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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° 004775 /U del 05/10/2017. 

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. 

L’aggiornamento del PTOF per l’annualità 2017/2018 - è stato deliberato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 26/10/2017 ed è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta 

del 27/10/2017. 

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.  

Una scuola che sia punto di riferimento per il territorio, volta a promuovere il 

successo formativo di tutti i suoi studenti (Vision), in grado di creare contesti di 

apprendimento “liquidi” attraverso un’azione educativa e formativa nuova, con ambienti 

rinnovati, scelte educative, metodologiche, didattiche e organizzative aggiornate secondo le 

nuove indicazioni ministeriali, per formare cittadini attivi (Mission). 
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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 – giugno 2017). 

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 

2017, (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 696 alunni dai 3 ai 13 anni.  

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.  

 

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. 
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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 Primo Grado ha sede nel 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 (35 alunni nella Scuola dell’Infanzia e 56 alunni nella Scuola Primaria a 

Frigole; 605 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 negli anni come di seguito indicate: 

➢ Dal confronto degli indicatori specifici del RAV (giugno 2017) negli ultimi tre anni, si 

evince che nell'anno 2013 - 2014, la quota di studenti con svantaggio sociale presenti 

nella Scuola Primaria confrontato con i benchmarks di riferimento era dell'8,3% 

mentre negli anni scolastici 2014 - 2015 e 2016 - 2017 lo stesso indicatore scende a 0%. 

Anche nella Scuola Secondaria si è registrato un abbattimento della quota di studenti 
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con svantaggio sociale dal 2,8% dell'a.s. 2013/2014 a 0%  negli anni scolastici 2014 - 2015 

e 2016 - 2017. 

La quota di studenti con cittadinanza non italiana frequentanti è pari a 2, ben al di sotto 

dei benchmarks di riferimento. 

La scuola si caratterizza, inoltre, come scuola dell'accoglienza: nel presente anno scolastico 

sono iscritti alla scuola secondaria di primo grado n°27 alunni diversamente abili, n°2 alunni 

diversamente abili nella scuola primaria; n°2 studenti Rom. 

Le rilevazioni fatte sui dati del contesto sociale dell’Istituto segnalano dall’ a. s. 2015/2016 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 (giugno 

2017), 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 nella inclusività: 

➢ 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 e personalizzazione (adeguamento degli stimoli ai livelli 

culturali e agli stili personali); 

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

propri 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; 

  

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 Primo 

Grado) è costituito da 80 docenti. 

Negli indicatori specifici del RAV – giugno 2017 - (sez. Caratteristiche degli insegnanti) si 

rileva che: -il n° di docenti a T.I. è dell'89,5% risultando superiore al benchmark di Lecce; -

un incremento di personale docente in fascia di età tra i 45-54 anni (40%) e un decremento 

del personale docente in fascia di età anagrafica medio-alta; - il 73,7% del personale docente 

è stabile nella scuola. 

L'indicatore della scuola 1.4.c. inserito nel RAV, Corsi di Formazione Docenti attivati nel 

2016/2017, conferma l'avanzamento del processo di generalizzazione di pratiche didattiche 

innovative (utilizzo delle TIC, strategie metodologiche laboratoriali, ecc) attraverso 

l'attivazione di n°1 corso di formazione in rete con scuole del territorio di cui la scuola era 

capofila e la continua formazione del Personale Docente e ATA in coerenza con il PTOF, con 

il PdM, con il PNSD, con l'USR Puglia e con il Piano di Formazione del MIUR. 

Ulteriore elemento di stabilità è rappresentato da: - incarico effettivo del DS, - più di 5 anni 

di esperienza del DS e più di 5 anni di servizio nella scuola (valore superiore a tutti i 

benchmarks di riferimento). 

 

Risorse strutturali ed infrastrutturali 

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. 
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Scuola Secondaria di 1° grado  

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 e 

infrastrutture tecnologiche, anche per l’implementazione del 

laboratorio musicale (schermo-mixer) 

n.2  Laboratorio Linguistico/Informatico con 24 postazioni di lavoro  

n. 1 
Laboratorio scientifico strutturato e completo di attrezzature con 

maxischermo per microscopi digitali.  

n. 1 Laboratorio musicale completo di strumentazione  

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

sostegno 

n. 

25 

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

PC portatili 

n. 1 Atelier Creativo “CtrlG@telier” 

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.  
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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". 

Il nostro Istituto ha posto al vaglio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 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 triennio. E’ stato possibile così verificare l’efficacia delle azioni e 

delle scelte operative adottate dalla scuola che, attraverso una programmazione in verticale 

del curricolo formativo e disciplinare, fa 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 NUOVE priorità e i correlati Traguardi da perseguire attraverso il 

PTOF: 

 

Priorità e Traguardi dal RAV – giugno 2017 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

Priorità 
Descrizione del traguardo in relazione 
alle priorità 

Risultati scolastici: 
Stabilizzare gli esiti scolastici e 
formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa 

Incrementare di almeno il 5% il numero di 
studenti diplomati con votazione superiore 
a 7 (valore attuale 60%) 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali: 
Elevare i risultati delle prove INVALSI 
nelle discipline testate. 

Ottenere un trend positivo, per tutte le 
classi testate, ottenendo risultati superiori o 
allineati ad almeno due benchmark di 
riferimento 

Competenze Chiave Europee: 
Elevare i livelli delle competenze 
sociali e civiche; imparare a imparare, 
competenze digitali; spirito di 
iniziativa e imprenditorialità 

Conseguire una valutazione e certificazione 
delle competenze compresa tra intermedio 
e avanzato per il 60% della popolazione 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° 
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Le priorità selezionate rientrano nella vision della scuola centrata sulla promozione 

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

salvaguardando l’inclusività degli 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 2016/2017 

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica relative all’a. s. 2016/17, 

forniti dall’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema d’Istruzione (Invalsi), costituiscono 

un elemento chiave nella individuazione delle priorità strategiche della scuola e delle aree di 

processo in cui intervenire. Le prove ministeriali costituiscono uno strumento di verifica non 

solo di competenze disciplinari in italiano e matematica, ma anche una risorsa fondamentale 

per definire, sulla base del confronto e 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, al fine di 

avvicinare la varianza tra le classi al netto del cheating. Dall’analisi degli esiti delle prove 

Invalsi relativi all’anno scolastico 2016/17 è emerso il seguente riepilogo: 

Classe Seconda – Scuola Primaria 

Gli esiti ottenuti nelle prove standardizzate di italiano al netto del cheating per la classe 

seconda della Scuola Primaria di Frigole, sono al di sopra rispetto al punteggio medio della 

Puglia, del Sud e dell'Italia con un punteggio di 67,0%  (+26,1%) rispetto al 40,9% della Puglia 

e del Sud e al 41 ,8% del dato nazionale (+25,2%). 

La classe seconda composta da 12 alunni (un alunno assente nella prova di italiano) presenta 

un alunno collocatosi nel livello 4* e 10 alunni nel livello 5*. 

Gli esiti ottenuti nelle prove standardizzate di matematica, sono al di sopra rispetto al 

punteggio medio della Puglia, del Sud e dell'Italia con un valore del 76,7% (+27%) rispetto al 

49,7% della Puglia , al 50,9%  (+25,8%) del Sud e al 52,4 % (+24,3) dell’Italia . 

Per la prova di matematica risulta che un alunno si è collocato nel livello 3*, un altro alunno 

nel livello 4 e 10 alunni nel livello 5. 
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Classe Quinta – Scuola Primaria 

I risultati della prova di Italiano in classe 5^, al netto del cheating (43,5%) sono al di sotto 

( - 8,9%) rispetto al punteggio medio della Puglia (52,4%),al di sotto (-9,4%) del Sud (52,9%) 

e al di sotto (-12,3%)  dell'Italia(55,8%). 

La classe quinta composta da sette alunni presenta la seguente distribuzione per livelli: n.6 

alunni si sono collocati nel livello 2* e n.1 alunno nel livello 1*. 

Positivi  i dati relativi alla prova di matematica (74,8%) nella quale la classe ha registrato 

valori superiori (+24%) ai valori medi della Puglia (50,8%), superiori (+22,5%),ai valori medi 

del Sud (52,3%) e  a quelli dell’Italia (53,9%) con un valore di pari  a + 20,9% punti 

percentuali. 

La distribuzione per livelli si delinea così:  un alunno si è collocato nel livello 3 e 6 alunni nel 

livello 5. 

Classi Terze – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al di sopra della media nazionale i risultati degli alunni nella prova di italiano con 66,7 punti 

% rispetto al 58,6% della Puglia ,al 59,2% del Sud e al 61,9% del dato nazionale (+ 8,1% 

rispetto al Puglia,+7,5% rispetto al Sud, +4,8% rispetto alla Nazione). 

 La nostra scuola cresce anche nella prova di matematica poiché Invalsi restituisce i seguenti 

dati: 58,9% rispetto al 49,3% della Puglia , al 46,4% del Sud e al 50,6% del media nazionale 

(+9,6% , +12,5%, +8,3) 

I nostri alunni sono così collocati per livelli di apprendimento:  

In italiano si registra il 26% nel livello 3 rispetto al 19,6%, il 21,7% nel livello 4 rispetto 20,5% 

e il 23,9% nel livello 5 rispetto 20,9% (valori rapportati al dato nazionale). Non sono rilevanti 

i livelli  1 e 2 indici di  basso apprendimento. 

I livelli restituiti da Invalsi per matematica attestano la scuola secondaria secondo la 

seguente distribuzione: il 13,6% si colloca nel livello 3, il 16,9% nel livello 4 e il 40,8% nel 

livello 5  rispetto al 13,1%, al 12,3% e al 28,0% del dato nazionale.  

Effetto Scuola   

L’indicatore del valore aggiunto rappresenta ciò che la scuola ha effettivamente realizzato al 

netto dell’influenza esercitata da variabili come background socio – economico - culturale e 

preparazione pregressa degli alunni. 

Dalla restituzione di tale dato risulta che, per la Scuola Primaria l’effetto scuola è per italiano 

leggermente negativo rispetto ai valori di riferimento; effetto positivo si registra per 
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matematica. Nel precedente anno scolastico tale rilevazione era risultata leggermente 

positiva per italiano e pari alla media per matematica rispetto ai benchmarks di riferimento.  

Per la scuola secondaria di primo grado l’effetto scuola per italiano e matematica 

risulta,come nel precedente anno scolastico, allineato alla media regionale, del Sud e dell’ 

Italia.  

* Livello 1 indica un punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale; Livello 2 indica 

un punteggio compreso tra il 75% e il 95% della media nazionale; Livello 3 indica un 

punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale; livello 4 un punteggio 

compreso tra il 110%  e il  125% della media nazionale; Livello 5 indica un punteggio maggiore 

del 125% della media nazionale 5 indica. 

Misurazione diacronico - longitudinale degli apprendimenti 

Anche quest’anno le scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione, in una prospettiva di 

continuità verticale, hanno ricevuto gli esiti longitudinali dei loro studenti (ad esempio, i 

risultati del 2017 della prova di V primaria degli studenti che tre anni fa frequentavano la II 

primaria, oppure i risultati del 2017 della prova della terza secondaria di primo grado degli 

allievi che tre anni fa frequentavano la V primaria). 

Per quanto riguarda la scuola primaria relativamente ad italiano rispetto ai tre anni 

precedenti si registrano valori inferiori mentre per matematica un considerevole incremento. 

La scuola secondaria di primo grado presenta una media percentuale al netto del cheating 

decisamente superiore rispetto alle annualità precedenti sia per italiano che per matematica. 

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 2016 – 2017, 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 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 
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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. 

Ne consegue che ,relativamente ai traguardi prefissati nel RAV e nello specifico "ottenere un 

trend positivo per tutte le classi testate con risultati superiori o allineati ad almeno due 

benchmarks di riferimento", il nostro Istituto per l'annualità 2016-2017  si colloca nelle 

rilevazioni nazionali con un trend pari alla media della Puglia, del Sud e dell'Italia per tutte le 

classi della scuola secondaria ; per uno dei due ordini di scuola si é raggiunto l'allineamento a 

tutti e tre i benchmarks di riferimento. Solo per una classe della scuola Primaria e solo per 

una delle due discipline testate si registra "trend leggermente negativo" 

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 NIV e descritti negli obiettivi di 

processo del RAV:  

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

A) Implementazione del curricolo per competenze e dei relativi 
strumenti di rilevazione e valutazione nella didattica 
curricolare anche per H/DSA/Bes. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

A) Portare a regime l’adozione di metodologie di 
pianificazione e didattiche innovative e inclusive (ICT nella 
didattica e laboratorialità) 

B) Sperimentare la creazione di spazi appositamente creati 
per la didattica costruttivista ed inclusiva 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

Organizzare le risorse professionali e funzionalizzare quelle 
economiche sulle azioni ritenute prioritarie. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

Sviluppare competenze professionali per la produzione di 
materiali, strumenti, procedure organizzative utili per la 
coesione nella comunità 
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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, 

nell'a.s. 2015-2016 si è insediato un Comitato Genitori per un raccordo scuola-famiglia 

(https://www.facebook.com/Comitato-Genitori-Galateo-672967282879804/?ref=bookmarks) 

che nell'a.s. 2016/2017 ha rilevato le competenze dei genitori (Banca delle 

Competenze dei Genitori). Il Comitato ha quindi finalità informative ed organizzative 

sulle attività proposte dai genitori nell’anno scolastico in supporto agli organi 

collegiali della scuola. 

➢ Ente Locale:  

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

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

Assessorato alla cultura: partecipazione e progettazione partecipata alla “Biblioteca di 

Comunità” della città di Lecce; 

 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 (CETMA - Centro di Ricerche 

Europeo di Tecnologie, Design e Materiali, Tribù Digitale - associazione culturale 

per la diffusione della cultura digitale - , ORPHEO per l’alba di domani – 

associazione culturale no profit per a diffusione e la valorizzazione della cultura 

artistica, musicale, teatrale, letteraria, linguistica, economica e scientifica italiana): 

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. 
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➢ 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 (BRITISH SCHOOL – 

Maglie) 

➢ 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 anche attraverso realizzazione progetti startup; 

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 (sedi redazionali di testate giornalistiche locali) 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 (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 art.6) 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV – giugno 2017 - si è aperta la fase di formulazione 

e successiva attuazione del nuovo Piano di Miglioramento (PdM), ove si esplicitano la 

tipologia e la tempistica degli interventi, le azioni strategiche volte al conseguimento dei 

traguardi fissati nel RAV in relazione alle nuove priorità. 

Il PdM fa parte integrante del PTOF (comma 14 della legge 107) 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. 
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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, nella organizzazione, 

nella gestione dei processi di apprendimento e nella valutazione ai sensi del D.LGS n. 

62/2017.  

La scuola quindi diventa 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).  

 

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 

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° 

004775 /U del 05/10/2017), 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   

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI attraverso 
una didattica improntata 

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI attraverso 
una didattica improntata 
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e scientifiche. 
 

allo sviluppo di 
competenze in situazioni 
di contesto. 

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 
immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento dei 
musei e degli altri 
istituti pubblici e 
privati operanti in tali 
settori. 

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 
 

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. 
 
Perseguimento degli 
obiettivi del PNSD 

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

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

Adottare metodologie 
didattiche di peer 
education, cooperative 
learning. 
 
 

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

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 
e delle associazioni di  
settore   

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 

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 
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Offerta Formativa Triennale 

Progettazione Curricolare 

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

delle Competenze Chiave Europee, così come codificate nella Raccomandazione del 

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

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 il documento attraverso cui la scuola definisce la funzione formativa della 

scuola, le scelte culturali, metodologiche, organizzative e valutative. 

Per il perseguimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo 2012 la scuola ha costruito un Curricolo Verticale per Competenze 3–14 anni; il 

potenziale formativo di ciascun campo di esperienza e/o di ciascuna disciplina con i relativi 

obiettivi di apprendimento sono espressi nella Programmazione Annuale per Unità di 

Apprendimento della Scuola dell’Infanzia e nei Curricoli Disciplinari 6-14 anni declinati in 

Unità d’Apprendimento per classe. 

 

Valutazione del Processo Formativo e degli Apprendimenti - (D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 

D.M.) 

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 62 la valutazione, che è un atto ad alta valenza formativa ed 

educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo 

sviluppando l’identità personale di ciascun alunno e promuovendo l’autovalutazione, ha per 

oggetto il PROCESSO FORMATIVO e i RISULTATI DI APPRENDIMENTO delle alunne e 

degli alunni. 

In fase di  applicazione delle innovazioni introdotte  dal D.Lgs n. 62, a partire dall’a.s. 

2017/2018, la scuola procede in sede di valutazione quadrimestrale, intermedia e finale per la 

scuola primaria e secondaria, a valutare i risultati degli apprendimenti di ciascuna disciplina 

prevista dalle Indicazioni Nazionali e presenti nel curricolo con l’attribuzione di un voto in 

decimi su una scala da 5 a 10 nella Scuola Primaria e da 4 a 10 nella Scuola Secondaria, 

riferita a tutte le attività svolte dalle/dagli alunne/alunni nella classe, gruppi classe, 

in attività integrative, di recupero e di potenziamento e di ampliamento anche con la 

presenza di figure esperte. Al voto in decimi corrisponde una esplicitazione 

descrittiva dei differenti livelli di apprendimento. 
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http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Curricolo-dIstituto-a.s.-2017-18.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Curricolo-VERTICALE-per-competenze-a.s.-2017-2018.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/programmazione-annuale-per-unita-di-apprendimento-della-scuola-dellinfanzia/
http://www.icgalateolecce.gov.it/programmazione-annuale-per-unita-di-apprendimento-della-scuola-dellinfanzia/
http://www.icgalateolecce.gov.it/curricoli-disciplinari-2017-2018/
https://www.dropbox.com/sh/n7mj3nqitlc19vx/AAA5FBF8iOFvKSw98214_H5Na?dl=0


 

 

Il collegio dei docenti ha definito i criteri di valutazione (descrittori) per esplicitare la 

corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento nella Rubrica di 

valutazione degli apprendimenti per ciascuna delle discipline della Scuola Primaria e 

Secondaria (conoscenze, abilità e competenze). 

Per la Religione Cattolica e per le Attività alternative, è prevista una nota separata dal 

documento di valutazione che riporta un giudizio sintetico di valutazione che fa 

riferimento all’interesse, all’impegno e ai livelli di apprendimento raggiunti. 

La valutazione è poi integrata, sul documento di valutazione, da un giudizio 

descrittivo  del processo formativo  rispetto ad autonomia e responsabilità e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti rispetto a metodo di studio maturato, 

consapevolezza e progressi registrati rispetto alla situazioni iniziale. 

Il Collegio di settore della Scuola dell’Infanzia ha elaborato in continuità con la scuola 

primaria un proprio sistema di indicatori, relativi strumenti e descrittori per la valutazione 

degli esiti di apprendimento e di  sviluppo dei processi cognitivi e valutazione del 

comportamento delle bambine e dei bambini da 3 a 5 anni elaborando un modello di 

documento finale (Valutazione nella Scuola dell’infanzia). 

 

Valutazione del Comportamento 

La valutazione del comportamento ai sensi del Decreto Legislativo n° 62 del 2017 art. 2 

comma 5 è attribuita collegialmente dai docenti del consiglio di classe attraverso un 

GIUDIZIO SINTETICO riportato nel documento di valutazione e descritto. L’attribuzione del 

giudizio è riferita allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e alle competenze Sociali e 

Civiche del Quadro di Riferimento Europeo e si valutano con riferimento allo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, al Patto di Corresponsabilità ed al Regolamento di Istituto che 

definisce i diritti ed i doveri della scuola e degli studenti. Il Comportamento costituisce 

pertanto uno degli elementi caratterizzanti il processo di sviluppo e il successo formativo 

degli alunni e la sua valutazione concorre alla funzione educativa della valutazione 

nell’intero processo di formazione. 

Il collegio dei decenti ha definito indicatori, criteri e modalità di espressione del giudizio e 

della sua descrizione nella Rubrica di Valutazione del Comportamento 
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http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Valutazione-apprendimenti-disciplinari-I.C.-Galateo_ok.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Valutazione-apprendimenti-disciplinari-I.C.-Galateo_ok.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/GRIGLIA-DI-OSSERVAZIONE-PER-LA-VALUTAZIONE-DELL_U-D-A.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Valutazione-del-comportamento-scuola-primaria-e-scuola-secondaria-1°-grado.pdf


 

 

Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo - D.M. n.741 ottobre 2017 

Il comma 6 dell’art, 1 del decreto 62 conferisce alle istituzioni scolastiche il compito di 

certificare progressivamente le competenze acquisite, allo scopo di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi.  Nell’art. 9 – comma 3 - del decreto sono stabiliti i modelli 

nazionali della Certificazione delle Competenze (Primaria e Secondaria).  

La certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola al termine della scuola Primaria ed 

al termine della scuola secondaria di 1° grado è redatta dal Consiglio di classe in sede di 

scrutinio,  per la scuola secondaria è integrata da una sezione predisposta e redatta da  

INVALSI, in cui si descrive il livello raggiunto dalla alunne e dagli alunni nelle prove 

nazionali di Italiano e matematica  nelle classi III ed una ulteriore sezione in cui si certificano 

le abilità di comprensione e uso della lingua straniera INGLESE relativamente al livello A1 - 

A2 del QCER –Framework europeo del Consiglio d’Europa 2001 . 

Per le/gli alunne/i con disabilità la Certificazione delle Competenze può essere integrata con 

una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciativi competenza agli obiettivi 

specifici del PEI. 

 

Rilevazioni INVALSI 2017/2018 

ART. 4  - Scuola Primaria 

CLASSI DATE DISCIPLINE 

SECONDE 
09/05/2018 ITALIANO 

11/05/2018 MATEMATICA 

QUINTE 

09/05/2018 ITALIANO 

11/05/2018 MATEMATICA 

03/05/2018 

INGLESE  
Per la rilevazione di 
Inglese, L’INVALSI 
predispone prove di 
posizionamento sulle 
abilità di comprensione ed 
uso della lingua (Liv. A1) 
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http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/All.-A-modello-certificazione_primaria.pdf
http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/All.-B-modello-certificazione_primo-ciclo.pdf


 

 

Art. 7 – Scuola Secondaria 

Le PROVE INVALSI per la classe III della scuola secondaria subiscono le seguenti importanti 

modifiche a seguito del Decreto Lgs62/Aprile 2017: 

• sono obbligatorie per tutti gli alunni che devono sostenere l’Esame di Stato, (è 

prevista la prova suppletiva per coloro che risultino motivatamente assenti alla prima 

sessione) 

• riguardano tre discipline : ITALIANO; MATEMATICA; INGLESE (quest’ultima 

disciplina è introdotta per la prima volta- L’INVALSI predispone prove di 

posizionamento sulle abilità di comprensione ed uso della lingua - Liv. A2) 

• sono Computer Based (CBT) e si svolgono in una finestra temporale che va dal 4 al 

21 Aprile 2018. (In particolare, la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di 

domande estratte da un ampio repertorio di quesiti - Banca di Item - e varia pertanto 

da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura) 

 

Profilo dell’alunno 

La scuola persegue la formazione globale della persona, attraverso il coinvolgimento della 

sfera cognitiva, affettiva e valoriale degli alunni dell’istituto delineandone così i seguenti 

profili:  
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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 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. 
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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 gli 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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Il PTOF conseguentemente alla legge 107/15 

1) 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 Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Il PNSD ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta 

formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le 

esigenze e gli stili 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. L’animatore digitale e il team digitale hanno pertanto 

sviluppato un Progetto Triennale d’Intervento con specifici obiettivi per il conseguimento delle 

azioni previste dal 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, pertanto, il Collegio dei Docenti annualmente approva 

il Piano Annuale di Inclusione.  

 

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

deve assicurare 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. A tal fine l’Istituto, in rete con l’ITES A. Olivetti e l’IISS De Pace di 

Lecce, aderisce nell’a.s. 2017/2018 alla candidatura del progetto dell’associazione Giraffah 

“Percorsi diVersi 2.0” per la prevenzione della violenza di genere mediante la realizzazione di 

campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive anche in 

attuazione della Convenzione di Istanbul (approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d'Europa il 7 aprile 2011) della presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Pari 

Opportunità. 

 

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. 

 27 
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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. 
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Ampliamento e Arricchimento dell’Offerta Formativa  

Il Piano dei progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa 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 e formalizzati su 

apposita scheda progettuale conservata agli atti. 

Progetti triennali 

TITOLO 
ORDINE DI 

SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Legge di Riforma 
 n. 107 c.7 art. 1 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE E 
DI CITTADINANZA 

RISULTATI ATTESI 

Giornalino 
scolastico 
“Fuoriclasse" 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano 

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

➢ Competenza digitale 
➢ Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

➢ Competenze 
trasversali 
(Cittadinanza, 
Legalità, Creatività, 
Valorizzazione del 
Merito) 

➢ Stimolare la creatività e 
l’espressività degli studenti per 
permettere l’utilizzo delle proprie 
competenze in contesti 
multidisciplinari 

➢ Potenziare le abilità di base 
trasversali a tutte le discipline 
come lettura, comprensione e 
rielaborazione di un testo 

➢ Favorire la scrittura ed altre forme 
di espressione come processo 
comunicativo 

➢ Sviluppare la competenza digitale 

“Veliero  Parlante" * 

Alunni della 
Scuola Primaria 
 
Alunni delle 
classi II e III 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano per i tre ordini 
di scuola dell’I.C. 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Comunicazione 
nelle lingue 

➢ Miglioramento degli esiti 
formativi e disciplinari e  nelle 
competenze chiave e di 
cittadinanza  

➢ Sviluppo della socializzazione e 
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della Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Potenziare le competenze nella pratica 
e nella cultura musicale, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nelle tecniche e 
nei media di produzione e diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento degli 
istituti pubblici e privati del settore  

➢ Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri,  

➢ Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti  

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale   

straniere 

➢ Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia  

➢ Competenza digitale 
➢ Imparare ad 

imparare 
➢ Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

➢ Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

➢ Competenze 
trasversali 
(Cittadinanza, 
Legalità, Educazione 
alla salute e al 
benessere psico-
fisico, Creatività, 
Educazione 
musicale, 
Valorizzazione del 
Merito) 

dello stimolo ad apprendere 
➢ Maturazione di comportamenti 

corretti e di cittadinanza attiva 

Manipoliamo e 
Parliamo 

Alunni  BES  e/o 
alunni 
normodotati con 
carenze 
motivazionali o 
problemi 
comportamentali 
e/o cognitivi 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano  

➢ Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace , il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenza digitale 
➢ Competenze sociali 

e civiche 
➢ Competenze 

trasversali 
(Cittadinanza, 
Legalità, Educazione 

➢ Miglioramento degli esiti 
disciplinari 

➢ Realizzazione di un ambiente 
aperto allo scambio e alla 
motivazione 

➢ Aumento della motivazione e 
della percezione positiva di sé 

➢ Scoperta di interessi in ottica di 
auto efficacia  

➢ Acquisizione di abilità sociali e 
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dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri  

➢ Prevenzione contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e 
personalizzati  

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio  

alla salute e al 
benessere psico-
fisico, Creatività) 

linguistico – espressive in 
funzione comunicativa  

➢ Acquisizione di strumenti e 
linguaggi per esprimere vissuti 
personali ed emozionali  

➢ Acquisizione di abilità di 
problem solving , sociali e di 
partecipazione  

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

Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano  

➢ Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri  

➢ Prevenzione contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e 
personalizzati  

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ competenze sociali 
e civiche 

 

➢ 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 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 
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laboratorio 

Clusterschoolband 
 

N° 30 Alunni 
della Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Potenziare le competenze nella pratica 
e nella cultura musicale, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nelle 
tecniche e nei media di produzione e 
diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore 

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

 

➢ Imparare ad 
imparare 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

➢ Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

➢ Competenze 
trasversali 
(Creatività, 
Educazione 
musicale, 
Valorizzazione del 
Merito) 

➢ Miglioramento degli esiti 
disciplinari 

➢ Potenziamento delle abilità 
musicali e della pratica 
strumentale 

➢ Promozione dell'autostima e di 
un pensiero sensibile e creativo 

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 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Imparare ad 
imparare 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

➢ Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

➢ Competenze 
trasversali 
(Cittadinanza, 
Legalità) 

 
➢ 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. 

Orientamento 
(comma 7) – Passo 
dopo passo … 

Alunni della 
Scuola Primaria 
 

➢ Definire un sistema di orientamento 
inteso come pratica educativa 
permanente, al fine di aiutare gli alunni 

➢ Competenze sociali 
e civiche 

➢ Competenze 

➢ Aumento della motivazione e 
della percezione positiva di sé e 
delle proprie potenzialità 

32 



   

  

insieme Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

a conoscere se stessi per definire in 
modo autonomo e intenzionale un 
proprio progetto di vita, utilizzando la 
funzione orientativa di tutte le 
discipline. Definire un sistema di 
orientamento. 

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

“Fondazione Napoli 
99”  -  La Scuola 
adotta un 
Monumento   -  

Alunni delle 
classi I e II della 
Scuola 
Secondaria  di 
Primo Grado 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese per i tre 
ordini di scuola dell’I.C. , ed alle altre 
lingue comunitarie della scuola 
secondaria di 1° grado 

➢ Potenziare le competenze nella pratica 
e nella cultura musicale, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nelle 
tecniche e nei media di produzione e 
diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore 

➢ Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra 
culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri, 

➢ Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti 

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

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

➢ Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia  

➢ Competenza digitale 
➢ Imparare ad 

imparare 
➢ Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

➢ Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

➢ Competenze 
trasversali 
(Cittadinanza, 
Legalità, Educazione 
alla salute e al 
benessere psico-
fisico, Creatività, 
Educazione 
musicale, 
Valorizzazione del 
Merito) 

➢ Miglioramento degli esiti 
disciplinari 

➢ Acquisizione di tecniche e 
metodi propri della disciplina 

➢ Incremento del senso di 
appartenenza alla cittadinanza 
anche attraverso la 
valorizzazione dei beni culturali 
locali 
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*Il progetto “Veliero Parlante” nell’a. s. 2017/2018 svilupperà le seguenti tematiche: 

Titolo Destinatari Docenti coinvolti 

Vite  Viti: un “viaggio” nella terra e nelle tradizioni, quello del vino, delle viti e di tutte le vite 
che ruotano attorno ad un universo fatto di lavoro e prodotti che sanno esaltare la cultura e il 
sapere. Si prevede la produzione di testi e fotografie. 

Classe 2 D scuola 
secondaria di primo grado 

Docenti di italiano, storia, 
scienze, arte 

In varietate concordia: conoscere la storia, la geografia fisica e antropica dei vari Paesi 
membri, le radici linguistiche, la storia e l’attualità delle migrazioni dei popoli e la storia 
dell’Unione. Ogni scuola produrrà prodotti bilingue o plurilingue. 

Classi 3 E – 3 F scuola 
secondaria di primo grado 

Docenti di italiano, 
geografia, inglese 

Cenacolo filosofico: pedalare nel pensiero lento: con questo itinerario si propone l’uso della 
bicicletta al fine di attivare strategie di riflessione appropriandosi di corretti stili di vita. 
Si prevede un qualsiasi progetto sulla bicicletta in qualunque ambito laboratoriale. 

Classe 2 B – 2 H scuola 
secondaria di primo grado 

2B: docenti di italiano, 
geografia, musica, 
tecnologia 
2H: docenti di italiano, 
geografia, musica e 
tecnologia 

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. 30x2 realizzata con qualsiasi materiale e tecnica 
artistica che ricordi Don Tonino Bello. 

Classe 2 I scuola secondaria 
di primo grado 

Docenti di italiano, storia, 
arte 

LEGAL FACTORY - Laboratori di Cittadinanza 
Reportage dalla Siria: percorso di geo-storia dalla culla d’Europa ai nostri giorni. 
Ogni scuola realizzerà un reportage in modalità libera che racconti l’attualità siriana. 

Classi 3 A – 3 C scuola 
secondaria di primo grado 

Docenti di italiano, storia, 
geografia, inglese, arte 

Veliero CANTA Europa: rassegna dei cori delle scuole in rete che partecipano ad un momento 
di riflessione sull’Europa. 

Classi 2 G – 2 H – 2 I scuola 
secondaria di primo grado 

Docente di musica 
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Progetti annualità 2017 – 2018 

Il Curricolo per Competenze nella Scuola dell’Infanzia  

TITOLO 
ORDINE DI 

SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Legge di Riforma 
 n. 107c.7 art. 1 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE E 
DI CITTADINANZA 

RISULTATI ATTESI 

Hello! 
Alunni di 4 e 5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia  

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con riferimento all’italiano 
alla lingua inglese  

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

➢ Apprendimento della lingua 
straniera riferita al proprio vissuto 

“Il Leone che non 
sapeva scrivere” – 
Progetto 
Continuità 

Alunni di 5 anni 
della Scuola 
dell’Infanzia 

➢ Definire un sistema di orientamento 
inteso come pratica educativa 
permanente, al fine di aiutare gli alunni 
a conoscere se stessi per definire in 
modo autonomo e intenzionale un 
proprio progetto di vita, utilizzando la 
funzione orientativa di tutte le 
discipline. Definire un sistema di 
orientamento  

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenze sociali 
e civiche 

 
➢ Favorire una transizione serena 

tra i due ordini di scuola 

➢ Soddisfare le esigenze interiori di 
sicurezza e di identità 

➢ Esprimere bisogni, sentimenti e 
pensieri; raccontare di sé e del 
proprio vissuto 

➢ Manifestare attitudini, stili e 
modalità espressive personali, 
conoscenze e competenze 

➢ Interiorizzare, all’interno del 
gruppo scuola, sentimenti e 
rapporti di simpatia e di 
accettazione reciproca. Sviluppare 
la consapevolezza fonologica, in 
particolare la divisione sillabica 
delle parole 

Sperimentiamo il 
coding 

Alunni di 5 anni 
della Scuola 
dell’Infanzia 

➢ Potenziare le competenze 
matematico- logiche e scientifiche 

➢ Sviluppare le competenze digitali 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenza 

➢ Rafforza autonomia, la stima di 
sé, l’identità.  

➢ Sviluppa comportamenti 
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degli studenti con riguardo allo 
sviluppo del pensiero computazionale 

matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia  

➢ Competenze sociali 
e civiche 

collaborativi e solidali  
➢ Osserva, sperimenta, pone 

domande, formula ipotesi e le 
verifica  

➢ Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali  

➢ Comprende l’importanza del 
comportamento del cittadino 
nella gestione dei rifiuti  

Fuori dal guscio – 
Progetto 
Accoglienza 

Alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia 

➢ Definire un sistema per l’accoglienza 
degli alunni per avviarli all’autonomia e 
alla costruzione di nuove relazioni con i 
compagni e gli adulti 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Imparare ad 
imparare 

➢ Competenze sociali 
e civiche 

➢ Favorire il sereno distacco dalla 
famiglia  

➢ Avviare un proficuo inserimento 
del bambino nel nuovo ambiente 
scolastico  

➢ Realizzare un clima sereno e 
rassicurante  

➢ Favorire l'acquisizione 
dell'autonomia fisica del bambino  

➢ Favorire rapporti positivi con gli 
altri bambini  

➢ Favorire la partecipazione dei 
bambini in gruppo ad attività 
comuni  

➢ Imparare e condividere semplici 
norme di comportamento  

➢ Favorire nel bambino la relazione, 
la comunicazione interpersonale e 
la socializzazione con i pari e con 
gli adulti  
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Il Curricolo per Competenze nella Scuola Primaria 

TITOLO 
ORDINE DI 

SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Legge di Riforma 
 n. 107c.7 art. 1 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE E 
DI CITTADINANZA 

RISULTATI ATTESI 

The Water Cycle 
Alunni della 
classe IV della 
Scuola Primaria 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese anche 
mediante la metodologia CLIL (Content 
Language Integrated Learning) 

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 

➢ Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

➢ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

➢ Imparare ad 
imparare 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

➢ Potenziare l’efficacia 
dell’apprendimento della lingua 
straniera consentendo di 
abbattere le barriere che dividono 
i popoli per conoscere ed 
apprezzare altre culture ed 
acquisire migliori conoscenze 
delle discipline; 

➢ Far acquisire contenuti 
disciplinari di approfondimento e 
potenziamento, migliorando le 
competenze linguistiche nella 
lingua veicolare, aiutando gli 
alunni a comprendere che la 
lingua inglese è soprattutto uno 
strumento di comunicazione e 
non un’entità astratta di regole 
grammaticali; 

➢ Potenziare l’interesse e la 
motivazione all’apprendimento 
della lingua straniera creando 
contesti di apprendimento reali; 

➢ Favorire lo spirito di 
socializzazione e di cooperazione 
all’interno del gruppo classe 

Our Amazing Body 
Alunni della 
classe V della 
Scuola Primaria 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese anche 

➢ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

➢ Imparare ad 

➢ Potenziare l’efficacia 
dell’apprendimento della lingua 
straniera consentendo di 
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mediante la metodologia CLIL (Content 
Language Integrated Learning) 

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 

➢ Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

imparare 
➢ Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

abbattere le barriere che dividono 
i popoli per conoscere ed 
apprezzare altre culture ed 
acquisire migliori conoscenze 
delle discipline; 

➢ Far acquisire contenuti 
disciplinari di approfondimento e 
potenziamento, migliorando le 
competenze linguistiche nella 
lingua veicolare, aiutando gli 
alunni a comprendere che la 
lingua inglese è soprattutto uno 
strumento di comunicazione e 
non un’entità astratta di regole 
grammaticali; 

➢ Potenziare l’interesse e la 
motivazione all’apprendimento 
della lingua straniera creando 
contesti di apprendimento reali; 

➢ Favorire lo spirito di 
socializzazione e di cooperazione 
all’interno del gruppo classe 

La strada vista da 
me: si fa – non si fa 

Alunni della 
classe V della 
Scuola Primaria 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano 

➢ Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

➢ Sviluppare le competenze digitali  

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenza digitale 
➢ Imparare ad 

imparare 
➢ Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

➢ Competenze sociali 
e civiche  

➢ Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

➢ Competenze 
trasversali 
(Cittadinanza, 

➢ Partecipare a dialoghi 
conversazioni collettive 
rispettando le regole principali di 
una discussione 
Comprendere una consegna 

➢ Individuare il senso globale e le 
informazioni essenziali funzionali 
ad una conversazione 

➢ Adeguare il proprio 
comportamento nel rispetto delle 
norme essenziali della convivenza 
civile 

➢ Sviluppare il senso di legalità e 
un’etica della responsabilità 
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➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 

Legalità, Educazione 
alla salute e al 
benessere psico-
fisico, Creatività) 

➢ Saper leggere, nel proprio 
contesto ambientale, la 
segnaletica verticale 

➢ Riconoscere e rispettare la 
tipologia della segnaletica stradale 
con particolare attenzione ai 
diritti e doveri del pedone e del 
ciclista 

➢ Sviluppare dinamiche relazionali 
per lavorare in gruppo 

➢ Sviluppare la consapevolezza e la 
responsabilità dei propri 
comportamenti 

➢ Educare alla tolleranza verso gli 
altri 

Logi - Coding 
Alunni della 
Scuola Primaria 

➢ Potenziare le competenze matematico - 
logiche e scientifiche 

➢ Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti con riguardo allo sviluppo del 
pensiero computazionale 

➢ Competenza digitale 
➢ Imparare ad 

imparare 
➢ Competenza 

matematica e 
competenza di base 
in scienza e 
tecnologia 

➢ Competenze 
trasversali 
(Valorizzazione del 
merito degli alunni) 

➢ Potenziare il pensiero 
computazionale sviluppando la 
capacità di individuare e 
concepire la soluzione di un 
problema in modo algoritmico.  

➢ Utilizzare strumenti informatici 
e/o cartacei. 

➢ Introdurre il linguaggio  del 
coding 

➢ Effettuare in modo autonomo, 
individualmente e in piccoli 
gruppi, attività di 
programmazione, utilizzando il 
mezzo informatico o con giochi 
unplugged 

La Bottega delle 
parole 

Alunni della 
Scuola Primaria 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano 

➢ Sviluppo delle competenze in materia di 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenza 
matematica e 
competenze di base 

➢ Sviluppare capacità di ascolto , 
comprensione e comunicazione 
nella lingua italiana 

➢ Migliorare gli esiti  
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cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace , il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

➢ Definire un sistema di orientamento 
inteso come pratica educativa 
permanente, al fine di aiutare gli alunni 
a conoscere se stessi per definire in 
modo autonomo e intenzionale un 
proprio progetto di vita, utilizzando la 
funzione orientativa di tutte le 
discipline. Definire un sistema di 
orientamento 

➢ Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica , di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 

➢ Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti  

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 

➢ Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni. 

➢ Individuazione di percorsi e di sistemi 

in scienza e 
tecnologia 

➢ Competenza digitale 
➢ Imparare ad 

imparare 
➢ Competenze sociali 

e civiche 
➢ Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 
➢ Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

➢ Competenze 
trasversali 
(Cittadinanza, 
Legalità, Educazione 
alla salute e al 
benessere psico-
fisico, Creatività, 
Valorizzazione del 
Merito) 

➢ Potenziare le capacità di ricercare 
informazioni, sia implicite che 
esplicite, individuando il senso 
globale e le informazioni 
essenziali di un testo 

➢ Promuovere atteggiamenti di 
curiosità e di riflessione 

➢ Incrementare la capacità di 
osservare, comprendere e 
descrivere la realtà circostante 
attraverso la promozione delle 
abilità linguistiche  

➢ Favorire l’approccio 
interdisciplinare ai contenuti 
linguistici 

➢ Acquisire una maggiore 
padronanza strumentale 

➢ Potenziare la capacità di 
riconoscere le principali 
convenzioni ortografiche e 
grammaticali e applicare 
opportunamente le regole in 
contesti di studio e di produzione 
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funzionali alla premialità ed alla 
valorizzazione del merito degli alunni 

La Matematica non 
è un problema 

Alunni della 
Scuola Primaria 

➢ Potenziare le competenze matematico  - 
logiche e scientifiche; anche attraverso 
percorsi di recupero e al potenziamento 

➢ Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 

➢ Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 

➢ Imparare ad 
imparare 

➢ Competenze sociali 
e civiche 

➢ Competenze 
trasversali 
(Creatività, 
Valorizzazione del 
Merito) 

➢ Ricercare informazioni, sia 
implicite che esplicite, 
individuando il senso globale e le 
informazioni essenziali di un 
testo. 

➢ Potenziare il pensiero logico -
matematico sviluppando la 
capacità di individuare e 
concepire la soluzione di un 
problema in modo algoritmico.  

➢ Comprendere un problema in 
modo diretto 

➢ Comprendere l’esistenza della 
possibilità di più soluzioni a un 
problema 

➢ Scoprire l’approccio 
interdisciplinare ai contenuti 
matematici 

➢ Potenziare la capacità di calcolo e 
di ragionamento logico attraverso 
il gioco 

Leggere per 
conoscere le 
proprie radici 
 (Ti leggo un libro, 
mi racconti una 
storia) 

Alunni della 
Scuola Primaria 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano 

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenze sociali 
e civiche 

➢ Educare all’ascolto attraverso un 
percorso di lettura 

➢ Superare la disaffezione per la 
comunicazione verbale scritta, 
dovuta alla costante fruizione di 
immagini 

➢ Favorire gli scambi di idee fra 
lettori di età e di culture diverse 

➢ Far comprendere come la lettura 
può aiutarci a conoscere la realtà, 
sia essa geografica, sociale, 
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Il Curricolo per Competenze nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

ambientale, in cui viviamo 
➢ Utilizzare le informazioni dei 

racconti per arricchire il proprio 
mondo di esperienze e 
conoscenze  

➢ Stimolare i bambini all’ascolto di 
racconti, di fiabe della tradizione 
italiana e non, come strumento 
creativo per fornire loro la 
possibilità di creare e raccontare 
storie a loro volta 

➢ Arricchire il patrimonio lessicale 
al fine di una più articolata 
comunicazione personale  

TITOLO 
ORDINE DI 

SCUOLA 
INTERESSATO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Legge di Riforma 
 n. 107c.7 art. 1 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE E 
DI CITTADINANZA 

RISULTATI ATTESI 

Legalità e 
cyberbullismo 

Alunni della 
classi II e III della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace , il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

➢ Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica , di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua  

➢ Competenza digitale  
➢ Imparare ad 

imparare 
➢ Competenze sociali 

e civiche  
➢ Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità  
➢ Competenze 

trasversali 
(Cittadinanza-
Legalità, Creatività) 

➢ Rilevare dati circa l’uso che gli 
studenti fanno degli strumenti di 
comunicazione digitale 

➢ Rilevare il grado di 
consapevolezza e di controllo che 
le famiglie operano circa l’uso 
delle tecnologie 

➢ Utilizzare netiquette e norme di 
uso corretto dei servizi di Rete 

➢ Saper applicare le regole di 
scrittura per le e-mail 

➢ Utilizzare i nuovi strumenti per 
tutelare la privacy, volti a 
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informatico; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 

garantire alle persone 
maggiore trasparenza e controllo 
sulle informazioni che 
condividono sui social 
network e decalogo della privacy 
digitale 

➢ Fornire le conoscenze principali 
circa i temi della legalità in una 
prospettiva nazionale e 
internazionale 

➢ Creare le condizioni per un 
cambiamento culturale che 
affermi il giusto valore per il 
rispetto delle regole come 
strumento 

➢ Promuovere lo sviluppo di un 
sistema valoriale fondato sull’etica 
della responsabilità 
e della legalità 

➢ Promuovere la conoscenza e 
l’utilizzo dei servizi presenti nel 
territorio per la tutela 
della legalità e del contrasto alla 
violenza 

Geografhy CLIL 

Alunni della 
classe II B della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua 
inglese per i tre ordini di scuola 
dell’I.C. , ed alle altre lingue 
comunitarie della scuola secondaria di 
1° grado; anche mediante la 
metodologia CLIL (Content Language 
integrated learning) 

➢ Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 

➢ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  

➢ Competenza digitale  
➢ Imparare ad 

imparare  
➢ Competenze sociali 

e civiche 
➢ Competenze 

trasversali 
(Cittadinanza-
Legalità) 

➢ Incrementare il senso di 
collaborazione 

➢ Promuovere le capacità 
progettuali 

➢ Facilitare l’apprendimento attivo 
del lessico specifico della 
disciplina 

➢ Utilizzare strumenti informatici 
e/o cartacei per ricercare 
autonomamente 
informazioni 

➢ Incrementare la capacità di 
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dell’educazione interculturale ed alla 
pace , il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

➢ Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti 

ordinare e definire 
➢ Promuovere le capacità di 

identificare, ordinare, classificare 
e confrontare 

➢ Ricavare informazioni dalla 
visione di un filmato, dalla lettura 
di un articolo o da un testo 

➢ Selezionare e valutare le 
informazioni reperite 

➢ Promuovere le capacità di 
schematizzare e sintetizzare 

Walkscape, 
camminare per 
conoscere il 
Quartiere Santa 
Rosa 

Alunni della 
classe III C della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Potenziare le competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nelle tecniche e nei 
media di produzione e diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore 

➢ Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace , il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 

➢ Imparare ad 
imparare 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

➢ Competenze 
trasversali 
(Creatività) 

➢ Conoscere, rafforzare e rendere 
duraturo il legame tra la scuola e 
il quartiere, tra la scuola e la città 

➢ Rendere gli studenti e le loro 
famiglie cittadini attivi 

 44 



   

  

Recupero/ 
Consolidamento/ 
Potenziamento 
della Lingua  
Inglese 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

➢ Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
alla lingua inglese 

➢ Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale 

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

➢ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  

➢ Imparare ad 
imparare  

➢ Competenze sociali 
e civiche 

➢ Competenze 
trasversali 
(Creatività, 
Cittadinanza, 
Legalità) 

➢ Guidare alla riflessione sull’uso 
delle 
strutture linguistiche 

➢ Migliorare le capacità di ascolto 
➢ Ricavare informazioni da brevi 

testi orali e scritti 
➢ Migliorare le capacità di 

produzione scritta e orale 

School’s 
Startuppers 

N° 28 Alunni 
delle classi III 
della Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
(Fase 1) 
 
N° 18  Alunni 
delle classi II (2 
per classe) della 
Scuola 
Secondaria di 

➢ Definire un sistema di orientamento 
inteso come pratica educativa 
permanente, al fine 
di aiutare gli alunni a conoscere se 
stessi per definire in modo autonomo e 
intenzionale 
un proprio progetto di vita, utilizzando 
la funzione orientativa di tutte le 
discipline. 

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenza digitale 
➢ Imparare ad 

imparare 
➢ Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 
➢ Competenze 

trasversali 
(Creatività, 
Valorizzazione del 
Merito) 

➢ Saper creare un sito web e  ideare 
una strategia promozionale, 
anche attraverso l’uso dei social 
media. 

➢  Saper gestire l’attività di vendita 
(ruolo manageriale) 

➢ Stimolare la riflessione dei giovani 
sull’importanza del 
“fare impresa” per il futuro del 
nostro Paese e per la sua 
Economia 
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Primo Grado 
(Fase 2) 

laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale 

➢ Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni.  

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

➢ Saper individuare un prodotto o 
un servizio che possa generare il 
guadagno con costi ridotti 

➢ Saper usare una piattaforma virtual 
➢ Saper valutare la fattibilità 

tecnica, economica e del 
potenziale di mercato; saper 
scegliere la denominazione 
commerciale di un prodotto; 
saper ipotizzare il costo 
della produzione e del guadagno 
saper scegliere la tipologia di 
produzione 

➢ Verificare l’efficacia delle strategie 
di vendita del 
prodotto 

➢ Valutare i risultati ottenuti sul 
mercato 

Stregati dalla 
musica - Elisir 
d’amore 

Alunni delle 
classi I della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
Alunni delle 
classi III, IV e V 
della Scuola 
Primaria 
 

➢ Potenziare le competenze nella 
pratica e nella cultura musicale, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nelle 
tecniche e nei media di produzione e 
diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento 
degli istituti pubblici e privati del 
settore  

➢ Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità 
locale 

➢ Competenze sociali 
e civiche 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

➢ Competenze 
trasversali 
(Creatività, 
Educazione 
musicale) 

➢ Avvicinare gli alunni al teatro 
d’opera, alla sua storia, al suo 
ruolo sociale e alla tradizione del 
belcanto italiano.  

 46 



   

  

Valorizzazione delle Eccellenze  
Percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti  

(comma 29 della legge 107) 

 
 L’Istituto annualmente partecipa a concorsi, gare nazionali e regionali per la valorizzazione delle eccellenze in matematica: 

➢ Giochi Matematici del Mediterraneo 
➢ Giochi Matematici della Bocconi  

 
attiva corsi in convenzione con la BRITISH SCHOOL di Maglie per le certificazioni in lingua inglese: 

➢ Certificazione “Cambridge English Language Assessment”  
 
attiva corsi per la diffusione della cultura musicale e l’ampliamento dell’educazione musicale e strumentale attraverso il progetto 
“Sabato Musicale” con l’associazione culturale ORPHEO per l’alba di domani, di: 

➢ n° 2 moduli di strumento musicale (PIANOFORTE E CHITARRA) 
➢ n° 2 moduli di CANTO 
➢ n° 1 modulo di ATTIVITA’ PROPEDEUTICA (solfeggio, ascolto, composizione) e di MUSICA D’INSIEME 
➢ n° 1 modulo di ESERCITAZIONE CORALI/STRUMENTALI 

 
dà attuazione all’azione #17 - Portare il pensiero logico – computazionale a tutta  la scuola – del PNSD attraverso la partecipazione a 
eventi e gare: 

➢ CODE WEEK (7-22 ottobre) 
➢ BEBRAS DELL’INFORMATICA (13-17 novembre) 
➢ ORA DEL CODICE (4-10 dicembre) 
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Attività di avviamento alla pratica sportiva MIUR a.s. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi di Educazione Motoria 

Titolo Destinatari Tipologia 

“Corri, salta impara” – Una regione in movimento 
(il Miur con nota prot. n. 5942, dell’1 ottobre 2015, ha 
autorizzato l’URS Calabria ad estendere sul territorio 
nazionale il modello di percorso ludico-motorio nella 
Scuola dell’Infanzia) 

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” 

“Scuola, Sport e Disabilità” - 
Progetto sperimentale   
Attività di avviamento alla 
pratica sportiva “Campionati 
Studenteschi 2017/2018” 

 
Alunni con disabilità 
intellettive relazionali 
(DIR) e con disabilità 
motorie e sensoriali 

Extracurricolare 

Attività di Orienteering 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Extracurricolare 

Scacchi 

Pallatamburello 

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 ha ottenuto il finanziamento per i Fondi 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 (Avviso 10862 - FSE – Autorizzazione prot. 

n. 28616 del 13/07/2017 codice FSEPON-PU- 2017- 50/569). 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,  e attiverà 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. 

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

finale: il miglioramento degli esiti degli studenti (Priorità e Traguardi del RAV – giugno 

2017). 

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

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 

 49 



   

  

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 

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” 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto ha investito nel sapere, per garantire pari 

opportunità, ridurre la dispersione scolastica e le disuguaglianze tra territori e offrire a 

ragazze e ragazzi nuove esperienze, competenze e opportunità attraverso la partecipazione 

ai seguenti bandi per il finanziamento dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale: 

 

Bando n° 1953 del 21/02/2017 - FSE 

Competenze di base 

L’avviso punta a rafforzare le 
competenze di base delle 
studentesse e degli studenti, allo 
scopo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di 
contesto, garantendo il riequilibrio 
territoriale, e ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica. 
L’obiettivo è rafforzare le 
competenze di comunicazione in 
lingua madre e in lingua straniera, 
quelle logico-matematiche e le 
competenze di base in campo 
scientifico 

 

Bando n° 2669 del 03/03/2017 - FSE 

L’Avviso pone l’attenzione sulle 
competenze digitali, sempre più 
riconosciute come requisito 
fondamentale per lo sviluppo 
sostenibile del nostro Paese e per 
l’esercizio di una piena cittadinanza 
nell’era dell’informazione. 
Gli interventi formativi sono 
finalizzati in particolare al sostegno 
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Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale 

dei percorsi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo 
sviluppo delle competenze di 
“cittadinanza digitale”. 

 

Bando n° 2999 del 13/03/2017 - FSE 

Orientamento formativo e ri-orientamento 

L'Avviso si inserisce nel quadro di 
azioni di orientamento, di 
continuità e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi delle 
Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo. 
 

 

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 (delibera n. 1 del Collegio del 

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

Scuola dell’Infanzia - modulo 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 8:00 – 16:00 
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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.  
 

Orario didattico/disciplinare per classe 

Scuola Primaria 

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

LINGUA 
ITALIANA 

8 7 7 7 7 

STO. / GEOG./ 
CITT. E COST 

4 4 3 3 4 

ARTE E 
IMMAGINE 

1 1 1 1 1 

MUSICA 1 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 6 5 6 6 6 

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 
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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/ora alternaiva 1 ora 

8:00/14:00 dal lunedì al  venerdì 
30 ORE 
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Organigramma 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Marcella Rizzo 

Area Formativa e Organizzativa 

Primo Collaboratore 
Lecce 

Caterina De Giorgi 

Responsabile plesso 
Frigole 

Rossana Del Mastro 

Secondo Collaboratore Lecce 
Paola Ingrosso  

 

Amministrazione DSGA 

Antonella D.  Santantonio 

Assistenti Amministrativi 
Luciana Sozzo 

Giovanni Giannuzzi 
Carla Calvara 

Maria Luce Dolce 
Addolorata De Santis 

 

 Staff di Dirigenza 
DSGA - A.  Damiana Santantonio 

Caterina De Giorgi 
Paola Ingrosso  

Paola Pirandola 
Tommaso De Giorgi 

Marcella Musca 
Toraldo M. Giovanna 

Donata Zecca 
Donata Carella 

Francesca Pantaleo 
Maria Tumolo 

Rossana Del Mastro 
 
 

Funzioni Strumentali 
AREA 1 GESTIONE DEL POF - Paola Pirandola  

AREA 2a ALUNNI - Francesca Pantaleo e Maria Tumolo 
AREA 2b VALUTAZIONE ALUNNI – Maria Giovanna Toraldo  e Giovanna Musca 

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

 

 

 

Coordinatori di Diartimento 
Marilia Scarcella ( DIP. Italiano, St. e Cittadinanza , Geografia) 
M. Giovanna Toraldo (DIP. Matematica e Scienze e tecnologia) 

M. Rosaria Ianni (DIP. Lingue straniere) 
M.  Antonietta Balzani (DIP. Arte e Immagine, Motoria, musica)) 

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

M. Luisa Mazzara ( GLI:  Inclusione Legge 170/2010  ) 

Responsabili di Laboratorio 
Linguistico: Bianca Bianco 
Scientifico: Arabella Spada 
Musicale: Marina Latorre 

Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

1°A Donato Potenza  - Giuliana Gigante 2°A - Carla Testa 3°A 
Valentina Vissicchio 1°B - Maria Tumolo 2°B - Caterina De Giorgi 3°B 

Giuliana Aralla 1°C - Maria Scarcella 2°C - Bianca Bianco 3°C 
A. Maria Pasanisi 1°D – M. Rosaria Ianni 2°D - M. Giovanna Toraldo 3°D 
Paola Leone 1°E - M. Giovanna Delle Rose 2°E - Tortorella Simona 3°E 

M. Grazia Leone 1°F- Tiziana Sfilio 2°F – Paola Pirandola 3°F 
Giovanna Musca 1°G - Donata Carella 2°G - Sinisi Paola Anna 3°G 

Donata Zecca 1°H - Paola Elia 2°H - Arabella Spada 3°H 
Giacinta Scrimieri 1°I - Anna Melcarne 2°I - Concetta Piccinno 3°I 

      

Coordinatore Responsabile  PTOF plesso di 
Frigole 

Teresa Cappuccio* 

Coordinatore Consigli di Interclasse Scuola 
Primaria 

Interclasse I – II A. Rita Mattei 
Interclasse III – IV – V Rossana Del Mastro 

 

Referente Scuola Infanzia 
Rosalia Giannone 

NIV (Nucleo di Autovalutazione) 
Dirigente Scolastico 

Adriano Striani 
Marcella Musca 

Tommaso De Giorgi 
Paola Pirandola 

Comitato di Valutazione Docenti 
(Valorizzazione del Merito) 

DS 
Bianca Bianco 

Maria Luisa Mazzara 
Rossana Del Mastro 

N° 2 Genitori  
Componente Esterno MIUR 

Referenti Formazione d’Istituto e di Ambito 
Docenti ed ATA 

Loredana Brillante  
Antonella Maci 

 
 
 
 
 
 
 

 

Animatore Digitale 
Tommaso De Giorgi  

Team Digitale 
Paola Ingrosso 
Marina Latorre 

Teresa Cappuccio 
 
 
 
 
 
t 
 
 
 
 
 
 
 

 

*La Docente Teresa Cappuccio ha un semiesonero 

dall’attività didattica art. 1 L. 107 c. 82 

 54 



   

  

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 finanziaria  

 

 
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. Sono membri effettivi del gruppo per la stesura 
del Bilancio sociale. 

Interdipartimenti disciplinari verticali 
Progettano ed elaborano le linee guida del  Curricolo 

d'Istituto, gli Obiettivi Formativi Trasversali in uscita, le 

Competenze Trasversali (culturali e sociali) in uscita, il 

Sistema  di Valutazione,  le modalità di recupero, il 

Curricolo d'Istituto, le linee di indirizzo per  i curricoli 

verticali e disciplinari e  per 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,  

Gruppo di Lavoro per l’inclusione ha  compiti di 

coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche 

dell'integrazione degli allievi BES e DSA  nelle scuole 

dell'Istituto Comprensivo. diffonde la cultura 

dell'inclusione supporta il Collegio dei docenti nella 

definizione del PAI e i Consigli di classe nella attuazione 

del PEI 

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 del 1° ollaboratore 

 

 

Referenti Formazione 
Collaborano con il DS al perseguimento 

degli obiettivi Regionali della scuola in 

materia di formazione.  Condividono   e 

progettano con le altre figure strumentali 

ed il NIV,  il PDM  coerente con  il RAV (SEZ 

.5) ed il relativo piano di formazione di 

Istituto per il PTOF. Curano tutti i rapporti 

con la Scuola Polo  dell’Ambito 17 con Enti 

e Associazioni accreditati per la 

formazione.  

 

NIV (Nucleo di Autovalutazione) 
Collabora con il Dirigente e DSGA per 
Revisione, Monitoraggio e valutazione 
processi R.A.V. e  del PdM, entro il 30 

giugno ,individuando le priorità 
strategiche e i relativi obiettivi di 
miglioramento del sistema ed è 

responsabile della Qualità. Elabora ill 
Bilancio Sociale dell’a.s. 2016/2017 , 

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: Antonella D. Santantonio 

 

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 la piattaforma “Scuola Digitale” per la dematerializzazione nei 

seguenti rapporti con l’utenza: 

• Segreteria digitale 

• Protocollo informatico 

• Registro elettronico 

• Albo online  

• Amministrazione Trasparente 
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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 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 
con certificazioni Cambridge 
University 

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

Corsi di 
Formazione 
linguistica con 
Esperti 
Madrelingua 
Certificazioni 
“Cambridge 
University 

Acquisizione delle 
competenze 
necessarie al 
conseguimento delle 
Certificazioni 
Cambridge 
University 
 

Locali scolastici, 
laboratorio linguistico 

Mandanti 
dell’accordo 

RETE REGIONALE 
VELIERO PARLAnTE 
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 

Docenti 
 

Partner 

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. 2017/2018 

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

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

 

risorse umane della 
scuola 
Integrazione con il 
territorio 

Rete “Formazione in servizio 
docenti specializzati sul 
Sostegno” c/o CTS-Lecce  
IIS Deleldda 

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   

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 turnover, si ritiene necessario attivare la seguente specifica formazione ai sensi 

della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 

Figure  Certificati   

Preposti   n.3  3  

RLS   n. 1 Certificati n. 1  

Antincendio  n. 7 Certificati n. 7 Da  fare   n. 7 esame finale 

Primo soccorso  n. 9 Certificati n. 9  

Formazione generale        
personale scolastico 
n. 90 

Certificati n. 0 Da Formare n. 90 

 

La sede di Via Fontana 1 a Lecce ha in dotazione dall’anno scolastico 2016/2017 un 

Defibrillatore Automatico Esterno (D.A.E.) donato dall’ente locale. Sono stati formati n°6 

docenti e n°1 Assistente Amministrativo, attualmente in servizio presso la scuola, con 

corso di formazione 118 PAD. 

 

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:  

➢ le Priorità emerse dal RAV - SEZ. 5 - 2016/2017 – e gli obiettivi di processo 

individuati relativamente alle aree “Curricolo, progettazione, valutazione,- 

Ambienti di apprendimento - sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”  

➢ l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico  

➢ il PDM d’Istituto  

➢ gli obiettivi e le azioni del PNSD 

➢ gli obiettivi di risultato definiti del Direttore Generale USR Puglia con Nota Prot.n. 

- 18661.3107-2017   
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➢ gli obiettivi del Piano Nazionale di Formazione Miur (EX Legge 440) per  il 

triennio  2016/2019 

Il Piano di Formazione dell’Istituto al fine di sostenere i processi di cambiamento richiesti 

dalla Buona Scuola e rispondere alle necessità emergenti dall’autovalutazione nonché 

perseguire il miglioramento previsto dallo specifico Piano si avvale :  

1. delle iniziative formative progettate dalle scuole della Rete dell’Ambito n. 017 della 

Regione Puglia con Istituto Capofila d’Ambito e di Scopo l’I.T. “ G. Deledda” di 

Lecce e/o dalle Reti di Scopo, e proposte provenienti da altre istituzioni 

scolastiche e/o enti accreditati come il CTS. 

2. della Piattaforma Digitale SOFIA attivata dal MIUR e comunicata con nota n. 

22272 del 19 maggio2017 per la formazione in servizio dei docenti, il cui compito è 

di gestire domanda e offerta come previsto dalla Direttiva n. 170 e costituisce uno 

strumento che accompagna la formazione dei docenti, divenuta obbligatoria in 

seguito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 107/2015. Alla piattaforma si  

accede attraverso l’indirizzo http://sofia.istruzione.it/ e si opera con la “carta del 

Docente”.  

3. delle iniziative del Programma Operativo Nazionale (PON-FSE) 2014/2020  “Per la 

Scuola”. 

4. di iniziative programmate dalla scuola di autoaggiornamento e formazione 

attraverso percorsi di ricerca azione che saranno certificati dal Dirigente Scolastico 

in quanto Ente accreditato visto che gli obiettivi dell’autoformazione coincidono  

con gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto. 

Il Piano di Formazione è deliberato dal Collegio dei Docenti e in esso sono indicate le 

azioni formative che 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/problematiche individuate nel PDM, non esclude 

l’individuazione di percorsi su tematiche afferenti comunque al piano di sviluppo 

previsto dalla Scuola anche autonomamente gestite dai docenti e sempre in coerenza 
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con gli obiettivi di cui alla Nota Prot. n. -18661.3107-2017  del Direttore  Generale USR 

Puglia  

 
N. OBIETTIVO TRAGUARDO INDICATORE 

1 
 

Realizzare iniziative di 
formazione finalizzate 
allo sviluppo 
professionale del 
personale, quale leva 
strategica per il 
miglioramento dei 
risultati 
degli studenti 
 

Incremento del personale 
coinvolto nelle iniziative di 
formazione 
 

N… docenti e ATA partecipanti 
alle iniziative di formazione 
attivate / N… totale docenti e 
ATA 
dell’Istituto; incremento del 
numero dei partecipanti alle 
iniziative di formazione, 
rispetto al precedente anno 
scolastico. 

Sviluppo delle azioni 
realizzate per il monitoraggio 
dei processi e la 
documentazione; efficacia 
delle azioni e  ricaduta sugli 
esiti degli studenti. 

N… azioni realizzate/ 
implementazione delle 
medesime rispetto al 
precedente anno scolastico. 

2 

Migliorare i risultati 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali, con 
riguardo 
all’equità degli esiti 

Riduzione della varianza tra 
le classi.  
 

Miglioramento della varianza 
tra le classi a.s. in corso 
rispetto alla varianza a.s. 
precedente; 
valori della varianza tra le 
classi almeno in linea con la 
media nazionale. 

Riduzione della percentuale 
degli alunni collocati nei 
livelli 1 e 2 

Miglioramento percentuali a.s. 
in corso rispetto alle 
percentuali a.s. precedente; 
percentuali degli alunni 
collocati nei livelli 1 e 2 almeno 
in linea con le medie nazionali 

 

FORMAZIONE DOCENTI AA.SS. 2017-2018-2019 

 

➢ Ambito 17 - ex 440 MIUR Piano Triennale di Formazione 

➢ Piattaforma  S.O.F.I.A.  Miur 

➢ Istituto “Galateo-Frigole” 
 

Tematica formativa Destinatari Ente erogatore Finanziamento 

AUTONOMIA  
ORGANIZZATIVA  
E DIDATTICA 

Docenti figure di 
sistema 

Ambito 17 - piano 
triennale di 
formazione 

Ex L. 440 MIUR 
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COMPETENZE DI 
LINGUA STRANIERA 

Docenti 
disciplinaristi 
non di L2 

Ambito 17 - piano 
triennale di 
formazione 

Ex L. 440 MIUR 

COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO GIOVANILE 

Docenti 
dell'Istituto 

Ambito 17 - piano 
triennale di 
formazione  

Ex L. 440 MIUR 

FORMAZIONE DEI 

REFERENTI/COORDI
NATORI DEI 

PROCESSI SUI TEMI 

DELLA DISABILITÀ E 

DELL’INCLUSIONE –
2A ANNUALITÀ – “RI-
VALUTARE LA 

SCUOLA INCLUSIVA” 

Docenti referenti 
inclusione 

Ambito 17- piano 
triennale di 
Formazione  
C.T.S. DELEDDA 
 

Senza oneri 

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

Docenti 
coordinatori o 
referenti 
inclusione 
dell'Istituto 

AID - Associazione 
Italiana Dislessia 

Senza oneri 

PROGETTARE PER 
COMPETENZE – 
CORSO 
 E-LEARNING (ID 119) 

Docenti 
dell'Istituto 

Piattaforma 
S.O.F.I.A.  Miur  

Carta Docente 

CORSO ONLINE 
DEAGOSTINI SCUOLA 
"DIDATTICA PER 
COMPETENZE" (ID 
2632) 

Docenti 
dell'Istituto 

Piattaforma 
S.O.F.I.A.  Miur  

Carta Docente 

3D PER LA DIDATTICA 
(ID 3820) 

Docenti 
dell'Istituto 

Piattaforma 
S.O.F.I.A.  Miur  

Carta Docente 

CODING E ROBOTICA 
CREATIVA (ID 3816) 

 

Docenti 
dell'Istituto 

Piattaforma 
S.O.F.I.A.  Miur  

Carta Docente 

CORSO ONLINE DE 
AGOSTINI SCUOLA 
"FLIPPED 
CLASSROOM" (ID 
5828) 

Docenti 
dell'Istituto 

Piattaforma 
S.O.F.I.A.  Miur  

Carta Docente 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI E DISTURBI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO: 

VERSO LA 

PERSONALIZZAZION
E DEI PERCORSI DI 

STUDI (ID 1244) 

Docenti 
dell'Istituto 

Piattaforma 
S.O.F.I.A. Miur  

Carta Docente 
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ATTIVITÀ DI 
AUTOFORMAZIONE  
IN GRUPPI DI 
RICERCA/AZIONE IN 
MODALITÀ DI PEER 
REVIEW PER 
L’IMPLEMENTAZIONE 
DEI CURRICOLI PER 
COMPETENZE E PER 
LA COSTRUZIONE DEL 
SISTEMA DI 
VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 
(D.LGS.62)  
I DOCENTI CHE 

HANNO TERMINATO 

I CORSI PREVISTI 

NELL’AZIONE 1 DEL 

2016/2017 

DELL’AMBITO 17 

INTERVERRANNO 

ALL’INTERNO DEI 

GRUPPI DEI GRUPPI 

DI RICERCA/AZIONE. 

I docenti 
dell'Istituto 
organizzati in 
dipartimenti 

Istituto  
“Galateo – Frigole” 

Senza oneri 

AMBITO PNSD: 
- FORMAZIONE  

I docenti 
dell'Istituto 

Istituto 
“Galateo – Frigole”: 
AD e TEAM 
DIGITALE 

Senza oneri 

FORMAZIONE PER 

L’ATELIER CREATIVO 
I docenti 
dell'Istituto 

Istituto 
“Galateo – Frigole”: 
CETMA 

Senza oneri 

 

Piano di Formazione Personale ATA 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (Assistenti amministrativi e DSGA) 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., e si è previsto di 

organizzare il seguente piano di formazione come espresso nel PdM dell'Istituto: 

 

a.s. 2017/2018 

La dematerializzazione e digitalizzazione dei processi 

amministrativi "Segreteria Digitale” Codice CAD.  

Applicazione al mondo scuola del Codice dell'amministrazione 

digitale e del nuovo Regolamento UE sulla privacy: tra teoria e 

pratica" .  
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Posti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 9 

DSGA 1 

 

Piano di utilizzazione organico potenziato a. s. 2017/2018 

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. 2017/2018 

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. 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA a.s. 2017/2018 

 

Scuola dell’Infanzia (Plesso di Frigole) 
n° 4 Posto Comune 
n° 1 IRC 

Scuola Primaria(Plesso di Frigole) 
n° 8 Posto Comune  
n° 1 specialista L2 

Scuola Secondaria di 1° 
grado. 

N° 77 Docenti di cui n° 2 unità 
aggiuntive: 

➢ n. 1 Classe di concorso AB25 - 
INGLESE - L2 (9 ore su Corso “I” 
e 9 ore su progetto trasversale). 

➢ n. 1 Classe di Concorso A030 Ed. 
musicale  – arricchimento e 
potenziamento dell’offerta 
formativa  

 

 

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.  
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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 

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 
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