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Note Introduttive 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale 

“Galateo - Frigole” di Lecce, 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. n° 3849/C24 del 29/09/2015. 

Il piano triennale è stato condiviso dal Collegio dei docenti nella seduta del 18/01/2016 ed è 

stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 18/01/2016. 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il presente piano triennale - annualità 2016/2017 - è stato condiviso dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 26/10/2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 

26/10/2016. 

Il piano è pubblicato nel portale unico del SIDI nella sezione “Area rilevazioni” di “Scuola in 

Chiaro”. 
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Prefazione del Dirigente Scolastico 

 

Da diversi anni il piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Galateo - Frigole di 

Lecce parte da una analisi ed una riflessione sulla responsabilità formativa ed educativa che 

ha la scuola, in quanto comunità educante, nello scenario socio - culturale, storico, 

economico e valoriale che caratterizza la contemporaneità e che avanza sistematicamente 

istanze di innovazione, pone domande culturali sempre più complesse, apre prospettive 

inedite di sviluppo della scienza e della conoscenza  e di  orientamento del mondo del lavoro. 

Siamo convinti che il cammino verso il successo formativo parte sin dalle prime tappe del 

processo di scolarizzazione e che il primo ciclo di istruzione, così come definito dalla 

normativa attuale, sia per eccellenza il “luogo” ed il “momento” originario, nella vita di 

ciascun individuo, per costruire e sviluppare le condizioni e gli strumenti cognitivi per 

affrontare la “società liquida” dove, come dice il sociologo Z. Bauman, la velocità del 

cambiamento è tale da non consentire ai comportamenti ed agli atteggiamenti cognitivi di 

diventare stabili abitudini e modi di operare. 

Da qui la necessità di dotare gli studenti di strumenti culturali e tecnologici che consentano 

loro di accedere ai saperi ed alle conoscenze nel loro trasformarsi, svilupparsi, con un 

pensiero problematico e progettuale. 

Per questo abbiamo lavorato alla progettazione di una offerta formativa fortemente legata alla 

realtà nella quale opera e allo stesso tempo attenta ai processi riformatori in atto, che assuma 

come impegno quello di guidare ogni alunno, in ogni età e ciascuno per le proprie capacità, 

verso il traguardo di un pensiero libero, critico, autonomo e propositivo. 

Una scuola della persona e per la persona, dove nascono identità che possiedono una cultura 

solida da continuare ad alimentare per tutto il corso della vita, dove non si danno risposte 

definitive ma si attivano processi di scoperta e costruzione di nuove conoscenze, dove 

l’obiettivo è insegnare a conoscere e sviluppare le “competenze” chiave e di cittadinanza quali 

strumenti del “saper vivere” nella realtà così come viene modificandosi e sapersi orientare in 

essa. 

Noi miriamo, attraverso l’azione educativa e formativa della scuola, dei suoi insegnamenti, dei 

suoi rinnovati ambienti di apprendimento e delle scelte educative, metodologiche, didattiche 

e organizzative adottate, a promuovere la formazione di cittadini attivi: questa noi 

concepiamo quale mission della nostra scuola. 
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In questa prospettiva l’elaborazione del Piano ha richiesto scelte strategiche di tipo  

organizzativo, progettuale e metodologico che, mirando alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica (art. 1 L.107/2015) risultino utili a ricreare e innovare il contesto educativo, 

professionale, la gestione dei tempi, degli spazi, delle strutture e delle infrastrutture al fine di 

perseguire la qualità dei processi in ragione delle Priorità individuate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV). 

Tali scelte sono riconducibili  ai seguenti criteri:  

 

 perseguire gli obiettivi formativi (c.7/L.107) caratterizzanti il curricolo attraverso 

la integrazione dei saperi disciplinari e delle competenze chiave e di cittadinanza; 

 promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione interagendo con 

le famiglie degli studenti, con altre scuole, Enti, associazioni e altre istituzioni 

pubbliche e/o private  presenti sul territorio;  

 creare le condizioni per una condivisa efficienza progettuale e organizzativa del 

Collegio, attraverso una riqualificazione delle competenze professionali  del 

personale docente ed ATA, dell’organigramma e del funzionigramma, forme di 

valorizzazione, percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo di una cultura di 

sistema in coerenza con gli obiettivi dell’autonomia;  

 promuovere l’innovazione metodologica, lo sviluppo dello studio delle lingue 

straniere, la qualità d’uso delle nuove tecnologie per la didattica, il rinnovamento 

degli ambienti di apprendimento e in generale la qualità nei processi di 

insegnamento e di apprendimento, attraverso la formazione permanente delle 

professionalità e la ricerca. 

 reperire risorse economiche e strumentali ed infrastrutturali adeguate per 

mantenere e implementare le strumentazioni tecnologiche per potenziare anche 

la Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

           Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Marcella Rizzo 
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Descrizione dell'ambiente di riferimento e delle risorse disponibili emerse 

dal RAV 

Dall'analisi dei dati e degli indicatori contenuti nel RAV d’Istituto, aggiornati al 30 giugno 

2016, (Scuola in Chiaro - RAV - "I. C. Galateo - Frigole") la nostra Scuola sotto il profilo 

dell'ambiente di riferimento e delle risorse disponibili risulta essere come di seguito descritta. 

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento  

L'Istituto Comprensivo Statale “A. Galateo Frigole” di Lecce è sorto nell’a.s. 2012 - 13 

dall’accorpamento alla scuola secondaria di 1°grado “A. Galateo” di Lecce, del Plesso di scuola 

dell'Infanzia e scuola Primaria di Frigole, situato nella marina di Lecce a circa 10 km dal 

capoluogo in direzione  nord.  

Esso è composto, pertanto, da 2 sedi scolastiche di ordine e grado diverso ed ospita nell’anno 

scolastico 2016 - 2017 complessivamente 684 alunni dai 3 ai 13 anni (31 alunni in più rispetto al 

precedente anno scolastico). 

La distanza tra le due sedi, seppur servita da una agevole via di comunicazione, comporta che 

esistano significative differenze tra le due località relativamente ai servizi ed alle strutture 

offerti.  

 

Frigole è una località con bassa densità abitativa, scarsamente urbanizzata ed essenzialmente 

funzionale sul piano delle attività commerciali e dei servizi sociali in favore degli alunni. Le 

occasioni di aggregazione, culturali e sportive, sono offerte prevalentemente per iniziativa 

parrocchiale e per proposte degli abitanti del luogo; l’Ufficio Postale locale è stato rimosso, 

mentre esiste una Farmacia. 

La scuola è frequentata da un’utenza eterogenea per tessuto socio - culturale e provenienza 

territoriale: residenti nella zona, in molti casi anche temporanei (stranieri - Rom - emigrati), 

in abitazioni dislocate lungo la costa e nelle località circostanti. Circa il 30% della popolazione 

locale è di passaggio a seguito di trasferimenti per mancanza di abitazioni e/o per la scadenza 

dei permessi di soggiorno. Una parte significativa delle famiglie, inoltre, dovendosi spostare 

per motivi di lavoro nel capoluogo, sceglie di iscrivere i propri figlioli presso le Direzioni 

Didattiche della città.  

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEIC89200N/galateo-frigole-lecce/valutazione
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La città di Lecce conta circa 100.000 abitanti; le attività economiche sono prevalentemente di 

tipo terziario; non sono presenti, infatti, grandi industrie, ma piccole e medie imprese. Negli 

ultimi anni si è assistito ad un singolare incremento della vocazione turistica conseguente ad 

una politica di valorizzazione e recupero delle significative risorse paesaggistiche ed 

ambientali, culturali e gastronomiche, storico - artistiche. 

La città è sede di Università, Tribunale, Diocesi, Conservatorio Musicale. Sono presenti nel 

comune di Lecce n° 4 Direzioni Didattiche, n° 4 Istituti Comprensivi e n° 2 Scuole Secondarie 

di Primo Grado, n°12 Istituti Superiori di diversi indirizzi. Sono presenti numerose strutture 

medico - sanitarie: Ospedale, Consultori, Comunità terapeutiche. Nell’area comunale è 

accolto anche un campo sosta per un gruppo ROM. Gli spazi per il tempo libero dei ragazzi 

sono costituiti dallo Stadio, dal Palazzetto dello Sport, dal Campo CONI e da numerose 

palestre private. Sono presenti in città associazioni culturali di vario tipo e numerosi gruppi 

impegnati nel volontariato sociale. Nell’area della comunicazione esistono due TV locali, 

radio private, tre testate giornalistiche. La città non manca inoltre di strutture culturali: 11 

cinema, 4 teatri, 4 musei, una biblioteca provinciale, l’Archivio di Stato. 

La scuola Secondaria di 1° grado ha sede nel popoloso Quartiere “Santa Rosa”, una zona a 

Nord della città, nella quale sono collocati alcuni importanti Uffici Pubblici, quali il Tribunale 

Penale, e il CONI, e ha sede una delle più frequentate Direzioni Didattiche della città. 

La popolazione del quartiere è eterogenea: la maggioranza è in possesso di licenza media o di 

diploma superiore, mentre meno del 50% sono coloro che possiedono licenza elementare o 

laurea.  

 

Popolazione scolastica  

La popolazione scolastica dell’istituto è obiettivamente molto differenziata fra il plesso di 

Frigole e la Scuola Secondaria di primo grado di Lecce prioritariamente in riferimento al 

numero di alunni (95 alunni in totale tra Infanzia e Primaria a Frigole; 589 alunni e nove corsi 

nella Scuola secondaria di 1° grado della sede di Lecce).  

In entrambe le sedi la percentuale delle situazioni di svantaggio sociale (genitori disoccupati) 

si sono sensibilmente modificate come di seguito indicate: 

 nell'anno 2013 - 2014, il numero di casi di svantaggio sociale rilevati nella scuola primaria 

confrontato con i benchmarks di riferimento era circa dell'8,3% mentre nel corso 

dell'anno scolastico 2014 - 2015 lo stesso indicatore è dello 0%. Anche nella scuola 
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secondaria di primo grado si è registrato un abbattimento dei casi di svantaggio sociale 

passando dal 2,8% dell'anno scolastico 2013 - 2014 allo 0% del 2014 - 2015. 

 

La scuola si caratterizza, inoltre, come scuola dell'accoglienza, pertanto sono numerosi gli 

alunni con handicap e gli alunni stranieri. Nel presente anno scolastico sono iscritti alla 

scuola secondaria di primo grado n°32 alunni diversamente abili, n°1 alunno diversamente 

abile nella scuola primaria; n°18 alunni sono stranieri di cui n°4 studenti Rom. 

Le rilevazioni fatte sui dati relativi all’ a. s. 2015/2016 segnalano inoltre che gli alunni iscritti 

alle classi prime della secondaria di 1° grado provengono da situazioni familiari più stabili sul 

piano socio - culturale rispetto al passato: la percentuale di occupazione di entrambi i genitori 

è infatti cresciuta nel corso degli ultimi quattro anni e si registra un numero maggiore di 

professionisti, impiegati, docenti, commercianti. La situazione del plesso di Frigole, rimasta 

instabile nell’a. s. 2015/2016 per il numero di iscrizioni e di frequenze e precarie situazioni 

ambientali, risulta nell’a. s. 2016/2017 in sensibile ripresa. 

 

I bisogni 

I macrobisogni, pertanto, che la nostra popolazione scolastica presenta, rilevati dalle 

osservazioni dei docenti e dalla lettura trasversale e comparativa dei dati del RAV, non sono 

diversi rispetto a quelli emersi nel dibattito nazionale e internazionale relativamente alla 

fascia d’età che interessa la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e sono 

così sintetizzabili: 

 bisogno di cittadinanza (sviluppo del senso di comunità e di responsabilità verso se 

stessi e verso gli altri); 

 bisogno di metodo (sviluppo della riflessività e dell’autonomia di studio); 

 bisogno di attrattività (sviluppo della partecipazione e del coinvolgimento); 

 bisogno di differenziazione (adeguamento degli stimoli ai livelli culturali e agli stili 

personali); 

 bisogno di comunicazione-strumentalità (possesso dei linguaggi e degli strumenti tipici 

della società contemporanea); 

 bisogno di formalizzazione (sviluppo del pensiero critico-sistematico); 

 bisogno di funzionalità (acquisizione di saperi spendibili); 

 bisogno di integrazione (sviluppo della solidarietà e della collaboratività); 
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 bisogni di natura cognitiva, affettiva, sociale; 

 particolari bisogni fanno rilevare gli alunni ROM (cittadinanza, strumentalità, 

attrattività); 

 particolari bisogni sono rilevati per gli alunni diversamente abili (differenziazione, 

integrazione). 

 

Risorse professionali 

L’organico dell’autonomia dell’istituto comprensivo di posti comuni, di sostegno, di 

potenziato e di religione nei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) è 

costituito da 80 docenti. 

Di questi, il 41% rientra in una fascia di età anagrafica media (45 - 54 anni); si registra un 

decremento del personale docente in fascia di età anagrafica medio - alta. 

Più del 98,7% del personale docente è stabilizzato nella scuola. 

Per la scuola secondaria il numero dei laureati (82%) costituisce un'opportunità, ovvero un 

elemento di qualità dell'offerta formativa. 

Il 33% dei docenti della scuola primaria è laureato.  

L'indicatore della scuola relativo alla valorizzazione delle Risorse Professionali - corsi di 

formazione attivati nell’a. s. 2015 - 2016 conferma l'avanzamento del processo di 

generalizzazione di pratiche didattiche innovative (utilizzo delle TIC, strategie metodologiche 

laboratoriali, cooperative learnig e peer education) dopo l'attivazione, quale scuola capofila, 

di n°2 corsi formazione per i docenti in rete con scuole del territorio.  

 

Risorse  strutturali ed infrastutturali 

Plesso di Frigole  

La struttura scolastica è costituita da una costruzione adattata all’uso da parte della 

Amministrazione attraverso interventi di ristrutturazione interna ed esterna che l’hanno resa 

appena agibile e fruibile in termini di sicurezza e comfort e che, pur priva di barriere 

architettoniche, manca di spazi per le attività laboratoriali e di palestra interna attrezzata. 

Nell’a.s. 2015-2016, però, anche per la scuola di Frigole si sono adeguate le infrastrutture 

tecnologiche attraverso la copertura con rete fissa ADSL e connessione wifi e raggiungendo 

così uno degli obiettivi del PNSD fissato nello stesso anno. 

Scuola secondaria di 1° grado  
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L’edificio scolastico della scuola secondaria risponde in modo adeguato alle richieste di  

sicurezza, anche se frequentemente appaiono necessari degli interventi manutentivi, e 

possiede spazi/aule funzionali come ambienti di apprendimento; pertanto la  situazione è da 

considerarsi valida rispetto ai benchmark di riferimento.  

La scuola è infatti dotata di:  

 

n. 1 Ampia Palestra coperta e di un campo esterno di Pallavolo 

n. 1 Aula Magna attrezzata con dispositivi per rappresentazioni teatrali 

n.2  
Laboratorio Linguistico con 24 postazioni di lavoro e laboratorio 

informatico con 17 postazioni 

n. 1 
Laboratorio scientifico molto attrezzato con maxischermo per 

microscopi digitali  

n. 1 Laboratorio musicale amplificato e completo di LIM e mixer  

n. 1 Laboratorio attrezzato per le attività integrative e di sostegno 

n. 

25 

Ambienti di apprendimento (aule) completi di LIM, videoproiettori e 

PC portatili 

n. 1   Postazione LIM su stativo mobile 

Nell'anno scolastico 2015 - 2016, l'istituto ha realizzato il cablaggio del plesso della scuola 

secondaria con una linea LAN attraverso i fondi PON FESR 2014/2020 n. 12810. 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli 

spazi laboratoriali sono utilizzati  da tutte le classi  poiché progettualmente ed operativamente 

la maggior parte dei docenti adotta modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in 

gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. 

 

Identità culturale e strategica  

L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dalla legge di Riforma 

assume come punti di partenza le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (DPR 28 marzo 

2013 n. 80), documento presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo: Scuola in Chiaro - RAV - "I. C. Galateo - Frigole". 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEIC89200N/galateo-frigole-lecce/valutazione


 

 11 

Il nostro Istituto ha posto al vaglio del Sistema Nazionale di Valutazione l’intero impianto 

culturale, formativo, progettuale, didattico - metodologico, organizzativo e gestionale della 

scuola, riuscendo, attraverso un’analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza, a 

individuare le criticità su cui intervenire, le opportunità da valorizzare e le priorità da 

perseguire nel prossimo triennio. E’ stato possibile così verificare l’efficacia delle azioni e delle 

scelte operative adottate dalla scuola al fine di implementare la nostra mission (“Una scuola 

della persona e per la persona” - capace di promuovere la formazione di cittadini attivi) e la 

nostra vision, una scuola cioè che sia punto di riferimento per il territorio, volta a promuovere 

il successo formativo di tutti i suoi studenti e che, attraverso una programmazione in verticale 

del curricolo formativo e disciplinare, faccia sviluppare ed acquisire competenze chiave e di 

cittadinanza. L’idea di competenza è quella  data dall’ E.Q.F. – (European Qualification 

Framework), cioè la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale”; è “responsabilità e autonomia” con l’obiettivo di “promuovere la mobilità 

transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”. 

Dall'analisi dei dati relativi alle diverse sezioni del RAV, il Gruppo di valutazione interno alla 

scuola ha individuato le seguenti priorità e i correlati Traguardi da perseguire attraverso il 

PTOF nel prossimo triennio: 

 

Priorità e Traguardi dal RAV 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

Priorità 
Descrizione del traguardo in 
relazione alle priorità 

Risultati scolastici: 
Migliorare gli esiti scolastici e 
formativi degli alunni anche nelle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

a. ridurre il n° di alunni ammessi alla 
classe successiva con carenze 
disciplinari e formative; 

b. aumentare l'indicatore della 
percentuale di lode 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali: 
Elevare i risultati delle prove 
INVALSI in italiano e matematica 

Abbattere l'indicatore di cheating in 
tutte le classi coinvolte per allinearsi alle 
medie nazionali degli studenti di pari 
background 

Competenze Chiave e di 
Cittadinanza: 
Miglioramento della 
comunicazione nelle lingue 
straniere 

Migliorare il trend relativo al numero di 
certificazioni di lingua inglese oltre 
l'attuale 13% osservato nelle classi in 
uscita della secondaria di primo grado 
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Le priorità selezionate rientrano nella vision della scuola centrata sulla promozione 

intenzionale del successo formativo di tutti gli alunni, favorendo nel contempo le eccellenze, 

ma senza trascurare gli alunni BES o DSA e gli alunni diversamente abili. 

Da qui la necessità di operare scelte strategiche che, andando ad influire sulle aree di processo 

definite dal RAV, possano determinare un miglioramento strutturale e sostenibile all’interno 

del nostro sistema "scuola” per garantire nell’arco del triennio, attraverso la implementazione 

del curricolo per competenze, una qualità formativa ed educativa rispondente alle esigenze 

del contesto e finalizzata agli obiettivi nazionali del Sistema formativo. 

 

Risultati PROVE INVALSI – anno scolastico 2015/2016 

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica relative all’a. s. 2015/16, 

forniti dal Sistema Invalsi, hanno rappresentato un elemento chiave nella individuazione delle 

priorità strategiche della scuola e delle aree di processo in cui intervenire. Le prove infatti 

costituiscono uno strumento di verifica non solo delle competenze disciplinari in italiano e 

matematica possedute dagli alunni del primo ciclo in fase intermedia e/o al termine del 

percorso formativo, ma anche una risorsa fondamentale per definire, sulla base dell’analisi 

degli esiti, gli interventi da realizzare sul piano progettuale, epistemologico e metodologico 

per elevare i risultati ed approssimare progressivamente la media di tutte le singole classi 

testate ai livelli nazionali, senza varianza tra le classi ed al netto del cheating. Dall’analisi degli 

esiti delle Prove INVALSI relativi all’anno scolastico 2015/16, forniti dal Sistema Nazionale di 

Valutazione, è emerso il seguente quadro: 

Classe Seconda – Scuola Primaria 

Gli esiti ottenuti nelle prove standardizzate di italiano e matematica per la classe seconda 

della Scuola Primaria di Frigole sono inferiori rispetto alla media nazionale, al sud Italia e 

alla regione con valori che oscillano tra -9,3 a -12,5 punti%. La classe seconda è composta 

da solo 13 alunni (un alunno assente nella prova di italiano) che appartengono per il 75% al 

livello 1-2 (punteggio minore o uguale al 95% della media nazionale) e il 25% al livello 3 

(punteggio maggiore del 95% e minore o uguale al 110% della media nazione). La classe quindi 

ha raggiunto sufficienti competenze di base che andranno però potenziate. 

Classe Quinta – Scuola Primaria 

La classe quinta ha ottenuto ottimi risultati nella prova d’italiano dove si riscontrano valori di  

+18,2 punti %  rispetto ai risultati regionali, + 17,4 % rispetto al sud e  + 16,3 punti %  rispetto a 
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quelli nazionali. Abbastanza positivi anche i dati relativi alla prova di matematica nella quale la 

classe ha registrato valori uguali ai valori medi della Puglia e del sud Italia mentre rispetto alla 

media nazionale è di poco inferiore, solo – 1 punti %. 

Classi Terze – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Decisamente al di sopra della media Nazionale, + 13,3 punti %, della Puglia, + 14 punti %, e del 

sud Italia, + 16,7 punti %, i risultati delle classi terze nella prova d’Italiano. La nostra scuola 

cresce notevolmente anche con la prova di matematica: + 9,8 punti % rispetto alla media 

nazionale, + 11,2 punti % rispetto alla regione Puglia, e, il divario è maggiore, + 13,9 punti %, 

rispetto al sud Italia. 

Cheating dell’Istituto: ancora positivi e incoraggianti i dati relativi al cheating dell’Istituto. 

Dall’analisi dei dati degli anni scolastici 2014/15 e 2015/16 emerge che per la classe seconda 

della Scuola Primaria il cheating in italiano è passato dal 7% a 0% e in matematica dal 5% a 

0%; per la classe quinta in italiano dal 4% a o% e in matematica tale valore è sempre stato 

dello 0%. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado il cheating in italiano è passato dal 10% 

all’8,3% e in matematica è nettamente sceso dal 16% al 5,7%. 

Cheating e miglioramento: col diminuire del cheating (inteso come comportamento 

improprio tenuto nel corso della somministrazione della prova) aumenta per la scuola non solo 

la possibilità di avviare percorsi di miglioramento che si basano sulla crescita del valore etico e 

sociale dell’alunno-cittadino ma anche di raggiungere uno dei traguardi che l’Istituto si è posto 

nel RAV: abbattere l'indicatore cheating in tutte le classi coinvolte per allinearsi alle medie 

nazionali degli studenti di pari background.  

Conclusioni: Le Prove INVALSI oltre a rilevare le competenze raggiunte dagli studenti italiani in 

Italiano e Matematica, valutano anche il sistema di istruzione, e di conseguenza anche l'efficacia 

dell’istruzione del nostro Istituto.  

In quest’ottica, dalla restituzione dei dati delle prove dell’anno scolastico 2015 – 2016, e dalla 

loro analisi, possiamo concludere che molte delle criticità riscontrate sembrano superate e i 

risultati raggiunti negli anni hanno fatto individuare un percorso costruttivo, efficace e volto al 

positivo superamento di una prova d'esame tanto temuta come l'Invalsi. Inoltre risulta che le 

classi testate si discostano molto poco fra loro e rispetto ai valori medi d’istituto. Dall’analisi 

della serie storica dei punteggi ottenuti nelle prove di Italiano e matematica si rileva una 

progressiva diminuzione di alunni con livelli bassi (1 e 2). In generale poi gli alunni hanno 

dimostrato di aver acquisito le procedure cognitive richieste in questo genere di prove e di aver 
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utilizzato efficacemente il tempo a loro disposizione. E’ necessario, però, negli anni, continuare 

a sostenere i processi di valutazione e autovalutazione, al fine di individuare sia gli aspetti 

positivi da mantenere sia gli elementi di criticità rispetto ai quali intervenire. Qualche criticità, 

infatti, permane ancora nella Scuola Primaria, per la quale si sta provvedendo ad analizzare 

all’interno delle ore di programmazione le risposte per item che hanno creato maggiori 

difficoltà in modo tale da stimolare la riflessione e, soprattutto, attivare interventi migliorativi 

e adeguati. 

Possiamo quindi affermare che l’Istituto raggiunge anche quest’anno il “Criterio di Qualità” 

indicato nel RAV assicurando l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le 

prove standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.  

 

Partendo da tali esiti e considerando al contempo i risultati scolastici, la scuola persegue il 

raggiungimento di alcuni traguardi individuati dal Gruppo di valutazione e descritti negli 

obiettivi di processo (Vision della scuola):  

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

A) Potenziare la progettazione didattica anche di ampliamento 
dell'O.F. con interventi finalizzati al miglioramento degli esiti 
scolastici prioritari. 

B) Condividere nei dipartimenti disciplinari e gruppi di progetto 
sistemi di valutazione (criteri, descrittori, tempi, strumenti) per il 
monitoraggio degli esiti 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

A) Generalizzare la pratica di didattiche innovative (utilizzo delle 
TIC e strategie metodologiche laboratoriali, cooperative learning e 
peer education). 

B) Introdurre forme di flessibilità con articolazione del tempo 
scuola finalizzato ad attività di recupero, potenziamento e 
eccellenza. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Ridefinire l'organigramma e il funzionigramma d'istituto in maniera 
finalizzata al perseguimento degli obiettivi di sistema. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

Sviluppare le competenze progettuali dei docenti orientate agli 
obiettivi. 

Costruzione di un data base relativo alle competenze ed esperienze 
professionali del personale docente. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Potenziare i rapporti con il territorio (ente locale, associazioni, 
Università) 
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Rapporti con gli stakeholders 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, l'Istituto ha identificato i propri 

stakeholders, ha attivato con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 

collaborazione finalizzati al miglioramento delle performance della scuola per il 

raggiungimento della sua mission. 

Sono stati sentiti i rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Famiglie:  per condividere  il significato dei cambiamenti messi in atto dalla legge di 

Riforma e le scelte organizzative e progettuali funzionali alle esigenze di contesto. 

 Ente Locale:  

Assessorato all’Istruzione -  per la stesura di una Offerta Formativa Territoriale 

all’interno del Progetto “Scuole di Base in RETE”; 

 servizi sociali: assistenza e supporto all’inserimento degli alunni stranieri - Rom.  

 Tribunale dei Minori - Operatori dei Servizi sociali: per stipulare accordi finalizzati 

ad interventi nella scuola; operatori a sostegno di iniziative educative finalizzate alla 

cittadinanza attiva - alla valutazione dei rischi sociali e comportamentali dei minori 

in età  preadolescenziale. 

 Associazioni culturali ed Educative del Territorio: 

1. per integrare l’offerta formativa di base con percorsi  laboratoriali  di supporto 

all’integrazione e di ampliamento culturale;  

2. per collaborazioni nella realizzazione di percorsi ed attività teatrali – musicali 

- sportive. 

 ASL - Lecce - Dipartimento di Salute Mentale - Neuropsichiatria Infantile: in 

funzione di collaborazione nei processi di integrazione degli alunni diversamente 

abili.  

 Istituzioni/centri per la  Certificazione Linguistica ed Informatica.  

 Università degli Studi di Lecce - UNISALENTO: per la costituzione di partenariati 

finalizzati allo sviluppo di attività di ricerca scientifica e tecnologica ed 

all’accompagnamento in percorsi su reti di scuole.  

 Scuole superiori della città: 

1. per realizzazione di percorsi laboratoriali in verticale per l’orientamento alla 

scelta; 
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2. per partenariati e Reti finalizzati alla realizzazione di Progetti di respiro Nazionale 

– MIUR.  

Gli stakeholders sono stati adeguatamente informati ed ascoltati al fine di stabilire rapporti 

collaborativi utili alla valorizzazione dell’offerta formativa a favore di processi di 

scolarizzazione  e allo sviluppo delle Competenze Chiave e di Cittadinanza degli alunni 

frequentanti l’istituto. Molte delle attività extracurricolari di ampliamento dell’offerta 

formativa si avvalgono delle intese, degli accordi e, in alcuni casi, delle convenzioni con le 

diverse agenzie formative operanti sul territorio, della collaborazione e della disponibilità di 

genitori che rappresentano spesso risorse professionali utili alla realizzazione di percorsi 

culturali  e formativi. 

 

Piano di Miglioramento (previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80) 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV  si è aperta la fase di formulazione e successiva 

attuazione del Piano di Miglioramento (PdM), ove si esplicitano la tipologia e la tempistica 

degli interventi, (azioni strategiche) volti al conseguimento dei traguardi fissati nel RAV in 

relazione alle priorità. 

Il PdM fa parte integrante del PTOF perché pianifica interventi finalizzati di miglioramento 

della Offerta Formativa su due livelli:  

1. pratiche educative e didattiche, metodologiche e valutative; 

2. pratiche gestionali ed organizzative. 

Le azioni pianificate per il perseguimento degli obiettivi, infatti, fanno leva sullo sviluppo 

delle competenze (metodologiche - progettuali, relazionali, organizzative e valutative) dei 

docenti, cui faccia seguito una ricaduta efficace nella didattica e nella organizzazione, nella 

gestione dei processi di apprendimento, perché la scuola sia il luogo non della trasmissione 

dei “saperi” da chi li possiede a chi si presuppone ne sia privo, ma il luogo della costruzione 

di “Menti ben fatte” piuttosto che “ben piene” (E. Morin).  

L’obiettivo del PdM si connette significativamente con il Manifesto delle Avanguardie 

Educative dell’INDIRE e con il quadro di riferimento  della L.107/2015: 

 

http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/PDM-GALATEO-2015-2016_20-gennaio.pdf
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Obiettivi Formativi Prioritari 

 

Il  nostro PTOF, in una logica dinamica, si sviluppa su una linea di coerenza tra  priorità del 

Rav - azioni di miglioramento del PdM e Obiettivi Formativi, cioè finalità della azione 

educativa istituzionale che il legislatore all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015 individua come 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di 
riferimento L.107/15 (A) e 
Manifesto delle Avanguardie 
Educative INDIRE (B) 

Favorire lo scambio di buone 
pratiche 

B5 (Riconnettere i saperi della scuola 
e i saperi della società della 
conoscenza) 

Formazione docenti con l’ausilio di 
esperti con creazione di una 
REPOSITORY all’interno della 
piattaforma e - learning dell’Istituto 
con la possibilità di integrare e 
rendere fruibile il materiale prodotto 
per il triennio relativo al PTOF 

B2 (sfruttare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare) 
B6 (Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 
B7 (Promuovere l’innovazione perché 
sia sostenibile e trasferibile) 
AJ (prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati) 
AO (individuazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli 
alunni) 

Formazione gruppo RAV e GAV su 
prassi valutative per la progettazione 
di sistema. 
Formazione “peer review” dai 
docenti RAV/GAV verso gruppi 
ristretti di docenti con incarichi e 
funzioni. 
Formazione “peer review” tra docenti 
sulla progettazione e valutazione per 
competenze 

B1 (trasformare il modello 
trasmissivo della scuola) 
B6 (Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 
B7 (Promuovere l’innovazione perché 
sia sostenibile e trasferibile) 
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scelte formative, in senso anche di pratiche didattiche indispensabili su cui il sistema di 

istruzione nazionale investe per garantire lo sviluppo sociale, culturale, economico, lavorativo 

della attuale società, puntando alla formazione di cittadini attivi, partecipativi e competenti, 

perché in possesso di strumenti culturali necessari e saper essere e saper vivere nel mondo. 

Tra tali obiettivi, contenuti anche nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico (prot. n° 

3849/C24 del 29/09/2015), il Collegio ha  individuato come prioritari i seguenti: 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Comma 7 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze  
linguistiche, con 
particolare riferimento 
all'italiano nonché alla 
lingua  inglese e ad 
altre lingue  
dell'Unione  europea, 
anche  mediante  
l'utilizzo della 
metodologia Content 
Language Integrated 
Learning. 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della lingua 
italiana e della lingua 
straniera (inglese). 
 
 
 
 
 
 
Migliorare i risultati dei 
test INVALSI  in Italiano  
attraverso una didattica 
improntata allo sviluppo 
di competenze in 
situazioni di contesto. 

Potenziare la padronanza 
della competenza 
linguistica in lingua  
Italiana  e nelle lingue 
straniere (inglese, 
francese, spagnolo) anche 
attraverso la metodologia 
CLIL. 
 
 
Migliorare i risultati dei 
test INVALSI  in Italiano  
attraverso una didattica 
improntata allo sviluppo di 
competenze in situazioni 
di contesto. 

Potenziamento   delle   
competenze   
matematico-logiche   
e scientifiche. 
 

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI attraverso 
una didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze in situazioni 
di contesto. 

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI attraverso 
una didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze in situazioni 
di contesto. 

Potenziamento  delle 
metodologie   
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

Adottare metodologie   
laboratoriali (problem 
solving) nei percorsi 
curricolari ed 
extracurricolari    

Adottare metodologie   
laboratoriali (problem 
solving) nei percorsi 
curricolari ed 
extracurricolari   

Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicali, nell’arte e 
nella storia dell’arte, 
nelle tecniche e nei 
media di produzione e 
di diffusione delle 

Progettare percorsi 
laboratoriali di 
potenziamento in ambito 
artistico – musicale e 
della didattica museale 
 

Implementare percorsi 
laboratoriali di 
potenziamento in ambito 
artistico – musicale e della 
didattica museale 
 

http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Atto-di-Indirizzo-L.107-PTOF.pdf
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immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento dei 
musei e degli altri 
istituti pubblici e 
privati operanti in tali 
settori. 

Sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica 
 

Progettare percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
legalità, all’educazione 
interculturale, alla pace, 
al rispetto delle 
differenze e al dialogo tra 
le culture 

Progettare percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
legalità, all’educazione 
interculturale, alla pace, al 
rispetto delle differenze e 
al dialogo tra le culture 

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, 
matematico e scientifico 
nel processo di 
insegnamento-
apprendimento. 
 
Attuazione PNSD 

Potenziare l’uso delle 
nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, 
matematico e scientifico 
nel processo di 
insegnamento-
apprendimento 
 
Attuazione PNSD 
 

Contrasto ad ogni 
forma di disagio 
scolastico di  
discriminazione e del 
bullismo, anche 
informatico 

Adottare metodologie 
didattiche di peer 
education, cooperative 
learning. 
 
 
Percorsi “Generazione 
Connesse" 

Adottare metodologie 
didattiche di peer 
education, cooperative 
learning. 
 
 
Percorsi “Generazione 
Connesse" 

Potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni  
con bisogni  
educativi  speciali  
attraverso  percorsi 
individualizzati  e  con 
il supporto e la 
collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio 

Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore 
dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i DSA, 
attraverso una didattica 
laboratoriale 

Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore dei 
soggetti con particolare 
svantaggio socio-culturale, 
ivi compresi i BES ed i 
DSA, attraverso una 
didattica laboratoriale 
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e delle associazioni di  
settore   

Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di 
comportamenti ispirati 
ad 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 

Progettare percorsi 
relativi al benessere psico 
- fisico legati alla cura del 
corpo e a un corretto 
regime alimentare  
 
 
Progettare percorsi 
relativi al giocosport, alle 
regole e al fair play 

Progettare percorsi relativi 
al benessere psico - fisico 
legati alla cura del corpo e 
a un corretto regime 
alimentare 
 
 
Progettare percorsi relativi 
al giocosport, alle regole e 
al fair play 

Individuazione  di  
percorsi e di sistemi  
funzionali  alla 
premialità e alla 
valorizzazione del 
merito degli alunni  e  
degli studenti 

Valorizzare le eccellenze 
con progetti a respiro 
nazionale (concorsi, gare, 
certificazioni) 

Valorizzare le eccellenze 
con progetti a respiro 
nazionale (concorsi, gare, 
certificazioni) 

Definizione di un 
sistema di 
orientamento 

Valorizzare la valenza 
orientativa della didattica 
in maniera trasversale per 
tutte le discipline 
 

Valorizzare la valenza 
orientativa della didattica 
in maniera trasversale per 
tutte le discipline. 
Prevedere azioni 
finalizzate 
all’orientamento alla scelta 
della scuola Superiore 

 

Offerta Formativa Triennale 

Progettazione curricolare 

Il curricolo d’Istituto è il cuore della nostra Offerta Formativa finalizzata al perseguimento 

delle Competenze Chiave e di Cittadinanza, così come codificate nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18/12/2006,  in ottica di Long life learnig 

perché “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” 

Il curricolo d’Istituto è elaborato attraverso una integrazione sistematica tra i saperi disciplinari e 

le competenze chiave e di cittadinanza, passando attraverso la valorizzazione del potenziale 
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formativo permanente di ciascuna disciplina, espresso nei traguardi di competenza di cui alle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012. 

Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento attraverso cui la scuola persegue la 

formazione globale della persona (DECRETO LEGGE 137/08 Convertito in LEGGE 169 del 

2008), attraverso il coinvolgimento della sfera cognitiva, affettiva e valoriale di ciascuno. 

Il Collegio dei Docenti, dopo aver delineato i tratti del modello dell’alunno in uscita dalla 

classe terza e quinta della scuola primaria e dalla secondaria, ha elaborato il curricolo verticale 

recependo un'idea di continuità, non in senso omologante, ma con una particolare 

attenzione alle età degli alunni e al loro potenziale cognitivo. Il curricolo della scuola è 

verticale, cioè è una proposta didattica articolata e in progressione.  
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L’alunno è portatore di un nuovo Umanesimo. Utilizza i saperi e le competenze acquisite per inserirsi nel mondo,  riflettere su se stesso,  interpretare la 
realtà,  partecipare attivamente per migliorare l’ambiente sociale in cui vive. È consapevole che solo attraverso l’incontro e il confronto di varie diversità (di 
genere, di cultura, di religione, di popoli) si diventa cittadini del mondo. Sa che solo attraverso la capacità di integrazione e collaborazione  si possono 
risolvere i problemi dell’attuale condizione umana. 
 

PROFILO FORMATIVO - EDUCATIVO -  SOCIALE E CULTURALE DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenze  chiave per l’apprendimento permanente 

Raccomandazione  2006/962/ ce  DEL  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  18  dicembre 2006 

COMPETENZE  TRASVERSALI COMPETENZE  COGNITIVE 

COMPETENZE  SOCIALI  E  CIVICHE 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le  personali 
opinioni e la propria sensibilità. Ha cura e rispetto di sé, 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
 
SENSO  DI  INIZIATIVA  E  IMPRENDITORIALITA’ 

A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 

COMUNICAZIONE  NELLA  MADRELINGUA 
Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la  comunicazione orale e scritta,  in 
vari contesti e con riferimento ai principali elementi base della lingua. 
COMUNICAZIONE  NELLE  LINGUE  STRANIERE 

Comprende il lessico di base di uso frequente relativo ad ambiti di immediata rilevanza. Interagisce oralmente in 
situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette  su argomenti familiari e abituali. Si esprime 
per iscritto per chiedere e dare informazioni, manifestare stati d’animo e raccontare  semplici aspetti del proprio 
vissuto. 

COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZE  DI  BASE  IN  SCIENZA E TECNOLOGIA 

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico,scritto e mentale, con riferimento a contesti reali. 

Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 
COMPETENZA  DIGITALE 
Utilizza  le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente 
utili ad un dato contesto applicativo, a partire dalle attività di studio 
IMPARARE  A  IMPARARE 

Acquisisce ed interpreta le informazioni relative alle conoscenze e alle nozioni di base nei contesti di studio. 
Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione , anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. 

CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità e degli albori della civiltà 
umana. 

Individua trasformazioni intervenute ad opera dell’uomo nell’ambiente di vita  e nel paesaggio. Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel presente, per comprendere alcuni aspetti problematici della società attuale, per sviluppare 
atteggiamenti  consapevoli.  Individua collegamenti e relazioni negli ambiti di studio e li trasferisce in altri contesti. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambito motorio, artistico e musicale. 
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PROFILO FORMATIVO - EDUCATIVO -  SOCIALE E CULTURALE DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Raccomandazione  2006/962/ ce  DEL  Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  18  dicembre 2006 

COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE COGNITIVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Ha  consapevolezza delle proprie potenzialità  e  dei 
propri limiti. 
Si  impegna  per  portare  a  compimenti il lavoro 
iniziato  da  solo  o  insieme ad altri. 
Rispetta  le  regole condivise,  collabora  con  gli altri  
per  la  costruzione  del  bene comune. 
Si  assume le  proprie responsabilità,  chiede aiuto 
quando si trova  in  difficoltà  e  sa fornire aiuto  a  
chi  lo  chiede. 
Ha  cura  e  rispetto  di  sé,  degli altri  e  
dell’ambiente  come  presupposto  di  un  sano  e  
corretto stile  di  vita. 
 

SENSO  DI  INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 

Si  esprime  in  modo personale,  con  creatività e  
partecipazione,  dimostrando originalità  e  spirito  di  
iniziativa. 
E’  in  grado  di  realizzare percorsi  e  semplici 
progetti elaborando  e  applicando correttamente 
strategie  e  procedure  apprese  in  funzione  di  
obiettivi,  sia  di  studio  che pratici.  E’  disposto  a 
mettersi  in  discussione e a  misurarsi  con  le  novità 
e  gli imprevisti nelle situazioni di  studio e  di  vita  
quotidiana. 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Ha  una padronanza della  lingua  italiana  tale  da  consentirgli  di  comprendere enunciati,  di  
raccontare  le  proprie esperienze esprimendo  le  proprie idee, sentimenti ed emozioni e  di  adottare  un  
registro linguistico appropriato alle  diverse  situazioni. Sa  usare i testi scolastici in modo autonomo e 
finalizzato  ad uno scopo. 

COMUNICAZIONE  NELLE  LINGUE  STRANIERE 
E’  in  grado  di  esprimersi  a  livello elementare ma  chiaro  in  lingua  inglese  e  di  affrontare una 
comunicazione essenziale  in  semplici situazioni  di  vita  quotidiana. Utilizza  la  lingua  inglese nell’uso 
delle tecnologie multimediali e per arricchire il proprio patrimonio lessicale relativo alle altre discipline di  
studio. 

COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZE  DI  BASE  IN  SCIENZA E TECNOLOGIA 
Utilizza   le  sue  conoscenza matematiche  e  scientifico – tecnologiche  per   trovare  e  giustificare 
soluzioni  a  problemi reali. 
Comprende i cambiamenti determinati dall’attività umana ed  è  consapevole della responsabilità  di  
ciascun cittadino. 

COMPETENZA  DIGITALE 
Usa  le  tecnologie  in  contesti comunicativi concreti  per  ricercare dati e  informazioni e  per  interagire  
con  soggetti diversi. Utilizzale  proprie competenze  in  lingua  inglese per  usufruire di  programmi di  
informatica. 

IMPARARE  A  IMPARARE 
Possiede  un  patrimonio  di  conoscenze e  nozioni  di  base ed  è  in  grado  di  ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. Sa  utilizzare metodi  procedure  apprese e  strumenti  in  suo possesso per  
potenziare  le  sue  competenze e  spenderle in  semplici contesti  di  vita  quotidiana. 

CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE 
Si  orienta nello spazio e nel  tempo; osserva, descrive e  attribuisce significato ad ambienti, fatti fenomeni 
e  produzioni artistiche. 
Utilizza gli strumenti  di  conoscenza  per  comprendere  se stesso  e  gli altri,  per  riconoscere  le  diverse  
identità, le  tradizioni culturali e  religiose, in  un’ottica  di  dialogo  e  di  rispetto reciproco. In  relazione 
alle proprie potenzialità e  al  proprio talento si esprime negli ambiti motori,  artistici e  musicali che gli 
sono congeniali. 



                                                                                                                                                                                                                                        
  

 

PROFILO  FORMATIVO - EDUCATIVO - SOCIALE E  CULTURALE  DELL’ALUNNO  AL  TERMINE  DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenze chiave per l'apprendimento permanente 

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE COGNITIVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri. Ha cura degli 
oggetti, degli ambienti naturali e sociali. Realizza 
pratiche collaborative e forme di cooperazione e 
solidarietà. Aderisce consapevolmente ai valori 
socialmente condivisi. Ha senso della legalità.  
Riconosce i valori della Costituzione.  
Ha senso di responsabilità e avverte il dovere di 
scegliere e agire per migliorare il contesto sociale.  
Si forma una coscienza civica considerando 
l’ambiente e il patrimonio storico-culturale come 
valore.  
Riconosce e accetta la diversità, apprezza il valore 
del dialogo tra persone, culture e popoli nel 
rispetto reciproco. Riconosce i principali problemi 
del mondo contemporaneo,  ne segue gi eventi,  si 
forma opinioni personali e ipotizza possibili 
soluzioni. 

IL SENSO D’INIZIATIVA E 
L’IMPRENDITORIALITA’ 

E’ in grado di progettare e coordinare percorsi 
finalizzati al raggiungimento di uno scopo, 
dimostrando di sapersi assumere la responsabilità 
delle proprie scelte. 
Sa ideare,  pianificare, elaborare e applicare 
correttamente strategie e procedure apprese in 
funzioni di obiettivi, sia di studio che pratici. 
Dimostra divergenza, originalità e spirito di 
iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità 
negli ambiti a lui congeniali.  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
E’ in grado di interagire con pari e adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti formali e informali. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere  testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, adoperare i registri linguistici adatti alle varie situazioni, allo scopo, al destinatario ed all’argomento. 
Sa usare autonomamente in maniera finalizzata i diversi manuali scolastici. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
E’ in grado di interagire in lingua inglese con persone di diversa nazionalità esprimendosi in modo elementare ma chiaro. Utilizza la lingua 
inglese nell’uso delle tecnologie multimediali. Si esprime in una seconda lingua europea in  semplici situazioni di vita quotidiana. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Attraverso le sue conoscenze matematiche scientifiche e tecnologiche  analizza dati e fatti per risolvere problemi in situazioni quotidiane 
(privata o sociale); verifica l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Possiede il pensiero razionale e 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Comprende  i 
cambiamenti determinati dall’attività umana ed è consapevole della responsabilità di ciascun cittadino. 

COMPETENZA DIGITALE 
Ha buone competenze digitali e usa le nuove tecnologie della comunicazione per acquisire informazioni, leggere e produrre testi, interagire 
con soggetti diversi. Sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni. Sa distinguere i siti web e le 
informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità. Sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio 
lavoro utilizzando gli strumenti informatici. Utilizza le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi di fronte a problemi informatici. 

IMPARARE A IMPARARE 
Ha consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie competenze. 
Acquisisce le discipline come modalità di interpretazione del mondo e le padroneggia. Elabora un sapere integrato. Ha un’articolata 
organizzazione delle conoscenze. E’ preparato al futuro. E’ formato sul piano cognitivo e culturale per affrontare problemi e risolverli. 
Possiede autonomia di pensiero,  riflessivo, analitico, critico e divergente.  
Adotta procedure, metodi e strumenti in suo possesso per potenziare le sue competenze e acquisirne altre e spenderle in contesti d’uso 
diversi. Identifica le opportunità a sua disposizione e le utilizza per superare ostacoli e apprendere in modo efficace. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSSIONE CULTURALE 
Conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europea,  mondiale,  locale espresse con linguaggi diverse. E’ 
in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive. Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita 
quotidiana . 
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La progettazione dell’Istituto parte da un Curricolo d’Istituto e da un curricolo verticale per 

competenze e si articola: 

• nei curricoli disciplinari (con rubrica delle competenze disciplinari); 

• nelle unità d’apprendimento;  

• nel sistema interno di valutazione degli apprendimenti disciplinari; 

• nel sistema di valutazione del comportamento, in relazione allo Statuto delle Studentesse 

e degli Studenti e al Regolamento Interno d’Istituto; 

• nel modello di valutazione al termine della Scuola dell’Infanzia; 

• nel modello ministeriale della Certificazione delle Competenze (Primaria e  Secondaria); 

• in un sistema di valutazione istituzionale che stabilisce ai sensi del D. lgs 199/ 2008 i 

criteri di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato. 

 

Il PTOF conseguentemente alla legge 107/15 

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

previsto l’attuazione a partire dall’a. s. 2015/2016 del PNSD . 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale 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 d'apprendimento delle nuove generazioni. Per la 

realizzazione del PNSD il Ministero ha individuato le figure dell’animatore e del team digitale 

come referenti delle innovazioni tecnologiche nelle scuole. 

 

Interventi triennio 2016-2019 

Ambito a. s. 2016-2017 a. s. 2017-2018 a. s. 2018-2019 

Formazione 
interna 

•Creazione di uno 
sportello permanente per 
assistenza. 
 
•Formazione specifica per 
Animatore Digitale  
 
•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. 

•Mantenimento di uno 
sportello permanente per 
assistenza. 
 
•Formazione specifica per 
Animatore Digitale  
 
•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. 

•Mantenimento di uno 
sportello permanente per 
assistenza. 
 
•Formazione specifica per 
Animatore Digitale  
 
•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 

http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/Curricolo-dIstituto-a.-s.-2016-17-3.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Curricolo-per-competenze-a.s.-2016-2017.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Curricolo-per-competenze-a.s.-2016-2017.pdf
https://www.dropbox.com/sh/3urcz1jx8gxcgnc/AABG2xCJ5FCWZG11VXkfdayua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/66byzbabtxyasfi/AADAkF7ReWIYwDp7wwmrxZIEa?dl=0
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/3-Sistema-interno-di-valutazione-apprendimenti-disciplinari-I.C.-Galateo.compressed.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/4-Sistema-di-valutazione-del-comportamento.compressed.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2014/08/STATUTO-studentesse.studenti-2016-2017.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2014/08/STATUTO-studentesse.studenti-2016-2017.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2014/08/Regolamento-e-statuto_ok.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/VALUTAZIONE-5-ANNI.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/5-VALUTAZIONE-ok-FINALE-E-CERTIFICAZIONE-COMPETENZE-IC-GALATEO-ok.compressed.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/6-Sistema_di_valutazione_istituzionale-Istituto_Comprensivo_Galateo_Frigole_.compressed-rel2.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/piano-triennale-pNSD.pdf
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•Formazione base per 
tutti i docenti per l’uso 
degli strumenti 
tecnologici già presenti 
a scuola. (lim, pc e tablet). 
 
•Formazione per un 
migliore utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei 
testi in adozione  
 
•Sostegno ai docenti per 
lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale (ora del 
Codice) 
 
• Formazione all’utilizzo 
registro elettronico 
 
• Formazione all’utilizzo 
di cartelle condivise e 
documenti condivisi di 
Google Drive per la 
condivisione di attività e 
la diffusione delle 
buone pratiche. 
 
•Formazione base su 
utilizzo di web-app nella 
didattica 
 
•Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

 
•Formazione per l’uso di 
software open source per 
la Lim. 
• Formazione all’utilizzo 
delle Google Apps for 
Educational per 
l’organizzazione e per la 
Didattica. 
 
•Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione 
del pensiero 
computazionale. 
 
• Formazione all’utilizzo 
registro elettronico 
 
•Formazione per utilizzo 
spazi Drive condivisi e 
documentazione di 
sistema. 
 
•Formazione avanzata su 
utilizzo di  web - app nella 
didattica 
 
•Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

digitale. 
 
•Formazione per l’uso 
degli strumenti da 
utilizzare per una 
didattica digitale 
integrata. 
 
•Formazione per l’uso di 
strumenti per la 
realizzazione di test, web 
quiz, ecc 
 
•Formazione e uso di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la 
didattica (uso del 
linguaggio Scratch) 
 
•Formazione all’utilizzo 
registro elettronico 
 
•Elaborazione di lavori in 
team attraverso l’uso di 
tecnologie innovative e 
condivisione in 
Repository.  
 
• Formazione sull’uso di 
ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata: soluzioni on 
line per la creazione di 
classi virtuali, social 
network. 
 
• Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

Coinvolgiment
o della 

comunità 
scolastica 

•Creazione di un gruppo di 
lavoro per una crescita 
condivisa con i colleghi 
 
•Creazioni di spazi web 
specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 
 
•Iniziative digitali per 
l’inclusione 
 
•Pubblicizzazione sul sito 
istituzionale della scuola 
delle attività svolte nella 

•Coordinamento con lo 
staff di direzione e con 
le figure di sistema 
dell’istituto. 
 
•Implementazione degli 
spazi web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 
 
•Pubblicizzazione sul sito 
istituzionale della scuola 
delle attività svolte nella 
scuola in 
formato multimediale 

•Coordinamento con lo 
staff di direzione e con 
le figure di sistema 
dell’istituto. 
 
 
•Implementazione degli 
spazi web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 
•Realizzazione da parte di 
docenti e studenti di 
video, utili alla didattica e 
alla 
documentazione di eventi 
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scuola in formato 
multimediale attraverso 
link a repository esterne 
 
•Utilizzo sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione con gli 
alunni (gruppi, 
community) 
 
•Eventi aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo) 
 

 Studio e progettazione di 
un protocollo per la 
Privacy e per la Sicurezza 
con l’ausilio della 
partecipazione al progetto 
“Generazioni connesse”.  
 
•Partecipazione a 
bandi nazionali, europei 
ed internazionali. 

attraverso link a repository 
esterne 
 
•Realizzazione da parte di 
docenti e studenti di video, 
utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / 
progetti di Istituto. 
 
• Utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione: 

 programmazioni 
 relazioni finali 
 monitoraggi azioni del 

PTOF  
 
•Partecipazione a 
bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 

/ progetti di Istituto. 
 
•Pubblicizzazione sul sito 
istituzionale della scuola 
delle attività svolte nella 
scuola in 
formato multimediale 
attraverso link a 
repository esterne 
 
•Utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna 
di documentazione: 

 programmazioni 
 relazioni finali 
 monitoraggi azioni del 

PTOF 
 
• Utilizzo di strumenti 
per la 
condivisione con gli 
alunni 
(gruppi, community) 
 
• Realizzazione di 
workshop 
e programmi formativi 
sul 
digitale a favore di 
studenti, docenti, 
famiglie, comunità. 

Creazione di 
soluzioni 

innovative 

•Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto 
il personale della 
scuola. 
 
•Ricognizione della 
dotazione tecnologica 
di Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione 
sfruttando i fondi PON 
2014/20. 
 
•Creazione di un 
repository d’istituto 
per discipline 
d’insegnamento e aree 
tematiche per la 
condivisione del 
materiale prodotto. 
 
• Aggiornamento dei 
curricula verticali per la 
costruzione di 
competenze digitali, 

• Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola. 
 
• Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
Integrazione/revisione 
 
• Utilizzo dei i Tablet in 
possesso della scuola in 
alcune classi per le 
attività didattiche 
 
•Aggiornamento del 
repository d’istituto per 
discipline 
d’insegnamento e aree 
tematiche per la 
condivisione del 
materiale prodotto. 
 
• Creazione di repository 
disciplinari di video per la 

• Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola. 
 
•Aggiornamento del 
repository d’istituto per 
discipline 
d’insegnamento 
e aree tematiche per la 
condivisione del 
materiale 
prodotto. 
 
• Implementazione di 
repository disciplinari di 
video per la didattica 
auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della 
comunità docenti. 
• Potenziamento 
dell’utilizzo del coding 
con 
software dedicati 
(Scratch) 
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soprattutto trasversali o 
calati nelle discipline 
 
• Sviluppo del pensiero 
computazionale. 
 
• Aumento di postazioni 
per la connessione ad 
Internet a disposizione 
dell’utenza per il disbrigo 
di pratiche 
amministrative. 
 
• Individuazione e 
richiesta di possibili 
finanziamenti per 
incrementare le 
attrezzature in 
dotazione alla scuola 
 
• Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni 
del PNSD 

didattica auto-prodotti 
e/o selezionati a cura 
della comunità docenti. 
 
• Sviluppo di attività di 
alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale. 
 
•Attività rivolte allo 
sviluppo competenze 
dell’area computazionale 
degli alunni 
 
• Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia 
nella scuola. (cfr. azione 
#18 del PNSD) 
 
• Diffusione dell’utilizzo 
del coding nella didattica 
(linguaggio Scratch) 
 
• Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquisti 
 
• Individuazione e richiesta 
di possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola 
 
• Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni del 
PNSD 

 
 • Utilizzo di classi 
virtuali (comunity, 
classroom) 
 
• Produzione percorsi 
didattici disciplinari e 
interdisciplinari con 
particolare riferimento 
agli alunni BES 
 
• Realizzazione di nuovi 
ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di 
nuove 
metodologie: flipped 
classroom 
 
• Sperimentazione di 
soluzioni digitali 
hardware e software 
sempre più innovative e 
condivisione delle 
esperienze 
 
• Realizzazione di 
biblioteche scolastiche 
come ambienti mediali 
 
• Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquisti 
 
• Individuazione e 
richiesta 
di possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola 
 
• Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD 

 

2) Tra gli obiettivi formativi prioritari previsti dalla L. 107/2015 figura il potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e con la collaborazione dei servizi socio – sanitari del 

territorio e delle associazioni di  settore.  

Piano di inclusione.  

http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/pai-ottobre-2016.pdf
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3) Al comma. 10 dell’art. 1 della L/107/2015 il legislatore indica esplicitamente l’obbligo per le 

scuola di primo e secondo grado di promuovere iniziative formative rivolte agli studenti per la 

conoscenza di tecniche di PRIMO SOCCORSO. 

 

Scheda Sintesi Progetti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Al comma. 16 dell’art. 1 della L/107/2015 il legislatore indica esplicitamente che il PTOF  

assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 

grado l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni. 

Denominazione progetto Primo Soccorso 

Destinatari Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Traguardo di risultato 

Informare - formare e sensibilizzare gli allievi sulle 
modalità di primo intervento. 
Divulgare la cultura dell’emergenza - urgenza e i valori 
che la improntano (solidarietà, senso civico, 
attenzione dell'altro …) 

Attività previste 

Incontri formativi tra gli operatori di strutture 
pubbliche. 
Conoscenza della catena del soccorso, del sistema 
dell’emergenza: 

• Prime nozioni sul buon uso del Pronto Soccorso 
e del 118 

• Conoscenza delle situazioni a rischio (elettricità, 
prodotti/sostanze scolastici e domestici, pile, 
cinture sicurezza, rischio ustioni …) 

• Possibilità di primo intervento (chiamata 118): 
quando e come chiamare 

• Cosa NON fare (ad es. in caso di trauma) 
• Chiamata corretta in caso di trauma 
• Pratica  con  stazioni di simulazioni 
• Simulazione di telefonate fatte dai ragazzi 

(correttezza chiamata d'urgenza). 

Risorse umane (ore)/area 

Gli incontri formativi / informative saranno tenuti da 
risorse esterne: 
medici, infermieri, formatori dell’area dell’emergenza, 
volontari delle Pubbliche Assistenze, quali esperti del 
settore e “testimoni” in forza della loro esperienza e 
competenza. 



                                                                                                                                                                                                                                        
  

 

Potenziamento/ampliamento dell’Offerta Formativa extracurricolare e curricolare 

Il Piano dei progetti curricolari ed extracurricolari di ampliamento è redatto ed aggiornato annualmente sulla base della lettura del 

fabbisogno formativo; i progetti sono intesi come azioni destinate agli studenti in coerenza con le priorità del RAV, con gli obiettivi 

formativi della L. 107 c. 7 per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, formalizzati su apposita 

scheda progettuale conservata agli atti. 

Progetti triennali 

TITOLO 
ORDINE DI 

SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
TIPOLOGIA 

Educazione alla 
Legalità, alle 
pari 
opportunità, 
prevenzione 
della violenza 
di genere e di 
tutte le 
discriminazioni 

Alunni della 
Scuola Primaria 
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
 

Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al 
rispetto delle 
differenze e al 
dialogo tra le 
culture. 

Competenze 
sociali e civiche, 
senso di iniziativa, 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 
 

Maturazione di 
comportamenti 
ispirati al 
rispetto del 
prossimo, ai 
valori della 
tolleranza e 
dell’uguaglianza 
rilevabili in 
contesti di vita 
ordinaria. 

I docenti 
dell'organico 
dell'autonomia;  
un docente 
dell'organico di 
potenziamento. 
 

Curricolare ed 
extracurricolare 
 
 
 

“Fuoriclasse"- il 
Giornalino 
scolastico 
online 

Alunni della 
Scuola Primaria 
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

Potenziare la 
padronanza della 
competenza 
linguistica in 
lingua  Italiana.  
Sviluppare e 
potenziare l’uso 

Competenze 
sociali e civiche, 
Spirito di 
iniziativa, 
Comunicazione 
nella madrelingua, 
Competenza 

Miglioramento 
degli esiti 
formativi e 
disciplinari. 
Promozione 
della creatività 
anche mediante 

I docenti 
dell'organico 
dell'autonomia e 
dell'organico 
potenziato 
 
 

Curricolare ed 
extracurricolare 
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 delle nuove 
tecnologie e del 
linguaggio 
informatico. 
Adottare 
metodologie   
laboratoriali 
(problem 
solving). 
Valorizzare 
percorsi 
formativi 
individualizzati. 

digitale, 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale, Spirito 
di iniziativa e 
imprenditorialità  

l'uso finalizzato 
degli strumenti 
tecnologici.  
L'acquisizione di 
competenze 
digitali legate ai 
processi di 
stesura ed 
impaginazione di 
un giornale. 
Maturazione di 
comportamenti 
corretti e 
collaborativi. 
Maturazione di 
comportamenti 
corretti e 
collaborativi.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Percorsi RETE 
Il “Veliero  
Parla…n…te" – 
Le scuole che 
producono 
bellezza  

* 

 
 
 
 

Alunni della 
Scuola Primaria 
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al 
rispetto delle 
differenze e al 
dialogo tra le 
culture. 
Potenziare la 
padronanza della 
competenza 

Comunicazione 
nella madrelingua, 
Competenze 
digitali, Imparare 
ad imparare, 
Competenze 
sociali e civiche, 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità  
 
 
 

Miglioramento 
degli esiti 
formativi e 
disciplinari 
anche nelle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
Miglioramento 
degli esiti 
disciplinari 
attraverso il 
metodo della 
ricerca del 
cooperative 
learning e delle 

Docenti 
dell'organico 
dell'autonomia e 
dell'organico 
potenziato 
 
 
 
 
 
 

Curriculare ed 
extracurriculare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 



   

 

 linguistica in 
lingua  Italiana.   
Progettare ed 
implementare 
percorsi 
laboratoriali di 
potenziamento 
in ambito 
artistico – 
musicale. 
Potenziare l’uso 
delle nuove 
tecnologie e del 
linguaggio 
informatico, 
matematico e 
scientifico nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento. 
Valorizzare le 
eccellenze con 
progetti a respiro 
nazionale, 
Adottare 
metodologie   
laboratoriali 
(problem 
solving) . 

 
 

tecnologie 
informatiche. 
Sviluppo della 
socializzazione e 
dello stimolo ad 
apprendere. 
Maturazione di 
comportamenti 
corretti e di 
cittadinanza 
attiva.  
 

Manipoliamo e 
Parliamo 

Alunni  
diversamente 
abili e BES  e/o 
alunni 
normodotati 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei 
soggetti con 

Comunicazione 
nella madrelingua, 
competenze 
sociali e civiche 
 

Miglioramento 
degli esiti 
disciplinari. 
Realizzazione di 
un ambiente 

Docenti 
dell'organico 
dell'autonomia e 
dell'organico 
potenziato 

Curriculare 
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con carenze 
motivazionali o 
problemi 
comportament
ali e/o cognitivi 
 
 
 
 
 

particolare 
svantaggio socio 
- culturale, ivi 
compresi i BES 
ed i DSA 
attraverso una 
didattica 
laboratoriale. 
Adottare 
metodologie 
didattiche di 
peer education, 
cooperative 
learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

aperto allo 
scambio e alla 
motivazione. 
Aumento della 
motivazione e 
della percezione 
positiva di sé. 
Acquisizione di 
abilità sociali e 
linguistico -
espressive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Giovedì della 
zia Galatea -  
Progetto di 
ricercAzione 
tra testi da 
assaporare e 
pietanze da 
leggere 

Alunni, docenti 
e genitori della 
scuola 
secondaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adottare 
metodologie   
laboratoriali 
(problem 
solving). 
Potenziare la 
padronanza della 
competenza 
linguistica in 
lingua  Italiana.  
Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al 
rispetto delle 

Comunicazione 
nella madrelingua, 
competenze 
sociali e civiche, 
spirito di iniziativa 
ed 
imprenditorialità, 
Startup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione di 
abilità linguistico 
-espressive in 
funzione 
comunicativa. 
Sviluppo della 
creatività. 
Realizzazione di 
un ambiente 
aperto allo 
scambio e alla 
comunicazione.  
Potenziamento 
delle capacità di 
ascolto, 
confronto e 
argomentazione 
Costruzione di 
relazioni 
interpersonali 

Docenti 
dell'organico 
dell'autonomia e 
dell'organico 
potenziato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculare 
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 differenze e al 
dialogo tra le 
culture. 
Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei 
soggetti con 
particolare 
svantaggio socio-
culturale, ivi 
compresi i BES 
ed i DSA 
attraverso una 
didattica 
laboratoriale. 
Adottare 
metodologie 
didattiche di 
peere ducation, 
cooperative 
learning. 

 
 

anche tra 
soggetti con 
ruoli diversi.  
Rispetto di 
regole condivise 
e assunzione di 
comportamenti 
corretti. 
Aumento della 
motivazione allo 
studio. 
Percezione 
positiva 
dell'Istituzione 
scolastica e 
rafforzamento 
dell'identità di 
gruppo. 

 
 

 

Laboratorio per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 
linguistiche e 
logico - 
matematiche 

Alunni della 
Scuola Primaria 
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria con 
carenze 
disciplinari in 
italiano e 
matematica 

Migliorare la 
padronanza della 
competenza nella 
madrelingua  e la 
competenza 
logico-
matematica. 

Imparare ad 
imparare, 
comunicazione 
nella madrelingua, 
competenze 
matematiche. 
 

Miglioramento 
degli esiti 
disciplinari in 
lingua italiana e 
in logica e 
matematica; 
miglioramento 
degli esiti nelle 
prove Invalsi. 
 
 

Docenti 
dell'organico 
dell'autonomia  

Extracurricolare 
 
 
 
 
 

Clusterschoolband Alunni della Implementare Imparare ad Miglioramento Docente Extracurricolare 
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e il coro della 
scuola – 
Laboratorio 
Musicale 

Scuola Primaria  
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria  
 
 

percorsi 
laboratoriali di 
potenziamento 
in ambito 
musicale 
Valorizzare le 
eccellenze 
(concorsi, 
manifestazioni).   

imparare; 
Competenze 
sociali e civiche; 
Spirito d'iniziativa 
ed 
imprenditorialità; 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 

degli esiti 
disciplinari. 
Potenziamento 
delle abilità 
musicali e della 
pratica 
strumentale. 
Promozione 
dell'autostima e 
di un pensiero 
sensibile e 
creativo. 

dell'organico 
dell'autonomia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi  

Alunni della 
Scuola Primaria 
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al 
rispetto delle 
differenze e al 
dialogo tra le 
culture. 

Competenze 
sociali e civiche, 
comunicazione 
nella madrelingua,  
spirito di 
iniziativa, 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Realizzazione di 
un ambiente 
aperto allo 
scambio e alla 
comunicazione.  
Maturazione di 
comportamenti 
ispirati al rispetto 
del prossimo, ai 
valori della 
tolleranza e 
dell’uguaglianza. 
Costruzione di 
relazioni 
interpersonali 
anche tra 
soggetti con ruoli 
diversi. 

Docente 
dell'organico 
dell'autonomia 
 

Curriculare ed 
extracurriculare 
 

Orientamento 
(comma 7) – 
Passo dopo 
passo … 

Alunni della 
Scuola Primaria 
 
Alunni della 

Scuola Primaria: 
Valorizzare la 
valenza 
orientativa della 

Competenze 
sociali e civiche, 
spirito di 
iniziativa, 

Aumento della 
motivazione e 
della percezione 
positiva di sé e 

Docenti 
dell'organico 
dell'autonomia e 
dell'organico 

Curriculare ed 
extracurriculare 
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insieme 
 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
 

didattica in 
maniera 
trasversale per 
tutte le 
discipline. 
Percorso sul 
Metodo di 
Studio. 
 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado: 
Valorizzare la 
valenza 
orientativa della 
didattica in 
maniera 
trasversale per 
tutte le 
discipline. 
Prevedere azioni 
finalizzate 
all’orientamento 
alla scelta della 
scuola Superiore 

consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

delle proprie 
potenzialità.  
 
 
Maturazione di 
comportamenti 
consapevoli nella  
valutazione delle 
opportunità e 
delle difficoltà 
rappresentate dai 
diversi percorsi 
scolastici.   

potenziato. 
 

Laboratorio 
Artistico - 
Adotta un 
Monumento   -  
 
 

Alunni della 
Scuola Primaria  
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria  
 

Implementare 
percorsi 
laboratoriali di 
potenziamento 
in ambito 
artistico e della 
didattica museale 
 

Competenze 
sociali e civiche, 
senso di iniziativa, 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale.   
 

Miglioramento 
degli esiti 
disciplinari. 
Acquisizione di 
tecniche e 
metodi propri 
della disciplina.  
Incremento del 
senso di 

Docente 
dell'organico 
dell'autonomia 
 

Curriculare ed 
extracurriculare 
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*Il progetto “Veliero Parlante” si articolerà per l’a. s. 2016/2017 nelle seguenti tematiche: 

Titolo Destinatari Docenti coinvolti 

URBAN: per lo studio dei centri storici, corti, casali, 
masserie fortificate, torri costiere, strade e reti di 
comunicazione. 

Classi II scuola secondaria di 
primo grado 

Docenti di  italiano, storia, arte e 
immagine, tecnologia  

AGROS: per lo studio di flora e fauna della campagna 
salentina,  colture, campi, paesaggi agricoli, tecniche 
agricole. 

Classi: I-II-III-IV-V scuola 
primaria Docenti di scienze, tecnologia, arte e 

immagine  Classi I scuola secondaria di 
primo grado 

A-MARE: per lo studio di fauna, flora marina salentina, 
costa, orizzonti, tramonti. 

Classi: I-II-III-IV-V scuola 
Primaria  Docenti di scienze, tecnologia, arte e 

immagine  Classi I scuola secondaria di 
primo grado 

IL FIUME A ROVESCIO: la strada dell’acquedotto 
pugliese. 

Classi III-IV-V della Scuola 
Primaria e Classi 1D e 2C della 
Secondaria di primo grado 

Docenti di scienze, tecnologia, arte e 
immagine 

ALLENAMENTE: percorso di logica a partire dal libro di 
Carlo Carzan.  
Olimpiade dei giochi di logica con interventi in aula dei 
docenti che si formeranno con Carzan nel percorso di 
formazione di Rete ed esercitazioni periodiche fornite a 

Classi: 3C - 3D -3E  
scuola secondaria di primo grado 
 

Docenti di italiano e matematica 

appartenenza alla 
cittadinanza 
anche attraverso 
la valorizzazione 
dei beni culturali 
locali. 
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distanza da Carzan. Una selezione dei migliori studenti di 
ogni scuola disputeranno le finali  

LEGAL FACTORY  
Laboratori di Cittadinanza  
Il Giardino dei Melograni: ogni scuola partecipa al 
progetto producendo una targa artistica da esterno della 
dimensione massima di cm.30x20 realizzata con qualsiasi 
materiale e tecnica artistica che ricordi Renata Fonte. 
Ogni scuola potrà inoltre presentare:  
un testo che racconti la storia di Renata Fonte della 
lunghezza massima di 3000 battute;  
una canzone con partitura e testo inedito sul tema del 
femminicidio. 
Le pietre d’inciampo:  da Casa Memoria Felicia e Peppino 
Impastato a casa del boss Badalamenti ci sono le pietre 
decorate che segnano la storia,gli errori, la morte di 
Peppino.  
Le scuole produrranno una pietra d’inciampo, in 
ceramica, misura 20x20 con descrizione dell’elaborato in 
massimo 100 parole. 

Classi: I-II-III-IV-V scuola 
primaria  
Classi III scuola secondaria di 
primo grado  
 

Docenti di italiano, storia, cittadinanza, 
arte e immagine, tecnologia, musica  
 

TITO, IL CANTANTE PICCOLETTO 
Il concorso, attraverso la lettura del libro "Tito, il cantante 
piccoletto", ha come fine promuovere e valorizzare i 
contenuti e il valore sociale della figura del tenore leccese 
TITO SCHIPA e porre all’attenzione dei giovani il valore 
formativo della grande musica classica, suggerendo 
modelli e percorsi creativi. 
Il concorso si articola in tre sezioni: 
a) elaborazione grafica tramite disegno, acquerello, 
pittura o realizzazione al computer di una scena descritta 
nel romanzo “Tito - Il cantante piccoletto”; 
b) poesia con tema “Tito il cantante piccoletto” da 
redigere a scelta o in lingua italiana o in dialetto 
salentino; 
c) analisi e commento creativo del romanzo sopracitato. 

Classi: I-II-III-IV-V scuola 
primaria 
Classi I e II scuola secondaria 

Docenti di musica, arte e immagine, 
lettere 
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Progetti annualità 2016 – 2017 

Scuola dell’Infanzia 

TITOLO 
ORDINE DI 

SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

TIPOLOGIA 

 Number one Alunni della 
scuola 
dell'infanzia 

Potenziare 
l’aspetto 
comunicativo 
della lingua 
italiana e della 
lingua straniera 
(inglese). 

Comunicazione 
nella madrelingua; 
Comunicazione 
nelle lingue  
straniere. 
 

Apprendimento 
della lingua 
straniera riferita 
al proprio 
vissuto. 
 

Docente 
dell'organico 
dell'autonomia 

Curricolare 

Corri, salta e 
impara 

Alunni della 
scuola 
dell'infanzia 

Potenziare le 
discipline 
motorie al fine di 
sviluppare 
comportamenti 
ispirati a uno 
stile di vita sano, 
con particolare 
riferimento all' 
educazione fisica 
ed allo sport. 

Competenze 
sociali e civiche. 

Promozione  di 
un sano sviluppo 
psicomotorio 
attraverso la 
pratica 
dell’attività 
ludico-motoria.  

Docente 
dell'organico 
dell'autonomia 

Curricolare 

Divertiamoci 
con il coding : 
l’astronave di 
capitan 
Rottame 

Alunni della 
scuola 
dell'infanzia 

Potenziare le 
competenze 
matematico- 
logiche e 
scientifiche. 
Sviluppare le 
competenze 
digitali degli 

Comunicazione 
nella madrelingua; 
competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia; 
competenze sociali 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
con pratiche di 
coding 
semplificate;  
sviluppo della 
socializzazione e 

Docente 
dell'organico 
dell'autonomia 

Curricolare 
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studenti con 
riguardo allo 
sviluppo del 
pensiero  
computazionale 

e civiche. dello stimolo ad 
apprendere 
partendo da temi 
e  problemi del 
mondo reale 

 

Scuola Primaria 

TITOLO 
ORDINE DI 

SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

TIPOLOGIA 

Facciamo 
coding 

Alunni della 
scuola primaria 

Migliorare i 
risultati dei test 
INVALSI 
attraverso una 
didattica 
improntata allo 
sviluppo di 
competenze in 
situazioni di 
contesto. 
Potenziare l’uso 
delle nuove 
tecnologie e del 
linguaggio 
informatico, 
matematico e 
scientifico nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento. 

Comunicazione 
nella madrelingua; 
Competenze di 
base in scienza e 
tecnologia; 
Competenze 
digitali; Imparare 
ad imparare. 

Potenziamento 
del pensiero 
computazionale. 
Utilizzo più 
consapevole delle 
tecnologie. 
Accrescimento 
della 
motivazione 
all'apprendiment
o grazie 
all'utilizzo del 
supporto 
informatico. 
Progettazione di 
attività di coding. 
Realizzazione di 
un flash mob. 

Docente 
dell'organico 
potenziato  

Curricolare 

Progetto CLIL  
- Our planet 

Alunni delle 
classi 4^ e 5^ 

Potenziare 
l’aspetto 

Comunicazione 
nelle lingue  

Potenziamento e 
dell'efficacia 

Docente 
dell'organico 

Curricolare 
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Earth  della scuola 
primaria 

comunicativo 
della lingua 
italiana e della 
lingua straniera 
(inglese) 
attraverso la 
metodologia 
CLILL. Adottare 
metodologie   
laboratoriali. 
 

straniere;  
Imparare ad 
imparare; 
Competenze 
sociali e civiche. 

dell'apprendimen
to della lingua 
inglese come 
strumento di 
comunicazione; 
accrescimento 
della 
motivazione 
all'apprendiment
o grazie alla 
creazione di 
contesti reali; 
sviluppo della 
socializzazione e 
dello spirito 
collaborativo. 

dell'autonomia 

Italiana...me
nte 

Alunni di tutte 
le classi della 
scuola primaria 

Potenziare 
l’aspetto 
comunicativo 
della lingua 
italiana. 
Valorizzare le 
eccellenze con 
progetti a respiro 
nazionale. 

Comunicazione 
nella madrelingua; 
Imparare ad 
imparare; 
Competenze 
sociali e civiche; 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Potenziamento 
dell'autonomia; 
miglioramento 
delle capacità 
attentive; 
potenziamento 
delle abilità di 
ascolto, lettura, 
comprensione e 
decodifica del 
testo. 
Potenziamento 
delle capacità 
logiche e del 
metodo di studio.  

Docente 
dell'organico  
potenziato  

Curricolare 

Matematica...
mente 

Alunni di tutte 
le classi della 
scuola primaria 

Migliorare i 
risultati dei test 
INVALSI 

Comunicazione 
nella madrelingua; 
Competenza 

Sviluppo delle 
capacità di 
analisi e 

Docente 
dell'organico  
dell’autonomia  

Curricolare 
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attraverso una 
didattica 
improntata allo 
sviluppo di 
competenze in 
situazioni di 
contesto. 
Valorizzare le 
eccellenze con 
progetti a respiro 
nazionale 

matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia; 
Imparare ad 
imparare. 

comprensione 
dei testi 
attraverso un 
apprendimento 
condiviso ed 
interdisciplinare. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

TITOLO 
ORDINE DI 
SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

TIPOLOGIA 

Ensemble Gruppi di 
alunni della 
scuola primaria 
e secondaria 

Implementare 
percorsi 
laboratoriali di 
potenziamento 
in ambito 
artistico – 
musicale e della 
didattica 
museale. 
Adottare 
metodologie   
laboratoriali 
(problem 
solving) nei 
percorsi 
curricolari ed 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 

Potenziamento  
delle abilità  
musicali e della 
pratica 
strumentale.  
Promozione di 
un ambiente 
collaborativo e 
rispettoso.  
Aumento della 
motivazione allo 
studio. Scoperta 
della grande 
tradizione del bel 
canto italiano e 
della figura di 

Docente 
dell'organico 
potenziato 

Curricolare ed 
extracurricolare 
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extracurricolari.  
Valorizzare le 
eccellenze con 
progetti a respiro 
nazionale. 

Tito Schipa.    

Certificazione  
“Cambridge 
English 
Language 
Assessment” 
per l’Inglese e 
DELE per lo 
Spagnolo 

 

Alunni della 
scuola 
secondaria 

Potenziare la 
padronanza della 
competenza nelle 
lingue straniere 
(inglese e 
spagnolo) 
Valorizzare le 
eccellenze 
(certificazioni). 

Comunicazione 
nelle lingue  
straniere 
 
 
 

Miglioramento 
degli esiti 
disciplinari e 
delle abilità 
linguistiche in 
L1. 
Certificazioni 
linguistiche.  
 

Convenzione 
British School – 
Maglie 
 
 
 

Extracurricolare 

L'Orto 
didattico - 
saperi e sapori 
nella scuola 

Alunno G. M e 
la Classe 2C  
Alunno D. E e 
la Classe 3D  
Alunni BES di  
altre classi 
scuola 
secondaria di 
primo grado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziare 
l’aspetto 
comunicativo 
della lingua 
italiana e della 
lingua straniera 
(inglese). 
Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei 
soggetti con 
particolare 
svantaggio socio-
culturale, ivi 
compresi i BES 
ed i DSA, 
attraverso una 
didattica 
laboratoriale 

Comunicazione 
nella madrelingua; 
Competenze 
sociali e civiche; 
Competenze 
digitali. 

Costruzione di 
relazioni 
interpersonali 
anche tra 
soggetti con 
ruoli diversi. 
Aumento della 
motivazione allo 
studio.  Rispetto 
di regole 
condivise e 
assunzione di 
comportamenti 
corretti. 
Acquisizione di 
abilità 
linguistico-
espressive in 
funzione 
comunicativa; 

Docenti 
dell'organico 
dell'autonomia 

Curricolare 
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acquisizione di 
abilità tecnico- 
scientifiche di 
tipo funzionale e 
nell'uso delle 
TIC.  Percezione 
positiva 
dell'Istituzione 
scolastica 

Kangourou 
della Lingua 
Inglese 2017 

Alunni delle 
classi 3^ della 
scuola 
secondaria (Liv. 
Avanzato) 

Potenziare la 
padronanza della 
competenza 
linguistica in 
lingua  Italiana  e 
nelle lingue 
straniere 
(inglese) anche 
attraverso la 
metodologia 
CLIL. Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al 
rispetto delle 
differenze e al 
dialogo tra le 
culture. 
Valorizzare le 
eccellenze con 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere; Imparare 
ad imparare; 
Competenze 
sociali e civiche. 

Potenziamento 
delle abilità di 
ascolto e lettura; 
miglioramento 
della fluency; 
potenziamento 
dell'uso della L2 
come lingua 
veicolare; 
impiego della 
lingua inglese in 
contesti di vita 
reale.  

Docente 
dell'organico 
potenziato 

Curricolare 
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progetti a respiro 
nazionale 
(certificazioni). 

Progetto 
recupero 
di Lingua 
Inglese 

Alunni delle 
classi 1^ (B-G-I) 
e 2^ (B-G-I-H) 
della scuola 
secondaria  

Potenziare la 
padronanza della 
competenza 
linguistica nelle 
lingue straniere 
(inglese) anche 
attraverso la 
metodologia 
CLIL. Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e 
all’educazione 
interculturale, al 
rispetto delle 
differenze e al 
dialogo tra le 
culture. 

Comunicazione 
nelle lingue  
straniere; 
Imparare ad 
imparare; 
Competenze 
sociali e civiche. 
 

Miglioramento 
degli esiti 
scolastici e della 
comunicazione 
nella L2. 

Docente 
dell'organico di 
potenziamento 

Curricolare  

Progetto CLIL 
- Window on 
Science 

Alunni della 
scuola 
secondaria  
(classi 2^ A-D-
E-F-G-H) 

Potenziare la 
padronanza della 
competenza 
linguistica lingue 
straniere 
(inglese) 
attraverso la 
metodologia 
CLIL. Migliorare i 
risultati dei test 
INVALSI 
attraverso una 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere; 
Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia; 
Imparare ad 
imparare. 

Miglioramento 
del livello di 
padronanza della 
lingua inglese e 
delle scienze;  

uso della L2 per 
apprendere;  

valorizzazione 
della 
comunicazione 
interpersonale;  

sviluppo di “high 

Docenti 
dell'organico 
dell'autonomia e 
potenziato 

Curricolare 
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didattica 
improntata allo 
sviluppo di 
competenze in 
situazioni di 
contesto. 

order thinking 
skills”, pensiero 
critico e 
riflessivo;  

sviluppo delle life 
skills”, quali il 
miglioramento 
delle tecniche di 
studio, delle 
strategie di 
apprendimento e 
di un approccio 
corretto al 
mondo del lavoro  

Recupero ed 
avviamento al 
progetto CLIL 
"Window on 
Science" 

Alunni della 
scuola 
secondaria  
(classi 2^ A-D-
E-F-G-H) 

Potenziare la 
padronanza della 
competenza 
linguistica in 
lingua  Italiana  e 
nelle lingue 
straniere 
(inglese, 
francese, 
spagnolo) anche 
attraverso la 
metodologia 
CLILL. 
Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
legalità, 
all’educazione 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere; Imparare 
ad imparare; 
Competenze 
sociali e civiche. 

Miglioramento 
delle competenze 
e del repertorio 
linguistico; 
capacità di 
individuare, 
interpretare, 
utilizzare 
informazioni; 
acquisizione di 
autonomia 
operativa ed 
attivazione di 
strategie per 
risolvere 
situazioni 
complesse.  

Docente 
dell'organico di 
potenziamento 

Curricolare 
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interculturale, 
alla pace, al 
rispetto delle 
differenze e al 
dialogo tra le 
culture 
 

Play English Alunni 
diversamente 
abili e/o con 
carenze 
motivazionali 
e/o relazionali 
delle classi 1^ 
della scuola 
secondaria  

Potenziare 
l’aspetto 
comunicativo 
della lingua 
italiana e della 
lingua straniera 
(inglese). 
Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei 
soggetti con 
particolare 
svantaggio socio-
culturale, ivi 
compresi i BES 
ed i DSA, 
attraverso una 
didattica 
laboratoriale. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere; 
Imparare ad 
imparare; 
Competenze 
sociali e civiche. 

Miglioramento 
degli esiti 
disciplinari in L2 
e della 
coordinazione 
motoria. 
Accrescimento 
della 
motivazione allo 
studio, della 
stima di sé e 
dell'autonomia.  
Promozione di 
un ambiente 
collaborativo.  

Docente 
dell'organico di 
potenziamento  

Curricolare 
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L’Istituto annualmente partecipa a concorsi e gare nazionali e regionali (Giochi Matematici del Mediterraneo, Giochi Matematici 

della Bocconi, Kangarou, ParlaWIKI ecc.) per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

Progetti di Educazione Motoria 

Titolo Destinatari Tipologia 

“Corri, salta impara” – Una regione in movimento Scuola dell’Infanzia Curricolare 

“Sport di Classe” Scuola Primaria  Curricolare 

“Il volley a scuola” Classi Prime della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado 

Curricolare  

“Giochi Sportivi 
Studenteschi” 

Attività di Orienteering 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Extracurricolare 
Scacchi 

Pallavolo 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 
 
Nell’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto si è candidato al finanziamento per i Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso Pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; ASSE I (FSE) – Istruzione; Azione 

10.1.1,  attraverso l’attivazione di n°6 moduli (progetti didattici): 

 

 n°2 moduli per il potenziamento delle competenze di base (Matematica per la 

Scuola Primaria e Italiano per la Scuola Secondaria di Primo Grado); 

 n°2 moduli di sport ed educazione motoria (in verticale tra la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria di Primo Grado); 

 n°1 modulo di musica strumentale e canto corale; 

 n°1 modulo di scrittura creativa e teatro. 

 

Tutti i moduli si avvarranno di collaborazioni con associazioni ed enti del territorio. 

I moduli faranno parte dell’Offerta Formativa dell’Istituto in modo da concorrere all’esito 

finale: il miglioramento degli esiti degli studenti (Priorità e Traguardi del RAV). 

 

Coinvolgimento di soggetti pubblici del Territorio – Azione PON 

Accordo di rete tra Istituzioni scolastiche  
 I.C. DI MINERVINO DI LECCE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “GALATEO-

FRIGOLE” Lecce  
 IT “G. DELEDDA” DI LECCE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO di Maglie  

 

Modulo PON (Tipo d’intervento: 

Scrittura creativa e teatro) – 

“Gomitoli” 

Università del Salento 

Liceo Artistico e Coreutico "Ciardo - Pellegrino"  Modulo PON  (Tipo d’intervento: 

Potenziamento competenza in 

madrelingua) – “Giornal…mente” 
Guitar srl – Editrice di Almanacco Salentino e 

quiSalento 
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A.S.D. Estrema Outdoor  

Modulo PON (Tipo d’intervento: 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico) – “Orienteering: sport e 

natura” 

A.S.D. Accademia Salentina degli scacchi 
Modulo PON (Tipo d’intervento: 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico) – “Scacco Matto” 

DB D’Essai Cineteatro 

Modulo PON (Tipo d’intervento: 

Musica strumentale e canto corale) 

– Body Percussion 
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Organizzazione 

Scelte organizzative e gestionali 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto identifica tutte le scelte di natura 

organizzativa - funzionali alla sua realizzazione. 

Nello specifico si prevede l’organizzazione e, quindi, la descrizione dei seguenti aspetti: 

1. Modello organizzativo per la didattica; 

2. Organigramma e funzionigramma; 

3. Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza; 

4. Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. 

lgs. N. 81/08); 

5. Piano di formazione del personale docente e ATA. 

 

Modello organizzativo per la didattica 

Il Collegio dei Docenti, considerate le disponibilità di organico, considerata la durata del 

tempo – scuola, adotta, per la realizzazione del curricolo di scuola, le seguenti scelte 

organizzative: 

Orario Didattico 

L’istituto ha deliberato l’adozione della settimana corta (delib. n. 1 del Collegio del 

12/01/2015 e delib. n. 1 del Consiglio di Istituto del 12/01/2015)  

Scuola dell’Infanzia - modulo 25 ore settimanali: dal lunedì al venerdì  8:00 – 13:00 

Scuola Primaria - modulo 27 ore settimanali:  dal lunedì al venerdì  dalle ore 8:16 - 

13:40 

Scuola Secondaria 1° grado - modulo 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:00 - 14:00 

L'anno scolastico ai fini della valutazione intermedia e finale è diviso in  quadrimestri.   
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Orario didattico/disciplinare per classe 

Scuola Primaria 

DISCIPLINE CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^ CLASSI 4^ CLASSI 5^ 

LINGUA 
ITALIANA 

7 7 7 7 7 

STO. / GEOG./ 
CITT. E COST 

4 4 4 4 4 

ARTE E 
IMMAGINE 

2 2 1 1 1 

MUSICA 2 1 1 1 1 

CORPO 
MOVIMENTO 

SPORT 
1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

LINGUA 
INGLESE 

1 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

R. C. / 
ATTIVITA’ 

ALT. 
2 2 2 2 2 

TOT. 27 ORE - 8:16/13:40 dal lunedì al  venerdì 

 

Scuola Secondaria 

DISCIPLINA 
TEMPO 

ORDINARIO 

ITALIANO – STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE - GEOGRAFIA 9 ore 

APPROFONDIMENTO 1 ora 

INGLESE  3 ore 

SECONDA LINGUA 2 ore 

MATEMATICA E SCIENZE 6 ore 

TECNOLOGIA 2 ore 

ARTE E IMMAGINE 2 ore 

MUSICA  2 ore 

SCIENZE MOTORIE 2 ore 

RELIGIONE 1 ora 

8:00/14:00 dal lunedì al  venerdì 30 ORE 
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Ai sensi del comma 7, nella scuola secondaria l’orario didattico settimanale delle discipline 

Italiano, Matematica e Lingua Inglese è organizzato con un'ora a specchio per classi 

parallele in modo da consentire eventuali attività laboratoriali di recupero, consolidamento 

e potenziamento con classi aperte e per gruppi di livello (modulo a strati). La distribuzione 

in parallelo tra più classi delle ore di religione consente l’utilizzazione delle stesse per 

attività alternative all’insegnamento della religione cattolica di carattere trasversale e/o 

disciplinare finalizzate anche al recupero delle competenze di base in italiano e 

matematica su gruppi di alunni superiori a due. 

I dipartimenti disciplinari sono responsabili della progettazione dei moduli. 

 

Italiano 
Classe Giorno Ora 

1a Giovedì 2a 

2a Venerdì 2a 

3a Mercoledì 1a 

 

Matematica 
Classe Giorno Ora 

1a Venerdì 2a 

2a Martedì 2a 

3a Giovedì 2a 

 

Inglese 
Classe Giorno Ora 

n° 4 Classi 1a 

n° 5 Classi 1a 

Lunedì  
Martedì 

1a 

2a 

n°5 Classi 2a 

n° 4 Classi 2a 
Martedì  

Mercoledì 
3a 

2a 

n° 5 Classi 3a 

n° 4 Classi 3a 

Martedì 
Mercoledì 

4a 

4a 

 

Religione 
Classe Giorno Ora 

n° 2 Classi 1a Martedì 3a 

n° 2 Classi 1a Venerdì 5a 

n° 2 Classi 1a Martedì 6a 

n° 2 Classi 2a Venerdì 5a 
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Organigramma 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DirigenteScolastico 

Prof. Marcella Rizzo 

Area Formativa e Organizzativa 

Primo Collaboratore 
Lecce 

Caterina De Giorgi 

Responsabile  plesso 
Frigole 

Rossana Del Mastro 

Secondo Collaboratore Lecce 
Paola Ingrosso  

(Scuola Secondaria) 

Amministrazione  
DSGA 

Dott.ssa Anna Ala 

Assistenti 
Amministrativi 
Roberto Malerba 

Giovanni Giannuzzi 
Carla Calvara 

Maria Luce Dolce 
Addolorata De Santis 

 

 
Staff di Dirigenza 

Anna Ala  
Caterina De Giorgi 

Paola Ingrosso (Scuola Secondaria) 
Paola Pirandola 

Simona Tortorella 
Tommaso De Giorgi 

Marcella Musca 
Arabella Spada 
Donata Zecca 

Daonata Carella 
Francesca Pantaleo 

Maria Tumolo 
Rossana Del Mastro 

 
 

Referenti di Progetto 
I docenti responsabili dei progetti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Funzioni Strumentali 
AREA 1GESTIONE DEL POF - Paola Pirandola e Simona Tortorella 

AREA 2a ALUNNI - Francesca Pantaleo e Maria Tumolo 
AREA 2b VALUTAZIONE ALUNNI - Arabella Spada e Giovanna Musca 

AREA 3 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI - Tommaso De Giorgi 
AREA 4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Donata Zecca e Donata Carella 

 

 

 

Coordinatori di Diartimento 
Marilia Scarcella (Italiano) 

Maria Giovanna Toraldo (Matematica e Scienze) 
M. Luisa Ruberto (Prima Lingua Comunitaria) 
Maria Antonietta Balzani (Arte e Immagine) 

Beatrice Chiantera (gruppo H - integrazione alunni diversamente abili 
 Legge 104/92) 

M. Luisa Mazzara (Inclusione Legge 170/2010 e referente DSA ) 

Responsabili di Laboratorio 
Linguistico: Tommaso De Giorgi 

Scientifico: Arabella Spada 
Multimediale: Paola Ingrosso 

Musicale: Marina Latorre 
Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Gigante Giuliana 1°A - Mazzeo Benedetta 2°A - Testa Carla 3°A 
Tumolo Maria 1°B - De Giorgi Caterina 2°B - Vissicchio Valentina 3°B 
Scarcella Maria 1°C - Bianco Bianca 2°C - Aralla Giuliana 3°C 
Ruberto M. Luisa 1°D - Toraldo M. Giovanna 2°D - Minonne Clorinda 3°D 
Delle Rose M. Giovanna 1°E - Cappello Dario 2°E - Tortorella Simona 3°E 
Sfilio Tiziana 1°F- Durante M. Carmela 2°F - Leone M. Grazia 3°F 
Carella Donatella 1°G - Maci Lucia 2°G - Sinisi Paola Anna 3°G 
Elia Paola 1°H - Spada Arabella 2°H - Zecca Donata 3°H 
Melcarne Anna 1°I - Vitellio Marcella 2°I - Piccinno Concetta 3°I 
      

Referenti di Disciplina Ambito Scuola Primaria 
Teresa Cappuccio 

Coordinatore della Didattica del plesso di Frigole 
Teresa Cappuccio 

Coordinatore Consigli di Interclasse Scuola 
Primaria 

Paola Ingrosso  
 

Referente Scuola Infanzia 
M. Letizia Giannone 

GAV (Gruppo di 
Autovalutazione) 

Dirigente Scolastico 
Adriano Striani 
Marcella Musca 
Arabella Spada 
Paola Pirandola 

Lia Giannone 

Comitato di Valutazione 
DS 

Bianca Bianco 
Maria Luisa Mazzara 

Paola Ingrosso (Scuola Primaria) 
N° 2 Genitori  

Componente Esterno MIUR Responsabile coordinamento e gestione alunni 
valutazione prove INVALSI – Frigole 

Stefania Masserente  
 

Responsabile coordinamento PTOF – Frigole 
Teresa Cappuccio 
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Funzionigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 
Prof. Marcella Rizzo 

Assicura la gestione unitaria dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione 

delle risorse 

 

Area Formativa Area Organizzativa 

Consiglio d'Istituto 
Approva le determinazioni del Collegio  in ordine alle 

scelte educative e didattiche dell'Istituto, esercita 
funzioni di verifica e  controllo dei processi 

amministrativi 

 

 
Giunta Esecutiva 

Predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Prepara i 
lavori del C.d.I. 

 

 Collegio dei Docenti 
Il collegio dei Docenti elabora nel POF l'assetto 

pedagogico, didattico ed organizzativo dell'Offerta 
Formativa curricolare ed extracurricolare, così da 

realizzare al meglio il progetto educativo della scuola 

 

 

Staff di Dirigenza 
Collabora con il DS nell'organizzazione 

delle attività dell'Istituto. 

 
 

 

 

Funzioni Strumentali 
Collaborano con il DS, interagiscono tra di loro e con il 

Collegio per gestire, coordinare, documentare e valutare 
il POF. Interagiscono con il territorio 

 

 Interdipartimenti disciplinari verticali 
Progettano ed elaborano il Curricolo d'Istituto, gli 

Obiettivi Formativi Trasversali in uscita, le Competenze 

Trasversali (culturali e sociali) in uscita, il Sistema 

Valutativo generale, le modalità di recupero, il Curricolo 

d'Istituto, i curricoli verticali e disciplinari e le unità 

d'apprendimento 

 
Dipartimenti 

Progettano ed elaborano i Curricoli disciplinari, le 

competenze in uscita per anno, il sistema valutativo e le 

modalità di recupero 

Consiglio di classe 
Progetta ed elabora la programmazione in unità 

d'apprendimento per competenze, la valutazione delle 

competenze disciplinari  e le modalità di recupero 

Gruppo H e Inclusione  
Gruppo di lavoro e di studio a livello d'Istituto per 

l' integrazione degli alunni diversamente abili, BES e DSA 

DSGA 
Pianifica le risorse economiche 

dell'Istituto. Coordina i Collaboratori e il 
personale ATA 

 

 

Docente Vicario 
Collabora con il DS con delega specifica al 

coordinamento della didattica e con 
attribuzione di funzione vicaria per la 

sostituzione del DS in caso di assenza o 
impedimento 

 

 
Secondo Collaboratore 

Collabora con il DS per il coordinamento 
della didattica. Sostituisce il DS in caso di 

assenza o impedimento 

 

 

Referenti 
Coordinano le attività relative a progetti o 

percorsi didattici curandone la 
realizzazione; costituiscono l'interfaccia 

tra DS e Docenti 

GAV (Gruppo di Autovalutazione) 
Si occupa dell’autovalutazione, della 

redazione e pubblicazione del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) individuando le 

priorità strategiche e i relativi obiettivi di 
miglioramento del sistema ed è 

responsabile della Qualità  

Comitato di Valutazione Docenti 
Definisce i criteri per la valorizzazione del 

merito dei docenti. 
Valuta il servizio di cui all'articolo 448  del 

Decreto Leg.vo n. 297/94 
Valuta il servizio dei neoimmessi D.M. 

850/ottobre 2015 art. 4 
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La figura del docente animatore digitale è affidata al Professore Tommaso De Giorgi, 

(Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b, del 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435) con 

i seguenti compiti: 

 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative;  

 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. 

  

Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

La segreteria è l’ufficio attraverso il quale l’utenza si relaziona con il nostro Istituto.  

La segreteria gestisce tutte le pratiche necessarie per l’amministrazione e per il personale e si 

occupa delle relazioni con il pubblico (URP). 

 

Ufficio Segreteria Via Fontana, 1 – LECCE 

Tel. 0832 398280/Fax 0832 395126 

E-mail certificata: leic89200n@pec.istruzione.it 

E-mail istituzionale: leic89200n@istruzione.it 
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Responsabile  Ufficio Segreteria - URP è la Dott.ssa Anna Ala. 

 

La Segreteria riceve il pubblico:   

– in orario antimeridiano dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

– in orario pomeridiano il MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

La segreteria ha adottato le seguenti misure per la dematerializzazione nei rapporti con 

l’utenza: 

• Protocollo informatico 

• Albo online 

• Registro elettronico 

• Segreteria online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

PROGETTI IN RETE 

 
RIFERIMENTI 

AZIONI 
REALIZZATE/ 

DA REALIZZARE 

RISULTATI ATTESI 
NEL 

BREVE E/O LUNGO 
PERIODO 

RISORSE CONDIVISE 
DALLA RETE 

(PROFESSIONALI, 
STRUTTURALI, 

MATERIALI) 

RUOLO 
ASSUNTO 

DALLA 
SCUOLA 

NELLA RETE 

RETE 
“MIGLIORIAMOCI” 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 

Progetti previsti 
dal DM 435, art. 
25 e dal 
DD 937 del 15.09. 
2015 

Formazione 
Docenti del 
GAV/PDM/ 
PTOF/ Animatori 
digitali, per il 
profilo di qualità 

Produzione e 
condivisione di 
strumenti di lavoro 
tra le varie scuole. 
Questionari Docenti, 
Vademecum del 
referente della 
qualità, piani di 
miglioramento, 
bilancio sociale 

Dirigenti e Docenti 
facenti parte i gruppi di 
miglioramento, Docenti, 
Genitori, Stakeholder 
esterni, Enti e 
associazioni 

Partner 

RETE U.L.I.S.S.E 
 
 
 
 
 
 

art. 7, comma 2, 
del D.P.R. 275/99  
dell’8 marzo 1999  
adozione di 
accordi di rete tra 
diverse istituzioni 
Scolastiche  ai 
sensi dell’art. 15 
legge 241/90 

 

Acquisto di beni e 
servizi; 
condivisione di 
competenze, 
risorse 
professionali e 
strumentali 

Razionalizzazione 
dei costi; istituzione 
di un polo di 
riferimento verso 
soggetti esterni, sia 
pubblici che privati. 

Docenti 
Laboratori digitali 

Mandanti 
dell’accordo 

SCUOLE DI BASE IN RETE – 
LECCE- 
Ente Locale e Istituzioni 
Scolastiche 1° CICLO 
 

art.138 e 139 del 
D.L. 112 del 
31.03.1998 
D.L.vo n. 
267/2000 
artt. 6 - 7 e 9 del 
Regolamento 
dell’Autonomia 
(D.P.R. 8-3-’99 n. 
275) 

Interventi 
congiunti di 
Istruzione, 
formazione e 
ricerca 

Realizzazione di 
percorsi formativi 
omogenei e di qualità 
per un servizio 
integrato sul 
territorio, coerenti 
con il POF delle 
singole scuole 

Fondi deliberati  
dall’Amministrazione 
Comunale(art.5 e 3 e art. 
7) 
Fondi MIUR (art.4.1 e 
art.6). 
Ore funzionali (10 per 
ogni scuola) Docenti 
Referenti 

Partner 

CONVENZIONE 
BRITISH SCHOOL –Maglie 
Corsi di formazione linguistica 

art.40 DEL D.I. n. 
44 del 1°febbraio 
2001 

Corsi di 
Formazione 
linguistica con 

Acquisizione delle 
competenze 
necessarie al 

Locali scolastici, 
laboratorio linguistico 

Mandanti 
dell’accordo 

Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 
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Protocolli di Reti e Convenzioni per la realizzazione di specifiche iniziative 

a. s. 2016/2017 

Rete “Curricoli Digitali” 
Scuola capofila IIS “Majorana” Brindisi 

MIUR-PNSD Azione #15 realizzazione curricoli digitali 
Prot. n. AOODGEFID 11080 del 23/09/2106 

Rete “English in action!” 
Scuola Capofila D.D.S. 5° Circolo “L. Tempesta” Lecce 

Ampliamento Offerta Formativa ex legge 440 D.M. 633 – 

1/09/2016 

 

con certificazioni Cambridge 
University 

 Esperti 
Madrelingua 
Certificazioni 
“Cambridge 
University 

conseguimento delle 
Certificazioni 
Cambridge 
University 
 

RETE REGIONALE 
VELIERO PARLA…N…TE 
Sc. Capofila 
I.C. Giovanni Falcone” 
Copertino (LE) 

Prot. adesione 
n°4206 del 
4/10/2016 

Ampliamento 
offerta formativa 
 
Formazione  
docenti 

Approfondimento 
competenze 
trasversali. 
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane della 
scuola 
Integrazione con il 
territorio 

Docenti 
 

Partner 

Rete “Formazione in servizio 
docenti specializzati sul 
Sostegno” 

Miur - D.G. per il 
personale 
scolastico, prot. n. 
37900/19.11.2015 

Formazione  
personale 
Docente sui temi 
della disabilità per 
la promozione di 
figure di 
coordinamento 

Sviluppo competenze 
professionali 

Docenti  sul  sostegno Partner 
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Piano di Informazione e Formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro 

(d.lgs. N. 81/08)  

Valutate le certificazioni in scadenza  del personale in organico e considerate le esigenze 

legate al turn over nel triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare la seguente  

specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 

Preposti   n.4 Da aggiornare n.4 

RLS   n. 2 Da certificare n.2 

Antincendio  n. 6 Da aggiornare n. 6 

Primo soccorso  n. 4 Da aggiornare  n.4 

Formazione generale        
personale scolastico 
n. 90 

Da aggiornare/formare n. 90 

 

Piano Formazione Docente pluriennale 2016/2019 

Il Piano di Formazione del personale docente di ruolo, che l’art.1, comma 124 della legge 

107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, è elaborato dalla Scuola in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e pertanto recepisce 

1. le criticità emerse dal RAV, le priorità individuate e le istanze (obiettivi) rivenienti 

dal PdM  

2. Gli obiettivi e le azioni del PNSD 

3. Gli obiettivi di risultato definiti con comunicazione prot. n 12585 del 3 agosto 2016 dal 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale- Puglia 

4. Gli obiettivi del Piano Nazionale di formazione Miur 

IL MIUR metterà a disposizione, a partire dall’esercizio finanziario 2016 , le risorse finanziarie 

necessarie per sostenere le scuole o reti di scuole nella formazione del personale docente ed Ata 

al fine di accompagnare ed implementare il cambiamento e l’innovazione della legge di Riforma 

“La buona scuola”, (EX Legge 440) mentre è attiva già dal 2015/2016 la “carta del Docente” per 

l’esercizio autonomo e volontario della partecipazione a percorsi/attività / acquisto di beni e 

servizi ecc., promossi da istituzioni scolastiche, enti accreditati dal MIUR , Aziende ecc.  

La formazione articolata in UNITA’ DI LAVORO tematiche sarà promossa  anche 

attraverso la partecipazione a proposte  formative che, facendo riferimento agli obiettivi 

del Piano Nazionale di Formazione del MIUR, saranno elaborate dalla Rete di Ambito  
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e/o dalle Reti di Scopo, e a proposte provenienti da altre istituzioni scolastiche e/o enti 

accreditati. Nello specifico il nostro I.C. è inserito nella Rete dell’ambito n. 017 della 

Regione Puglia con Istituto Capofila d’Ambito e di Scopo l’IIS “G. Deledda” di Lecce.  

Nel Piano di Formazione deliberato dal Collegio dei Docenti sono indicate le azioni 

formative che in una prospettiva pluriennale la scuola intende promuovere ed attuare 

per portare a sistema, progressivamente, gli standard di processo che consentano il 

raggiungimento degli obiettivi del RAV. La scuola promuoverà la partecipazione ad 

attività formative relative prioritariamente alle tematiche individuate nel PDM , ma 

non esclude l’individuazione di percorsi su tematiche afferenti comunque al piano di 

sviluppo previsto dalla Scuola. 

La partecipazione ai percorsi di formazione previsti dal Piano di Scuola dovrà essere 

certificata in quanto erogata da enti, istituzioni, Associazioni culturali e Scientifiche 

accreditate dal MIUR, tra queste le scuole statali e l’Università risultano accreditate, le 

certificazioni di altri soggetti devono riportare in calce agli attestati gli estremi del 

Decreto ministeriale con cui si è conferito l’accreditamento. 

Considerato che la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale (L.107/2015) 

al termine di ogni anno scolastico del triennio 2016/2019, ogni docente dovrà certificare 

la quantità di ore realmente svolte per la propria formazione professionale, anche in 

coerenza con i bisogni dell’Istituto ed il relativo PTOF. Le ore di autoformazione 

individuale libera ed autonoma concorrono a definire il monte ore di scuola quando gli 

obiettivi dell’autoformazione coincidano con gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto. 

PIANO ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Le proposte alle quali si prevede la partecipazione con contributo individuale 

opzionale del docente potranno essere erogate gratuitamente dall’Istituto nella 

eventualità di finanziamenti pubblici (Reti di Scopo) 

Attività formativa Destinatari Ente erogatore Finanziamento 16/17 17/18 18/19 

SVILUPPO DI 
COMPETENZE 
DIDATTICHE DIGITALI  

Docenti 
dell’Istituto 

Istituto Scolastico Contributo 
individuale 
opzionale del 
docente 

x x  
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ATTIVITÀ DI RICERCA –
AZIONE PER LA 
CREAZIONE DI UN 
REPOSITORY UFFICIALE 
DI RISORSE 
DIDATTICHE DIGITALI  
CON PRODUZIONE DI 
LEARNING OBJECT,  
PROVE ESPERTE E  
SISTEMA DI 
VALUTAZIONE  PER IL 
TRIENNIO RELATIVO AL 
PTOF 

Docenti 
coordinatori di 
dipartimento 
della Scuola 
Secondaria e  
referenti di 
disciplina della 
Scuola Primaria 

Istituto Scolastico Contributo 
individuale 
opzionale del 
docente 

x x  

ANALISI DISCIPLINARE 
PER IL 
MIGLIORAMENTO 
DELLE  COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI IN 
ITALIANO E 
MATEMATICA. 

Docenti 
dell'Istituto 

Istituto Scolastico Istituto 

scolastico 

 x x 

FORMAZIONE DOCENTI 
SU METODOLOGIE 
DIDATTICHE, 
OPERATIVE ED 
ORGANIZZATIVE PER 
ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

Docenti 
dell'Istituto  

AID - Associazione 
Italiana Dislessia 

Senza oneri 

x x x 

FORMAZIONE SU 
TECNICHE PER LA 
PROGETTAZIONE 
INTEGRATA CON IL 
METODO GOPP  
(GOAL ORIENTED 
PROJECT PLANNING) 
 

Docenti Nucleo 
interno di 
Valutazione e 
miglioramento 
Docenti con 
leadership 
intermedia 
(Referenti- 
Coordinatori 
Dipartimenti- 
FF.SS.) 

Istituto scolastico  Istituto 

scolastico 

x x  

FSE – PON “PER LA 
SCUOLA – COMPETENZE 
E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO”2014
-2020–AZIONE 10.8.4 
PNSD “FORMAZIONE 
DEL PERSONALE DELLA 
SCUOLA SU 
TECNOLOGIE E 
APPROCCI 
METODOLOGICI 
INNOVATIVI”. 

n° 10 docenti 
dell’Istituto, 
n° 1 Animatore 
Digitale, 
n° 3 docenti 
team digitale 

A.D.G.  Fse – Pon 
“Per La Scuola – 
Competenze E 
Ambienti Per 
L’apprendimento”2
014-2020– 

Senza oneri 

x   

CANDIDATURA  
PROGETTO in RETE 
“ENGLISH IN 
ACTION!”CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA 
METODOLOGIA CLIL  
(in attesa di 
autorizzazione) 

Docenti 
Primaria e 
Secondaria 

MIUR - ex L.440 
D.M. 663 

Senza oneri 

x   

PROGETTO IN RETE “ 
FORMAZIONE IN 
SERVIZIO DOCENTI 

Docenti di 
sostegno 

Rete “ Formazione 
In Servizio Docenti 
Specializzati Sul 

Senza oneri 
x   
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SPECIALIZZATI SUL 
SOSTEGNO” C.T.S.- IIS - 
Deledda 

Sostegno” C.T.S.- 
IIS - Deledda 

RETE REGIONALE 
VELIERO PARLA…N…TE 
FORMAZIONE :   LA 
DIDATTICA PER LE  
COMPETENZE 
CHIAVE  

Docenti  Rete VELIERO 
PARLA…N…TE 
 

Contributo 
individuale 
opzionale del 
docente 

x x x 

SICUREZZA (D-LGS 
81/08) 
FORMAZIONE  DELLE 
FIGURE SENSIBILI 
FORMAZIONE AL PRIMO 
SOCCORSO 

Personale 
docente e ATA 
/figure sensibili 
ed RLS 

Rete di Scuole sul 
territorio 

Istituto 

Scolastico 
x   

SEGRETERIA DIGITALE 
ADOZIONE CAD 

Personale ATA 
DSGA - DS 

Fse – Pon “Per La 
Scuola – 
Competenze E 
Ambienti Per 
L’apprendimento”2
014-2020–Azione 
10.8.4 PNSD 

Senza oneri 

x   

AVVISO PUBBLICO N. 
17961 DEL 20/10/2016 
/D.M. 663-SNV  
FORMAZIONE IN RETE 
 AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 
PREVISTE DAL PDM 
(IN ATTESA DI 
AUTORIZZAZIONE) 

Docenti/DS Rete di Scuole – 
Capofila  IISS DE 
Pace 
 

Senza oneri 

x   

AVVISO PUBBLICO N. 
17961 DEL 20/10/2016 
/D.M. 663-SNV 
FORMAZIONE IN 
RETEPROCESSI, STR 
UMENTI , COMPETENZE 
CHIAVE DEI DIRIGENTI 
PER LA VALUTAZIONE  
(IN ATTESA DI 
AUTORIZZAZIONE) 

Dirigente 
Scolastico e 
Nuclei di 
valutazione dei 
Dirigenti 
Scolastici 

Rete di Scuole – 
Capofila  IISS DE 
Pace 
 

Senza oneri 

x   

FORMAZIONE BLENDED 
REGIONALE  
E-TWINNING 
 

Docenti 
dell’Istituto 

Piattaforma 
Blended 
USR Puglia 

Senza oneri 

x   
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Piano di Formazione Personale ATA 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute 

a quanto necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi 

del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i., si è previsto di organizzare il seguente piano di 

formazione per il personale ATA, come espresso nel PdM dell'Istituto: 

 

a.s. 

2016/2017 

La dematerializzazione e digitalizzazione dei processi 

amministrativi "Segreteria Digitale” 

 

 
Fabbisogno dei posti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 9 

DSGA 1 

 

 

PIANO DI UTILIZZAZIONE ORGANICO POTENZIATO a. s. 2016/2017 

Premessa  

L’istituto Comprensivo “Galateo - Frigole” di Lecce,  in rapporto agli obiettivi di 

Miglioramento/potenziamento del RAV, ha avuto in assegnazione per l’a. s. 2016/2017 

nell’organico potenziato n. 2 Docenti di posto comune per la scuola Primaria e n. 2 

Docenti  di cui 1 di L2 inglese e 1 di Musica  per la Scuola Secondaria di 1°grado. 

La copertura dei posti di organico di diritto è avvenuta regolarmente attraverso la 

mobilità ordinaria. 

L’organico di potenziamento assegnato per la Scuola Secondaria di 1° grado, pertanto, 

ha risposto solo parzialmente alle richieste dell’Istituto espresse nel PTOF 2016/2019 

deliberato dal Consiglio di Istituto del 18/01/2016, perché non sono state soddisfatte le 

prime 2 priorità indicate e relative alle aree  logico matematica e linguistica/umanistica. 
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SCUOLA PRIMARIA – Frigole  

La Scuola Primaria di Frigole si caratterizza per essere una scuola piccola per n. di 

alunni e n. di classi, periferica per opportunità e occasioni sociali allargate, si conta 

infatti, a partire nell’a.s. 2016/2017, una sola sezione di 5 classi e 59 alunni. 

L’assegnazione di n. 2 docenti di Potenziamento,  oltre ai 6 assegnati  in organico di 

diritto per la copertura delle 5 classi, in considerazione delle necessità di integrazione 

del curricolo e di gestione dell’organizzazione oraria, rappresenta l’opportunità per una 

gestione flessibile dell’organico dell’autonomia secondo un criterio di flessibilità  

(MIUR  prot.n. 2852, 05.09.2016)  in vista degli obiettivi del RAV: 

 

 Migliorare gli esiti scolastici degli alunni e delle competenze chiave di cittadinanza; 

 Elevare i risultati delle prove INVALSI e per il perseguimento degli obiettivi di cui 

al c. 7 della L. 10;  

 Competenze digitali e pensiero computazionale. 

 

Tale criterio prevede che i docenti individuati su posto di potenziamento possono 

svolgere attività di insegnamento integrate e i docenti finora solo utilizzati per le ore 

curricolari possono anche occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta 

formativa”.  

 

Nella  scuola di Frigole pertanto si può avviare un processo di cambiamento che 

la renda un Laboratorio permanente di innovazione didattica e organizzativa, 

recupero e potenziamento delle conoscenze e competenze degli alunni ed una 

comunità educante più aperta e plurale.  

Il collegio dei docenti, nella seduta del 30 settembre 2016,  tenuto conto della priorità 

individuate nel RAV e nel Piano di Miglioramento, del PTOF annualità 2016/2019  e con 

riferimento alla  nota MIUR  prot.n. 2852, 05.09.2016, ha deliberato l’utilizzazione 

settimanale dei docenti dell’organico potenziato assegnati, come di seguito indicato 

valutate le esperienze e le competenze : 
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Insegnante: CALO’  ELISA 

 

16 h (Classe I 
A) 

 

 

Lingua  Italiana (7 ore) 

Matematica ( 5 ore) 

Educazione Immagine (2 ore)Tecnologia ( 1 ora) 

Motoria (1 ora) 

5  h  (1 ora per 
ogni classe)   

Potenziamento: Progetto “A scuola di Coding” 

Laboratori di 1 ora la settimana per classe per il potenziamento 
del pensiero computazionale funzionale allo sviluppo delle 
competenze metodologiche e di ragionamento “per capire, 
controllare e sviluppare contenuti e metodi per risolvere 
problemi”  con la pratica del problem posing e del problem 
solving per garantire il successo formativo del maggior numero 
possibile di alunni (priorità del RAV) che da fruitori di prodotti 
digitali diventano progettisti e piccoli programmatori.  

1 h 
sostituzione colleghi assenti/codocenza per progetti curricolari 

PTOF 

 

Insegnante: REALE GIULIA 

12 h    

Classe III - Classe IV - Classe V 

Storia (2 ore) 

Scienze (2 Ore) 

5  h  (1 ora per 
ogni classe)   

Progetto  “ Italianamente” 

Laboratori di 1 ora la settimana per classe per il potenziamento 
delle competenze linguistiche per garantire il successo 
formativo del maggior numero possibile di alunni (priorità del 
RAV)  nelle prove INVALSI , attraverso la pratica della scrittura 
creativa per lo sviluppo della Literacy in madrelingua 

5 h 
Sostituzione colleghi assenti e/o codocenza per progetti 
curricolari PTOF. 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: 9 CORSI , 27 CLASSI – Lecce 

n. 2 Docenti di potenziamento  A345  Lingua Inglese  

A032 Musica 

n. 1  Docente  per  trasferimento su posto disponibile 
in O.D. 

Classe A345   

 

 

Il collegio nella seduta del 9/09/2016 ha deliberato per l’utilizzazione anche per la 

scuola secondaria dell’organico dell’autonomia, secondo quanto esplicitato dalla nota  

MIUR  prot.n. 2852,del  05.09.2016, assegnando ai due docenti di L2 Inglese un corso 

ordinario per 9 ore settimanali con utilizzazione per 9 ore ciascuno su Potenziamento 

L2.  

 

Obiettivi del RAV: 

Migliorare gli esiti scolastici degli alunni e delle competenze chiave di cittadinanza con 

particolare riferimento alle competenze linguistiche in Inglese attraverso attività 

laboratoriali di potenziamento – consolidamento - recupero.  

1. Il potenziamento delle competenze linguistiche (inglese) si qualifica  come 

strumento comunicativo e realizzativo degli scopi formativi, al fine soprattutto 

dell’integrazione, nel rispetto all’inserimento di tutti gli allievi in un contesto 

europeo, sottintendendo un approccio più specifico ai vari ambiti e registri 

comunicativi. 

2. Il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale si qualifica 

come strumento per l’accrescimento culturale, lo sviluppo di capacità pro sociali e 

competenze civiche, imprenditoriali, interculturali per il rispetto delle differenze e la 

crescita della responsabilità partecipativa.  

Progetti associati: 

• Potenziamento dello studio della lingua inglese in tutte le classi; 

• Progetti CLIL (Content and language integrated learning), in quanto metodologia 

didattica indispensabile per confrontarsi con i sistemi educativi europei (per 
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studenti e supportando i docenti di discipline non linguistiche); 

• Promozione delle eccellenze: KANGOUROU. 

• Progetto Musica ed espressione artistica. 

 

A345 – INGLESE      Prof.ssa IANNI MARIA ROSARIA 

Da ottobre a gennaio 

9 h Insegnamento L2 Corso E 

6 h Potenziamento e recupero competenze linguistiche in 6 classi seconde 

3 h Sostituzione colleghi assenti 

Da febbraio a maggio 

9 h Insegnamento L2 Corso E 

6 h 
Progetto CLIL(Content and language integrated learning) Modulo di Scienze : 1 h 
la settimana nelle classi seconde  A - E - F- G -D-H 

3 h Sostituzione colleghi assenti 

 

A345 – INGLESE      Prof.ssa  GIGANTE GIULIANA 

9 h Insegnamento L2 Corso A 

2 h 
Gruppi di alunni delle classi terze per progetto KANGOUROU( eccellenze) 

4 h 
Recupero e potenziamento trasversale nelle classi 1 I - 1G - 1B /2I- 2B - 2H - 
2G  

3 h Sostituzione colleghi assenti 

 

A032 Musica  Prof.ssa DANIELA SERAFINI 

16 h 

 

Progetti di Potenziamento  trasversale con Gruppi classe /Classi aperte per 

tutti i corsi della Scuola Secondaria di 1° grado: 

A) Laboratorio sonoro 

B) Clusterschool band  

C) Progetto ORPHEO- “Tito Il cantante Piccoletto” Rete di scuole  
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3 h Sostituzione colleghi assenti 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e 

sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di 

finanziamento statali, comunitarie o private. I progetti già approvati in fase di 

realizzazione e quelli già presentati ed in attesa di autorizzazione rimarcano la 

complementarietà di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi citati nel 

PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di 

apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione 

dell’intervento formativo: 

 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

 
SEDE 

CENTRALE  

PLESSO 

FRIGOLE 

Realizzazione, 

ampliamento e 

adeguamento 

delle 

infrastrutture di 

rete LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 

l’uso delle nuove 

tecnologie nel processo 

di insegnamento- 

apprendimento 

attraverso un accesso 

più veloce e diretto alle 

risorse digitali della 

scuola. 

ASSE II 

INFRASTRUTTUR

E PER 

L’ISTRUZIONE– 

FONDO 

EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE 

(FESR)–

OBIETTIVO 

SPECIFICO–10.8 

 
SEDE 

CENTRALE  

Realizzazione 

Ambienti Digitali 

(studenti e 
docenti) 

Modulo 1:  

Dotare la scuola 

secondaria di I grado di 2 

aule 2.0 per sostituire le 

metodologie tradizionali e 

analogiche con altre 

metodologie digitali 

innovative, cooperative e 

inclusive. 

ASSE II 

INFRASTRUTTUR

E PER 

L’ISTRUZIONE– 

FONDO 

EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE 

(FESR)–

OBIETTIVO 

SPECIFICO–

10.8.1A3 

 
SEDE 

CENTRALE  

Realizzazione 

Ambienti Digitali 

(docenti e ATA) 

Modulo 2: 

Dotare la scuola 

secondaria di I grado di 6  

ASSE II 

INFRASTRUTTUR

E PER 
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postazioni informatiche 

per l'accesso dell'utenza e 

del personale (o delle 

segreterie) ai dati ed ai 

servizi digitali della scuola. 

L’ISTRUZIONE –

FONDO 

EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE 

(FESR) – 

OBIETTIVO 

SPECIFICO – 10.8.1 

A3 

 

Monitoraggio e Valutazione del Piano Triennale 

Il monitoraggio del Piano sarà condotto dal dirigente insieme al GAV  al fine di valutare 

in maniera condivisa e partecipata gli eventuali correttivi da apportare alle scelte 

didattiche e organizzative per il raggiungimento delle priorità triennali. 

Annualmente il monitoraggio, che è il processo finalizzato alla raccolta di specifici  dati 

relativi ai processi educativi- organizzativi e gestionali, verrà effettuato prendendo in 

considerazione: 

 

efficacia strategica :  

 relazione tra esiti degli obiettivi di processo individuate nel RAV e  gli esiti delle 

priorità, passando attraverso il monitoraggio del livello  di raggiungimento di  

ogni singolo obiettivo di processo; 

 

qualità del servizi: 

 il livello di approssimazione alle priorità del RAV, dei risultati di apprendimento 

da parte degli alunni /studenti; 

 

contesto ambientale:  

 la rilevazione del grado di cambiamento/innovazione degli ambienti di 

apprendimento, così come intesi nel RAV,  e della percezione da parte del 

contesto esterno (Stakeholders). 

 
Il monitoraggio è effettuato attraverso l’utilizzo di focus group tematici, con la 

partecipazione dei rappresentati degli Stakeholders, con questionari o strumenti di 

rilevazione ad hoc. Viene predisposto un data base per la registrazione degli esiti delle 
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rilevazioni in dati numerici percentuali,  al fine di consentire una raccolta di dati  su cui 

riflettere per l’individuazione di eventuali criticità.   

La valutazione del PTOF, essendo volta a rilevare il livello di qualità dell'offerta 

dell'istituzione scolastica, si avvarrà del Format del RAV e dei relativi indicatori e 

sezioni,  terrà conto dei dati emersi nel monitoraggio e guarderà a ciò che la scuola ha 

dichiarato contrattualmente di fare incrociandolo con ciò che la scuola effettivamente 

ha realizzato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                  Prof.ssa Marcella Rizzo 


