Associazioni 
Sportive del 
territorio, per il 
potenziamento e 
lo sviluppo di 
competenze 
connesse con la 

pratica sportiva. 

Favorire la partecipazione a 

progetti promossi dal MIUR 

(Sport di classe), per il 

potenziamento e lo sviluppo di 

competenze connesse con la 

pratica sportiva.  

Favorire la partecipazione a 
progetti relativi alla corretta 
alimentazione (FRUTTA E 
VERDURA NELLE SCUOLE) 
promosso dal Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e 
forestali per le regioni 
Basilicata - Puglia . 

  

g) sviluppo delle 

competenze in 

materia di  

cittadinanza  

 attiva  e  

democratica 

attraverso  la  

valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e 

alla  pace,  il 

rispetto delle 

differenze  e 

il dialogo tra  le 

culture, il 

sostegno 

dell'assunzione di 

responsabilità 

nonché della 

solidarietà e della 

cura dei beni 

comuni e  

della 

consapevolezza 

dei diritti e dei 

doveri;   

Favorire 
l’acquisizione 
negli alunni di 
una coscienza 
civile, un’ etica 
della 
responsabilità,  
un senso di 
rispetto delle 
regole e capacità 
critica di 
scegliere e agire 
in modo 
consapevole, 
promuovendo 
percorsi di 
ampliamento  
dell’offerta 
formativa 
attraverso il 
progetto 
d’Istituto sulla 
Legalità.  
 

Favorire l’acquisizione negli 
alunni di una coscienza civile, 
un’ etica della responsabilità, 
un senso di rispetto delle 
regole e capacità critica di 
scegliere e agire in modo 
consapevole, promuovendo 
percorsi di ampliamento 
dell’offerta formativa 
attraverso il progetto d’Istituto 
sulla  
Legalità.  

  

  

Favorire l’acquisizione negli 
alunni di una coscienza civile, 
un’ etica della responsabilità, un 
senso di rispetto delle regole e 
capacità critica di scegliere e 
agire in modo consapevole, 
promuovendo percorsi di 
ampliamento dell’offerta 
formativa attraverso il progetto 
d’Istituto sulla Legalità.  
  

  

 



 

h) sviluppo  di 

comportamenti 

responsabili  

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici, 

del patrimonio e 

delle attività  

culturali;  

Favorire 
l’acquisizione 
negli alunni di 
una coscienza 
civile, un’ etica 
della 
responsabilità,  
un senso di 
rispetto delle 
regole e capacità 
critica di 
scegliere e agire 
in modo 
consapevole, 
promuovendo 
percorsi di 
ampliamento  
dell’offerta 
formativa 
attraverso  il 
progetto d’Istituto 
sulla Legalità.  

  

Favorire l’acquisizione negli 
alunni di una coscienza civile, 
un’ etica della responsabilità, 
un senso di rispetto delle 
regole e capacità critica di 
scegliere e agire in modo 
consapevole, promuovendo 
percorsi di ampliamento 
dell’offerta formativa 
attraverso il progetto d’Istituto 
sulla  
Legalità.  

  

  

Favorire l’acquisizione negli 
alunni di una coscienza civile, 
un’ etica della responsabilità, un 
senso di rispetto delle regole e 
capacità critica di scegliere e 
agire in modo consapevole, 
promuovendo percorsi di 
ampliamento dell’offerta 
formativa attraverso il progetto 
d’Istituto sulla Legalità.  
  

  

i)  

potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali  e 

delle attività di 

laboratorio;  

Progettare per 

competenze   

Progettare per competenze  Progettare per competenze  

l)  

alfabetizzazione 

all'arte,  alle 

tecniche e ai media 

di produzione e 

diffusione delle 

immagini;   

Promuovere 

percorsi  di 

avviamento  e 

potenziamento 

dellecompetenze 

nell’arte.   

Promuovere percorsi di  

potenziamento delle 

competenze nell’arte, anche 

favorendo la collaborazione 

con i musei presenti sul 

territorio. 

Promuovere percorsi di 

potenziamento delle competenze 

nell’arte, anche favorendo la 

collaborazione con i musei 

presenti sul  

territorio  

 



 

m) valorizzazione  

della scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio e in 

grado  di 

sviluppare e 

aumentare 

l'interazione con 

le famiglie e con la 

comunità  

locale;  

Promuovere  

collaborazioni  

 con  l’Ente  

Locale, Enti e 

Associazioni  

presenti 

 nel 

territorio.   

Promuovere la 

collaborazione 

con le famiglie e 

la loro  

partecipazione 

alle  attività 

scolastiche.  

Promuovere collaborazioni con 

l’Ente Locale, Enti e 

Associazioni presenti nel 

territorio.   

Promuovere  la 

collaborazione  con  le 

famiglie  e  la 

 loro partecipazione alle 

attività scolastiche.  

Promuovere collaborazioni con 

l’Ente Locale, Enti e Associazioni 

presenti nel territorio.   

Promuovere la collaborazione 

con le famiglie e la loro 

partecipazione alle attività 

scolastiche.  

n) valorizzazione di 

percorsi  

formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento 

degli  alunni  e 

degli studenti;  

  Nell’ambito dei percorsi 

formativi da realizzare con il 

progetto sulla Legalità, si 

attiveranno itinerari educativo 

- didattici specifici per la 

prevenzione del disagio, 

attraverso la promozione di 

percorsi personalizzati e 

individualizzati basati sul 

potenziamento dell’autostima, 

sulla promozione 

dell’inclusione e 

dell’integrazione.  

Nell’ambito dei percorsi 

formativi da realizzare con il 

progetto sulla Legalità, si 

attiveranno itinerari educativo –

didattici specifici per la 

prevenzione del disagio, 

attraverso la promozione di 

percorsi personalizzati e 

individualizzati basati  sul 

potenziamento dell’autostima, 

sulla promozione dell’inclusione 

e dell’integrazione. 

o) individuazione 

di percorsi  e 

di  sistemi 

funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del 

merito degli 

alunni;  

  Valorizzare le eccellenze con 

progetti di particolare valenza 

formativa (ad es. Giochi 

Matematici del Mediterraneo 

organizzati dall’A.I.P.M. 

Accademia Italiana per la 

formazione della Matematica 

 “ A. Guido”).  

Valorizzare le eccellenze con 

progetti di particolare valenza 

formativa (ad es. Giochi  

Matematici del Mediterraneo 

organizzati dall’A. I. P. M. 

Accademia Italiana per la 

formazione della Matematica  

“ A. Guido”)  

p)  

potenziamento 

delle attività di 

orientamento con 

gli  istituti 

secondari  di II 

grado.  

    Valorizzare la valenza orientativa 

della didattica in maniera 

trasversale per tutte le 

discipline.  

Monitorare i risultati scolastici 

degli alunni al termine del I anno 

di scuola secondaria superiore.  

  



 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA  

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano,al fine di acquisire eventuali proposte di 

collaborazione con questo Istituto, in data 16 dicembre 2015,si è svolto un incontro con i rappresentanti del 

Comune di San Pancrazio Salentino, dell’Arma dei Carabinieri e di alcune Associazioni del territorio, come di 

seguito specificati:  

- l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di San Pancrazio Salentino;  

- Il Maresciallo dei Carabinieri di San Pancrazio Salentino;  

- Il Presidente dell’Associazione “ Laboratorio donna”;  

Durante l’incontro sono state raggiunte intese indubbiamente significative; ciascun rappresentante ha 

illustrato il campo d’interesse dell’ente rappresentato ed ha dichiarato la piena disponibilità a collaborare e 

supportare l’Istituzione scolastica.  

Le proposte avanzate hanno riguardato prioritariamente la collaborazione con la scuola per la realizzazione 

di percorsi formativi legati al progetto d’Istituto sulla tematica della Legalità, sulla prevenzione del disagio 

scolastico e sullo sviluppo di comportamenti etico - sociali di rispetto e valorizzazione delle differenze e 

della diversità.   

La Presidente dell’Associazione “Laboratorio Donna” ha riproposto la collaborazione, già avviata da 

qualche anno con la nostra scuola, sulla prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di 

discriminazione;  

Il Maresciallo dei Carabinieri ha manifestato interesse a continuare la collaborazione con la scuola, 

proponendo l’intervento di rappresentanti dell’Arma durante lo svolgimento di specifiche attività formative 

per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;  

l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali ha confermato la disponibilità dell’Ente Locale e dei Giovani del 

Servizio Civile per promuovere attività di informazione /formazione sulla devianza e sul disagio minorile, 

tematiche fondanti del Progetto d’istituto “Leg(ali) per volare”.  

Questo Istituto si avvarrà, inoltre, della collaborazione del Consultorio Familiare di San Pancrazio Salentino, 

per la realizzazione di un progetto di formazione destinato a docenti, alunni e genitori sul disagio e 

l’inclusione; della collaborazione con l’Associazione Misericordia di San Pancrazio Salentino per la 

realizzazione di percorsi di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 

rivolti agli alunni dell’Istituto.  

Alla formalizzazione dei rapporti di collaborazione e alla programmazione delle relative attività si 

provvederà in tempi coerenti con la realizzazione del Piano, tenuto conto delle risorse disponibili. 

Il Consiglio d’Istituto, in quanto organo in cui sono rappresentate tutte le componenti, ha confermato le 

priorità individuate dall’Istituto  rispetto a  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;  

 potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;  

 sviluppo di percorsi formativi relativi all’ Educazione alle pari opportunità e contro la violenza di 

genere;  

 educazione alla legalità.  

 



 

 

  

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

  
Il Piano di Miglioramento muove dalle priorità che l’Istituto ha individuato nel Rapporto di Autovalutazione, 

relative alle aree per il miglioramento, e dai relativi traguardi che si intendono raggiungere. Sono stati 

infine definiti gli obiettivi di processo funzionali al raggiungimento dei traguardi che “articolano in forma 

osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella 

sua azione di miglioramento”.  

Il PDM si ispira al ciclo del miglioramento continuo (PDCA):  

 Definizione di obiettivi chiari e condivisi   (Pianificazione)  

 Realizzazione delle attività pianificate (Realizzazione)  

 Monitoraggio delle stesse e valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti 

(Monitoraggio e valutazione)  

 Eventuali correzioni, verifiche e sviluppi futuri delle azioni svolte (Riesame)  

  

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio riguardano:  

1) I risultati delle prove standardizzate nazionali  

2) Le competenze chiave e di cittadinanza  

  

  

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

1. Migliorare gli esiti delle prove INVALSI nella classe 5^ della Scuola Primaria e 3^ di Scuola 

Secondaria di 1° grado  

2. Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze  

  

  

*****  

  

  

Le priorità individuate nel RAV, i traguardi, gli obiettivi di processo, le azioni che saranno messe in atto, i 

risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio ed il piano delle risorse umane e finanziarie costituiscono il 

PDM dell’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, che si allega al presente Piano e ne costituisce 

parte integrante.  

  

  

  



 

 

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’  

 

  
L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, già a partire dall’a .s. 2015/2016, ha inteso orientare la 

propria offerta formativa verso percorsi educativo – didattici finalizzati a sviluppare negli alunni le 

competenze sociali e civiche.  

Alla luce di quanto previsto dalla Legge 107/2015, art. 1 comma 7, anche per il triennio 2016/2019 si ritiene 

prioritario progettare itinerari formativi che promuovano, in particolar modo, lo “sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri (lett. d); 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (lett. e).  

  

Pertanto, per il prossimo triennio, tutte le sezioni e le classi dell’Istituto Comprensivo realizzeranno il 

Progetto  “Leg(ali) per volare”, il quale nasce da un’idea di scuola che intende caratterizzarsi sulla base di 

scelte che considerano la legalità, in tutte le sue sfumature e sfaccettature, come una delle tematiche 

fondamentali per favorire l’acquisizione negli alunni di una coscienza civile, un’etica della responsabilità, un 

senso di rispetto delle regole e capacità critica di scegliere e agire in modo consapevole.  

  

E’ per questo che il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, a partire dai bambini del primo anno di 

Scuola dell’Infanzia, in quanto ci sembra fondamentale che il bambino impari a praticare democrazia attiva 

fin dalle prime fasi della sua vita di comunità.  

Le diverse azioni didattiche, basandosi su un approccio innovativo orientato all’acquisizione di competenze 

che supportino la costruzione di un’etica individuale e sociale, terranno conto delle specificità degli alunni 

coinvolti a seconda del grado di istruzione e delle particolari finalità previste per ogni fase. La progettazione 

di UDA trasversali, per classi parallele, consentirà  di realizzare il Progetto in una dimensione integrata alle 

discipline dell’area storico – geografico - sociale, i cui contenuti incrociano i temi della legalità, del rispetto 

dell’ambiente, dell’appartenenza nazionale ed europea, dei diritti umani, dell’alimentazione e della 

sicurezza nelle sue varie dimensioni.  

Le sotto-tematiche, all’interno di ciascun gruppo classe e per classi parallele, consentiranno di strutturare 

un percorso educativo - didattico, attraverso attività curricolari ed extracurricolari,  finalizzato allo sviluppo 

dell’autonomia personale e alla costruzione  di competenze partecipative da esercitare nell’ambito del 

contesto scolastico,  quali basi formative per il futuro cittadino.  

  

  

 

 



 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado  

Denominazione progetto  LEG(ALI) PER VOLARE  

 

  

Destinatari   Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo  

Priorità cui si riferisce   Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze.  

Traguardo di risultato    Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle sociali e civiche  

Obiettivo di processo    - Costruire gruppi di lavoro, con docenti dei tre settori 
formativi, per la progettazione di UDA trasversali sulle competenze 
sociali e civiche  
- Adottare strumenti condivisi e oggettivi per la progettazione delle  

UDA e per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza- - 
Formalizzare accordi di rete, convenzioni, protocolli d'intesa con altre 
istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e/o privati del territorio.  

- Coinvolgere le famiglie in iniziative di formazione e attività 

scolastiche.  

Situazione  su  

interviene  

cui  Il progetto prevede attività differenziate in base alla fascia di età degli 

alunni. Alla scuola dell’infanzia e alla primaria le sezioni e le classi 

inizieranno ad affrontare tematiche sociali che riguardano, in particolare, 

i diritti dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della secondaria a 

confrontarsi, anche con la collaborazione di esperti esterni, su 

problematiche inerenti la legalità (l’uso corretto della rete; il 

cyberbullismo; la violenza di genere;la prevenzione e la tutela di tutte le 

forme di disagio; il rispetto dell’altro diverso da sé).  

Attività previste  Il progetto si svolgerà in orario curricolare e, in parte, extracurricolare. 
Nel corso del triennio, si articolerà e si amplierà, nella forma e nei 
contenuti, a seconda dell’ordine di scuola (infanzia, 
primaria,secondaria)in cinque tematiche: 1) “Diritti dei bambini” -classi 
prime scuola primaria e cinquenni scuola infanzia;  2) “Ambiente” – classi 
II scuola primaria e classi II scuola secondaria I grado; 3) “Alimentazione” 
– classi terze scuola primaria; 4) “Intercultura” -classi quarte scuola 
primaria e classi terze scuola secondaria I grado; 5) Territorio, ambiente, 
cultura - classi quinte scuola primaria  e “Bullismo e Cyberbullismo” classi 
prime scuola secondaria di I grado.  
Saranno realizzate attività di tipo laboratoriale anche finalizzate alla 

realizzazione di compiti di realtà e prodotti finali (brochure; ipertesti; 

rappresentazioni teatrali …)  

Risorse  finanziarie  

necessarie  

  Docenti: ore di attività di insegnamento e  funzionali da quantificare    
successivamente.  
Da quantificare per la collaborazione di esperti esterni.  

  



 

 

 

Risorse umane   Docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado.  

- Esperti esterni (Autore e regista teatrale; Psicologo; Arma dei Carabinieri; 

Associazioni del territorio; Volontari del Servizio Civile; operatori dei 

centri sociali SPRAR: assistente sociale e psicologa, paleontologo, 

archeologo,  compagnia teatrale ALMA TANZ) 

Altre risorse necessarie  Aule, laboratorio arte e immagine, laboratorio multimediale, laboratorio 

musicale, laboratorio teatrale.  

Indicatori utilizzati  Esiti dei livelli delle competenze sociali e civiche raggiunti nei compiti di 

realtà realizzati in itinere e nella fase finale.  

Risultati attesi  Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di dialogo per 

giungere a capire le conseguenze di un agire senza riflettere.  

 Al fine della “valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning”(L. 107/2015, art. 1, c. 7, lett. a) l’Istituto realizzerà i 

seguenti progetti:  

 PROGETTO DI “LETTURA E SCRITTURA CREATIVA” 
 

Scuola Secondaria I grado 
 

Denominazione progetto “Dai il meglio di te” 

Viaggio nell’universo dei valori 

 

 

 

 

 

Destinatari Gli alunni delle prime classi a tempo prolungato – Scuola Sec.I grado 

Priorità cui si riferisce Predisporre la progettazione e la valutazione  per competenze 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, con particolare 
riferimento a quelle sociali e civiche 

Obiettivo di processo -Programmare interventi di recupero e potenziamento delle competenze 

linguistiche. 

-Programmare attività finalizzate a promuovere una cultura della legalità e 

del rispetto dei diritti, procedendo in accordo con le famiglie e le agenzie 

educative del territorio. 

Situazione         su         cui 
interviene 

Il progetto nasce dall’esigenza di formare gli alunni a un comune senso di 
umanità, di guidarli opportunamente e sollecitarli a riflettere su quelle 
particolari qualità morali alle quali dovrebbero ispirarsi nell’agire 
quotidiano per stare bene con se stessi e con gli altri, per acquisire  uno 
stile educativo e  relazionale  improntato sui valori  della vita. 



 

Attività previste Le attività di lettura e scrittura creativa permetteranno agli alunni di 

esprimere il proprio sè, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni ed 

emozioni in un clima di condivisione della propria visione del mondo con gli 

altri. Gli alunni saranno sollecitati a leggere racconti letterari e popolari, 

fiabe e favole appartenenti a mondi diversi, incentrati sui valori della vita, a 

conversare e confrontarsi sui sentimenti sociali positivi e negativi per 

sviluppare il concetto del bene e del male. 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare e si articolerà secondo il 

seguente percorso: 

-Impariamo a comunicare …(strategie comunicative in situazioni simulate 

di vita reale) 

-Abilità in gioco attraverso la lettura di passi scelti tratti dal libro “Dai il 

meglio di te” 

-Mettiamoci all’opera … 
Saranno realizzate attività di tipo laboratoriale anche finalizzate alla 

realizzazione di compiti di realtà e prodotti finali (ipertesto,“Il grande libro 
dei valori … in prosa e versi”, drammatizzazione di brani significativi). 

 

Risorse  finanziarie necessarie Non è previsto l’impgno di risorse finanziarie 

Risorse umane -Docenti della scuola secondaria di I grado 
-Contributo di esperti esterni senza oneri per l’amministrazione in orario 
curriculare. 
 
 
 

 

Altre risorse necessarie Aule, laboratorio  arte  e  immagine, laboratorio  multimediale. 
 

Indicatori utilizzati Esiti dei livelli delle competenze sociali e civiche raggiunti nei 

Compiti di realtà realizzati in itinere e nella fase finale. 

Risultati attesi Sviluppo del senso critico e delle potenzialità comunicative e creative. 

 

 

Scuola Secondaria I grado 
 

Denominazione progetto “IL VIAGGIO DI DANTE....” 
 

Destinatari Alunni delle classi 2 A e 2 B tempo prolungato – Scuola Sec. I grado 

Priorità cui si riferisce - Miglioramento dei comportamenti degli alunni nel rispetto dell’ambiente. 
- Assumere comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili per 
esercitare la democrazia nel rispetto delle regole della convivenza civile. 

Traguardo di risultato  - Sviluppare atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
nel rispetto di regole comuni;  
- Comprendere la complessità del fenomeno per impegnarsi a riflettere sui  
comportamenti” a rischio” ed intervenire per  migliorarli. 
- Fornire specifiche linee guida su come prevenire e fermare il degrado 
ambientale; 
- Implementare le competenze sociali ed educare alla risoluzione dei 
problemi ambientali attraverso il miglioramento delle capacità di decisione, 
di problem solving e comunicative degli studenti; 
- Migliorare il clima sociale nella classe. 



 

Obiettivo di processo  - Monitorare gli esiti comportamentali degli alunni nel passaggio al 
successivo grado di istruzione poiché risulta necessario che i ragazzi 
affrontino sempre l’esperienza scolastica in modo sereno e in una 
condizione di benessere. Inoltre è indispensabile concentrare l’attenzione 
dell’ultimo periodo sulla prevenzione e sul contrasto del fenomeno, per 
influire positivamente sul processo educativo -formativo nell’ambito della 
scuola dell’obbligo; 
- Programmare attività di continuità tra le classi ponte, per promuovere una 
cultura della legalità e del rispetto dei diritti, procedendo in accordo con le 
famiglie e  le agenzie educative del territorio; 
- Realizzare forme di raccordo tra i vari ambiti, anche attraverso la 
produzione di strumenti informatici, che facilitino l’accesso e la 
partecipazione dei diversi soggetti coinvolti (alunni, docenti, genitori) 

Situazione su cui interviene Analisi delle realtà delle classi, prevedendo momenti e spazi didattici nei 

quali i docenti possono confrontarsi e concordare modalità di approccio con 

gli alunni e le famiglie, cercando soluzioni migliori condivise. 

Attività previste - Comunicazione efficace e ascolto attivo; 

- Conoscenza ditemi, messaggi e brani dell’opera “La Divina Commedia”; 

- Confronto tra l’Universo di Dante e il mondo di oggi; 
- Rapporto uomo- ambiente; disastri ecologici; 
- Confronto con l’opera e il copione della rappresentazione finale; 

- Questionari d’indagine; 

- Analisi delle parole chiave sulla tematica; 

- Pianificazione di attività che promuovano la capacità di assunzione di 

competenze e l’empatia; 

Risorse finanziarie necessarie Esperto sceneggiatore -regista maestro Antonio Cortese 

Risorse umane  Docenti di italiano delle classi seconde a t.p. in orario curricolare ed extra-
curricolare; esperti esterni per 36 ore  

Indicatori utilizzati - Esiti dei livelli delle competenze sociali e civiche raggiunti nei Compiti 
di realtà realizzati in itinere e nella fase finale. 



 

PROGETTO “  LABORATORIO DI  LINGUA ITALIANA”  

Scuola Primaria  

Denominazione progetto  GIOCHI DI LINGUA  

 

Destinatari   Tutti gli alunni della scuola primaria  

Priorità cui si riferisce   Migliorare gli esiti delle prove INVALSI in lingua italiana.  

Traguardo di risultato    Innalzare la percentuale degli esiti conseguiti nelle prove INVALSI.  

Obiettivo di processo    Programmare interventi di miglioramento/recupero/potenziamento delle 

competenze in Lingua italiana.  

Situazione  su  

interviene  

cui  Il Laboratorio “Giochi di Lingua” intende realizzare percorsi di 

apprendimento, attraverso la didattica laboratoriale ed il “learning by 

doing”, al fine di garantire agli alunni nuove modalità formative, facendo 

ricorso a metodologie didattiche innovative. Si intende migliorare le 

abilità linguistiche da parte degli studenti  e  potenziare lo sviluppo delle 

competenze di base della lingua italiana, sviluppando le abilità di ascolto, 

lettura, comprensione e decodifica del testo,  attraverso:  giochi  

linguistici , letture animate.  

Attività previste  Le attività laboratoriali rientrano nel miglioramento dell’offerta formativa  

classi 1^ a 27 ore; nel potenziamento del tempo scuola ordinario (da 27 a 

29 ore settimanali) classi 2^/3^/4^/ 5^ , in orario curricolare, per 1 ora a 

settimana. Si predilige la metodologia della didattica  euristica e 

laboratoriale, attraverso cui gli alunni svolgono attività prettamente 

pratiche, individualmente e per gruppo, sia per quanto riguarda la lettura 

animata, sia per quanto concerne la parte ludica con giochi linguistici, 

indovinelli, rebus, acrostici, ecc …  Il laboratorio diventerà una “palestra” 

di apprendimento dove gli alunni “giocheranno” alla ricerca di 

“soluzioni”,utilizzando strategie differenti. Saranno attività mirate allo 

sviluppo del pensiero divergente attraverso  un apprendimento attivo, in 

grado di rendere l’alunno protagonista nella costruzione dei propri saperi.  

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane    Docenti di Scuola Primaria  

 Altre risorse necessarie  Laboratorio multimediale, LIM, software  didattici.  

Indicatori utilizzati  Esiti delle prove parallele di lingua italiana in  ingresso, intermedie e finali.  

Risultati attesi  Incremento del livello delle competenze linguistiche, in confronto con i 

risultati delle prove INVALSI  

  

  

 



 

 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI  

 Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Denominazione progetto  COMPRENDI (AMO) CI  

 

Destinatari  Alunni internazionali di Scuola Primaria e Secondaria I grado.  

Priorità cui si riferisce  Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze.  

Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle linguistiche, sociali e civiche.  

Obiettivo di processo   Programmare interventi di recupero delle competenze in lingua italiana.  

Situazione  su  cui  

interviene  

Il nostro territorio  ospita un numero sempre più elevato di famiglie 

provenienti da Paesi stranieri e, di conseguenza, il nostro Istituto accoglie 

alunni e alunne che, nella maggior parte dei casi, non hanno alcuna 

conoscenza della lingua italiana. Il progetto consentirà di delineare 

percorsi di apprendimento calibrati sulle esigenze di ciascun alunno 

internazionale inserito nella nostra scuola, per garantirgli modalità 

formative personalizzate finalizzate allo sviluppo delle abilità linguistiche 

di base in italiano L2: ascoltare, leggere, comprendere, produrre e 

comunicare.  

Attività previste  Saranno raccolte informazioni e dati sulla storia scolastica degli alunni, 

sulla loro biografia linguistica attraverso l’osservazione/valutazione delle 

competenze in ingresso; si creeranno contatti con le famiglie ricorrendo, 

se necessario, al supporto dei docenti di lingua straniera per 

l’individuazione dei bisogni specifici di apprendimento e di strategie di 

accoglienza. In orario curricolare, si curerà l’elaborazione di percorsi 

didattici interculturali e la strutturazione di attività ludiche che possano 

favorire nella classe un clima di apertura e di curiosità verso l’altro. Si 

favorirà la crescita globale degli alunni, accompagnandone lo sviluppo 

sociale, cognitivo e affettivo, promuovendone il successo scolastico e 

l’autostima. Si organizzeranno esperienze linguistiche per 

l’apprendimento intensivo della lingua italiana a vari livelli, fornendone 

gli elementi base attraverso le abilità di ascolto, parlato, lettura e 

scrittura.  

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane   n. 4 docenti di scuola primaria;  

n. 1 docente di scuola secondaria di I grado  

Indicatori utilizzati  Ampliamento del bagaglio lessicale e delle strutture linguistiche rispetto 

alla situazione di partenza. Capacità di interagire in semplici 

conversazioni in lingua italiana; di ascoltare e comprendere messaggi.  



 

Risultati attesi  Incremento del livello di competenza in lingua italiana.  

  

PROGETTO “LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE”  

Scuola Primaria  

Denominazione progetto  JE PARLE FRANÇAIS  

 

Destinatari  Tutti gli alunni delle classi V della scuola Primaria  

Priorità cui si riferisce  Predisporre la progettazione per competenze  

Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle sociali e civiche.  

Obiettivo di processo   Programmare interventi di potenziamento delle competenze linguistiche  

Situazione  su  cui  

interviene  

L’insegnamento di una lingua straniera si configura come momento di 

sensibilizzazione e di contatto degli alunni con codici linguistici differenti 

dal proprio, fornendo l’occasione per conoscere  altre culture e favorendo 

la prospettiva di convivenza tra popoli diversi. L'apprendimento di una 

seconda lingua comunitaria offre la possibilità di formare personalità 

aperte e rispettose dell’altro, di trasmettere una mentalità interculturale 

e di appartenenza all’Europa e di fornire uno strumento valido per 

realizzare una reale continuità didattica tra la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di I grado.  

Attività previste  Il progetto è destinato agli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria.  
Saranno svolte le seguenti attività:  ascolto, lettura di brani, 

memorizzazioni di canzoni, anche attraverso l’utilizzo di computer eLim.  

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane   N. 1 Docente specialista di L2 di scuola primaria  

Altre risorse necessarie  Il progetto sarà sviluppato nell’ambito degli spazi scolastici.  

Stati di avanzamento  Esiti delle prove di verifica effettuate in itinere, intermedie e finali  

 Risultati  attesi  Sviluppo di competenze sociali e civiche. 

  

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO “LABORATORIO DI  LINGUA INGLESE”  

Scuola dell’Infanzia  

Denominazione progetto  “LET’S BE FRIENDS!” 

 

Destinatari  Tutti gli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia  

Priorità cui si riferisce  Predisporre la progettazione per campi di esperienza.  

Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle sociali e civiche.  

Obiettivo di processo   Programmare interventi di potenziamento delle competenze linguistiche 

(lingua inglese)  

Situazione  su  cui  

interviene  

Il progetto intende stabilire rapporti di  positiva convivenza tra i bambini, 
attraverso un’educazione alla multiculturalità , ovvero alla conoscenza di 
usi, costumi, culture e lingue diverse dalla propria.   
Il percorso,  caratterizzato da un’operatività ludica che in modo 

trasversale consente di potenziare tutta la progettazione di L2  si propone 

di migliorare: la comprensione di brevi e semplici istruzioni orali 

attraverso l’interazione nel gioco di movimento, di ruolo, di  

imitazione; la collaborazione con I compagni nella realizzazione di 
esperienze in modo collettivo utilizzando gli elementi del linguaggio visivo 
per osservare, descrivere e leggere immagini; la descrizione del proprio 
vissuto, del proprio ambiente, dei propri bisogni utilizzando in modo 
personale strutture memorizzate sia in modo orale che scritto; lo 
svolgimento di compiti secondo le indicazioni ricevute chiedendo 
eventuali spiegazioni; il rispetto di regole condivise collaborando con gli 
altri per la costruzione del bene comune.  

Attività previste   Il progetto destinato a tutte le sezioni di bambini di cinque anni della 
Scuola dell’Infanzia si realizzerà in orario curricolare.  
Saranno svolte le seguenti attività: giochi, giochi di ruolo, 

drammatizzazioni, proposte di schede, rappresentazioni grafiche 

individuali e di gruppo, preparazione di poste, memorizzazione di chants e 

rhyme, esecuzione di songs  

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane   N. 3 Docenti specialisti di L2 di scuola primaria.  

Altre risorse necessarie  Il progetto sarà sviluppato nell’ambito degli spazi scolastici, in particolare 

nell’aula, nel salone di accoglienza.  

 Risultati  attesi  Avvio alla conoscenza della lingua inglese: acquisizione di lessico e 

semplici strutture linguistiche.  

  

 

In riferimento all’obiettivo formativo individuato come prioritario “sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 



 

del patrimonio e delle attività culturali – (lett. E, comma 7), questo Istituto intende realizzare i 

seguenti progetti:  

PROGETTO LABORATORIO “STORIA E TRADIZIONI DEL TERRITORIO”  

Scuola Primaria  

Denominazione progetto “TERRITORIO, AMBIENTE , CULTURA” 
Beni da conoscere, tutelare, conservare, valorizzare, fruire 

 

Destinatari Alunni V C Scuola Primaria 

Priorità cui si riferisce Conoscenza e salvaguardia del nostro territorio quale modalità per 
esplicitare una cittadinanza attiva. 

Traguardo di risultato  Sviluppo di comportamenti responsabili nei confronti del proprio 
patrimonio culturale. 

Obiettivo di processo  Lettura del patrimonio dal punto di vista storico – geografico – scientifico - 
letterario 
 

Situazione su cui interviene Le classi affronteranno tematiche etico – sociali per la conoscenza che 

riguardano il passato e la salvaguardia del territorio sampancraziese. 

 

Attività previste Sarà valorizzata non solo l’esperienza sia diretta che indiretta degli alunni, 

per ancorare nuovi contenuti e porre la diversità di ognuno di essi come 

grande risorsa per tutti, ma anche la curiosità nel ricercare e 

problematizzare. Le attività di storia -  geografia – italiano – scienze – 

religione- inglese saranno messe in gioco in modo sinergico con le altre 

discipline concorrenti, toccando l’educazione alla cittadinanza, al 

patrimonio, all’intercultura (visita alla zona archeologica di “Sant’Antonio 

alla Macchia”, al centro storico del paese in particolare la chiesa di Sant’ 

Antonio ). Oltre alla lettura e l’uso dei testi su carta, di carte geografiche 

di vario tipo e realizzazione di carte tematiche, dei materiali proposti dal 

Paleontologo e/o dall’Archeologa (mappe dei siti), si sfrutteranno le 

proposte di Google Earth per conoscere il territorio del Salento. 

Manifestazione itinerante di narrazione, musica e danza del “Cria 

Traditor” in occasione dei 470 anni dall’incursione dei turchi nel nostro 

territorio sampancraziese. 

Risorse finanziarie necessarie Docenti: ore di attività di insegnamento e funzionali da quantificare 
successivamente 
Da quantificare per la collaborazione di esperti esterni. 

Risorse umane  Docenti di classe 
Esperti esterni: Paleontologo, archeologa, compagnia teatrale ALMA 
TANZ 

Indicatori utilizzati Esiti dei livelli delle competenze sociali e civiche raggiunti nei compiti di 

realtà realizzati in itinere e nella fase finale. 

Risultati attesi Conoscere il patrimonio culturale del proprio territorio. 

 

 

 

 

 



 

Denominazione progetto  SCENDIAMO IN CAMPO “PER ... BACCO!   

E’ bello camminare per le …  strade del vino!”  

 
  

Destinatari  Alunni V B scuola Primaria  

Priorità cui si riferisce  Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze.  

Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle sociali e civiche.  

Obiettivo di processo   Educare al rispetto della storia e della tradizione del proprio  

ambiente culturale.   

Recuperare  sia parte della storia e della cultura del territorio, che  

riavvicinare le nuove generazioni  all’antica coltura della vite, della 

lavorazione dell’uva e ai sapori della tradizione locale; conoscere e 

valorizzarle risorse agroalimentari del territorio.  

Situazione  su  cui  

interviene  

La classe continuerà ad affrontare tematiche sociali che riguardano, in 

particolare, la storia e la cultura del territorio, al fine di comprendere le 

trasformazioni nel tempo dovute sia alla natura che all’intervento 

dell’uomo nel tempo (Antiche tecniche di coltivazione ,agricoltura 

biologica …..).  

Attività previste   Utilizzazione della metodologia della ricerca  e laboratoriale ( aule 

decentrate) in quanto favorisce il coinvolgimento attivo degli alunni in 

ogni fase di attuazione del progetto:  

 Individuazione del problema   

 Analisi  delle preconoscenze  

 Ricerca di dati  

 Verifica delle ipotesi  

 Costruzione di modelli interpretativi,  

Ricerca sul “campo” con osservazione diretta, interviste,ricerca con fonti 

documentate : fonti orali materiale iconografico , documenti , testi 

specifici, realizzazione di un DVD e di un quaderno personale,  visita 

guidata presso la Cantina Sociale  di San Pancrazio Salentino, pratica della 

vendemmia (taglio, spremitura,pigiatura e imbottigliamento)  che si 

realizzerà all’inizio dell’anno scolastico. Il progetto si concluderà con la 

festa della vendemmia “condita” da balli di “pizzica” e canti popolari e 

una manifestazione finale. 

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane   Docenti di classe  



 

Indicatori utilizzati  Esiti dei livelli delle competenze sociali e civiche raggiunti nei compiti di 

realtà realizzati in itinere e nella fase finale.  

Risultati attesi  Conoscere la storia e cultura del proprio territorio: la filiera del vino.  

  

  
In riferimento ad un altro obiettivo formativo individuato come prioritario “potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche” –(lett. b, comma 7),questo Istituto intende realizzare 

i seguenti progetti:  

  

PROGETTO “LABORATORIO DI MATEMATICA”  

Scuola Secondaria di I grado 

Denominazione progetto STATISTICA, GRAFICI E TABELLE 
 
 

Destinatari Alunni delle classi  1^ A e 1^ B a tempo prolungato 

 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
scientifiche. 

 Potenziamento dell’uso del laboratorio  come momento e luogo 
in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta, 
impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, 
negozia e costruisce significati. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo 
critico e consapevole dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro 

 Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI di matematica. 
 

Traguardo di risultato   Si richiede che lo studente sia in grado 

 di analizzare dati e di interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

 di risolvere problemi, intesi come questioni autentiche e 
significative, legate alla vita quotidiana ed alla società. 

 Innalzare la percentuale degli esiti conseguiti nelle prove INVALSI 
in tendenza verso la media regionale. 

 

Obiettivo di processo   Programmare interventi di recupero/potenziamento delle 
competenze logico-matematiche. 

 Attivare processi di costruzione delle conoscenze e aree di abilità, 
piuttosto che processi di riproduzione 

 Motivare gli studenti a lavorare con i dati, interagire con le 
discipline  dalle quali i dati provengono.  

 Guidare gli studenti nel rappresentare ed esplorare i dati 
mediante modelli. 

 Implementare l'utilizzo del laboratorio informatico.  



 

 Ricorrere a metodologie didattiche innovative. 

 Rendere possibile lo sviluppo di sane competenze sociali, del 
confronto di idee, della tolleranza verso la critica esterna e 
l’insuccesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione su cui 
interviene 

L’operatività rappresenta un percorso privilegiato di apprendimento, 
all’interno del quale i saperi non sono visti in forma “dichiarativa” ed espressi 
in “proposizioni”, ma sono presentati ed appresi in forma di “azioni”, come 
“saperi procedurali”.  
Con questo progetto si vuole intervenire per migliorare l’apprendimento dei 
concetti matematici e delle procedure risolutive dei problemi da parte di tutti 
gli studenti offrendo percorsi di apprendimento che garantiscano loro nuove 
modalità formative, facendo ricorso a metodologie didattiche innovative, 
anche attraverso un utilizzo più sistematico dei laboratori. In quest’ottica bene 
si colloca la Statistica: una disciplina moderna che motiva gli studenti, poiché: 

 è più semplice ‘catturare’ l’attenzione dei ragazzi affrontando 

temi che sono vicini alle esperienze quotidiane; 

 l’approccio statistico alla conoscenza della realtà si presta ad 

attività di ‘laboratorio’; 

 rappresentare ed esplorare i dati mediante modelli, favorisce 

l’utilizzo di tecnologie informatiche per l’elaborazione dei dati ed 

una visione interdisciplinare della conoscenza. 

Attività previste In situazioni varie, relative alla vita di tutti i giorni e agli altri ambiti disciplinari: 

 organizzare una ricerca; 

 reperire, organizzare e rappresentare dati (anche con softwar 
informatici); 

 effettuare valutazioni di eventi su base statistica; 

 risolvere semplici situazioni problematiche che riguardano eventi; 

 sviluppare e valutare previsioni ed argomentazioni basate su dati. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non è previsto l’impiego di risorse finanziarie. 
 

Risorse umane  Docenti curricolari (n.2 ore settimanali). 
 

Indicatori utilizzati  Grado di partecipazione degli alunni alle attività singole e di 
gruppo. 

 Esiti delle prove intermedie e finali. 

Risultati attesi  Incremento del livello di competenza logico-

matematica: lo studente deve saper raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati ed interpretarli. 

 Incremento delle competenze informatiche. 

 Innalzamento degli esiti delle prove INVALSI di matematica. 



 

 

 

Scuola Secondaria I grado 
Denominazione progetto NOI ALUNNI INFORMATICI 

 
 

Destinatari Alunni delle classi 2^ A e 2^ B a tempo prolungato 

Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo 
critico e consapevole dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro 

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
scientifiche. 

 Potenziamento dell’uso del laboratorio  come momento e luogo 
in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta, 
impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, 
negozia e costruisce significati. 

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
scientifiche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali 

 

 
Traguardo di risultato  Si richiede che lo studente sia in grado 

 di analizzare dati e di interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

 di risolvere problemi, intesi come questioni autentiche e 
significative, legate alla vita quotidiana ed alla società. 

 
 

Obiettivo di processo   Offrire agli alunni informazioni e stimoli secondo le Indicazioni 
Nazionali per l’attuazione di “Piani di studio personalizzati” 

 Attivare processi di costruzione delle conoscenze e aree di abilità, 
piuttosto che processi di riproduzione 

 Motivare gli studenti a lavorare con i dati, interagire con le 
discipline  dalle quali i dati provengono.  

 Favorire un apprendimento in cui i contenuti non abbiano una 
struttura lineare, ma di tipo reticolare e gerarchica attraverso la 
creazione di mappe concettuali. 

 Guidare gli studenti nel rappresentare ed esplorare i dati 
mediante modelli. 

 Programmare interventi di recupero/potenziamento delle 
competenze logico-matematiche. 

 Implementare l'utilizzo del laboratorio informatico.  

 Ricorrere a metodologie didattiche innovative. 

 Rendere possibile lo sviluppo di sane competenze sociali, del 
confronto di idee, della tolleranza verso la critica esterna e 
l’insuccesso. 

 

Situazione su cui 
interviene 

L’operatività rappresenta un percorso privilegiato di apprendimento, 
all’interno del quale i saperi non sono visti in forma “dichiarativa” ed espressi 
in “proposizioni”, ma sono presentati ed appresi in forma di “azioni”, come 



 

“saperi procedurali”.  
Con questo progetto si vuole intervenire per migliorare l’apprendimento dei 
concetti  scientifici e matematici (ambienti in cui, in questo contesto, gli 
insegnanti faranno muovere gli alunni) e l’acquisizione di procedure , offrendo 
agli alunni stessi percorsi di apprendimento che garantiscano  nuove modalità 
formative, facendo ricorso a metodologie didattiche innovative, anche 
attraverso un utilizzo più sistematico del laboratorio informatico. In 
quest’ottica bene si colloca l’Informatica: una disciplina moderna che motiva 
gli studenti, poiché: 

 è più semplice ‘catturare’ l’attenzione dei ragazzi affrontando 

temi che sono vicini alle esperienze quotidiane; 

 l’approccio  alla conoscenza della realtà attraverso l’utilizzo del 

computer si presta ad attività di ‘laboratorio’; 

 rappresentare ed esplorare “modelli”, favorisce l’utilizzo di 

tecnologie informatiche per l’elaborazione dei dati ed una visione 

interdisciplinare della conoscenza. 

Attività previste In situazioni varie, relative alla vita di tutti i giorni e agli altri ambiti disciplinari: 

 organizzare una ricerca; 

 reperire, organizzare e rappresentare dati (anche con software 
informatici); 

 risolvere semplici situazioni problematiche che riguardano eventi; 

 sviluppare e valutare previsioni ed argomentazioni basate su dati. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie 
 

Risorse umane  Docenti curricolari (n.1 ore settimanali). 
 

Indicatori utilizzati  Grado di partecipazione degli alunni alle attività singole e di 
gruppo. 

 Esiti delle prove intermedie e finali. 

Risultati attesi  Incremento delle conoscenze e del livello di competenza 

informatica: lo studente deve saper raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati ed interpretarli, utilizzando 

strumenti informatici. 

 Incremento delle competenze matematiche e scientifiche. 

 

 

 

 

 

  



 

PROGETTO “  LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO”  

 Scuola Primaria   

Denominazione progetto  GIOCOMATICA … MENTE!  

 

Destinatari   Tutti gli alunni della Scuola Primaria  

Priorità cui si riferisce   Migliorare gli esiti delle prove INVALSI di Matematica.  

Traguardo di risultato    Innalzare la percentuale degli esiti conseguiti nelle prove INVALSI.  

Obiettivo di processo    Programmare interventi di recupero/potenziamento delle competenze 

Logico-Matematiche  

Situazione  su  

interviene  

cui  Il Laboratorio di matematica intende offrire percorsi di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale, per garantire nuove modalità 

formative facendo ricorso a metodologie didattiche innovative. Si vuole 

intervenire per migliorare l’apprendimento dei concetti matematici e delle 

procedure risolutive dei problemi attraverso simulazioni INVALSI, 

promuovere attività di potenziamento delle competenze logico-

matematiche favorendo la partecipazione di tutti gli alunni delle classi 3^ 

4^ e 5^ ai GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO.  

Attività previste  Le attività laboratoriali rientrano nel miglioramento dell’offerta formativa  

classi 1^ a 27 ore; del potenziamento del tempo scuola ordinario (da 27 a 

29 ore settimanali) classi 2^/3^/4^/ 5^ e saranno svolte in orario 

curricolare, 1 ora a settimana, in tutte le classi della scuola primaria. Si 

prediligerà la metodologia della didattica  euristica e laboratoriale in 

modo da consentire agli alunni di svolgere attività prettamente pratiche, 

individualmente e per gruppo,sia per quanto riguarda la parte geometrica, 

sia per quanto concerne l’aritmetica. Il laboratorio diventerà una 

“palestra” dove gli alunni “giocheranno”  alla ricerca di “soluzioni” di  

giochi matematici, indovinelli, sudoku e così via. Saranno, dunque, tutte 

attività finalizzate allo sviluppo del pensiero logico divergente, alla 

promozione di un apprendimento attivo e partecipativo.  

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non è previsto l’impiego di risorse finanziarie 

Risorse umane    Docenti di scuola Primaria  

 Altre risorse necessarie  Laboratorio multimediale, LIM, software  didattici  

Indicatori utilizzati  Esiti delle prove parallele di matematica in ingresso, intermedie e finali.  

  

Nell’ambito delle attività di continuità tra le classi ponte e di orientamento; in riferimento a quanto 

stabilito nella lettera s comma 7 ) “definizione di un sistema di orientamento”, l’Istituto realizzerà 

inoltre i seguenti progetti:   

  



 

PROGETTO “CONTINUITA’”   

Scuola Infanzia/Primaria  - Scuola Primaria/Secondaria I grado  

Denominazione progetto  UN PONTE TRA NOI  

 

Destinatari   Alunni delle classi-ponte   

Priorità cui si riferisce   Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze  

Traguardo di risultato    Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze. Sviluppare 

le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare riferimento a 

quelle sociali e civiche.  

Obiettivo di processo    Programmare attività di continuità tra le classi ponte.  

Situazione  su  

interviene  

cui  Il progetto continuità nasce dall’esigenza pedagogica e psicologica di 

garantire al bambino un percorso formativo organico e completo. La 

condivisione del progetto tra la scuola dell’infanzia e primaria e tra la 

primaria e la secondaria I grado consente di facilitare la transizione da un 

settore formativo all’altro, attivando processi di apprendimento graduali, 

nel rispetto delle esigenze formative di ciascun alunno. Valorizzare le 

competenze già acquisite nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche 

proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando.  Promuovere 

attività laboratoriali improntate sul gioco e sul gioco-lavoro, sfruttando l’ 

entusiasmo e il desiderio di nuovi apprendimenti.   

Attività previste  Nel percorso educativo -didattico che coinvolgerà la scuola dell’Infanzia e 

la scuola primaria saranno programmati degli incontri tra i bambini in 

uscita dalla scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi prime della 

primaria. Si attiveranno attività in comune sulla storia “ Cappuccetto 

Rosso”; racconto in sequenze; riflessione  

 sulla morale della storia; giochi di psicomotricità e drammatizzazione; 
laboratorio grafico – manipolativo; scambio di semplici doni; canto finale.  

Nel percorso educativo -didattico che coinvolgerà la scuola primaria e il 
primo anno di secondaria I grado saranno programmate e realizzate le 
“Giornate della Continuità”, durante le quali gli alunni della primaria 
avranno modo di partecipare, al fianco dei compagni della secondaria, a 
vere e proprie lezioni nelle varie discipline.  
 

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non sono previste attività di insegnamento in orario aggiuntivo da parte dei 

docenti curricolari.  

Risorse umane   Funzione strumentale Area 1 e 4. Docenti della scuola 

dell’Infanzia/Primaria/secondaria I grado delle classi - ponte.  

Indicatori utilizzati  Grado di partecipazione degli alunni alle attività organizzate.  

Acquisizione di maggiore consapevolezza nei confronti del cambiamento.  



 

 Risultati attesi  Positivo inserimento degli alunni nelle scuole dell’Istituto.  

  

PROGETTO “ORIENTAMENTO”   

Scuola secondaria I grado /Scuola secondaria II grado  

Denominazione progetto  SOGNI E PROGETTI DI VITA  

 

Destinatari  Alunni delle terze classi scuola secondaria I grado  

Priorità cui si riferisce  Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze  

Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle sociali e civiche.  

Obiettivo di processo   Monitorare gli esiti scolastici degli alunni nel passaggio dal I al II ciclo di 
istruzione. Programmare attività di continuità tra le classi ponte.  
Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

Pianificare incontri periodici con i docenti collaboratori, funzioni 

strumentali, responsabili di plesso per il monitoraggio di processi ed esiti. 

 

 Situazione  su  cui  

interviene  

L’orientamento assume le caratteristiche di un processo evolutivo, 

continuo e graduale, che si manifesta via via che l’alunno viene aiutato a 

conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con senso critico e 

costruttivo. L’azione della scuola secondaria di primo grado, nell’orientare 

i ragazzi ad una scelta consapevole, deve avere sia una valenza 

informativa sia formativa, che accompagni l’alunno in tutto il suo 

percorso di apprendimento. Quanto più l’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto - 

orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale 

progetto di vita sufficientemente definito. Affinché l’alunno arrivi a 

definire progressivamente il proprio progetto futuro, la scelta deve 

rappresentare un’integrazione il più possibile fra il vissuto individuale e la 

realtà sociale. Il processo di orientamento diviene così parte di un 

progetto formativo che prefigura obiettivi condivisi e al cui 

raggiungimento concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di 

metodo e di contenuto.  

Attività previste  -Predisporre,all’interno delle ore curricolari,attività mirate alla 
conoscenza di sé e all’avvio all’orientamento individuale. In questa attività 
sono coinvolte tutte le discipline che concorrono, ciascuna nella propria 
specificità, a sviluppare la capacità di analisi, progettazione e 
autovalutazione       

- Calendarizzare gli incontri di laboratori e stages pomeridiani, 
organizzati dalle Scuole secondarie di II grado.    

- Predisporre incontri con docenti della Scuola secondaria di II grado 
per l’illustrazione dei diversi piani di studio.  

- Comunicare date ed orari degli “open day” programmati dalle 
Scuole secondarie di II grado.  

- Raccogliere, presentare e comunicare informazioni e 
riflessioni raccolte in un prodotto finale multimediale 

- Organizzare un incontro, in concomitanza con la fase delle 



 

iscrizioni,destinato alle famiglie degli alunni del 3^ anno, al fine di 

condividere il Consiglio Orientativo elaborato dai Consigli di Classe.  

 Risorse  finanziarie  

necessarie  
Sono previste 1,5 ore extracurricolari per ciascuna classe,per la 

presentazione del prodotto finale alle famiglie. 

Risorse umane   Docente referente per l’Orientamento.   

Docenti di scuola secondaria I grado.  

Docenti di scuole secondarie II grado del territorio, referenti per 

l’orientamento.  

Altre risorse necessarie  Laboratori; sala conferenze.  

Indicatori utilizzati   -Grado di partecipazione degli alunni alle attività di orientamento 
organizzate da questo Istituto e da istituzioni scolastiche di II grado; 
-Acquisizione di maggiore consapevolezza nella scelta dei percorsi 
formativi futuri.  
-Coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative degli alunni e livello 

di condivisione dei consigli orientativi predisposti dai Consigli di Classe.  

Risultati attesi   Positivo inserimento degli alunni nelle scuole Secondarie di II grado - 

Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico - 

Conseguimento di livelli di competenza più elevati  

  

In riferimento all’obiettivo formativo individuato dalla Legge 107/2015 come prioritario “ 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport” – (lett. g, comma 7), i 

docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo Istituto intendono realizzare i seguenti progetti:  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO “SPORT DI CLASSE”  

Scuola Primaria  

Denominazione progetto  SPORT  DI CLASSE “CRESCERE FISICA … MENTE”  

 

Destinatari   Tutti gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria  

Priorità cui si riferisce   Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze.  

  

Traguardo di risultato    -Sviluppare le competenze chiave dell’attività motoria e, in trasversale alla 
cittadinanza e alla costituzione.  
-Mirare allo sviluppo dell’etica della responsabilità e del rispetto delle 
regole, dell’altro e del senso del fair - play.  
  

Obiettivo di processo    Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano.  
Coinvolgere le famiglie nelle iniziative delle manifestazioni finali.  

  

Situazione  su  

interviene  

cui  Il progetto prevede attività differenziate in base alla fascia di età degli 

alunni ed in base ai bisogni degli alunni in difficoltà ( Handicap, BES, DSA...)  

Attività previste  Il progetto si svolgerà in orario curriculare, con la presenza del TUTOR per 
un’ora la settimana, a partire dal mese di gennaio. Le attività prevedono 
giochi di vario tipo. Nelle classi prime e seconde è previsto:   

- lo sviluppo e il potenziamento degli schemi motori posturali;  

- lo sviluppo delle capacita coordinative generali;  

- l’acquisizione graduale della conoscenza corporea relativa alle 
sensazioni;  

- la riflessione sui valori educativi dello sport (corretti stili di vita, 
inclusione, integrazione, rispetto delle regole).  
Nelle classi terze, quarte e quinte è previsto:  

- il consolidamento degli schemi motori e posturali;  

- lo sviluppo delle modalità espressive che utilizzano il linguaggio 
corporeo;  

- lo svolgimento di giochi di squadra e gioco-sport;  

- lo sviluppo di corrette modalità esecutive per la prevenzione e la 
sicurezza.  
  

Risorse  finanziarie  

necessarie  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane   -Docenti di classe di educazione motoria.  

-Tutor esperto del CONI.  

  

Indicatori utilizzati  Esiti dei livelli delle competenze motorie e relazionali.  



 

Risultati attesi  Promuovere:  

- Lo sviluppo delle competenze di base dell’educazione fisica;  

- Il valore educativo - sociale dello sport e dell’educazione fisica;  

-L’inclusione/integrazione di tutte le diversità che la scuola accoglie.  

  

 

 

 Scuola dell'Infanzia  

Denominazione progetto  MUOVERSI A SUON DI MUSICA 

 

Destinatari  Alunni  di 5 anni della Scuola dell’infanzia.  

Priorità cui si riferisce  Sviluppare la progettazione e la valutazione per competenze.  

Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze chiave dell’attività motoria, e in trasversale, alla 

cittadinanza.  

Obiettivo di processo   Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano.  
Coinvolgere le famiglie nelle iniziative della manifestazione finale.   

Situazione  su  cui  

interviene  

Il progetto nasce dalla necessità di incrementare l’attività motoria  come 

benessere psicofisico.   

Attività previste  Le attività ludico-didattiche e motorie si svolgeranno in orario curriculare  
in spazi interni ed esterni, palestra.  
Saranno realizzate esperienze ludico – motorie - emotive che utilizzano il 
movimento come strumento di azione , relazione, comunicazione ed 
espressione.  
Il percorso si concluderà con una manifestazione finale.  

Risorse  finanziarie  necessarie  

  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane   Docenti delle sezioni di bambini di 5 anni  

 Intervento di coordinamento tecnico ed organizzativo. 

Indicatori utilizzati  Grado di interesse e di partecipazione . Conseguimento dei seguenti 

obiettivi:  

-Presa di coscienza del proprio corpo.  

-Affinare l’equilibrio posturale e dinamico.  

-Affinare la coordinazione generale.  

-Rispetto delle regole e dei compagni.  

Risultati attesi  Sviluppare la conoscenza del sé e delle proprie potenzialità in diverse 
“forme” di movimento e destrezza.  

Soddisfare le esigenze di gioco in un clima collaborativo e cooperativo.  

  

 



 

 

 

In riferimento all’obiettivo formativo individuato dalla Legge 107/2015 come 

prioritario “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali …” – lett. c, comma 7), i docenti di Scuola Primaria di questo Istituto 

intendono realizzare il seguente progetto:   

 

PROGETTO “ MUSICA”  

Scuola Primaria 

Denominazione progetto SETTIMANA DELLA MUSICA 
 

Destinatari Alunni V C Scuola Primaria 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

Traguardo di risultato  Sviluppo di un ascolto critico e consapevole delle diverse espressioni 
musicali. 

Obiettivo di processo  Favorire la promozione e la diffusione della cultura musicale ,finalizzate 
allo sviluppo dell’educazione musicale. 

Situazione su cui interviene Le classi affronteranno la pratica corale per consentire la socializzazione 

delle esperienze didattiche 

Attività previste Realizzazione di un coro di Istituto; 

 valorizzazione delle eccellenze con alunni che faranno parte di un coro 

provinciale; 

 esibizioni pubbliche anche in collaborazione con le famiglie. 

Risorse finanziarie necessarie Non è previsto impiego di risorse finanziarie 

Risorse umane  Docente di classe 
Esperti esterni: Prof. Angelo Fullone, docente della scuola ,capofila della 
rete Orpheus , IISS Marzolla Durano Simone(BR) 

Indicatori utilizzati Esiti dei livelli delle competenze sociali e civiche raggiunti nei compiti di 

realtà realizzati in itinere e nella fase finale. 

Risultati attesi Socializzazione delle esperienze didattiche in campo musicale. 

 

In riferimento all’obiettivo formativo individuato dalla Legge 107/2015 come prioritario 

“alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini” – lett. f, 

comma 7), i docenti di Scuola dell’Infanzia di questo Istituto intendono realizzare il seguente 

progetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PROGETTO “ARTE”  
Scuola dell’Infanzia  

Denominazione progetto  I COLORI E L’ARTE  

 

Destinatari  Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia  

Priorità cui si riferisce  Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze  

Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento a quelle sociali e civiche.  

Obiettivo di processo   Adottare strumenti condivisi e oggettivi per la progettazione delle UDA 

e per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.  

Situazione su  cui  

interviene  

“Quanto più il bambino avrà visto, udito e sperimentato, quanto più 

avrà conosciuto e assimilato, quanto maggiore sarà l’entità di elementi 

della realtà, che avrà avuto a disposizione della sua esperienza, tanto 

più creativa ed efficace riuscirà la sua attività immaginativa”. Il 

bambino comunica al mondo i propri bisogni, desideri, timori anche 

tramite l’uso di un altro linguaggio oltre a quello verbale: il linguaggio 

dei colori. La tendenza del bambino ad esprimere graficamente il 

proprio mondo interiore deve essere tutelata da chi lo guida durante il 

processo di apprendimento; è doveroso, “non interferire” nello 

sviluppo grafico-pittorico, considerando che i più piccoli, per il 

carattere abbastanza limitato delle loro esperienze, riescono con 

grande naturalezza ad esprimere i propri trascorsi. 

Attività previste  Le attività,  svolte dai bambini di tre, quattro e cinque anni, si basano 

su un percorso didattico relativo a tre tematiche: 1) “Cappuccetti 

colorati”: un viaggio nel mondo delle celebri fiabe di Bruno Munari, 

pensato per condurre i bambini di tre anni verso la conoscenza dei 

colori primari. Saranno proposte letture e interpretazioni delle fiabe di 

B. Munari, illustrazione delle storie in sequenze, realizzazione di 

pannelli, ascolto di canti, filastrocche, storie. 2)“I colori del pittore”: è 

la scoperta e sperimentazione della formazione dei colori derivati e, al 

tempo stesso un primo approccio all’affascinante mondo delle 

immagini e dell’arte. Saranno proposte , da interpretare e riprodurre 

con varie tecniche, opere artistiche.  3) “Arte e geometria”: il percorso 

si basa sulle opere di Paul Klee e VassilyKandiskj, che saranno 

rielaborate e saranno oggetto di conoscenza dei primi concetti 

geometrici, quali forma, linea, spazio.  

Risorse  finanziarie 

necessarie  

Non è previsto l’impegno di risorse finanziarie.  

Risorse umane   Docenti di scuola dell’infanzia  

Collaborazione con le famiglie dei bambini.  

Altre risorse necessarie  Spazi interni ed esterni alla scuola.  

Indicatori utilizzati   Grado di interesse e partecipazione; Consapevole uso dei colori; 

Graduale padronanza di semplici tecniche grafico-pittoriche, plastico-

manipolative.  

Risultati attesi  Conoscenza dei linguaggi dell’arte; sviluppo delle potenzialità estetiche 

del bambino  

  



 

  

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRE SCUOLE/ENTI ESTERNI  

 

  

PROGETTO  DESCRIZIONE  DESTINATARI  

AVVISO MIUR N. 10862 – 16/09/2016  

 

Fondi Strutturali Europei –  

Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 
pubblico  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire  

l’apertura delle scuole oltre l’orario  

scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”  

Il Progetto è volto alla riduzione del 
fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa 
tramite interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità. Il Progetto si pone, quindi, 
come obiettivo primario, quello di 
riequilibrare e compensare situazioni 
di svantaggio socio-economico, in zone 
particolarmente disagiate, nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche, 
intervenendo in modo mirato su 
gruppi di alunni con difficoltà e bisogni 
specifici e quindi esposti a maggiori 
rischi di abbandono, ma anche 
coinvolgendo altri soggetti del 
territorio.  
  

  

Gruppi di alunni di 
Scuola Primaria e  
Secondaria I grado  

AVVISO MIUR N. 1953 del 21.02.2017  
 
 
 
PON COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE 
INNOVATIVA 

 

Il progetto si pone come obiettivo 
l’innalzamento delle competenze di 
base ( nello specifico il rafforzamento 
degli apprendimenti linguistici, 
espressivi, relazionali e creativi nonché 
lo sviluppo delle competenze in lingua 
madre e in lingua straniera). 
Gli obiettivi prioritari che si prefigge di 
raggiungere con l’intervento in essere 
sono quelli di favorire l’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali; 
valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e la 
comunità locale; rafforzare e 
potenziarle competenze di base di 
lingua italiana per rimuovere gli 
svantaggi educativi e adattarsi con 
flessibilità ai cambiamenti sociali del 
mondo contemporaneo; sviluppare le 
competenze trasversali, sociali e 
civiche, al fine di formare cittadini 
consapevoli e responsabili in una 
società moderne, connessa e 
interdipendente. 

Alunni sezione  5 anni 
Scuola Infanzia; 
alunni classi 4^ 
Scuola primaria; 
gruppi alunni Scuola 
secondaria I grado 



 

  

  AVVISO MIUR N. 2669 DEL 03.03.2017 
 
PON PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI 
“CITTADINANZA DIGITALE” 

 
 

 

(Non ancora autorizzato) 

  

 Il progetto si pone l’obiettivo di 
formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società moderna, 
connessa e interdipendente. Grazie alla 
diffusione del pensiero logico e 
computazionale, si vuole stimolare la 
creatività digitale e manuale a supporto 
di tutte le competenze trasversali e  
favorire l’uso di strumenti e 
metodologie che uniscano alunni e 
docenti nella valorizzazione della scuola 
come comunità attiva e aperta.  
 

Alunni delle classi  

5^ di Scuola  

Primaria  

 

AVVISO MIUR N. 3340 DEL 23.03.2017 
 

 
 
PON PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
 

 

(Non ancora autorizzato) 

 

Il progetto si pone l’obiettivo del 
miglioramento delle competenze chiave 
degli alunni e, nello specifico, vuole 
promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e 
civiche, per la promozione della 
cittadinanza globale. In particolare, è 
volto a favorire nei bambini un 
atteggiamento di rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente come 
risorsa di cibi sani quale garanzia di 
salute, ad avviare l’assunzione di 
corrette abitudini alimentari e a 
condividere e conoscere gli aspetti 
sociali dell’alimentazione in ottica 
interculturale.  
 
 
 

Alunni delle classi  

3^ di Scuola  

Primaria 

 
 

AVVISO MIUR N. 3781 DEL 05.04.2017 
 
 
 
 
PON PER IL POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA 
 
 
 

(Non ancora autorizzato) 

Il progetto intende trasmettere le 
conoscenze, le competenze e le 
capacità che permettono ai giovani di 
diventare cittadini attivi capaci di 
definire il futuro delle nostre società 
democratiche in chiave europea, grazie 
all’educazione alla cittadinanza e alla 
trasformazione in senso democratico 
della scuola. La trasmissione di valori 
come l’appartenenza a una cultura, a 
una storia e a un percorso comune, 
sotto l’egida di una bandiera e di una 
lingua universalmente conosciuta, e lo 
sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva e democratica 
contribuiscono alla valorizzazione 
dell’educazione interculturale, alla 
pace, al rispetto e al dialogo. 
 

Gruppi di alunni della 
scuola secondaria. 
 

 

AVVISO MIUR N. 4427 DEL 02.05.2017 
 
 

Il progetto intende favorire la crescita 
di cittadini consapevoli e attenti alle 
ricchezze paesaggistiche, in ottica 
europea. La conoscenza e la 

Alunni classi (quinte) 
scuola primaria; 
gruppi di alunni della 
scuola secondaria. 



 

 
 
 
PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO 
 

(Non ancora autorizzato) 

valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico del nostro 
territorio, attraverso l’educazione alla 
scoperta, all’arte e all’immagine, 
stimola le capacità di osservare e 
descrivere, di leggere e comprendere 
criticamente la realtà circostante, 
favorisce lo sviluppo delle capacità 
creative, estetiche ed espressive, educa 
gli alunni alla salvaguardia e alla 
conservazione . 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNICEF   

 

“VERSO UNA SCUOLA AMICA”  

 

Il Progetto “Scuola amica delle 
bambine, dei bambini e degli 
adolescenti”si prefigge di favorire la 
conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto 
educativo.  
Il progetto, promosso dal MIUR, è 
finalizzato ad attivare prassi educative 
volte a promuovere la conoscenza 
della Convenzione sui  
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
attraverso percorsi educativi per 
migliorare l’accoglienza e  la qualità 
delle relazioni, favorire l’inclusione 
delle diversità, promuovere la 
partecipazione attiva degli alunni. La 
scuola diventa esperienza di civile 
convivenza e crescita formativa per gli 
allievi.  
Nel Protocollo attuativo che la scuola 
dovrà seguire, l’educazione alla 
cittadinanza e alla Costituzione, alla 
partecipazione e alla cultura della 
legalità costituisce parte integrante 
dell’apprendimento, una dimensione 
trasversale di tutti i saperi, una 
premessa indispensabile a tutte le 
discipline di studio e a tutte le attività 
ad esse connesse.  
È importante sottolineare il valore che 
il Progetto Scuola Amica assume anche 
nell’ambito della prevenzione di forme 
di esclusione, discriminazione, 
bullismo e cyber bullismo, in 
correlazione con la realizzazione del 
Progetto d’Istituto “Leg(ali) per 
volare”.  
  

Alunni 3^ anno 
scuola dell’infanzia.  
  

Alunni di scuola 
primaria.  
  

Alunni della scuola 
secondaria di primo 
grado.  
  



 

  

  

SPORT DI CLASSE  

 

Il Progetto, promosso e realizzato dal 

MIUR e dal CONI, risponde all’esigenza 

concreta e coordinata all’esigenza di 

diffondere l’educazione fisica e 

sportiva fin dalla scuola primaria per 

favorire i processi educativi e formativi 

delle giovani generazioni  

Alunni delle classi  

IV-V  

Scuola Primaria  

  

  

  

FRUTTA E VERDURA NELLE 

SCUOLE 

 

 

Obiettivo del progetto è promuovere 
nel contesto scuola conoscenze e 
competenze sulla corretta 
alimentazione al fine di favorire una 
crescita sana del bambino. La validità 
di tale progetto è la messa in atto di 
metodologie educative volte a 
stimolare i bambini a riflettere sugli 
errori alimentari che possono 
provocare conseguenze per la salute e 
promuovere scelte alimentari corrette, 
da integrare a uno stile di vita attivo. Il 
progetto rientra nelle iniziative 
promosse dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali per le regioni 
Puglia  - Basilicata. 
  

Alunni della  Scuola 

Primaria 

 

  

  

  

  

GIOCHI MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO 2017  

 

Il concorso “Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2017”, organizzato dall’ 
Accademia Italiana per la Promozione 
della Matematica “Alfredo Guido” col 
Patrocinio dell’Università degli Studi di 
Palermo e del Dipartimento di 
Matematica e Informatica 
dell’Università degli Studi di Palermo, 
si prefiggono lo scopo di mettere a 
confronto fra loro allievi di diverse 
scuole, gareggiando con lealtà nello 
spirito della sana competizione 
sportiva al fine di sviluppare 
atteggiamenti positivi verso lo studio 
della matematica, offrire opportunità 
di partecipazione ed integrazione e 
valorizzare le eccellenze.  
  

Alunni delle classi 3^-
4^-5^ di scuola 
Primaria.  
  

Alunni delle classi 2^ e 
3^ Scuola  
Secondaria I grado.  

 



 

  

 SENZA VIOLENZA 
Campagna di Sensibilizzazione 

  

 

Il progetto sarà realizzato in 

collaborazione con l’Associazione 

“SinP” -  Sociologia in Progress – 

Ricerca, Cultura e Comunicazione 

Sociale; è un percorso di 

sensibilizzazione degli alunni e delle 

famiglie al fine di prevenire e 

contrastare i fenomeni del bullismo 

e del cyber bullismo e, più in 

generale, i comportamenti sociali di 

tipo violento che si verificano a 

scuola, in contesti di comunità o in 

qualsiasi altro luogo di 

socializzazione. È finalizzato allo 

sviluppo di una maggiore 

consapevolezza nei confronti dei 

comportamenti sociali di tipo 

violento e alla promozione dei 

comportamenti positivi e 

responsabili,fondati sul rispetto 

degli altri. 

Alunni di 2^ classe di 
Scuola  
Secondaria I grado.   

MAI PIÙ CONTRO  

 

Da realizzare con la collaborazione 

dell’Associazione “Laboratorio Donna”, il 

progetto “ Parità di Genere – Mai più 

contro” è un percorso che si colloca 

nell’ambito della ricerca – azione 

sull’abbattimento degli stereotipi di 

genere nella scuola. Si punta a  

promuovere la cultura della 

valorizzazione delle differenze di genere 

e delle pari opportunità nel mondo della 

scuola, in conformità con le politiche 

locali ed europee.  

 

Alunni delle classi 1^ 

della Scuola  

Secondaria I grado.  

 



 

  

  

NEWSPAPERGAME  

 

L’iniziativa della Gazzetta del 

Mezzogiorno  punta ad avvicinare gli 

studenti all’informazione, dando loro 

la possibilità di realizzare intere pagine 

che vengono poi inserite nei giornali di 

riferimento, e di leggere il quotidiano 

in classe assistiti dai loro docenti. A 

leggere le notizie e, addirittura, a 

utilizzarle nella pubblicazione senza 

bisogno di «manipolarle», ma 

imparando che la manipolazione in 

questo campo è sempre possibile. 

Newspapergame, quindi, non ha 

l’ambizione di contribuire a creare 

giornalisti, ma di forgiare cittadini in 

grado di esercitare scelte che 

influenzano la società.   

Alunni di classe 

quinta di Scuola 

Primaria e alunni di 

Scuola secondaria I 

grado  

  

  

  

  

  

                          AIUTACI A CRESCERE,  

        REGALACI UN LIBRO! 

 

 Il progetto sarà realizzato in 

collaborazione con le librerie 

“Giunti” del territorio e si propone 

di promuovere la lettura nelle 

scuole di tutta Italia, grazie alla 

generosità di coloro che vogliono 

dare un contributo alla formazione 

dei bambini e dei ragazzi. 

I volumi donati all’Istituto saranno 

destinati all’arricchimento delle 

biblioteche scolastiche e potranno 

essere a disposizione di piccoli e 

grandi lettori. 

Alunni di tutte le 

classi dell’Istituto  

  
  
 

  
 

  



 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

 

  
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso 

è confermata la figura del Coordinatore e quella del Coordinatore di Classe/Interclasse/Intersezione.  

E’ prevista la costituzione dei Dipartimenti per Aree nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e  nella Scuola 

Secondaria I grado (Area linguistico – espressiva; Area antropologico – storico – geografica;  

Area Logico – matematico -scientifica; Area delle Lingua comunitarie) con la presenza di un  

Coordinatore di Area, nell’ottica della verticalità della progettazione formativa curricolare ed 

extracurricolare.  

  

 COMPITI E FUNZIONI  

 Coordinatore di plesso.  

 Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti e la vigilanza nelle 

classi  

“scoperte”; 

 riferire ai colleghi le comunicazioni/informazioni del Dirigente Scolastico;  

 rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della scuola;  

  ricoprire il ruolo di Preposto ai sensi del D.Lgs 81/2008. ( Decreto sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

  partecipare agli incontri convocati dal Dirigente scolastico,al fine di individuare i punti 

di criticità della qualità del servizio e formulare proposte per la loro soluzione;  

  inoltrare all’ufficio di Segreteria segnalazioni di rischi, guasti, richieste di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

  

Coordinatore del consiglio di intersezione , di interclasse, di classe.  

Assicurare il regolare funzionamento e la gestione unitaria delle attività delle sezioni/classi; 

rilevare le situazioni negative nel profitto al fine di consentire al Consiglio di classe di 

programmare interventi didattici di recupero;  

 coordinare i percorsi di recupero/potenziamento degli apprendimenti e dei 

comportamenti degli alunni;  

 individuare e segnalare alla Presidenza e agli uffici di Segreteria i casi di allievi che 

effettuino un rilevante numero di ritardi e/o di assenze e frequentino saltuariamente le 

lezioni;  

coordinare la gestione dei rapporti tra docenti e genitori degli alunni;  

presiedere i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe  in assenza del Dirigente Scolastico.  

  

  

  

  

  

  



 

I Dipartimenti hanno il compito di:  

 Programmare attività di formazione e aggiornamento in servizio, acquisti finalizzati alle attività 

previste nel POF, uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione;  

 dare indicazioni ai Consigli di classe per la predisposizione delle attività di sostegno e di 

recupero.  

 dare indicazioni ai Consigli di classe e al Collegio in merito alla scelta dei libri di testo e dei 

sussidi didattici.  

 programmare le prove di verifica comuni per classi parallele in ingresso, in itinere e finali.  

  

Ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/09, sono state attribuite le Funzioni Strumentali nelle seguenti aree 

di intervento:  

 AREA 1. GESTIONE DEL P.T.O.F.  

Coordinamento, gestione, verifica delle attività relative al Piano triennale dell’Offerta 

Formativa.  

Ins. Spedicato Angela Antonietta  

  

 AREA 2. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  

Progettazione, gestione, coordinamento, verifica delle attività relative al Piano di  

Miglioramento e alla valutazione d’Istituto  

Prof.ssa Alfeo Anna Maria 

Prof. D’Adamo Raffaele  

              Ins. Maci Giovanna 

              Ins. Morleo Eleonora Anna 

              Prof.ssa Piccione Marcella 

Ins. Spagnolo Anna 

Prof.ssa Spinelli Lorenza 

 

 AREA3. INCLUSIONE  

Progettazione, gestione, coordinamento, verifica delle attività relative al processo di 

integrazione e inclusione 

 Ins. SCHITO Maria Assunta  

 

 AREA4. INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI.  

Progettazione, gestione, coordinamento, verifica delle attività relative ai servizi per gli alunni.  

Ins. GRASSO Sabrina  

L’attribuzione degli incarichi viene effettuata dal Dirigente, nell’ambito delle competenze esclusive di 

cui al D. Lgs. 165/01 art. 5 comma 2.   

Ai sensi del c. 83 della L. 107/2015 il Dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.  

 

 

 



 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018, sono stati individuati i seguenti docenti:  

DOCENTI  FUNZIONI ATTTRIBUITE  

Prof.ssa FANTASTICO Novella   Sostituire il Dirigente Scolastico, in 

caso di assenza o impedimento; curare 

le relazioni esterne, in rappresentanza 

dell’Istituto;  

 Coordinare il plesso “A. Manzoni” di 
scuola secondaria I grado;  

 Referente progetto Continuità e 

Orientamento.  
  

Ins. DE LORENZO Vincenza  Sostituire il Dirigente Scolastico, in caso di 
assenza o impedimento; curare le relazioni 

esterne, in rappresentanza dell’Istituto;  

 Coordinare il plesso “Don L. Milani” di 

Scuola Primaria.  

  

Ins. SPEDICATO A. Antonietta   Coordinare il plesso “G. Verga” di 

Scuola Primaria;  
 Funzione strumentale “Area 2” 

Ins. MUNI Maria Grazia   Coordinatore  del  plesso  “G.  
Rodari” di Scuola dell’Infanzia   

  

Ins. VERGINE Giuseppa  Coordinatore del plesso “Don Tonino 

Bello” di Scuola dell’Infanzia  

  

Ins. GIRASOLI Giuseppa    Coordinatore  del  plesso  “M.  

Montessori” di Scuola dell’Infanzia  

  

  

Prof. D’ADAMO Raffaele                                                                   referente PNSD          
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 

  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 

rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e 

con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.  

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha 

previsto l’attuazione al fine di:   

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse;   

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratori ali ivi presenti;   

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 

didattica;   

 individuare un animatore digitale;   

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative   

  

Questo Istituto intende, pertanto, promuovere nel corso del triennio azioni che consentano il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello ministeriale.  

  

Il PNSD prevede come figura di accompagnamento l’animatore digitale, un docente che, individuato dal 

Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Tale figura 

sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale” (rif. Nota MIUR Prot. 

N. 17791 del 19/11/2015) Il suo profilo è rivolto a:  

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.   

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.   

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 

da altre figure.  

  

  



 

 

 

COMPITI E FUNZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE NELL’ISTITUTO NEL TRIENNIO 2016/2019  

Prof. D’ADAMO RAFFAELE  

FORMAZIONE  

INTERNA  

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale  

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale  

 Organizzazione, coordinamento di corsi di informazione/formazione destinati 

ai docenti sull’uso di metodologie didattiche innovative 

   Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già 

presenti a scuola (Registro elettronico per i docenti di Scuola dell’Infanzia) e 

sui programmi per LIM  

COINVOLGIMENTO  

DELLA COMUNITA’  

SCOLASTICA  

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD   

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola 

in formato multimediale  

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi  del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 

cyberbullismo)  

 Partecipazione a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette 

iniziative.  

  

CREAZIONE DI  

SOLUZIONI  

INNOVATIVE  

 Selezione e presentazione di:  1) siti dedicati, App, Software e Cloud per la 

didattica; 2) strumenti di condivisione di documenti, forum,  classi virtuali  

 Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-

education  

 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 



 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA  

 

  

Il Piano di formazione del personale docente, nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente è, in base all’art. 1 comma 129 della Legge n. 107/2015 “obbligatoria, permanente e 

strutturale”.  

Le attività di formazione sono “definite dalle singole Istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento” sulla base delle 

priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione per il triennio 2016/2019, che mira a 

coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici:  

 Le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;  

 Le competenze linguistiche;  

 L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;  

 Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 

matematiche;  

 La valutazione e il miglioramento  

Alla luce delle suddette tematiche, considerato il Piano Nazionale per la Formazione 2016/2019 

adottato dal MIUR,nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che sono qui specificate nei tempi e modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.  

Questo Istituto prevede la realizzazione del seguente piano di formazione, destinato al personale 

docente e ATA, in coerenza con il presente Piano triennale dell'offerta formativa,  con i risultati emersi 

dal Piano di Miglioramento, da altri elementi di fabbisogno formativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI  

 

ATTIVITA’ FORMATIVA  PERSONALE  

COINVOLTO  

PRIORITA’ STRATEGICA 

CORRELATA  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
  

Formazione in materia di 

tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Primo soccorso; uso del 

defibrillatore.  

I docenti individuati 

come figure  sensibili; 

tutti i docenti tenuti 

alla formazione 

obbligatoria, art. 20, 

comma 2, lett. h D. 

Lgs. n. 81/2008 

 D.Lvo 81/2008.  

 

Formazione sulla didattica per 

competenze, progettazione 

didattica e costruzione di 

compiti autentici e rubriche 

valutative.  

Docenti del gruppo di 
lavoro “Curricolo 
verticale”, coinvolti 
nella formazione 
programmata dalla 
rete di scuole “Saper 
fare per saper essere” 
finalizzata alla 
progettazione di 
compiti autentici e 
rubriche di 
valutazione (in 
continuità con la 
formazione sulla 
Progettazione per 
competenze, già 
avviata nell’a.s.  
2015/2016.  

  

  

  

Promuovere percorsi di 
formazione/aggiornamento sulla 
progettazione per competenze e sulla 
valutazione delle competenze.  
Adottare strumenti condivisi e 
oggettivi per la progettazione delle 
UDA e per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza.  
Costituire gruppi di lavoro, con 

docenti dei tre settori formativi, per la 

progettazione di UDA trasversali sulle 

competenze sociali e civiche.  

PNSD: Formazione sulle 

competenze digitali e su 

tecnologie e approcci 

metodologici innovativi.  

Animatore Digitale; 

team  per  

l’innovazione digitale; 

10 docenti.  

  Formazione obbligatoria prevista  nel 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, 
prot. n. 9924 del  
29/07/2016, Azione 10.8.4  

Formazione sull’uso delle 
tecnologie didattiche e della 
didattica innovativa (utilizzo 
della rete e delle  
piattaforme e-learning)  

Gruppi di docenti di 

scuola primaria e 

secondaria I grado  

  Formazione prevista nel Piano 
nazionale per la Formazione 
2016/2017, relativa all’area 
“Competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e  
metodologica;  

    Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico nel processo di 

insegnamento/apprendimento.  

Formazione sulle competenze di 
base: lingua  
inglese (livello base)  

 Docenti  dei  tre  

ordini di scuola  

  Formazione prevista nel Piano 

nazionale per la Formazione 

2016/2017, relativa all’area 

“Competenze linguistiche”.  



 

    

  

Potenziare l’aspetto comunicativo 

della lingua italiana e delle lingue 

straniere (inglese)  

 Formazione  sui  temi  

dell’inclusione e disabilità  

Tutti i docenti    Formazione prevista nel Piano 
nazionale per la Formazione 
2016/2017, relativa all’area 
“Inclusione e disabilità”. 

 Promuovere percorsi 
formativi, rivolti ai docenti, 
sulla tematica 
dell'inclusione.   

 Elaborare strumenti 
operativi condivisi per la 
programmazione di 
interventi educativo- 
didattici a favore di alunni 
con disabilità certificata, 
BES,DSA.  

 

 

Piano strategico per la promozione 
della salute  
nella scuola (ASL – Brindisi)  

Gruppo di docenti di 

scuola secondaria I 

grado  

Formazione prevista nell’ambito del 

Progetto “Teen Explorer” al fine di 

sviluppare le  competenze chiave e di 

cittadinanza, con particolare riferimento a 

quelle sociali e civiche.  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
  

Formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; Primo soccorso; 

uso del defibrillatore.  

I docenti individuati 

come figure  

sensibili; tutti i 

docenti tenuti alla 

formazione 

obbligatoria, art. 20, 

comma 2, lett. h D. 

Lgs. n. 81/2008  

 D. Lvo 81/2008.  



 

 
 Formazione 
sulla didattica per 
competenze, progettazione 
didattica e costruzione del 
curricolo verticale. 

 Docenti del gruppo 
di lavoro “Curricolo 
verticale”, coinvolti 
nella formazione 
programmata dalla 
rete di scuole “Saper 
fare per saper 
essere”(in continuità 
con la formazione 
sulla Progettazione 
per competenze, già 
avviata nell’a. s.  
2015/2016.  

 Promuovere percorsi di 
formazione/aggiornamento sulla 
progettazione per competenze.  

 Adottare strumenti condivisi e 
oggettivi per la progettazione delle 
UDA e per la valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 Costituire gruppi di lavoro, con 

docenti dei tre settori formativi, per 

la progettazione di UDA trasversali 

sulle competenze sociali e civiche.  

Formazione valutazione 

competenze.   

sulla 

delle  

Tutti i docenti   Promuovere percorsi di 
formazione/aggiornamento sulla 
valutazione delle competenze.  

  

Formazione sull’uso delle 
tecnologie didattiche e della 
didattica innovativa (utilizzo della 
rete e delle  
piattaforme e-learning)  

Gruppi di docenti di 

scuola primaria e 

secondaria I grado  

 Formazione prevista nel Piano nazionale per 

la Formazione 2016/2017, relativa all’area 

“Competenze digitali e per l’innovazione 

didattica e metodologica;  

 Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico nel processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 

Formazione sulle competenze di 

base: lingua inglese (livello 

intermedio)  

 Docenti  dei  tre  

ordini di scuola  

 Formazione prevista nel Piano 
nazionale per la Formazione 
2016/2017, relativa all’area 
“Competenze linguistiche”.  

 Potenziare l’aspetto comunicativo della 
lingua italiana e delle lingue straniere 
(inglese)  

  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
  

Formazione in materia di 

sicurezza, prevenzione e primo 

soccorso; uso del defibrillatore.  

I docenti individuati 

come figure  sensibili; 

tutti i docenti tenuti alla 

formazione 

obbligatoria, art. 20, 

comma 2, lett. h D. Lgs. 

n. 81/2008  

 Formare n. 20 docenti per l’uso del 

defibrillatore; i docenti incaricati per le 

misure antincendio e primo soccorso; 

tutti i docenti in riferimento a quanto 

disposto dal D.Lvo 81/2008.  



 

Formazione sulla didattica per 

 competenze, 

progettazione  didattica  e 

costruzione  del  curricolo 

verticale.  

Docenti del gruppo di 
lavoro “Curricolo 
verticale”, coinvolti 
nella formazione 
programmata dalla rete 
di scuole “Saper fare 
per saper essere”(in 
continuità con la 
formazione sulla 
Progettazione per 
competenze, già avviata 
nell’a.s.  
2015/2016.  

 Promuovere percorsi di 
formazione/aggiornamento sulla 
progettazione per competenze.  

 Adottare strumenti condivisi e oggettivi 
per la progettazione delle UDA e per la 
valutazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza.  

 Costituire gruppi di lavoro, con docenti 

dei tre settori formativi, per la 

progettazione di UDA trasversali sulle 

competenze sociali e civiche.  

Formazione sulle competenze  di 

 base, con particolare 

riferimento alle 

 competenze  logico 

argomentative  e matematiche.  

Tutti i docenti   Programmare interventi di 

recupero/potenziamento delle 

competenze linguistiche e logico 

matematiche  

Formazione sull’uso delle 

tecnologie didattiche e della 

didattica innovativa (utilizzo 

della rete e delle  

piattaforme e-learning)  

Gruppi di docenti di 

scuola primaria e 

secondaria I grado  

 Formazione prevista nel Piano nazionale 
per la Formazione 2016/2017, relativa 
all’area “Competenze  digitali  e per  

l’innovazione didattica e metodologica;  

 Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico nel processo di 

insegnamento/apprendimento.  

  

  

Formazione sulle competenze 

di base: lingua inglese (livello 

avanzato)  

Docenti  dei  

ordini di scuola  

tre    Formazione prevista nel Piano 

nazionale per la Formazione 

2016/2017, relativa all’area 

“Competenze linguistiche”.  

     

  

Potenziare l’aspetto comunicativo 

della lingua italiana e delle lingue 

straniere (inglese)  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA  

 

ATTIVITA’ FORMATIVA  
PERSONALE  

COINVOLTO  

PRIORITA’ STRATEGICA  

 

CORRELATA  

Formazione in materia di 

tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Primo soccorso; uso del 

defibrillatore.  

Collaboratori scolastici 

individuati come figure  
sensibili;  tutto 

 il personale 

 ATA tenuto 

 alla  

formazione 

obbligatoria, art. 20, 

comma 2, lett. h D. 

Lgs. n. 81/2008  

 D.Lvo 81/2008.  

PNSD.  Team  per 

l’innovazione.  

N.  2  Assistenti  

Amministrativi   

 Formazione obbligatoria prevista  nel 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, 

riservata al Team per l’innovazione 

digitale.  

Gestione documentale 
informatizzata delle  
segreterie scolastiche  

DSGA  e  Assistenti  

Amministrativi  

 Favorire l’utilizzo e lo sviluppo delle 
procedure digitali nella gestione 
documentale e, più in generale, 
nell’attività amministrativa della 
segreteria nell’ottica di contribuire a 
dare piena operatività alle disposizioni 
contenute nel D.L.vo n. 82 del  

7.3.2005 e successive modifiche ed  

integrazioni, relativo al Codice 
dell’Amministrazione Digitale  
(CAD).   

  

Formazione sulle competenze di 
base: lingua  
inglese (livello base)  

Personale ATA  Potenziare l’aspetto comunicativo delle lingue 
straniere (inglese)  
  

Formazione in materia di 

protezione dei dati personali  

Personale ATA  D.Lvo n. 196/2003  

  

  

Le suddette aree si riferiscono ad attività formative che saranno svolte:  

 nella nostra scuola;   

 presso altre scuole o in rete con altre scuole;  

 individualmente dai docenti, purché la formazione risulti “certificata”, cioè erogata da un 

soggetto accreditato dal MIUR.  

E’ prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in 

piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per 

questa Istituzione Scolastica.   



 

  

Ogni docente parteciperà alle azioni formative definite all’interno del presente Piano, anche in una 

logica di sviluppo pluriennale.  

  

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 

volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, o promosse da reti di scuole, cui l’Istituto 

aderisce.  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI [art. 1 comma 6 L. 
107/2015]  

 

Necessario risulta implementare le dotazioni tecnologiche dell’istituto, attraverso l’accesso a fonti di 

finanziamento statali, comunitarie o private.   

E’ fondamentale la complementarietà di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra 

citati e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi 

degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  

Di seguito si indicano i progetti già presentati, autorizzati ed eseguiti.  

 

 

Plesso  Tipologia 

dotazione 

tecnologica  

Motivazione della scelta  Fonte di finanziamento  

Scuola  

Primaria  

Plessi “Don  

L. Milani” e  

“G. Verga” 

Scuola 

secondaria 

1° grado  “A.  

Manzoni”  

Realizzazione 

delle 

infrastrutture 

di rete  

LAN/WLAN  

Rendere più fruibile l’uso delle nuove 

tecnologie e nel processo di insegnamento-

apprendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE II infrastrutture per 

l’istruzione – fondo 

europeo di sviluppo 

regionale /FESR) – AZIONE 

A1 obiettivo specifico – 1 

0.8  

Scuola  

Primaria  

Plessi “Don L. 

Milani” e  

“G. Verga” 

Scuola 

secondaria 

1° grado  “A.  

Manzoni”  

  

Realizzazione 

ambienti 

digitali open 

source  

Realizzare “spazi alternativi per 

l’apprendimento”, sfruttando la tecnologia 

mobile e wireless per una didattica 

collaborativa, innovativa e laboratoriale. 

Postazioni informatiche e per l’accesso 

dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati e ai servizi  

digitali della scuola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto  “PON – FESR 

2014-2020: Avviso per la 

realizzazione di ambienti 

digitali prot. n. n. 12810 

del  15/10/2015”, 

Obiettivo specifico - 

10.8“Diffusione della 

società della conoscenza 

nel mondo della scuola e 

della formazione e 

adozione di approcci 

didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 

laboratori 

professionalizzanti e per 



 

 

 

 

 

  

Tenuto conto delle risorse finanziarie che saranno disponibili, l’Istituto prevede inoltre:  

 potenziamento della dotazione di attrezzature tecnologiche (LIM, computer) in alcune aule 

della scuola Primaria e per la scuola dell’Infanzia;  

 dotazione di software, negli uffici di segreteria, funzionali al processo di dematerializzazione e 

gestione documentale;  

 aggiornamento e acquisto di software per la didattica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

l’apprendimento delle 

competenze chiave  

Di seguito si indicano i progetti in fase di definizione 

 

Scuola  

Primaria  

Plesso “Don  

L. Milani” e 

Scuola 

secondaria 1° 

grado  

 “A.  

Manzoni”  

 
Realizzazione 
di due 
“laboratori 
permanenti  
di creatività” 

(progetto non 

ancora 

autorizzato)  

 

Recupero,  riqualificazione  e 

abbellimento degli spazi scolastici, per la 

promozione della didattica inclusiva e 

laboratoriale.  

 

Avviso pubblico del 

MIUR, pubblicato con  

Nota prot. 14384 del 5.11. 
2015,per l’individuazione 
di proposte progettuali 
per la valorizzazione ed il 
recupero di ambienti 
scolastici e realizzazione 
di scuole accoglienti - 
#lamiascuolaccogliente  
  

  

Tutto  

l’Istituto, in 
rete con la 
scuola 
capofila ITST 
“E.  
Fermi” di  

Francavilla  

Fontana  

Laboratori  

territoriali per  
l’occupabilità  

Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro   

Avviso pubblico del  

MIUR, pubblicato con 

Nota prot. 10740 del 8 

settembre 2015   



 

  

  

 

FABBISOGNO DI ORGANICO  

 

Per quanto riguarda il fabbisogno di posti di sostegno, allo stato si fa riferimento al numero di alunni in 

situazione di handicap che risultano iscritti per l’a.s. 2016/17 e al numero di ore assegnate per lo stesso 

anno scolastico, come di seguito specificato e con riserva di adeguamento agli esiti delle iscrizioni alla 

classe prima e/o di nuovi riconoscimenti di alunni in situazione di handicap.  

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

  

    

Annualità  

Fabbisogno per il triennio    

  Motivazione  
Posto comune  Posto  di  

sostegno  

Posto di 

I.R.C.  

SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

a.s.  

2016/2017  

18  2  

(si prevede un 

incremento del 

numero di posti 

in  

relazione a n. 1  

nuovo  

possibile  

riconoscimento di 

gravità)  

13,5 ore    

a.s.  

2017/2018  

18  4 13,5 ore    

a.s.  

2018/2019  

18  Dato non 

esprimibile  

13,5 ore    

SCUOLA  

PRIMARIA  

a.s.  

2016/2017  

30  

di cui n. 3 posti  

di Lingua Inglese  

(docente 

specialista) 

 e n. 3  

Posti per organico 

di potenziamento.  

6  

 

2  N. 3 classi a tempo 
pieno;  

N. 17 classi a 

tempo normale  

  PERSONALE DOCENTE   



 

a.s.  

2017/2018  

30  

di cui n. 3 Posti  

di Lingua Inglese  

(docente 

specialista) e n.  

3 posti per il  

potenziamento.  

7+ 11 ore  1 + 18 ore  N. 2 classi a tempo 
pieno;  

N. 18 classi a 

tempo normale  

a.s.2018/2019  28  

di cui n. 3 Posti  

di Lingua Inglese  

(docente 

specialista) e n.  

3 posti per il  

potenziamento.  

10 + 11 ore  1 + 18 ore  N. 1 classe a 
tempo pieno;  

N. 19 classi a 

tempo normale  

  

  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

  

Classe  di  

concorso  

a. s. 2016/2017  a. s. 2017/2018  a. s. 2018/2019  Motivazione  

A043  

Italiano, storia, 

ed. civica, 

geografia  

7 cattedre + 14 ore  

 
 
 
 

8 cattedre + 6 ore  9 cattedre + 8 ore  A partire dall’a. s. 2017/2018, in 
relazione alle scelte educative 
effettuate dalle famiglie in fase di 
iscrizione, l’Istituto intende 
promuovere il tempo prolungato 
per tutte le classi prime in entrata.  

Pertanto, il numero di classi ed il 
relativo tempo scuola 
dovrebbero essere come di 
seguito specificato:  

a. s. 2017/2018  

N. 2 classi prime a tempo 
prolungato (36 ore); N. 2 classi 
prime a tempo normale (30 ); N. 
2 classi seconde a tempo normale 
(30 ore); N. 2 classi seconde a 
tempo prolungato; n. 4 classi 
terze a tempo normale (30 ore).  

 

 

 

 

a. s. 2018/2019  

N.1 classe prima a tempo 
prolungato (36 ore); N. 3 classi 

A059  

Scienze  

Matematiche,Fis.  

Chim. Nat.  

4 cattedre + 12  

ore  
 
 
 

5 catt. + 4 ore  

  

5 catt. + 12  ore  

  

A245  

Lingua Straniera  

Francese  

1 catt.+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

+ 12 ore per il 

potenziamento  

1 catt + 6 ore  

(totale 24 ore)  

+ 12 ore per il 

potenziamento  

1 catt + 6 ore  

(totale 24 ore)  

+ 12 ore per il 

potenziamento  

A345  

Lingua Straniera  

Inglese  

2 cattedre  

(totale 36 ore)  

2 cattedre  

(totale 36 ore)  

2 cattedre  

(totale 36 ore)  

A028  

Educazione  

Artistica  

1 catt + 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

A030  

Educazione Fisica  

  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  



 

A032  

Educazione  

Musicale  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

prime a tempo normale (30 );  N. 
2 classi seconde a tempo 
prolungato (36 ore); N. 2 classi 
seconde a tempo normale (30 
ore); N. 2  classi terze a tempo 
normale (30 ore) e N. 2 classi 
terze a tempo prolungato (36 
ore).  

  

A033  

Educazione  

Tecnica  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt+ 6 ore  

(totale 24 ore)  

1 catt + 6 ore  

(totale 24 ore)  

Religione 

Cattolica  

12 ore  12 ore  12 ore  

 La previsione dell’organico della scuola secondaria I grado sarà ovviamente adeguata alle scelte delle 

famiglie, in fase di iscrizioni alla classe prima, relative al tempo prolungato.  

  

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

  

N. Posti di sostegno  a. s. 2016/2017  a. s. 2017/2018  a. s. 2018/2019  

  4  3  1 + 9 ore  

  

Una quota dell’orario  dei  posti dell’organico dell’autonomia  potrà  essere destinata alla sostituzione 

dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni o alla sostituzione di 

docenti con incarico di supporto organizzativo e didattico.  

 

 

 PERSONALE ATA  

  

Profilo  Plesso/sede  n. unità di personale  

DSGA  Ufficio di Segreteria  1  

Assistenti amministrativi  Ufficio di Segreteria  4 

Collaboratori scolastici  Plessi scolastici  14  

Ex LSU  Plessi scolastici  3  

Allegati 

 
 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

 Piano di Miglioramento  

 U. D. A. disciplinari e trasversali  

 Documento per la Valutazione degli alunni e la Certificazione delle  Competenze  

 Piano Annuale per l’Inclusione – Progetto di istruzione domiciliare a. s. 2017/2018  

 Protocollo d’accoglienza ed integrazione per gli alunni stranieri  
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