
 

 

P.T.O.F.  

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015)  

AA. SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 Revisione a. s. 2018/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO SALENTINO 

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

AMBITO TERRITORIALE N. 11 
Via Cialdini ,5 – 72026 San  Pancrazio Salentino (BR) 

e-mail: bric82400a@istruzione.it  - Pec: bric82400a@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsanpancraziosalentino.gov.it/ 

Cod. Fisc.: 91071270747 - Tel: 0831666037 – Fax: 08311771022 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

Premessa Pag. 3 

 Dati identificativi della scuola 

 

 Organigramma 

 

 Orario funzionamento/ Quadro organizzativo :  
• Scuola dell’Infanzia 

• Scuola Primaria 
• Scuola Secondaria I grado                                                                         

Pag 

Pag. 

Pag.                            

4 

5 

7 

 Il contesto socio – economico - culturale di riferimento Pag. 14 

 Mission - Vision – Valori Pag. 15 

 Finalità della Legge n. 107/2015 e compiti della scuola Pag. 17 

 Priorità, traguardi ed obiettivi Pag. 18 

 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI Pag. 20 

 Obiettivi formativi prioritari Pag. 21 

 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza Pag. 25 

 Piano di miglioramento Pag.  26 

 Progetti e attività Pag.  30 

 Progetti e attività in collaborazione con le altre scuole/Enti esterni 
 

 Scelte organizzative e gestionali 

Pag. 

Pag. 

36 

44 

 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale Pag. 47 

 Piano Formazione docenti e personale A.T.A. 
 
 

Pag.  

 

50 



 

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

seduta del 19/10/2018;è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16.11.2018. 

 

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 Cialdini n. 5 

-  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa CARMEN TAURINO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 

DIRETTORE  DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

LUCIA VERGARA 

COLLABORATORI DEL  D. S. 

Ins. VINCENZA DE LORENZO 

Prof.ssa NOVELLA FANTASTICO 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

BIANCO COSIMO 

RADOGNA ANTONIETTA 

SPAGNOLO LUIGI 

TOTARO EVA 

FUNZIONI STRUMENTALI  

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

Ins. GIUSEPPA GENNARO 

AREA 2: VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 

Prof.ssa MARIA DOMENICA VIZZI 

 

AREA 3 : INCLUSIONE 

 
Ins. M. ASSUNTA SCHITO 

 

AREA 4 :INTERVENTI AI SERVIZI PER 

GLI ALUNNI 

 
Ins. SABRINA GRASSO  

(Scuola Infanzia-Primaria) 

 

Prof.ssa SIMONETTA SPAGNOLO  

(Scuola Secondaria di primo grado) 

 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE 

D .S. CARMEN TAURINO 

 

Prof.ssa MARIA DOMENICA VIZZI 

Ins. VINCENZA DE LORENZO 

Ins. GIUSEPPA GENNARO 

Ins. LUCIA GIOFFREDA 

 

COMMISSIONE CURRICOLO d’ISTITUTO 

Ins. Perrone  Ilaria (Scuola Infanzia) 

Ins. Caterina Stridi ( Scuola Primaria) 

Prof.ssa M. Domenica Vizzi ( Scuola Secondaria di 

1ºgrado) 

REFERENTI DI PLESSO 

Ins. Patrizia Muscogiuri 

Ins. M. Assunta Schito 

Ins. Carmela Carpi 

Ins. Grazia Solito 

Ins. Anna Spagnolo 

 

GRUPPO  GLI 

D.S. prof.ssa Carmen Taurino 
Docente coordinatore ins. M.AssuntaSchito 
Docenti di sostegno dell’I.C. 
2 Docenti curricolari( Primaria-Secondaria) 

2 Genitori 

Rappresentante Ente Locale 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

COORDINATORI 

Ins . MUCEDERO A. MARIA 

Classi 1^ 

 

Ins. LO TESORIERE GIUSEPPINA 

Classi 2^ 

 

Ins. CARPI  LUCIA 

Classi 3^ 

 

Ins. RIZZATO  LILIANA 

Classi 4^ 

 

Ins. MAZZOTTA A.ADDOLORATA 

Classi 5^ 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

COORDINATORI 

Ins. BORRELLI GIOVANNA 

(Sez.3 anni) 

Ins. SPAGNOLO  ANNA 

 ( sez. 4 anni) 

 

Ins. SPINELLI ORONZA 

(sez. 5 anni) 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA (Consigli di Intersezione – Docenti coordinatori) 

 SCUOLA PRIMARIA ( Consigli di Interclasse- Docenti coordinatori) 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO (Consigli di classe- Docenti coordinatori) 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADODIPARTIMENTI/ DOCENTI COORDINATORI 

              -Dipartimento Umanistico- Espressivo: Prof.ssa SPINELLI Lorenza 

              -Dipartimento Scientifico-Tecnologico: Prof. FERRARI Elio 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

COORDINATORI 

Classe1^A MASSAFRA Ilda 

Classe2^A SPAGNOLO Simonetta 

Classe3^A INVIDIA Iole 

Classe1^B CAPPELLI Paola 

Classe2^B SPINELLI Lorenza 

Classe3^B PICCIONE Marcella 

Classe1^C D’ADAMO Raffaele 

Classe2^C DELL’ANNA Liliana 

Classe3^C SICILIANO M. Cosima 

Classe1^D STURDÀ’ M. Cecilia 

Classe2^D DE MICHELE Olfelia 

Classe3^D VIZZI M. Domenica 



 

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 aperta solo una sezione 

nel Plesso G .Rodari dalle ore 8,00 

alle ore 13,00 sulla base delle 

istanze delle famiglie 

 

61 

M.  

Montessori  

3  Via San Pasquale  54 

G. Rodari 3  Via Aldo Moro  

(ubicata, per l’a. s. corrente, 

in via Cialdini) 

75 

TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA  190 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 

4 classi a 27 ore 

settimanali  

 

1B – 1C 

2A – 2B 

8,05 - 13,05 dal lunedì al 

mercoledì  

8,05- 12,05 dal giovedì al 

sabato.  

4 classi a 29 ore 

settimanali  

 

3A – 3B 

4A –4B  

8,05 - 13,05 dal lunedì al 

venerdì  

8,05-  12,05 il sabato. 

1 classe a 30 ore 

settimanali 

5B  8,05 - 13,05 dal lunedì al 

sabato.  

 

2  classi  a  

Tempo Pieno 

(40  ore  

settimanali)  

 

 

1A - 5A  

8,05 - 16,05 dal 

lunedì al venerdì   

G. VERGA  

9 classi a Tempo 

Normale  

Via Stazione     

 

 

 

 

 

 

 

177 

3 classi a 27 ore 

settimanali  

 

 1D 

2C - 2D 

8,05 - 13,05 dal lunedì al 

mercoledì  

8,05 - 12,05 dal giovedì 
al sabato. 

4 classi a 29 ore 

settimanali  

3C- 3D 

4C -4D 

8,05 - 13,05 dal lunedì al 

venerdì  

8,05 -  12,05 il sabato. 

2 classi a 30 ore 

settimanali 

5C- 5D  
8,05 - 13,05 dal lunedì al 

sabato.  

 

TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA   379 

 



 

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 8.05 - 16.05 dal lunedì al venerdì);  

b) garantire l’orario di tutte le classi I e II a tempo normalechesvolgono 27 ore settimanali, con il 

seguente orario:  

 Ore 8,05 – 13.05 dal lunedì al mercoledì 

 Ore 8,05 – 12.05 dal giovedì al sabato 

c) potenziare il monte orario di tutte le classi a tempo normaledalle classi III alle classi IV che, 
pertanto, svolgono 29 ore settimanali, con il seguente orario:  
 

 Ore 8,05 – 13.05 dal lunedì al venerdì 

 Ore 8,05 – 12.05 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 8,05 – 13.05 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. 7 classi a Tempo  

Normale  

 

(30 ore settimanali) 

 1^B – 1^C – 1^D 

2^C –2^D  

3^C – 3^D  

 

8,00 - 13,00 dal 

lunedì al sabato    

 

 

155 

N. 5 classi a Tempo  

Prolungato  

 

(36 ore settimanali) 

 1^A  

2^A – 2^B  

3^A – 3^B 

 

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

 

8,00 - 16,00  

 martedì e giovedì  

 

 

 

 

93 

TOTALE ALUNNI   248 

 

 



 

 

 

 

 

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 una classe prima, 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 prolungato per le classi 3^Ae 3^B 

d) 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 MISSIONconsentirà una marcata configurazione della VISIONdella 

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 e 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.  

 LEGALITA’- CITTADINANZA ATTIVA 

Potenziare la legalità intesa come processo apprenditivo decentrato sui valori di cittadinanza attiva, 

del rispetto delle norme civili e sociali, della valorizzazione del patrimonio culturale comune, 

dell’etica della responsabilità. 

 

 



 

 

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 2^ e 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 

superiori  ai dati regionali, del Sud e a quelli Nazionali, a differenza di quelli raggiunti dagli 

alunni delle classi II di Scuola Primaria che sono risultati si superiori al confronto regionale, 

del Sud e Nazionale, ma sensibilmente inferiori rispetto a quelli delle classi Quinte 

primarie; per le classi III di Scuola Secondaria I grado i risultati sono inferiori nel confronto 

tra la media dell’Italia, dell’area geografia e della regione di appartenenza. Dall’analisi 

emerge un'alta percentuale di alunni che si è attestano sui livelli 1 e 2, ma elevato risulta il 

livello 3 sia per italiano che per matematica. Risultano eccellenti i dati per la prova in lingua 

inglese, sia per le classi quinte primaria che terze secondaria. 

 

- 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, nell’ambito 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  Monitoraggio esiti: mediante azioni di orientamento in uscita, accompagnare 

gli 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), 

anche mediante il 

conseguimento di certificazioni. 

Potenziare l’aspetto 

comunicativo della lingua 

italiana e delle lingue  

straniere (inglese, francese), 

anche mediante il conseguimento 

di certificazioni. 

 



 

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 artistiche e 

musicali, anche favorendo la 

collaborazione con associazioni 

presenti sul territorio e 

mediante accordi di Rete con 

altre scuole del territorio. 

Promuovere percorsi di 

potenziamento delle 

competenze artistiche e 

musicali, anche favorendo la 

collaborazione con associazioni 

presenti sul territorio e 

mediante accordi di Rete con 

altre scuole del 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. 

 

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 e momenti formativi 

mirati con la collaborazione 

degli Enti del territorio. 

 

 

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 e 
momenti formativi mirati con la 
collaborazione degli Enti del 
territorio. 
 

 

 



 

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 sulla  
Legalità conopportunimomenti 

formativi e visite guidate. 

 

 

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  sulla Legalità 
conopportuni momenti 
formativi e visite guidate. 
 

 

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 per l’organizzazione 

di attività congiunte che 

valorizzino la creatività degli 

alunni. 

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 per 

l’organizzazione di attività 

congiunte che valorizzino la 

creatività degli alunni. 

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” …), concorsi.  

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”), concorsi. 

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;  

- L’Arma dei Carabinieri; 

- 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.   

L’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;  

L’Arma dei Carabiniericontribuisce alla “formazione della cultura della legalità” con specifiche attività 
formative per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;  
 
L’Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali ha confermato la disponibilità dell’Ente Locale per 

promuovere attività di informazione /formazione/progettazione sulla devianza e sul disagio minorile, 

tematiche fondanti del Progetto d’istituto sulla legalità e cittadinanza attiva. 

Verranno organizzati incontri culturali in collaborazione con Ente locale e Associazioni di lettori, incontri 

con l’Autore al fine di promuovere il piacere della lettura e della scrittura. 

Questo Istituto si avvarrà, inoltre, della collaborazione dei Volontari Pubblica Assistenza Protezione 

Civiledi San Pancrazio Salentino per incontri di formazione /informazione destinati agli alunni sul 

sistema nazionale di protezione civile, sulle buone pratiche da adottare per prevenire situazioni che 

potrebbero danneggiare territorio e vite umane, sulle corrette azioni per gestire le emergenze, sulla 

simulazione di emergenza antincendio;dell’associazione “Fatti di carta”  il cui obiettivo è la promozione 

di percorsi di lettura e incontri con l’Autore. 

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, scientifiche e di lingua madre; 



 

 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, così come predisposto per il triennio, anche per questo anno scolastico 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. Le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria  

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 dell’anno scolastico, si articolerà e si amplierà, nella forma e nei 
contenuti, a seconda dell’ordine di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria)in cinque tematiche: 1) “Educazione stradale” -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 le ore di attività 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 (Esperto teatro - danza; Psicologo; Arma dei Carabinieri; 

Ente locale; Associazioni del territorio; Volontari del Servizio Civile; 

operatori dei centri sociali SPRAR; assistente sociale;). 

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

musicale, laboratorio teatrale, sussidi digitali,libri. 

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. 

 

• Inoltre l’Istituto Comprensivo promuove altriprogetti che svolgono funzioni di arricchimento e 

integrazione della proposta curricolare; sono volti a potenziare e migliorare le conoscenze e 

quindi le competenze degli studenti. Pertanto,al fine di potenziare  le competenze in lingua 

italiana, sono previsti anche incontri con Autori; incontri con soggetti dell’ Ente e delle 

Associazioni del territorio; manifestazioni e attività organizzate di concerto con l’Ente locale al 

fine di favorire l’apertura della Scuola al territorio. Per la promozione delle pratiche musicali ed 

artistiche,in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 107/2015, sono previste attività e 

manifestazioni/eventi sviluppate in collaborazione con laRete Orpheus (Scuola capofila IISS 

Marzolla- Leo - Simone-Durano). Per la promozione dei talenti e delle eccellenze sono previste 

attività afferenti al progetto in Rete“Il Veliero Parlante”(Scuola capofilaI.C.“Magistrato Giovanni 

Falcone”  Copertino), nonché la partecipazione a concorsi e competizioni di natura didattica. 

• Sono promossi, presso l’ I.C., percorsi di lingua Inglese, in orario extracurricolare, con docenti di 

madre Lingua lnglese per il conseguimento della certificazione linguistica. Tali percorsi saranno 

realizzati con il contributo delle famiglie. 

• Verrà avviato, altresì, il servizio sportello ascolto e consulenza psicologico fruibile da alunni, 

docenti e genitori. 

 Tale sportello offrirà un supporto di consulenza psicologico: 

- Per sostenere l’integrazione sociale, lo sviluppo psico-affettivo dei bambini/ragazzi 

coinvolti nei percorsi di recupero delle loro competenze e/o a rischio di emarginazione 

sociale; 

- Per promuovere il benessere psicologico e la partecipazione attiva alle attività 

scolastiche. 



 

 

 PROGETTIREALIZZATI DALL’ISTITUTO: 

 

 Progetti per migliorare e padroneggiare le competenze di base 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 languageintegratedlearning”(L. 107/2015, art. 1, c. 7, lett. a) . 

 Progetti di mediazione linguistica per alunni stranieri. 

 Progetti relativi allo“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). 

 Progetti per il “potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche” –(lett. b, 

comma 7). 

 Progetti per il potenziamento di italiano e di matematica per l’Invalsi. 

 Progetti tra le classi ponte e  orientamento in uscita; in riferimento a quanto stabilito nella 

lettera s comma 7 ) “definizione di un sistema di orientamento”.  

 Progetti sulla pratica sportiva per il benessere psico-fisico,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). 

 Progetto per il “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali …” – lett. 

c, comma 7),in riferimento all’obiettivo formativo individuato dalla Legge 107/2015 come 

prioritario. 

 Progetto di arte 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). 

 

PROGETTI PTOF A.S. 2018/2019 SCUOLA INFANZIA 

Denominazione  
progetto 

destinatari tempo ore 
 

Comunicazione  
risultati 

1)Magicamente … 
natale 

Tutti gli alunni 
di 4 - 5 anni 

Novembre – 
dicembre 
2018 

04 ore 
extracurricolare 

Manifestazione canora presso 
Chiesa S.S. Pancrazio e 
Francesco d’Assisi. 

2)”Let’s go … move” Tutti gli alunni 
di scuola 
dell’Infanzia 

Da Febbraio 
a maggio 
2019 

2 incontri 
settimanale  
( 1 ora cadauno) 

 
Saggio finale 

3) Progetto 
letto/scrittura 

Alunni 5 anni 
plesso Don T. 
Bello 

Per l’intero 
anno 
scolastico 

  

4)”Let’s talk in 
english!” 

Bambini terzo 
anno scuola 
infanzia 

Da 
novembre 
2018  
a maggio 
2019 

  

 

 



 

PROGETTI PTOF A.S. 2018/19 SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione  
progetto 

destinatari tempo ore 
 

Comunicazione  
risultati 

1)“ Strada facendo 
… “ 
 
2)“Fare e cantare  … 
a Natale” 
 

Tutti gli alunni 

delle classi prime 

1)Da febbraio a 
maggio 2019 
 

2)novembre  

dicembre 2018 

  

 

2)Manifestazione 

canora presso 

chiesa S.S. 

Pancrazio e 

Francesco d’Assisi. 

1)“Gaia … qui 
pianeta terra!”  
 

Tutti gli alunni 

delle classi 

seconde 

Da gennaio a 

maggio 2019 

 Presentazione degli 
elaborati prodotti 
dagli alunni nel 
percorso formativo 
 
 

1)”Alimenta  … la 

tua salute” 

Tutti gli alunni 

delle classi terze 

Da novembre 2018 

a giugno 2019 

 Presentazione degli 
elaborati prodotti 
dagli alunni nel 
percorso formativo 
 
 

1)”Tutti insieme … 

appassionatamente” 

 

2)”Cantando…il 

Natale” 

 

Tutti gli alunni 

delle classi quarte 

 

Tutti gli alunni 

delle classi quarte 

 

 

 

Da febbraio a 

maggio 2019 

 

Da novembre a 

dicembre 2018 

 1 Presentazione 
degli elaborati 
prodotti dagli 
alunni nel percorso 
formativo 
 
2)Manifestazione 
canora presso 
chiesa S.S. 
Pancrazio e 
Francesco d’Assisi. 

1)”Navigando nei 
CLASSICI … PER 
CRESCERE” 
(curricolare ed 

extracurricolare) 

Tutti gli alunni 

delle classi quinte 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

 Manifestazione 
finale:  
spettacolo 
teatrale(8 giugno 
2019)  

 

 

 

 



 

PROGETTI DI RECUPERO – POTENZIAMENTO – INTEGRAZIONE -  MIGLIORAMENTO DELL’O. F. 

Denominazione  
progetto 

destinatari tempo ore 
 

Comunicazione  
risultati 

1) “Saper fare … 

saper essere!” 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

  

2)”A tutti di più” 

 
alunni della classe  

V A 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI MIUR  -  CONCORSI – RETI DI SCUOLE – COLLABORAZIONE ENTI ESTERNI 

Denominazione  
progetto 

destinatari tempo ore 
 

Comunicazione  
risultati 

1)Progetto 
nazionale “Sport di 
classe” 

Alunni classi IV- V Da dicembre 2018 

a giugno 2019 

23 ore per classe Manifestazione 

finale 

2)Arma dei 

Carabinieri 

“Formazione della 

cultura 

dellalegalità” 

Alunni classi V Novembre  Due incontri 

didattici: due classi 

per volta presso 

aula Magna plesso 

Manzoni. 

3) Ente locale: 

ricorrenza 4 

novembre 

Alunni classi V Ottobre  novembre 

2018 

 Manifestazione in 

Piazza Unità d’Italia 

4) Unicef/ Il Veliero 

Parlante 

Alunni Scuola 

Primaria 

Ottobre – giugno 

2019 

  

5)Il Veliero 

parlante: 

collaborazione con 

il FAI scuola 

Alunni classi prime    

6)Il Veliero 

Parlante: Unicef 

Alunni classi 

quarte 

   

6) Celebrazioni 

Giornata Mondiale 

della Terra – 

Festival Educazione 

alla sostenibilità: I 

giovani sulla strada 

dell’Agenda 2030 – 

29 aprile 2019 

Alunni classi 

seconde 

  Partecipazione al 

concorso 

7) Giochi 

Matematici del 

Alunni classi Da novembre 2018  Partecipazione al 



 

Mediterraneo 

2019, IX Edizione 

quarte-quinte concorso 

8)Libriamoci 
2018: giornate di 
letture nelle scuole 
– quinta edizione 
 
 

Tutti gli alunni 

 

Dal 22 – 27 ottobre 

2018 

  

9) Piano strategico 
regionale per 
l’educazione alla 
salute: FOOD & GO 

Alunni classi terze Da novembre 2018 

a giugno 2019 

  

10)  Concorso 
Nazionale “I 
GIOVANI 
RICORDANO LA 
SHOAH” XVII 
Edizione A. S. 2018 
-19 

Alunni classi 

quinte 

Novembre 2018  Partecipazione al 

concorso con 

elaborati 

11) New spaper 
game 

Alunni classi 

quinte 

  Realizzazione di   
articoli sulla pagina 
della Gazzetta del 
Mezzogiorno 

12)Fatti di carta Tutti gli alunni    

 

PROGETTI PTOF A.S. 2018/19 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Denominazione progetto classi 

“IO NON BULLO” Alunni classi 1^ 

“VOCI DELLA LEGALITA’…nel mondo” Alunni classi 3^ 

“ANIMA GREENVERTE” Alunni classi 2^ 

“OLTRE IL TERRITORIO ABITATO” Alunni classe 1^ A Tempo Prolungato 

“CONOSCERE IL MANZONI..” 

 

Alunni della classe 3^ A -3^B Tempo Prolungato 

“INVALSI 10 e lode” Alunni delle classi 3^ A e 3^ B a Tempo prolungato 

“FORME GEOMETRICHE E SIMMETRIE NELL’ARTE” Alunni della classe 1^ a Tempo Prolungato 
 

“ABILITÀ ED EMOZIONI IN GIOCO…PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA” 

 

Alunni delle 2^ classi a Tempo prolungato 

“ I CANONI DI BELLEZZA DA POLICLETO A OGGI” Alunni delle classi 2^ a Tempo Prolungato 
 

“TI CAPISCO, MI CONOSCI!” Alunni non italofoni di Secondaria I grado 
 

“SOGNI E PROGETTI DI VITA” Alunni delle classi 3^ 



 

 

“SETTIMANA DELLA MUSICA” 
 

Alunni classi 2^ A-B-C-D  della Scuola Secondaria e 
alunni delle classi prime in continuità con l’a.s. 
2017/2018 

 

PROGETTI PTOF e CONCORSI A.S. 2018/19 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetti Classi Scadenza 

Libriamoci Classi 3^ 22 ott-  27 ott 

IL VELIERO 
PARLANTE 

Sei mai stato in una 
masseria? Racconta! 

 

 

2^C 

 

Varie 

Concorso di poesia 

“Calliope” 

 

3^C 

Concorso di poesia 
“Calliope” 

Un video per i diritti 

umani  

2^A 

Sei mai stato in una 
masseria? Racconta!  

1^D-3^B 

 

Percorso Koiné: 
Fotogrammi. Nonna, 
mi racconti?  

 

1^D-1^C  

2^D-3^B 

Un fontanino per 

l’UNICEF 
1^A 

 

“Percorso Koinè: Di 
torre in torre, di 
acqua in acqua”. 

 

2^B 

I giovani ricordano la 
Shoah 

3^D 26 nov 2018 

I linguaggi 
dell’immaginario 

Classi 3^ 

2^A 

2^B 

4 feb 2019 

Celebrazioni Giornata 
Mondiale della Terra 
– Agenda 2030 
“Festival Educazione 
alla sostenibilità” 

 

2^D Aprile 2019 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI “CONTINUITA” 

Scuola Infanzia/Primaria  - Scuola Primaria/Secondaria I grado  

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

 

UN PONTE TRA NOI 

 

 
Alunni classi – ponte 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 
Alunni classi terze Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

Educazione alla 
Salute 

Progetto “Food&Go” 

2^D 25 ott 2018 

Educazione alla 
salute, educazione 
alimentare e ai 
corretti stili di vita 

“Colletta alimentare” 

2^D 24 nov 2018 

“Scrivere il teatro” 
2^A 

2^B 

Ore 23.59  

20 nov 2018 

Educazione 
Economica 

3^C 

3^D 
 

NewsPaperGame 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

 

Giochi Matematici del 
Mediterraneo 

Classi1^ 

Classi 2^ 

Partecipazione al 
Concorso 

Giornata Mondiale 
contro la  Violenza di 
genere 

Classi 1^ 25 nov 2018 



 

 

Breve descrizione 

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRE SCUOLE/ENTI ESTERNI 

 

 

PROGETTO  DESCRIZIONE  DESTINATARI  

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

 
(autorizzato) 

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 studiodegli 
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 moderna, connessa e 
interdipendente. 

Alunni sezione  5 anni 
Scuola Infanzia; 
gruppi di alunni di 4 
anni; 
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” 

 
 

 

(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 
 

 

( 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. 3504 DEL 31.03.2017 
 
 
 
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA 
EUROPEA 
 

(autorizzato) 

 

Il progetto intende trasmettere le 
conoscenze, le competenze e le 
capacità che permetteranno ai giovani 
di diventare cittadini attivi capaci di 
definire il futuro delle nostre società 
democratiche in Europa. L’educazione 
alla cittadinanza è uno degli strumenti 
principali attraverso i quali i paesi 
europei aiutano i giovani ad acquisire le 
competenze sociali e civiche di cui 
avranno bisogno in futuro.Al fondo 
dell’idea di cittadinanza europea, 
collocata negli incerti scenari 
contemporanei, vi sono, tra gli altri, i 
valori della pace, della convivenza e del 
dialogo, della reciproca comprensione e 
dello sviluppo, della giustizia sociale e 
dell’incontro tra culture diverse. Una 
proiezione verso il futuro, e quindi 
verso condizioni di cittadinanza globale, 
che mantenga però la memoria della 
storia.Da qui l’idea di un modulo in cui 
si affrontano dubbi, conoscenze 
precostituite e non, esperienze, 
proposte e risorse da usare in classe, 
con gli studenti, per progettare percorsi 
didattici e individuare metodologie 
efficaci; per discutere, confrontarsi e 
affrontare problemi cruciali per l’idea di 
cittadinanza europea. 
 

gruppi alunni Scuola 

secondaria I grado 

 

AVVISO MIUR N. 4427 DEL 02.05.2017 
 

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

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



 

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

(autorizzato) 

europea. La conoscenza e la 
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. 
 
 

scuola secondaria di I 
grado. 
 

AVVISO MIUR N. 32141 DEL 25.10.2018 
 
 
PIANO DELLE ARTI – IL FILO DI ARIANNA 
 
(autorizzato) 
 
 

Una delle finalità della scuola è quella 
di far acquisire al discente sensibilità 
estetica ed attenzione verso il 
patrimonio artistico. Per questo è 
necessario che abbia una conoscenza 
dei luoghi, dei contesti, degli stili e delle 
funzioni che caratterizzano la 
produzione artistica del passato e del 
presente, al fine di educarlo ad una 
cittadinanza attiva e responsabile. La 
nostra idea progettuale si inserisce in 
tale prospettiva formativa indicando, 
quale strumento per l’acquisizione delle 
proprie radici culturali e di 
atteggiamenti propositivi nei confronti 
del futuro, la conoscenza del bene 
culturale. 

Alunni classi (quinte) 
scuola primaria;  
alunni classi prime 
scuola secondaria di I 
grado ; 
alunni Liceo Artistico “ 
E. Simone”. 



 

 

 

 

 

 

 

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 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  

 

 

 

 

 

 

IL VELIERO PARLANTE 

 

Progetto in rete –Il progetto ha come 
finalità la promozione delle 
competenze chiave di cittadinanza a 
partire dalla lettura, alla creatività, alle 
competenze scientifiche.Vengono 
elaborati itinerari progettuali volti a 
costruire ambienti di apprendimento ad 
alto potenziale motivazionale per 
favorire negli alunni la conquista del 
piacere di imparare. 

 

 

 

Alunni dell’IC 

 

LIBRIAMOCI 

 

Giornate di letture nelle scuole. 

Quinta edizione( dal 22 al 27 ottobre). 

Iniziativa promossa dal MIUR e dal 

Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali per avvicinare gli studenti alla 

bellezza della lettura. 

 

Alunni 

Scuola Primaria  

Alunni classi terze 

Scuola Secondaria  

di primo grado 

 

FAI 

 

Fondo Ambiente Italiano 

Promuove l'educazione e la 

sensibilizzazione della collettività alla 

conoscenza, al rispetto e alla cura 

dell'arte e della natura e l'intervento 

sul territorio in difesa del paesaggi  e 

dei beni culturali italiani. 

Alunni classi prime 

Scuola Primaria 

 

 

FOOD & GO 

 

Piano strategico regionale per 

l’educazione alla salute. Il progetto 

mira apromuovere nel contesto “scuola”  

conoscenze e competenze sulla corretta 

alimentazione e sull’attività fisica al fine 

di favorire una crescita sana del 

bambino. 

 

Alunni classi 3^ 

Scuola Primaria 

 

Classe 2^D 

Scuola Secondaria di 

primo grado 



 

 

 

 

 

 

GIOCHI MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO 2018 

 

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 4^ e 
5^ di Scuola Primaria.  
 

Alunni delle classi 2^ e 
3^ 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  

Alunni di Scuola 

secondaria I grado  



 

 

 

 

 

 

I LINGUAGGI  

DELL’IMMAGINARIO 

 

Iniziative previste dal Protocollo 

d’Intesa stipulato tra il MIUR e 

l’Associazione ISI.URB, III^ edizione del 

Concorso nazionale “I Linguaggi 

dell’immaginario per la scuola”. 

I linguaggi del fumetto, 

dell’illustrazione e dell’animazione sono 

strumenti creativi che possono essere 

utilizzati come supporto alla didattica, 

essendo tra le forme editoriali e 

artistiche più apprezzate dalle giovani 

generazioni. Il Concorso ha come 

obiettivo la riflessione di studentesse e 

studenti sulle tematiche socio-culturali 

indicate dal presente bando, attraverso 

i linguaggi dell’immaginario e lo 

sviluppo della narrazione per immagini. 

 

 

Alunni classi 3^ 

2^A  2^B 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

 

 

CELEBRAZIONE GIORNATA MONDIALE 

DELLA TERRA 

Festival educazione alla sostenibilità 

Agenda 2030 

29 aprile 2019 

 

La Giornata Mondiale della Terra (GMT) 
delle Nazioni Unite del 22 aprile 
rappresenta un momento di 
sensibilizzazione per la tutela del 
Pianeta di grande impatto in tutto il 
mondo, con il coinvolgimento di oltre 
un miliardo di persone attraverso 
un’estesa rete di partner e intense 
campagne internazionali di 
mobilitazione civile. In particolare, il 
MIUR ha siglato con Earth Day Italia - in 
data 11.04.18 - uno specifico Protocollo 
d’intesa per la “Realizzazione di 

iniziative volte a promuovere le 

celebrazioni italiane dell’Earth Day”. 

Alunni classi seconde 

Scuola Primaria 

 

Alunni classe 2^D 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

 

ARMA DEI CARABINIERI 

“FORMAZIONE DELLA CULTURA DELLA 

LEGALITA’ ” 

 

 
lncontri didattici di "Formazione alla 
cultura della legalità" promossi in 
collaborazione con l’Arma dei 
Carabinieri. 

“Buoni cittadini” si diventa nel corso 

della crescita confrontandosicon gli 
altri, riflettendo sulle nozioni di 
giustizia, uguaglianza, rispetto e libertà, 
individuando, imparando e rispettando 
le regole, intese come frutto di scelte 
condivise all'interno di una società 
civile, nell'ambito della quale ogni 
individuo è chiamato ad apportare il 
proprio contributo partecipando 
costruttivamente. 

Alunni classi 5^ 

Scuola primaria 



 

 

 

CONCORSO NAZIONALE “I GIOVANI 

RICORDANO LA SHOAH” 

XVII EDIZIONE 

 

 

Il concorso nazionale,  bandito dal 
Ministero sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e in 
collaborazione con l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, èrivolto a 
tutti gli allievi del primo e secondo ciclo 
di istruzione, al fine di promuovere 
studi e approfondimenti sul tragico 
evento che ha segnato la storia 
europea del Novecento. 
Alle classi della Scuola Primaria  è 
proposta la seguente traccia: 
“Quest’anno Anna Frank avrebbe 
compiuto 90 anni. Lei, come tanti in 
Europa, fu salvata e nascosta da 
persone amiche e coraggiose. Altre, 
però, la denunciarono, provocandone 
l’arresto unitamente alle famiglie che 
abitavano nello stesso 
nascondiglio.Ricostruite, attraverso 
testimonianze e letture, storie simili di 
solidarietà ma anche di indifferenza e 
ostilità, avvenute in Italia in quel 
periodo storico”. 
Alle classi  della Scuola Secondaria di 
primo grado è proposta la seguente 
traccia: 
“Sulla base dei vostri studi e delle 
vostre conoscenze, riflettete 
sull'intervento pronunciato il 5 giugno 
2018 dalla senatrice a vita Liliana Segre 
al Senato della Repubblica: 
"Si dovrebbe dare idealmente la parola 
a quei tanti che, a differenza di me, non 
sono tornati dai campi di sterminio, che 
sono stati uccisi per la sola colpa di 
essere nati, che non hanno tomba, che 
sono cenere nel vento. Salvarli 
dall'oblio non significa soltanto onorare 
un debito storico verso quei nostri 
concittadini di allora, ma anche aiutare 
gli italiani di oggi a respingere la 
tentazione dell'indifferenza verso le 
ingiustizie e le sofferenze che ci 
circondano. A non anestetizzare le 
coscienze, a essere più vigili, più 
avvertiti dellaresponsabilità che 
ciascuno ha verso gli altri". 
 

 

Alunni classi^5 

Scuola Primaria 

 

 Alunni classe 3^D 

Scuola Secondaria di 

primo grado 



 

 

 

 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA  

VIOLENZA DI GENERE 

 

 
La Giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, per la prima volta, fu 
istituita nel 1999, dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. Da allora 
rappresenta il momento più importante 
dell’anno per parlare, informare e 
sensibilizzare tutti e, soprattutto le 
giovani generazioni su questo grave 
problema che riguarda tutti i Paesi del 
mondo. 

 
 

 

 

Alunni classi prime 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE, EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E AI CORRETTI STILI DI VITA 

“COLLETTA ALIMENTARE” 

 

La giornata nazionale della colletta 
alimentare è diventata un 
importantissimo momento di 
coinvolgimento e sensibilizzazione della 
società civile al problema della povertà 
alimentare attraverso l'invito a un gesto 
concreto di gratuità e di condivisione: 
donare la spesa a chi è povero. 

 

Alunni classe 2^D 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

 

 

 

 

 

FATTI DI CARTA 

 

L’associazione “Fatti di carta” è 
un’associazione culturale presente nel 
territorio di San Pancrazio Salentino. Il 
suo obiettivo è la promozione del libro 
e quindi della lettura. Pertanto i soci si 
impegnano a realizzare eventi culturali 
in contesti del paese che hanno un 
valore storico. 
L’associazione è presente nel territorio 
da quasi cinque anni ed è nata dal 
bisogno di rimpinguare l’assenza di 
strutture, come librerie e biblioteche. 

 

Alunni della Scuola 

Primaria 

Alunni della Scuola 

Secondaria di primo 

grado 



 

 

 

 

 

“SCRIVERE IL TEATRO” 

GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 

 

Il bando di scrittura teatrale mira a 
richiamare l’attenzione e l’interesse 
degli studenti sull’importanza del 
teatro quale forma artistica di elevato 
valore sociale ed educativo, nonché 
quale fattore fondamentale per la 
diffusione delle tradizioni culturali del 
nostro Paese. In particolare, per le 
giovani generazioni, le Istituzioni 
scolastiche incoraggeranno la pratica 
teatrale nelle scuole, sia come 
esperienza formativa e creativa, sia 
come strumento di educazione alla 
visione dello spettacolo dal vivo; 
occasione, questa, per progettare 
o realizzare negli Istituti di ogni ordine 
e grado azioni teatrali idonee anche a 
rispondere alle difficoltà, ai problemi e 

alle necessità educative degli studenti. 

 

Alunni classi 

2^A – 2^B 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

 

EDUCAZIONE ECONOMICA 

PROGETTO MIUR 

 

 
L’ educazione alla cultura finanziaria ha 
una valenza  formativa importante che 
rientra pienamente nell’area di 
Cittadinanza e Costituzione, in quanto 
tesa a stimolare nei giovani l’interesse 
per le tematiche dell’economia e della 
finanza,sviluppando quelle competenze 
trasversali che consentiranno loro di 
essere cittadini responsabilmente attivi. 

 

Alunni classi 

3^C – 3^ D 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

PILLOLE DI SICUREZZA 

EDUCAZIONE  

ALLA SICUREZZA STRADALE 

 

 
Il progetto è promosso da ANSI sezione 
di Bari/ Ufficio Scolastico Regionale 
della Puglia. Ha la finalità di formare gli 
studenti alla responsabilità individuale 
nei confronti della strada, alla 
consapevolezza dei comportamenti 
rischiosi, alla conoscenza del proprio 
ambiente e al possesso del senso delle 
regole non più viste come limite della 
libertà, ma quale sana abitudine di vita. 

 

Alunni classi 3^ 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 
 

 



 

 

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 nella Scuola Secondaria I grado (Area linguistico – espressiva; 

Area antropologico – storico – geografica;  

Area Logico – matematico -scientifica; Area delle Lingua comunitarie). 



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 PTOF, 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.GENNARO Giuseppa 

 

 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 VIZZI Maria Domenica 

 

 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.  

Prof.ssa SPAGNOLO Simonetta(Scuola Secondaria di primo grado) 

Ins. GRASSO Sabrina (Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria) 

 

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 2018/2019, sono stati individuati i seguenti docenti:  

DOCENTI  FUNZIONI ATTRIBUITE  

 

 

 

 

Ins. DE LORENZO Vincenza 

 Sostituire il Dirigente Scolastico, in caso di 

assenza o impedimento; curare le relazioni 

esterne, in rappresentanza dell’Istituto. 

 Referente progetto “Saper fare…saper 

essere!” 

 Referente concorso nazionale “I giovani 

ricordano la Shoah”.  

 Tutor referente di Tirocinio 

 

 

 

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. MUSCOGIURI Patrizia 

 

 Coordinare il plesso “Don Lorenzo Milani” di 
Scuola Primaria.  

 

 

Ins. SCHITO Maria Assunta 

 Coordinare il plesso “Giovanni Verga” di 
Scuola Primaria. 

 Funzione  Strumentale:Area 3 - Inclusione 
 Referente gruppo GLI-GLHO 

 

Ins. CARPI Carmela 
 Coordinatore  del plesso “G. Rodari”di 

Scuola     dell’Infanzia  
 

 

Ins. SPAGNOLO Anna 
 Coordinatore del plesso  “Don T. Bello”   di 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Ins. SOLITO Grazia 
 Coordinatore del  plesso “M. Montessori”  di 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Prof. D’ADAMO Raffaele                                                                   ANIMATORE DIGITALE 

 

 

 

 



 

 

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 dell’anno scolastico  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.   

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  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.  





 

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, utilizzo dei dispositivi 

digitali per la didattica). 

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 nell’ottica della 

valutazione di Scuola e di 

Sistema 

 2 Docenti di scuola 

primaria e  1 

docente  Scuola 

secondaria I grado 

  Formazione riguardante i nuovi 

interventi normativi (Decreto 

Legislativo 62/2017)  relativi alla 

valutazione degli apprendimenti, 

allo svolgimento delle prove 

standardizzate nazionali, alla 

certificazione delle competenze, 

all’Esame di Stato della Scuola 

Secondaria di I grado. 



 

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) e sull’uso 

delle tecnologie 

Personale ATA  Potenziare l’aspetto comunicativo delle lingue 
straniere (inglese)  e la padronanza nell’utilizzo 
delle tecnologie. 
 



 

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.  

 

 

 

 

 

Allegati 

 
 

 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

 Piano di Miglioramento 

 Schede progettuali 

 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. 2018/2019 

 Protocollo d’accoglienza ed integrazione per gli alunni stranieri  

 


