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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola e il suo contesto

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 2018 - 2019 complessivamente 694 alunni dai 3 ai 13 anni così distribuiti:

27 Alunni di Scuola dell’Infanzia•

54 Alunni di Scuola Primaria (5 Classi)•

611 Alunni di scuola Secondaria di 1° grado ( 9 Corsi da A a I)•

Per un totale di 692 alunni di cui: n.8 con cittadinanza non italiana - 126 provenienti da 
altri comuni - 24 alunni DVA - 10 alunni BES e n. 18 alunni DSA.

•

La distanza tra le due sedi, seppur servita da una agevole via di comunicazione, comporta che 
esistano significative differenze tra le due località relativamente alle caratteristiche di contesto 
ed ai bisogni relativi.

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 
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territoriale: residenti nella zona, in molti casi anche temporanei, 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. A partire dall’anno scolastico 2017/2018, l'ente locale si è impegnato in un progetto di 
riqualificazione delle periferie urbane come il quartiere Santa Rosa  ed extraurbane come 
quella di Frigole sul litorale , impegno a cui la scuola sta collaborando con significative azioni 
educative e culturali che hanno visto nell’a.s. 2017/2018 il coinvolgimento degli alunni in una 
ricerca e studio del quartiere Santa Rosa. Progetto che nell’a.s. 2018/2019 si attuerà con gli 
alunni della scuola primaria di Frigole.

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 e molto 
sviluppato è il settore terziario.

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 poco meno del 50% sono coloro che possiedono licenza 
elementare o laurea.

Popolazione scolastica
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La popolazione scolastica dell’istituto, tuttavia,  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.

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 2018) 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 – 2017-2018 lo stesso indicatore scende a 0%. 
Anche nella Scuola Secondaria si è registrato un abbattimento della quota di studenti 
con svantaggio sociale dal 2,8%  dell'a.s. 2013/2014  a  0% negli anni scolastici 2014 - 
2015 e 2016 - 2017.

•

Le rilevazioni fatte sui dati del contesto sociale dell’Istituto segnalano 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 anni e si registra un numero 
maggiore di professionisti, impiegati, docenti, commercianti. Significativa è l’affluenza di 
alunni provenienti da fuori comune. La situazione del plesso di Frigole, per il numero di 
iscrizioni, risulta in sensibile ripresa. Nonostante la forte eterogeneità della popolazione 
scolastica, tuttavia l’istituto ha adottato politiche formative e di coinvolgimento del 
territorio  tali da vedere sempre e sistematicamente coinvolti tutti gli alunni e docenti  
impegnati in una  azione di promozione ed implementazione dell’offerta formativa in 
linea con i nuovi scenari pedagogici e didattici  e normativi. Dalle rilevazioni del sistema 
Invalsi, peraltro  risulta chiaramente che nel corso degli ultimi tre anni il background 
familiare mediano degli studenti della scuola secondaria (611 alunni) è posizionato su 
un livello medio-alto e alto, mentre il valore dell’effetto scuola nella primaria del plesso 
di Frigole dove permangono alcune difficoltà socio economiche e culturali risulta 
positivo a testimoniare l’impegno che la scuola ha profuso.

•

I bisogni del territorio sono via via venuti negli ultimi tre anni notevolmente 
modificandosi in relazione soprattutto alla evoluzione che la scuola ha perseguito sotto 
l’aspetto quali-quantitativo dell’offerta formativa  ponendosi  progressivamente 
nell’ottica dell’innovazione e del cambiamento del precedente assetto formativo, 
organizzativo e di contesti di apprendimento. Fermo restando infatti le residue 
inefficienze relative ai servizi  nell’area litorale di Frigole relativamente a connettività e 
strutture di competenza dell’Ente Locale, l’istituto è riuscito in un innalzamento delle 

•
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aspettative di formazione  e in  un significativo aumento del successo formativo degli 
alunni.

Le risposte che la scuola ha dato e che intende dare nel prosieguo della sua azione tengono in 
conto :

Situazione ambientale e socio-culturale in cui la scuola  opera e istanze del territorio e 
dell’utenza.

•

Livelli di partenza dei singoli alunni e promozione di iniziative volte a contrastare le 
disuguaglianze socio- culturali e territoriali, la dispersione e ogni forma di disagio.

•

Aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo 
d’istruzione. Pianificazione  di  attività  che  comportino  concretamente  lo  sviluppo  
delle  otto  competenze chiave  di cittadinanza, così come indicato   dalla 
Raccomandazione  del Consiglio e del Parlamento europeo 2018.

•

Promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
la dispersione scolastica e ogni forma di disagio

•

Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.•

Adozione ed implementazione del PNSD  attraverso una sistematica diffusione delle 
didattica digitale e la creazione di contesti di apprendimento inclusivi, tecnologici e 
multimediali.

•

 Opportunità

Gli Enti e le associazioni che insistono sul bacino d’utenza della scuola orientano 
specificamente gli indirizzi educativi verso una maggiore   condivisione e valorizzazione delle 
proposte del territorio (celebrazioni ed eventi  pubblici,  incontri  culturali  ecc.)  soprattutto  
attraverso    l’organizzazione  di  iniziative  didattico – educative o ludico - culturali su 
tematiche condivisibili, la sottoscrizione di Reti e collaborazioni.

L'istituzione del Comitato dei Genitori ha consentito alla scuola un dialogo aperto e 
collaborativo e permette di svolgere nelle diverse scuole un prezioso e proficuo   ruolo di 
supporto e collaborazione con i docenti.  I genitori Organizzano raccolte fondi per il 
finanziamento di  iniziative e di progetti e l’ acquisto di materiale e supporti  didattici.  
Contribuiscono  al miglioramento dell’offerta  formativa  e  alla  sensibilizzazione  dei genitori  
su tematiche  legate  all’educazione,  alla  didattica,  alle  esigenze  di  bambini  e  adolescenti, 
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alla  cittadinanza  attiva  (integrazione culturale, inclusione, lotta al bullismo).

Prevale nell’ambito del territorio un rapporto di dialogo fra scuola e istituzioni in termini di 
relazione paritaria. La crescita di identità della scuola, quale soggetto di istruzione interattivo 
nel circuito organizzativo del bacino d’utenza è la premessa essenziale per una relazionalità 
tra le istituzioni basata su negoziazione e fiducia fra gli attori.

Tutto questo ha consentito alla scuola di adeguarsi ai processi innovativi e inclusivi oggi 
riconosciuti come qualificanti la scuola dell’agenda 2030.

In particolare la scuola ha realizzato l’atelier creativo “CtrlG@telier caratterizzato da un area 
per la Realtà Virtuale Immersiva e un area per la Robotica ed l'Elettronica Educativa per fare 
emergere nei nuovi 'maker', la fantasia, la manualità, la progettualità e la creatività 
coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche e innovandole' (PNSD - Azione#7).

La didattica è concepita come didattica  delle competenze, improntata alle più avanzate 
metodologie innovative  per la promozione di logiche costruttiviste e non trasmissive del 
sapere. La progettazione curricolare e i processi di valutazione tengono conto della necessita 
di coniugare tra loro in un armonioso processo formativo il sapere, con il saper fare per la 
promozione del saper vivere. L’ICT è una caratteristica metodologica identificativa 
dell’istituzione  che ha anche realizzato con un progetto di Crowfunding promosso da Fastweb 
4School  in intesa con il Miur, un Corner digitale per la implementazione di un open space  da 
dedicare alla creazione di una biblioteca digitale con arredi mobili e modulari che permettano 
la composizione e la scomposizione degli ambienti didattici per assecondare attività diverse e 
fasi di lavoro creative in cui i maker abbiano a disposizione la tecnologia e il know how per la 
produzione di contenuti multimediali, una biblioteca digitale e zone lettura e ricerca. 
L’iniziativa partita dall’Animatore digitale dell’istituto ha viaggiato sotto il titolo di STEM’s 
Revolution ed ha aperto alla scuola realmente la opportunità di dare avvio ad una nuova 
concezione di alunni come produttori di conoscenze e competenze. 

Anche  gli  insegnanti,  impegnati  in  prima  persona  nell'offrire  un  servizio  formativo  di  
qualità,  esprimono  delle esigenze che possono essere sintetizzate come segue:

Lavorare in un ambiente sereno, organizzato e motivante, in cui ruoli e regole siano ben 
definiti.

•

Condividere le finalità educative e i metodi di lavoro.•

Avere spazi temporali  e fisici per progettare con i colleghi le attività della classe.•

Disporre di sussidi, attrezzature e materiali efficienti.•
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Poter contare, in caso di necessità, sull'aiuto di esperti.•

Avere occasioni di aggiornamento professionale mirato specialmente all'acquisizione di 
competenze informatiche.

•

Ottenere la fiducia, la collaborazione e la stima degli alunni e delle loro famiglie.•

Avere la collaborazione degli Enti Locali nell'attuazione dei progetti programmati.•

E' obiettivo fondamentale del Nostro Istituto creare 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.

La nostra Vision:

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

successo formativo di tutti i suoi studenti", 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,

La nostra Mission:

"Formare cittadini attivi e consapevoli" attraverso la cura ed il consolidamento delle 

competenze di cittadinanza e dei saperi di base  irrinunciabili per favorire l’esercizio di 

una piena cittadinanza.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GALATEO - FRIGOLE LECCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC89200N

Indirizzo VIA D.FONTANA, 1 LECCE 73100 LECCE

Telefono 0832398280

Email LEIC89200N@istruzione.it

Pec leic89200n@pec.istruzione.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA - FRIGOLE- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA89201E

Indirizzo VIA F. CLOVERIO, 1 LECCE 73010 LECCE

 "FRIGOLE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE89201Q

Indirizzo VIA F. CLOVERIO LECCE 73010 LECCE

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

 SMS A. GALATE0 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM89201P

Indirizzo VIA D.FONTANA, 1 LECCE 73100 LECCE

Numero Classi 29
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Totale Alunni 611

Approfondimento

ORGANIGRAMMA

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

Atelier creativo 1

 

Approfondimento
Atelier Creativo “CtrlG@telier”

Percorsi didattici per i nuovi “maker”, nuovi artigiani digitali, portatori della nuova 
filosofia del DIY (do it yourself – ovvero “fai da te”) o del Learn and DIY attraverso le 
diverse aree dell’atelier:

Area per la Realtà Virtuale immersiva (visori 3d)•

Area per la Robotica ed l’elettronica educativa (“Bee Bot”, “Lego Mindstorm”, set 
di costruzione WeDo e tavolo per la competizione “First Lego League”)

•
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Area stampanti e scanner 3D (progettazione e creazione)•

Area per la realizzazione di Digital StoryTelling con la tecnica del Chroma Key•

Presso la sede di Frigole sono in dotazione n.2 LIM (una interattiva a parete,l'altra 
trasportabile). La scuola sta provvedendo a stipulare un contratto di connessione a 
internet in attesa che l'Ente Locale fornisca il collegamento alla rete tramite fibra. Esiste 
anche un laboratorio tecnologico con n. 6 PC.

La scuola secondaria composta da 9 corsi e 27 aule ha una dotazione di 27 LIM, 1 per 
ogni classe.

La scuola è dotata anche di un Digital Corner, quale espansione dell'Atelier, per la 
realizzazione di una biblioteca digitale.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Il personale docente dell’Istituto si caratterizza per una assidua e frequente 
partecipazione a corsi di formazione in vari ambiti, in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF, con il PdM, con il PNSD, con le indicazioni dell'USR Puglia e con il Piano di 
Formazione del MIUR.

Tale attenzione, di tutto il personale docente della scuola, alla propria formazione 
professionale non è dovuto semplicemente agli obblighi di legge, ma all’esigenza dei 
docenti di rimanere costantemente aggiornati in un ambiente - come quello della 
scuola - nel quale si muovono una pluralità di soggetti in continua evoluzione, alla 
consapevolezza che per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è 
necessario assicurare qualità all’agire educativo e didattico degli insegnanti nella 
classe perché sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola.

Dal seguente grafico si evince la percentuale dei docenti che ha partecipato dal 2016 
ad oggi a corsi di formazione professionale:
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli aspetti generali della mission e della vision  del nostro istituto sono stati 
individuati soprattutto nell’ottica di formare cittadini attivi, liberi di muoversi in 
contesti di apprendimento volti a promuovere il successo formativo di ognuno. Ciò 
ha permesso di strutturare una progettazione nella quale emerge la necessità di 
prediligere bisogni formativi coerenti con la mission e che si possono sintetizzare nel 

macrobisogno di inclusività del nostro istituto: cittadinanza, metodo, attrattività, 
differenziazione e personalizzazione, comunicazione-strumentalità, 
formalizzazione, funzionalità, integrazione. 

Pertanto, tenuto conto dei risultati scolastici e dei risultati delle prove 
standardizzate sono state individuate le seguenti priorità e traguardi.

 
PROVE INVALSI – anno scolastico 2017/2018

 
Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica relative 
all’a. s. 2017/18,
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.  Dall’analisi 
degli esiti delle prove Invalsi relativi all’anno scolastico 2017/18 è emerso il 
seguente riepilogo:
 
Classe Seconda – Scuola Primaria
 
La classe seconda composta da 12 alunni presenta tre alunni collocatisi nel 
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livello* 1 (punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale) e nove 
alunni nel livello 2 (punteggio compreso tra il 75% e il 95% della media 
nazionale).
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% (+28,0%) rispetto al 48% della Puglia, al 46,8% (+29,9%) del Sud e al 
46,7 % (+30%) dell’Italia.
Per la prova di matematica risulta che tutti gli alunni si sono collocati nel 
livello 5 (punteggio maggiore del 125% della media nazionale).
 
Classe Quinta – Scuola Primaria
I risultati della prova di Italiano in classe 5^, al netto del cheating (75,7%) 
sono al di sopra (+ 13,4%) rispetto al punteggio medio della Puglia (62,3%), al 
di sopra (+16,7%) del Sud (59%) e al di sopra (+14,4%) dell’Italia (61,3%).
La classe quinta composta da undici alunni presenta la seguente 
distribuzione per livelli: n.6 alunni si sono collocati nel livello 5 (punteggio 
maggiore del 125 della media nazionale), un alunno nel livello 4 (punteggio 
compreso tra il 110 ed il 125 della media nazionale) e quattro alunni nel 
livello 3(punteggio compreso tra il 95 e il 110 della media nazionale). Positivi i 
dati relativi alla prova di matematica (63,1) Positivi i dati relativi alla prova di 
matematica nella quale la classe ha registrato valori superiori (+12,8%) 
rispetto ai valori medi della Puglia (50,3%), superiori (+15,3%) rispetto ai 
valori medi del Sud (47,8%) e a quelli dell’Italia (49,2%) con un valore di pari 
a + 13,9% punti percentuali.
La distribuzione per livelli si delinea così: sei alunni si sono collocati nel livello 
5, cinque alunni nel livello 4 e un alunno nel livello 3.
 
Classi Terze – Scuola Secondaria di Primo Grado
Al di sopra della media nazionale i risultati degli alunni nella prova di 
italiano con 208,6 rispetto al 194,8 della Puglia (+13,8%) ,al 190,2 del Sud 
(+18,4%) e al 200 del dato nazionale(+8,6%).
 Per la prova di matematica Invalsi restituisce i seguenti dati: 198,4 rispetto al 
192 della Puglia, al 188 del Sud e al 200 della media nazionale (+6,4% , 
+10,6%, -1,6% rispettivamente). Risulta così al di sopra delle medie relative 
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alla Puglia e al Sud, ma al disotto della media nazionale.
I nostri alunni sono così collocati per livelli di apprendimento:
In italiano su una popolazione di 184 alunni risulta che nove alunni si sono 
collocati nel livello 1, trentasei alunni nel livello 2, sessantanove nel livello 3, 
quarantadue nel livello 4 e ventotto nel livello 5 (4,89 % nel livello 1, 19,57% 
nel livello 2,  37,5 % nel livello 3  22,82 % nel livello 4, 15,22 % nel livello 5). 
Un cospicuo gruppo di alunni si è collocato quindi nel livello intermedio.
I livelli restituiti da Invalsi per matematica attestano la scuola secondaria 
secondo la seguente distribuzione: trenta alunni nel livello 1, 
quarantaquattro nel livello 2, quarantotto nel livello 3, quarantatre nel livello 

4 e diciannove nel livello 5.( 16,30 % nel livello 1, 23,91 % nel livello 2, 26,1 % 

nel livello 3, 23,37 % nel livello 4, 10,32 % nel livello 5). In questa prova 
appaiono i livelli 1 e 2 e si livellano il 3 e il 4.
Nella prova di inglese (Reading) i nostri alunni hanno conseguito 204 ,8 
rispetto al 191 della Puglia, al 187 del Sud e al 200 della media nazionale. 
Pertanto n. 149 alunni hanno raggiunto il livello A2,n. 31 il livello A1 e n. 4 il 
livello PreA1(dato non significativo). L ‘81% di alunni nel livello A2. Tale dato è 
significativamente positivo.
Nella prova di listening i nostri alunni hanno conseguito il 204 rispetto al 
185,9 della Puglia, al 183,7 del Sud e al 200 dell ‘Italia. N.106 alunni si sono 
collocati a livello A2, n.74 alunni a livello A1 e 1 alunno a livello preA1. Il 58% 
si colloca a livello A2: dato positivo.
* I livelli  da 1 a 5 si intendono dal più basso al più alto
 

Variabilità
La variabilità in un determinato territorio fornisce una misura di quanta 
differenza ci sia in termini di risultati medi prodotti. Più tale variabilità è 
elevata, tanto maggiore è il divario dei risultati medi di un’istituzione 
scolastica rispetto a un’altra o rispetto al dato nazionale sia per quanto 
riguarda i punteggi delle prove sia per quanto riguarda l’ESCS (indice di 
status socio-economico). Una bassa variabilità di risultati è un fattore 
positivo perché indice di omogeneità nell’Offerta Formativa. Riguardo tali dati 
si è registrata una bassa variabilità di risultati tra le classi e anche il dato 
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ESCS è positivo rispetto al nazionale.
(2,9% per matematica rispetto al 5,6% del nazionale, 4,4% per la prova 
inglese-reading rispetto al 4,7%, 3,5% contro il il 5,9% nella prova inglese-
listening  e 6,3% rispetto al 20,85 per l’indice status socio- economico).

 
Effetto Scuola
L’Istituto Invalsi restituisce alle istituzioni scolastiche i dati relativi all’Effetto 
Scuola poiché sono indicativi del valore aggiunto che 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.
Per l’anno scolastico 17/18 risulta che, per la Scuola Primaria (classe 5^ ) 

l’effetto scuola è per italiano leggermente positivo rispetto ai 3 benchmarks di 
riferimento (Puglia, Sud e Italia), mentre per matematica risulta pari alla 
media regionale, positivo rispetto al Sud e al dato nazionale.
Nei risultati di italiano della scuola secondaria l'effetto scuola risulta pari ai 3 
benchmarks (Puglia, Sud e Italia), mentre per matematica risulta pari alla 
media regionale e alla media della macroarea, ma leggermente negativo 
rispetto al dato nazionale. 
 
Punteggi a distanza
Anche quest’anno le scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione hanno 
ricevuto gli esiti a distanza dei loro studenti (ad esempio, i risultati del 2018 
della prova di V primaria degli studenti che tre anni fa frequentavano la II 
primaria, oppure i risultati del 2018 della prova della terza secondaria di 
primo grado degli allievi che tre anni fa frequentavano la V primaria). I 
punteggi a distanza conseguiti nelle prove di italiano e matematica della 5 
primaria sono rispettivamente di 224,8 e 230,9 rispetto al valore campione di 
riferimento nazionale di 200.
Per le classi 3 della scuola secondaria i punteggi a distanza conseguiti nelle 
prove di italiano e matematica sono rispettivamente di 197,2 e 192,4 rispetto 
al valore campione di riferimento nazionale di 200 (ovvero del 98,6% e 
96,2%). La scuola  conferma con un risultato positivo gli esiti nel passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria.
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I punteggi a distanza conseguiti nelle prove di seconda secondaria di secondo 
grado del 2018 dalle classi terze così come erano formate nel 2015 risultano 
essere di 197,6 per italiano e 195,2 per matematica (98,8% e 97,6%). Anche in 
questo caso la scuola conferma risultati stabili nel passaggio tra i due ordini 
di scuola.
 
 
Conclusioni:
Dall’analisi dei punteggi ottenuti nelle prove di Italiano e Matematica si rileva 
una progressiva diminuzione di alunni con livelli bassi (1 e 2) per italiano. 
Significativamente positiva è stata la prova di Lingua Inglese. In generale 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. Inoltre risulta che le classi testate si discostano molto poco fra 
loro e rispetto ai valori medi d’istituto. È necessario, però, negli anni, 
continuare a sostenere i processi di valutazione e autovalutazione, al fine di 
individuare, sia gli aspetti positivi da mantenere sia gli elementi di criticità 
rispetto ai quali intervenire. Qualche criticità, infatti, permane per italiano in 
una classe della Scuola Primaria e per matematica nella scuola secondaria.

 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica migliorativa.
Traguardi
Incrementare almeno del 1,5% il numero di studenti diplomati con votazione 
superiore a 7 (valore attuale 67,5%).
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.
Traguardi
Ottenere un trend positivo, per tutte le classi testate, ottenendo risultati superiori ad 
almeno due benchmarks di riferimento.

Priorità
Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la percentuale di 
alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).
Traguardi
Ottenere un trend positivo in matematica ottenendo risultati allineati anche allo 
standard nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a imparare; 2- 
Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e imprenditorialita'.
Traguardi
Conseguire una valutazione e certificazione delle competenze compresa tra 
intermedio e avanzato per il 60% della popolazione S.Prim. e S.Sec.1^ .

Risultati A Distanza

Priorità
Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a distanza riportati 
in italiano e matematica.
Traguardi
Aumentare gli esiti dei punteggi a distanza del 2,8 per italiano e 7,6 per matematica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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Mission e vision della nostra scuola si sviluppano lungo una linea di coerenza tra 
priorità del Rav - PdM e Obiettivi Formativi, cioè finalità della azione educativa 
istituzionale  che il legislatore all’art.1,comma7dellaLegge107/2015 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 per saper essere e saper vivere nel mondo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) 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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PER NON ESSERE BARCHE NEL BOSCO  
Descrizione Percorso
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Il progetto di miglioramento sarà orientato all'implementazione dei percorsi 
didattico-educativi personalizzati al fine di calibrare l’offerta formativa sulla 
specificità ed unicità dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni. Tali percorsi 
consentiranno l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno ed uno sviluppo 
consapevole delle sue preferenze , tenendo conto degli stili di apprendimento dello 
studente, faciliteranno il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.  I 
percorsi personalizzati dovranno prevedere la collaborazione di tutti i docenti, del 
referente inclusione e delle famiglie, poiché la condivisione favorirà il 
raggiungimento di traguardi che mirano alla valorizzazione della persona nel 
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva. In particolare il progetto prevederà due ambiti di 
intervento specifici, uno relativo ad una formazione mirata del personale docente, al 
fine di dare piena attuazione a quanto previsto nel D.Lgs 66/17, l'altro caratterizzato 
dall'elaborazione di strumenti valutativi sempre più rispondenti ai bisogni educativi 
di ciascuno, attraverso il modello metodologico della ricerca-azione.. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione del curricolo per competenze e dei relativi 
strumenti di rilevazione e valutazione nella didattica curricolare anche 
per H/DSA/Bes.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Portare a regime l'adozione di metodologie di pianificazione 
e didattiche innovative e inclusive ( ICT nella didattica e laboratorialita')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Sperimentare la creazione di spazi appositamente creati per 
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la didattica costruttivista ed inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere aggiornamento e auto-aggiornamento di tutti i 
docenti in merito all'inclusività

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi personalizzati sul piano metodologico e 
didattico
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
"Obiettivo:" Predisporre per la valutazione degli alunni con BES prove e 
strumenti di valutazione riconducibili aglo obiettivi del PEI e del PDP

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare competenze professionali per la produzione di 
materiali, strumenti, procedure organizzative utili per la coesione nella 
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comunita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARSI E FORMARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Consulenti esterni

ATA

Responsabile

Referenti per la formazione di Istituto
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Risultati Attesi

Le attività di formazione per l'inclusione saranno rivolte a tutto il personale scolastico e 
avranno come tematiche privilegiate quelle relative alla sfera emotiva, dal momento 
che questa incide significativamente sull'apprendimento e il successo formativo di ogni 
alunno. Inoltre, particolare rilevanza sarà data alla formazione indirizzata ai docenti 
nell'ambito della conoscenza e dell'utilizzo delle tecnologie per la didattica e in quello 
della progettazione di ambienti di apprendimento inclusivi.  In ottemperanza al D.lgs 
66/17 saranno previsti percorsi aggiornamento e auto-aggiornamento che consentano 
la conoscenza delle opportunità offerte dall'adozione del modello ICF-CY, il quale 
suggerisce una visione integrata  dell'individuo, sia in termini di funzionamento che di 
pianificazione di interventi complessi e onnicomprensivi.    Sarà necessario che gli attori 
coinvolti in tali percorsi formativi si rendano disponibili, nelle forme ritenute più 
efficaci, alla disseminazione e condivisione dei contenuti appresi e degli strumenti 
strategici suggeriti.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA VALUTAZIONE FATTA SU MISURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Consigli di classe e Funzioni Strumentali Area 3
Risultati Attesi

La scuola utilizzerà per gli alunni DVA schede di osservazione, 
monitoraggio e valutazione strutturate sulla base del modello bio-
psico-sociale  ICF-CY,  poiché queste consentiranno un approccio 
globale alla salute e al funzionamento umano utilizzando un 
linguaggio standard ed unificato. Inoltre, tale strumento sarà un 
valido ausilio nell'ottica della personalizzazione facendo riferimento 
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alla singola e specifica peculiarità dell’alunno ponendo particolare 
attenzione ai punti di forza dello stesso.

Il Consiglio di Classe predisporrà prove personalizzate per gli alunni 
con DSA e utilizzerà griglie di valutazione per le prove scritte e per i 
colloqui orali riconducibili allo specifico disturbo (dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia).  Gli alunni con problematiche di tipo 
culturale, socio-economico e linguistico-culturale usufruiranno di 
una didattica personalizzata finalizzata al raggiungimento di obiettivi 
e competenze programmate e, soprattutto,  al raggiungimento del 
successo formativo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERSONALIZZARE INNOVANDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

 Consigli di classe 
Risultati Attesi

Personalizzare innovando equivale  a pensare a una programmazione che si fondi su 
percorsi didattici modellati sulle caratteristiche cognitive di ciascun alunno, ma che allo 
stesso tempo si avvalga di metodologie e strumenti innovativi. In tal modo, si 
ridurranno gli interventi didattici di tipo trasmissivo in favore di situazioni di 
apprendimento che coinvolgono gli studenti incentivandole la partecipazione attiva. 
Tali metodologie presentano il vantaggio di essere fruibile dalla maggioranza degli 
studenti a prescindere dai bisogni formativi particolari.
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 MIGLIORIAMO INNOVANDO  
Descrizione Percorso

Al fine di perseguire il miglioramento degli esiti in uscita del primo ciclo,dei risultati 
delle prove standardizzate e dell'innalzamento delle competenze  disciplinari e di 
cittadinanza il presente percorso si propone di diffondere e portare a regime una 
didattica laboratoriale-costruttivista in sostituzione delle vecchie didattiche 
trasmissive.

Il Piano di Miglioramento ha,di conseguenza,previsto diverse azioni tra le quali 
quelle riconducibili al succitato percorso sono quelle relative nelle sottoelencate 
attivita'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione del curricolo per competenze e dei relativi 
strumenti di rilevazione e valutazione nella didattica curricolare anche 
per H/DSA/Bes.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Portare a regime l'adozione di metodologie di pianificazione 
e didattiche innovative e inclusive ( ICT nella didattica e laboratorialita')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Sperimentare la creazione di spazi appositamente creati per 
la didattica costruttivista ed inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare competenze professionali per la produzione di 
materiali, strumenti, procedure organizzative utili per la coesione nella 
comunita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un'ottica 
migliorativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in matematica diminuendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi(1-2).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1- Imparare a 
imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Allineare al campione medio nazionale (200) i valori dei punteggi a 
distanza riportati in italiano e matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI PER UNA DIDATTICA 
INNOVATIVA E TECNOLOGIE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico e docenti con incarico relativo alla formazione

Risultati Attesi

 

Adozione della didattica laboratoriale in sostituzione di una didattica trasmissiva.

Utilizzo competente delle TIC nella relazione didattica e nei processi di insegnamento e 
di apprendimento

Innalzamento   delle competenze  disciplinari e di cittadinanza degli alunni

Creazione di una repository ufficiale

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PNSD
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico , animatore digitale e team digitale

Risultati Attesi

Attività finalizzate a promuovere innovazione nella scuola:

• creazione ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata

• realizzazione / ampliamento di rete connettività/ accessi

• utilizzo di laboratori per la creatività e l’imprenditorialità

• realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali

• utilizzo di tutte le funzioni offerte dal registro elettronico e archivi cloud

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico, collaboratori del D.S., docenti con incarico di F.S.,responsabili 
interdipartimento e dipartimenti
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Risultati Attesi

Aumento della conoscenza di nuove metodologie didattiche e maggiore 
coinvolgimento.

 

Aumento della conoscenza di nuove metodologie didattiche e maggiore 
coinvolgimento.

Potenziamento delle competenze dei docenti nella elaborazione di strumenti di verifica 
e valutazione per competenze.

Aumento della possibilità di innovare le attività didattiche dal materiale messo a 
disposizione

Condivisone delle migliori pratiche metodologiche e valutative nell’insegnamento per 
competenze in seno a all’interdipartimento e ai dipartimenti disciplinari in modalità di 
lavoro collaborativo e cooperativo da condividere sul repository ufficiale creata 
nell’azione 1 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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 2018).

In particolare si é proceduto a realizzare l’innovazione didattico-metodologica 
passando da una didattica istruzionista ad una didattica costruttivista e sociale, 
perfezionando sia le scelte nell'utilizzo delle nuove tecnologie,sia la qualità nei 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GALATEO - FRIGOLE  LECCE

processi di apprendimento cognitivi e metacognitivi.

Elemento caratterizzante il curricolo resta infatti l'integrazione tra saperi 
disciplinari e competenze chiave e di cittadinanza; a questo proposito tale Piano 
mira a portare a regime l’adozione di metodologie laboratoriali di pianificazione e 
didattiche innovative e inclusive (ICT nella didattica laboratoriale). Tutto ciò si 
realizza attraverso l'utilizzo diffuso di spazi già operativi: laboratorio 
informatico/linguistico,laboratorio scientifico, laboratorio musicale e laboratorio 
Atelier creativo e di nuovi spazi progettati, ma non ancora realizzati (Corner digitali 
come espansione dell'Atelier creativo).

Pertanto, la formazione permanente delle professionalità,la coprogettazione ed 
eventuale riprogettazione di attività laboratoriali,la promozione di forme di 
cooperazione,informazione e interazione con le famiglie degli studenti, con altre 
scuole, Enti, associazioni e altre istituzioni pubbliche e/o private presenti sul 
territorio, restano aspetti fondanti della mission e della vision dell'istituto. 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Per perseguire gli obiettivi formativi(c.7/L.107) caratterizzanti il curricolo 
attraverso la integrazione dei saperi disciplinari e delle competenze chiave e di 
cittadinanza, la scuola ha attivato progetti di implementazione del curricolo per 
competenze che avranno lo scopo di valorizzare le competenze linguistiche (con 
particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese)  per i tre ordini di scuola 
dell'Istituto comprensivo; potenziare le competenze nella pratica e nella cultura 
musicale, nell'arte e nella storia dell'arte; potenziare le metodologie 
laboratoriali  per una scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio;promuovere l’innovazione metodologica passando da una didattica 
istruzionista ad una didattica costruttivista e sociale perfezionando la qualità 
d’uso delle nuove tecnologie per la didattica, il rinnovamento degli ambienti di 
apprendimento e di conseguenza la qualità nei processi di 
insegnamento/apprendimento;integrare gli apprendimenti organizzati e 
strutturati (formali)  e creativo-esperienziali (non formali) anche attraverso la 
formazione permanente delle professionalità e la ricerca.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Alla luce della normativa (Legge 107/2015) la realizzazione della piena 
autonomia della scuola trova espressione nella costituzione di reti tra scuole, 
istituzioni, enti e associazioni, con lo scopo di unire forze, risorse e competenze , 
in modo da  affrontare meglio le sfide della propria missione e della 
complessità sempre mutevole,  per 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.

La scuola,  infatti, ha programmato nel Piano triennale dell'offerta formativa, 
attivita' teoriche e pratiche, con modalita' laboratoriale, la collaborazione con 
scuole secondarie di secondo grado,  convenzioni con enti linguistici e 
università, nonchè con  enti locali e  altri soggetti pubblici e privati. 

Reti di scuole :

"Stregati dalla musica"

-Rete ministeriale che riunisce scuole , biblioteche ed istituzioni coinvolte 
dall'omonimo programma didattico partito da Lecce  due anni fa , con l'intento 
di avvicinare bambini e ragazzi al teatro musicale. 

Rete "Biblioteche scolastiche innovative",

-Bibblioteche scolastiche aperte al territorio con iniziative innovative volte a 
promuovere l'educazione all'informazione ed in contrasto alla dispersione 
scolastica. 

Rete regionale"Veliero Parlante"

-Scuole in rete che dal 2008 elaborano itinerari progettuali volti a costruire 
ambienti di apprendimento ad alto potenziale motivazionale per favorire negli 
alunni la conquista del piacere di imparare. 

"Convenzione con British School"

-Collaborazione con le scuole per sostenere e certificare la conoscenza della 
lingua inglese. 
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Rete " School 's startuppers"( in "Startup Garden" )

-Rete di 12 scuole che promuovono laboratori di approccio all'auto-
imprenditorialità giovanile.

Rete "Mabasta"

-Movimento di giovani il cui scopo è associarsi per formare una grande voce 
contro la prepotenza e il sopruso di alcuni ragazzi verso altri. 

 
 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sperimentare la creazione di spazi appositamente creati per la didattica 
costruttivista ed inclusiva.(Atelier creativo con relativi corner di espansione).

Portare a regime l’adozione di metodologie di pianificazione e didattiche 
innovative e inclusive (ICT nella didattica e laboratorialità).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA - FRIGOLE- LEAA89201E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"FRIGOLE" LEEE89201Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS A. GALATE0 LEMM89201P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Il profilo che segue descrive in forma essenziale le competenze riferite alle discipline 
di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare 
di possedere al termine del primo ciclo per poter “… iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità ,le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni” come stabilito dal 
Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione del 2012 .

Nel definire tale profilo, oltre alle Indicazioni Nazionali 2012, sono state prese in 

considerazione le nuove 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 22 maggio 2018, che di 

fatto costituiscono la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le 

motivazioni dell’apprendimento stesso.

L’aver indicato un “PROFILO DELLO STUDENTE” deve rafforzare l’esigenza di 

organizzare una scuola per far acquisire competenze. Ciò implica la realizzazione di 

una didattica profondamente innovativa nelle scelte curricolari da compiere e da 

realizzare: una scuola COSTRUTTIVISTA, PROGRESSIVA, COOPERATIVA, 

LABORATORIALE, INCLUSIVA. 

PROFILO DELLE COMPETENZE COGNITIVE E TRASVERSALI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente

Raccomandazione 2018/C189/01 
del Parlamento Europeo e del 

COMPETENZA DEL PROFILO DELLO STUDENTE

DECRETO 16 novembre 2012 , n. 254 – “ Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

”. 
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Consiglio del 22 maggio 2018

COMPETENZA DIGITALE
Utilizza le nuove tecnologie per giocare e svolgere 
semplici attività didattiche con la supervisione 
dell’insegnante. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

Ha un positivo rapporto con la corporeità, ha 
maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e 
dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti.

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato 
l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su 
questioni etiche e morali. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

È attento alle consegne, si appassiona, porta a 
termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. Manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e 
le persone, percependone le reazioni ed i 
cambiamenti. 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana. 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Scopre l’esistenza di lingue diverse e di culture diverse 
dalla propria. Riconosce ed utilizza in situazioni 
ludiche i primi elementi della comunicazione in una 
lingua straniera e facili parole straniere legate a 
contesti reali. 

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZA IN SCIENZE, Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
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TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, 
situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana.

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

PROFILO DELLE COMPETENZE COGNITIVE E TRASVERSALI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente

Raccomandazione 2018/C189/01 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 22 maggio 2018

COMPETENZA DEL PROFILO DELLO STUDENTE

DECRETO 16 novembre 2012 , n. 254 – “ Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89”. 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizza in modo responsabile e sicuro in contesti 
concreti le tecnologie digitali per ricercare dati ed 
informazioni legati a situazioni problematiche di 
studio.

Crea semplici contenuti digitali, attraverso la 
programmazione. 

Sa lavorare con gli altri in modo costruttivo, gestisce 
l’emotività per il proprio ed altrui benessere psico-
fisico, affronta la complessità del vivere quotidiano, 
utilizzando metodi, procedure e strumenti in suo 
possesso.

Sa spendere le competenze possedute nei contesti 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 
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di vita quotidiana.

E’ disposto a mettersi in discussione e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti nelle situazioni di studio 
e di vita quotidiana. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Agisce in maniera responsabile e partecipa 
attivamente alla vita sociale degli ambienti che lo 
circondano. Coopera e contestualizza i propri saperi 
nella realtà.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

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.

Si mette in discussione e si misura con le novità e gli 
imprevisti nelle situazioni di studio e di vita 
quotidiana.  

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

E’ in possesso dell’abilità di comunicare oralmente e 
per iscritto con un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Utilizza fonti di tipo diverso per cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, valutandole in maniera 
critica e adeguandole ai contesti di vita. 

Interagisce, esprimendosi in lingua, utilizza un 
vocabolario idoneo per affrontare una 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
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comunicazione in semplici situazioni di vita 
quotidiana.

Conosce e rispetta le convenzioni sociali e culturali, 
nonché la variabilità dei linguaggi e dei registri 
linguistici. 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Utilizza le conoscenze matematiche-scientifiche-
tecnologiche e mettendole in atto nei processi utili 
alla risoluzione di situazioni problematiche derivanti 
dalla quotidianità.

Osserva e spiega il mondo, sperimenta per trarre 
conclusioni, identifica le problematiche, dando 
risposte pertinenti. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive 
e attribuisce significato ad ambienti, fatti fenomeni e 
produzioni artistiche.

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

PROFILO DELLE COMPETENZE COGNITIVE E TRASVERSALI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente 

Raccomandazione 2018/C189/01 

COMPETENZA DEL PROFILO DELLO STUDENTE

DECRETO 16 novembre 2012 , n. 254 – “ Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
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del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 22 maggio 2018

89”. 

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.  

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. 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’ 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 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 
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utilizza per superare ostacoli e apprendere in modo 
efficace.

Sa misurarsi con le novità e gli imprevisti.

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

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 i principali problemi del mondo 
contemporaneo, ne segue gli eventi, si forma opinioni 
personali e ipotizza possibili soluzioni.

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

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 
funzione 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.

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.

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
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Sa usare autonomamente in maniera finalizzata i 
diversi manuali scolastici.

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

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 COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

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 IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 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.

Riconosce e accetta la diversità, apprezza il valore del 
dialogo tra persone, culture e popoli nel rispetto 
reciproco. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA - FRIGOLE- LEAA89201E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"FRIGOLE" LEEE89201Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS A. GALATE0 LEMM89201P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
TEMPO SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA
 

DISCIPLINE
CLASSE 

1
CLASSE 

2
CLASSE 

3
CLASSE 

4
CLASSE 

5

Lingua italiana 7 7 6 6 6

Sto/Geo/ Cittadinanza e 
costituzione

3 3 3 3 3

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Educazione fisica  2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Lingua Inglese 2 2 3 3 3

Matematica 6 6 6 6 6

Scienze 2 2 2 2 2

I.R.C. 2 2 2 2 2

 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
GALATEO - FRIGOLE LECCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA - FRIGOLE- (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo D’Istituto è il cuore didattico del Piano dell’offerta Formativa, predisposto 
dalla comunità professionale dei tre ordini di scuola nel rispetto degli orientamenti e 
dei vincoli posti dalle Indicazioni ministeriali. Ogni Istituzione scolastica è chiamata a 
prendere decisioni di tipo didattico e organizzativo, elaborando specifiche scelte in 
relazione a contenuti , metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione 
alla continuità del percorso educativo, nell’arco del quale si intrecciano e si fondono 
processi cognitivi e relazionali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è uno strumento metodologico e disciplinare che delinea, dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze chiave 
europee delle Raccomandazioni del 22 maggio 2018. Predisposto sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni 
docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni che sarà così 
condivisa, armonizzata nelle metodologie didattiche e nelle pratiche di insegnamento 
ed apprendimento e coerente nella valutazione comune degli apprendimenti. Esso si 
snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, 
articolandosi, nei tre ordini di scuola, in un percorso di crescente complessità che 
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prevede l’acquisizione di : - traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi 
di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola - 
obiettivi d’apprendimento e contenuti specifici per ogni disciplina. Nei tre ordini di 
scuola che compongono l’istituto comprensivo è quindi possibile individuare una 
continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola 
primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio 
della realtà nella scuola secondaria di I grado. L’adozione di un curricolo verticale 
prevede l’applicazione di una didattica capace di porre al centro il soggetto che 
apprende, tenendo conto dei diversi contesti culturali, delle competenze, delle 
disposizioni, delle attitudini e in particolare dei bisogni di ognuno, che scaturiscono da 
una pluralità di dimensioni (cognitiva, relazionale, rappresentativa, creativa e culturale).
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-PER-COMPETENZE INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto ha elaborato una serie di progetti triennali di ampliamento e arricchimento 
dell’offerta formativa sulla base della lettura del fabbisogno formativo degli alunni. Tali 
progetti sono intesi come azioni destinate agli studenti, in coerenza con le priorità del 
RAV e con gli obiettivi formativi della L. 107 c. 7, per lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze chiave trasversali di cittadinanza. I progetti sono : - PROGETTO 
ACCOGLIENZA in cui la scuola si propone di offrire ai bambini/e che affrontano per la 
prima volta l’esperienza dell’ inserimento nella Scuola dell’Infanzia, una situazione 
serena di relazioni, di gioco, di esperienza e di interesse verso i propri bisogni, 
nell’ottica successiva della strutturazione del percorso formativo. - PROGETTO UNA 
REGIONE IN MOVIMENTO in cui si punta a costruire, nei bambini dai 3 ai 5 anni, un 
bagaglio motorio ampio, composto da conoscenze e abilità che diventano competenze 
spendibili nella vita sociale e per tutto l’arco della vita.
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI -SCUOLA 
INFANZIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità 
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte 
responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e 
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multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli 
alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle 
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, 
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in 
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE CITTADINANZA INFANZIA .PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per problemi logistici e di edilizia scolastica l’Istituto ha preferito utilizzare la quota di 
autonomia per ampliare l’offerta formativa in orario scolastico.

 

NOME SCUOLA
"FRIGOLE" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo D’Istituto è il cuore didattico del Piano dell’offerta Formativa, predisposto 
dalla comunità professionale dei tre ordini di scuola nel rispetto degli orientamenti e 
dei vincoli posti dalle Indicazioni ministeriali. Ogni Istituzione scolastica è chiamata a 
prendere decisioni di tipo didattico e organizzativo, elaborando specifiche scelte in 
relazione a contenuti , metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione 
alla continuità del percorso educativo, nell’arco del quale si intrecciano e si fondono 
processi cognitivi e relazionali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo verticale è uno strumento metodologico e disciplinare che delinea, dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze chiave 
Europee delle Raccomandazioni del 22 maggio 2018. Predisposto sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni 
docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni che sarà così 
condivisa, armonizzata nelle metodologie didattiche e nelle pratiche di insegnamento 
ed apprendimento e coerente nella valutazione comune degli apprendimenti. Esso si 
snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, 
articolandosi, nei tre ordini di scuola, in un percorso di crescente complessità che 
prevede l’acquisizione di : - traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi 
di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola - 
obiettivi d’apprendimento e contenuti specifici per ogni disciplina. Nei tre ordini di 
scuola che compongono l’istituto comprensivo è quindi possibile individuare una 
continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola 
primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio 
della realtà nella scuola secondaria di I grado. L’adozione di un curricolo verticale 
prevede l’applicazione di una didattica capace di porre al centro il soggetto che 
apprende, tenendo conto dei diversi contesti culturali, delle competenze, delle 
disposizioni, delle attitudini e in particolare dei bisogni di ognuno, che scaturiscono da 
una pluralità di dimensioni (cognitiva, relazionale, rappresentativa, creativa e culturale).
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-PER-COMPETENZE PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto ha elaborato una serie di progetti triennali di ampliamento e arricchimento 
dell’offerta formativa sulla base della lettura del fabbisogno formativo degli alunni. Tali 
progetti sono intesi come azioni destinate agli studenti, in coerenza con le priorità del 
RAV e con gli obiettivi formativi della L. 107 c. 7, per lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze chiave trasversali di cittadinanza. Tali progetti sono: -IL GIORNALINO 
FUORICLASSE che nasce dal desiderio e dal bisogno di comunicare degli studenti 
attraverso uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero 
agli altri, anche fuori dalle mura scolastiche, ma che soprattutto si offre come strategia 
affinché il sapere diventi “saper essere” e “saper vivere”. -IL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
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RAGAZZI che punta a guidare gli alunni ad un approccio positivo verso le istituzioni, 
incentivandone la conoscenza e il funzionamento e promuovendo il meccanismo della 
rappresentanza, della partecipazione democratica e della scelta responsabile. -IL 
VELIERO PARLANTE che abbraccia molteplici percorsi didattici per poter far fronte alle 
richieste di una società liquida e variegata che diventa sempre più difficile da 
comprendere e da vivere. I vari percorsi di cui è composto il progetto si prefiggono di 
far riflettere i ragazzi, educandoli al rispetto e a una valutazione critica della società 
contemporanea. -SPORT DI CLASSE che si propone di far vivere agli alunni i valori 
educativi dello sport, veicolare il senso del fair-play come scelta di vita, nel rispetto 
anche della salute e dell’ambiente e attuare percorsi progettuali interdisciplinari e 
trasversali realizzati nell’ambito dell’inclusione/integrazione di tutte le diversità che la 
scuola accoglie (disabilità, bisogni educativi speciali).
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI -SCUOLA 
PRIMARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità 
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte 
responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli 
alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle 
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, 
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in 
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE CITTADINANZA PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per problemi logistici e di edilizia scolastica l’Istituto ha preferito utilizzare la quota di 
autonomia per ampliare l’offerta formativa in orario scolastico.
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NOME SCUOLA
SMS A. GALATE0 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo D’Istituto è il cuore didattico del Piano dell’offerta Formativa, predisposto 
dalla comunità professionale dei tre ordini di scuola nel rispetto degli orientamenti e 
dei vincoli posti dalle Indicazioni ministeriali. Ogni Istituzione scolastica è chiamata a 
prendere decisioni di tipo didattico e organizzativo, elaborando specifiche scelte in 
relazione a contenuti , metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione 
alla continuità del percorso educativo, nell’arco del quale si intrecciano e si fondono 
processi cognitivi e relazionali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è uno strumento metodologico e disciplinare che delinea, dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze chiave 
europee delle nuove Raccomandazioni del 22 maggio 2018. Predisposto sulla base 
delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di 
ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni che sarà così 
condivisa, armonizzata nelle metodologie didattiche e nelle pratiche di insegnamento 
ed apprendimento e coerente nella valutazione comune degli apprendimenti. Esso si 
snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, 
articolandosi, nei tre ordini di scuola, in un percorso di crescente complessità che 
prevede l’acquisizione di : - traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi 
di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola - 
obiettivi d’apprendimento e contenuti specifici per ogni disciplina. Nei tre ordini di 
scuola che compongono l’istituto comprensivo è quindi possibile individuare una 
continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola 
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primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio 
della realtà nella scuola secondaria di I grado. L’adozione di un curricolo verticale 
prevede l’applicazione di una didattica capace di porre al centro il soggetto che 
apprende, tenendo conto dei diversi contesti culturali, delle competenze, delle 
disposizioni, delle attitudini e in particolare dei bisogni di ognuno, che scaturiscono da 
una pluralità di dimensioni (cognitiva, relazionale, rappresentativa, creativa e culturale).
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-PER-COMPETENZE SECONDARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto ha elaborato una serie di progetti triennali di ampliamento e arricchimento 
dell’offerta formativa sulla base della lettura del fabbisogno formativo degli alunni. Tali 
progetti sono intesi come azioni destinate agli studenti, in coerenza con le priorità del 
RAV e con gli obiettivi formativi della L. 107 c. 7, per lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze chiave trasversali di cittadinanza. Tali progetti sono: -I GIOVEDI' DELLA ZIA 
GALATEA in cui i ragazzi, attraverso i racconti da loro prodotti e attraverso le 
discussioni seguite alla lettura collettiva in classe degli stessi (finalizzate alla 
“premiazione“ dei racconti ritenuti meritevoli), possono "emozionarsi”, raccontare e 
raccontarsi così da favorire l’apprendimento e ottenere una forte spinta motivazionale 
all’incontro con l’altro, alla collaborazione, alla cooperazione e all’acquisizione di 
competenze chiave per imparare in modo efficace ed efficiente. - MANIPOLIAMO E 
PARLIAMO che prevede il coinvolgimento di ragazzi con Bisogni Educativi Speciali in 
attività di tipo pratico, che sembrano rispondere meglio ai bisogni di autonomia dei 
ragazzi, soprattutto nelle azioni di rilevanza quotidiana. Ciascuna di queste attività 
costituirà poi lo spunto per mettere in atto forme di scrittura, e poi di lettura, di tipo 
prevalentemente descrittivo e per riflettere su suoni e parole. percorsi si svilupperanno 
attorno ad attività volte a sollecitare l’osservazione e la descrizione di persone, oggetti, 
spazi, situazioni, in contesti di realtà e a sviluppare la fantasia e la creatività, il “pensiero 
divergente”. Il Laboratorio diventerà così uno spazio di conoscenza di se stessi, degli 
altri, aperto allo scambio e alla comunicazione, nel rispetto delle differenze. -IL 
GIORNALINO FUORI CLASSE che nasce dal desiderio e dal bisogno di comunicare degli 
studenti attraverso uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio 
pensiero agli altri, anche fuori dalle mura scolastiche, ma che soprattutto si offre come 
strategia affinché il sapere diventi “saper essere” e “saper vivere”. -IL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI che punta a guidare gli alunni ad un approccio positivo verso 
le istituzioni, incentivandone la conoscenza e il funzionamento e promuovendo il 
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meccanismo della rappresentanza, della partecipazione democratica e della scelta 
responsabile. -IL VELIERO PARLANTE che abbraccia molteplici percorsi didattici per 
poter far fronte alle richieste di una società liquida e variegata che diventa sempre più 
difficile da comprendere e da vivere. I vari percorsi di cui è composto il progetto si 
prefiggono di far riflettere i ragazzi, educandoli al rispetto e a una valutazione critica 
della società contemporanea. -GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI che si propone di far 
vivere agli alunni i valori educativi dello sport, veicolare il senso del fair-play come 
scelta di vita, nel rispetto anche della salute e dell’ambiente e attuare percorsi 
progettuali interdisciplinari e trasversali realizzati nell’ambito 
dell’inclusione/integrazione di tutte le diversità che la scuola accoglie (disabilità, bisogni 
educativi speciali). - ADOTTA UN MONUMENTO che punta a valorizzare, promuovere e 
tutelare il patrimonio storico - artistico della propria città e ad approfondire la 
conoscenza del territorio, sviluppare il senso di appartenenza ad esso e riscoprire le 
proprie radici. - CLUSTERSCHOOL BAND che consiste nella realizzazione di una "band 
scolastica" con lo scopo di potenziare le proprie conoscenze musicali, ma soprattutto è 
una opportunità di trovare e ritrovarsi tra ragazzi con gli stessi interessi, sentirsi parte 
di una comunità nella quale esprimersi senza limitazioni e paura di essere giudicati, 
poter sviluppare la propria creatività contribuendo a ricercare e creare il bello intorno a 
sé, trovare benessere nell’equilibrio e nell’ordine. Inoltre l’Istituto annualmente 
partecipa alle seguenti gare nazionali e regionali per la valorizzazione delle eccellenze 
in matematica:  Giochi Matematici del Mediterraneo  Giochi Matematici della 
Bocconi  Olimpiadi del Problem solving Attiva corsi in convenzione con la BRITISH 
SCHOOL di Maglie per le certificazioni in lingua inglese:  Certificazione “Cambridge 
English LanguageAssessment” Attiva corsi per la diffusione della cultura musicale e 
l’ampliamento dell’educazione musicale e strumentale attraverso il progetto “Sabato 
Musicale- Laboratori musicali finalizzati all’avviamento allo studio musico-corale” con 
l’associazione culturale ORPHEO per l’alba di domani. Partecipa ad eventi e gare in 
ambito digitale come previsto dal PNSD :  CODE WEEK  BEBRAS DELL’INFORMATICA  
ORA DEL CODICE
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità 
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte 
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responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli 
alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle 
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, 
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in 
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE CITTADINANZA SECONDARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per problemi logistici e di edilizia scolastica l’Istituto ha preferito utilizzare la quota di 
autonomia per ampliare l’offerta formativa soprattutto al di fuori delle attività 
ordinarie, con interventi pomeridiani opzionali.

 

Approfondimento

IL CURRICOLO DI ISTITUTO IN UN CLICK

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE

CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE SCUOLA INFANZIA 

CURRICOLO COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA INFANZIA

CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CURRICOLO COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018-2019 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL'INFANZIA

SISTEMA VALUTATIVO

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GIUDIZIO SUL PROCESSO E SUL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA 
DELL'INFANZIA

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA 
PRIMARIA

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA COSTITUZIONE DA VIVERE

I grandi e continui cambiamenti della società impongono alla scuola, nella la sua 
missione educativa e formativa, di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere come prendersi cura 
di sè, degli altri e dell’ambiente, e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Educare alla cittadinanza attiva vuol dire educare alla convivenza civile, alla 
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legalità, all'ambiente, alla partecipazione e all’assunzione di responsabilità, ai diritti 
umani, alla pace. Verranno quindi attivate una serie di iniziative che porteranno a 
riflettere sulle tematiche della sicurezza on line, punteranno a favorire l’integrazione 
delle tecnologie digitali nella didattica, cercheranno di garantire un uso consapevole e 
corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet 
un luogo più sicuro. Le relazioni fra pari sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei 
singoli ma a volte sono costruite su comportamenti non sani per la crescita di futuri 
cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo scorretto delle nuove tecnologie. Internet 
rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze irrinunciabile: si usa per 
mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, etc. Le 
nuove tecnologie, quindi, sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, 
specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono 
i giovani utenti a nuovi rischi. Si aderirà a tutte le iniziative proposte dal MIUR in modo 
autonomo, ogni consiglio di classe si organizzerà per attivare nelle proprie classi 
Generazioni Connesse, Mabasta e tutte le iniziative possibili. Si parteciperà anche al 
Progetto di Educazione alla legalità fra mente e cuore (UNIONE NAZIONALE CAMERE 
MINORILI). Tali attività si inseriscono nell'area tematica " Cittadinanza attiva e coesione 
sociale", che prevede l'acquisizione delle seguenti competenze: 1. Riconoscere 
l'esistenza di diritti individuali e collettivi, ma anche di doveri che impegnano la 
responsabilità di ciascuno 2. Esercitare i propri diritti e assolve responsabilmente ai 
propri doveri 3. Attivarsi nei confronti dei diritti altrui, riconoscendo il valore della 
solidarietà e della gratuità come parte integrante della propria persona 4. Acquisire la 
cultura della legalità, del rispetto dell’altrui identità e mette in atto comportamenti atti 
a prevenire e contrastare fenomeni di Bullismo in ogni contesto sociale e di 
appartenenza 5. Conoscere le diverse dimensioni di cittadinanza locale, nazionale, 
europea e globale (diritti e doveri) 6. Conoscere la Costituzione italiana e avere 
consapevolezza dei concetti di legalità e giustizia e ispirarsi ad essi nel quotidiano 7. 
Conoscere le varie forme di organizzazione politica, amministrativa, sociale ed 
economica. Si prevedono le seguenti attività: - Ciclo di incontri con un esperto di 
Costituzione - Incontri con autori - Partecipazione alla giornata della legalità - 
Collaborazioni con il Tribunale o altre Istituzioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti Obiettivi formativi: -Sviluppo del senso critico -
Potenziamento dell’ascolto, confronto e argomentazione - Imparare a ricavare 
informazioni dal testo della Costituzione - Utilizzare strumenti informatici e/o cartacei 
per ricercare autonomamente informazioni - Selezionare e valutare le informazioni 
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raccolte - Sensibilizzazione e coinvolgimento su tematiche trasversali - Incrementare la 
collaborazione Si punterà a far acquisire le seguenti competenze: - Competenza 
alfabetica funzionale - Competenza digitale - Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare - Competenza in materia di cittadinanza - Competenza 
imprenditoriale - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 STREGATI DALLA MUSICA

“Stregati dalla musica” è una RETE ministeriale (MIUR) che riunisce scuole, biblioteche 
ed istituzioni con l’intento di avvicinare bambini e ragazzi di età scolare al teatro 
musicale e alla tradizione del belcanto italiano, ideata dai Maestri Francesco e Matteo 
Spedicato e realizzata dall’associazione culturale leccese “Orpheo”. La scuola ha 
aderito alla Rete e collabora con l'associazione "Orpheo" per la realizzazione del 
Progetto "Sabato Musicale- Laboratori musicali finalizzati all’avviamento allo studio 
musico-corale”, in quanto ritiene che la musica sia una forma comunicativa complessa 
e “globale”: essa racchiude e veicola un’infinità di significati perché è strettamente 
legata all’immaginazione e al pensiero, alla corporeità, alla motricità, pertanto 
collegata con tutta la sfera esistenziale dell’uomo. Qui risiede la sua forza e la sua 
importanza educativa: attraverso l’esperienza musicale si possono infatti sviluppare 
competenze corporee, motorie e percettive, come ad esempio la possibilità di 
conoscere e utilizzare al meglio le proprie capacità sensoriali; competenze affettive e 
relazionali, come ad esempio la capacità di maturare sicurezza interiore, di ascoltare e 
interpretare le emozioni dell’altro, di accettare il diverso, di porsi in relazione con il 
gruppo, di interiorizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili. Tali 
attività si inseriscono nell'area tematica "Cittadinanza attiva e coesione sociale" e 
prevedono le seguenti fasi: a) la prima, fortemente orientata verso predisposizione di 
situazioni di apprendimento strutturalmente caratterizzate da condivisione e 
collaborazione (attività laboratoriale a scuola) nelle quali il laboratorio musicale sarà 
inteso come spazio integrale di esperienza dove corpo, mente, sentimenti ed emozioni 
avranno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi compiendo così un viaggio-
itinerario alla scoperta della propria musicalità e della propria identità musicale b) la 
seconda, protesa verso l’emancipazione dallo spazio fisico di apprendimento 
scolastico e apertura al territorio attraverso la partecipazione a spettacoli di opera o 
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musicali in genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Educazione Musicale, come previsto anche dal Decreto 60/2017, ha un’incidenza 
diretta sulle conoscenze, sulle abilità musicali, sulla costruzione della singola persona 
e nelle relazioni della persona con i coetanei. Il Progetto persegue i seguenti obiettivi 
formativi: 1. Avvicinare gli alunni alla frequentazione della musica e delle arti in 
genere; 2. Sviluppare senso ritmico, intonazione e percezione uditiva; 3. Far vivere la 
scuola come luogo di crescita e arricchimento prevenendo anche la dispersione 
scolastica. E punta all'acquisizione delle seguenti competenze: - competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare - competenza in materia di 
cittadinanza -competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CLIL

Tale attività attiene all’incremento delle competenze comunicative in L2 (inglese). 
Attraverso questa attività si intende sviluppare tali competenze (communication), 
promuovendo la funzionalità della lingua straniera come veicolo di contenuti 
disciplinari (content). L'attività è volta ad incrementare le abilità cognitive (cognition) e 
a trasmettere agli studenti una mentalità interculturale e valori di cittadinanza globale 
(culture).

Obiettivi formativi e competenze attese
Si intendono perseguire i seguenti obiettivi formativi: -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 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 Si prevede inoltre l'incremento dello sviluppo delle 
seguenti competenze chiave :  Competenza multilinguistica  Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare  Competenza in materia di cittadinanza
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCHOOL'S STARTUPPERS (GARDEN)

Il Progetto School’s startuppers è un progetto che coinvolge 11 scuole della provincia 
di Lecce aderenti ad una rete scolastica di approccio all’auto-imprenditorialità 
giovanile, che ora ha il nome di Startup Garden. Le attività proposte in “Startup 
Garden” (le cui scuole capofila sono l’I.T. “Galilei-Costa” di Lecce e l’ I.T.C. “De Giorgi” di 
Lizzanello) offrono ogni anno, agli studenti tra i 12 e i 14 anni delle scuole che hanno 
aderito, l’opportunità di prendere parte ad una stimolante esperienza imprenditoriale 
a scuola, riconosciuta come un’ efficace strategia educativa di lungo periodo e 
importante momento di crescita per i giovani. Per la sua concretezza e vicinanza al 
reale, “School’s startuppers” rappresenta un momento formativo di crescita per chi ne 
fa parte, realizzando quella contaminazione di contenuti, metodologie e competenze 
richieste sia dalla scuola sia dalle imprese. L’Istituto ”Galateo-Frigole” partecipa alle 
iniziative promosse dal progetto di rete Startup Garden con l’obiettivo di raggiungere 
due delle priorità individuate nel R.A.V., e cioè: 1) stabilizzare gli esiti scolastici e 
formativi in uscita in un’ottica migliorativa 2) elevare i livelli delle Competenze 
personali, sociali capacità di imparare ad imparare, Competenze digitali, Competenza 
in materia di cittadinanza e Competenza imprenditoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola è luogo di formazione di allievi che siano capaci, non solo di progettare il 
futuro percorso di studi, ma anche di ipotizzare la creazione di un’impresa, partendo 
dalla realizzazione di un prodotto. La competenza chiave messa in atto in questa 
attività permetterà di “tradurre le idee in azioni” e “in ciò rientra la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi”. Si raggiunge così l’arricchimento della formazione 
con competenze spendibili anche sul mercato del lavoro, e si favorisce l’orientamento 
dei giovani alunni, sì da valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. Obiettivi formativi raggiungibili con questa attività sono: 1. 
orientare i giovani verso la strada del lavoro autonomo e imprenditoriale; 2. aprire 
una finestra verso il mondo del lavoro; 3. presentare, concretamente, le sfide e le 
problematiche che si affrontano nella quotidianità; 4. lavorare in team; 5. assumersi 
responsabilità; 6. sviluppare spirito d’iniziativa, perseveranza, creatività, 
intraprendenza, fiducia in se stessi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MABASTA

Tale attività rientra nel progetto "Scuole Debullizzate", ideato dai ragazzi della startup 
sociale Mabasta dell'Istituto "Galilei Costa", e prevede di sperimentare e realizzare un 
“modello” di comportamento originale, utile alla prevenzione e alla possibile soluzione 
di ogni forma di bullismo e sopraffazione nelle scuole. L’obiettivo è quello di agire 
attraverso alcune iniziative creative e dal basso, tra cui l’introduzione nelle classi e 
negli istituti di Bulliziotti e Bulliziotte, la realizzazione e la gestione di BulliBox, e 
l’utilizzo di un centro di ascolto digitale per la raccolta di segnalazioni. Tal attività si 
inserisce nell'area tematica "Cittadinanza attiva e coesione sociale" e prevederà le 
seguenti iniziative: -Ideazione, implementazione e promozione di iniziative, azioni e 
attività per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo, cyberbullismo, 
sopraffazione e mancanza di rispetto. - Organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche e ricreative di interesse sociale ai fini di una maggiore e più partecipata 
sensibilizzazione ai temi del bullismo, del cyberbullismo e, in generale, del rispetto 
reciproco -Formazione scolastica e extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività porterà al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: -Promozione e 
tutela dei diritti umani, civili e sociali - Promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco - Rafforzare l’ autostima e l’ identità personale - 
Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in un modo adeguato - Sapersi 
relazionare in un modo positivo e costruttivo con i pari e gli adulti - Rispettare le 
regole per una nuova e positiva cittadinanza attiva. Le competenze di cittadinanza 
attivata saranno: - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CODING

Tale attività intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale 
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negli alunni della Scuola Primaria. Il “pensiero computazionale”, strettamente 
collegato ai principi della programmazione e dell’informatica, è utile a sviluppare le 
capacità logiche e di risoluzione dei problemi fondamentali ai cittadini del futuro. Le 
attività proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a 
promuovere le competenze previste nella progettazione curricolare annuale. A tal fine 
per il percorso laboratoriale ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche e 
dell’utilizzo della piattaforma «Programma il Futuro», elaborato dal CINI (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e dal MIUR, promosso in seno al Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La presente attività risponde alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, laddove, a proposito delle «Competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione» di un alunno, si evidenzia la necessità di 
promuovere il «pensiero razionale» per la risoluzione di diverse situazioni 
problematiche e reali. Altresì indispensabile risulta il potenziamento della capacità di 
lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune. Obiettivi formativi: -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 Competenze da sviluppare: - Competenza digitale 
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI PON

Nell’anno scolastico 2017/2018 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 e precisamente per le seguenti azioni: 1. 
Avviso 2999 del 13/03/2017 – FSEPON-PU-2018-20 - Orientamento formativo e ri-
orientamento che prevede il progetto “Il (mio) mondo che verrà!” 10.1.6A-FSEPON-PU-
2018-20 2. Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSEPON-PU-2018-907 - PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE che prevede il progetto “Azione #14-
Corri per non estinguerti” 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907
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Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione ai progetti PON consente agli studenti di raggiungere i seguenti 
obiettivi formativi: – il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le 
competenze di base, ma anche quelle trasversali essenziali per lo sviluppo personale, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione – l'elevazione del livello di 
competenza tecnologica e scientifica, estendendo le applicazioni del pensiero 
computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie 
provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della 
robotica e dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali 
e creativi; – l’adozione di stili di apprendimento innovativi, anche attraverso l’accesso a 
nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la 
promozione di risorse di apprendimento online – lo sviluppo e poi il potenziamento 
della consapevolezza e della conoscenza di sé e la crescita globale delle capacita’ 
progettuali e decisionali Le competenze attese sono: - Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare - Competenza digitale - Competenza in materia di 
cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L’utilizzo di piattaforme e-learning o app che 
consentano la creazione di classi virtuali (Google 
Classroom - Edmodo) mira a semplificare la 
realizzazione e la distribuzione di materiale 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

didattico, l'assegnazione e la valutazione di 
compiti on line. Lo scopo principale di queste 
classi virtuali è quello di interagire con gli studenti 
utilizzando un canale comunicativo a loro più 
consono, inoltre si semplifica il processo di 
apprendimento degli studenti attraverso la 
condivisione di contenuti tra insegnanti e 
studenti. 

Il suo utilizzo è rivolto a tutte le classi dell’istituto 
e punta ad ottenere i seguenti risultati attesi:

- rendere gli insegnamenti più “interattivi” 
utilizzando testi, immagini, video e giochi. Gli 
studenti sono abituati ad avere sempre tra le 
mani un dispositivo che li connette a internet e 
questa risorsa deve essere utilizzata nel modo 
giusto anche a scuola

-basare l’insegnamento non più esclusivamente 
sulla trasmissione di nozioni e conoscenze teorica 
ma puntare il più possibile su un apprendimento 
di tipo “pratico”.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Questa azione prevede la realizzazione di 
nuovi ambienti di apprendimento che 
integrano la didattica digitale con l’utilizzo di 
nuove metodologie come ad esempio la 
flipped classroom.

La flipped classroom è una metodologia 
didattica che inverte il tradizionale schema 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

insegnamento/apprendimento e di 
conseguenza il rapporto docente/alunno 
utilizzando varie tecnologie digitali.

Con la flipped classroom la classe non è più il 
luogo di trasmissione delle nozioni ma 
diventa lo spazio di lavoro e discussione, 
secondo il problem solving cooperativo, dove 
si impara a confrontarsi con i pari e con 
l'insegnante. Si tratta di un metodo di 
apprendimento learning by doing. 

I destinatari sono gli alunni di tutte le classi e 
si punta a  far raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire l'apprendimento cooperativo 

- favorire l'autonomia nello studio

- promuovere l'innovazione e la ricerca 

- favorire un uso consapevole del computer e 
di internet

- favorire il lavoro di gruppo.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Tale attività prevederà l'utilizzo dei 
 “Digital Corner”, creati nell’ambito del 

Progetto “Fastweb” e dotati di arredi mobili 
e modulari per favorire una didattica 
creativa e la realizzazione di contenuti 

•

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GALATEO - FRIGOLE  LECCE

STRUMENTI ATTIVITÀ

multimediali, con una biblioteca digitale e 
con zone di lettura e ricerca  per favorire 
l’apprendimento delle discipline STEM 
attraverso modalità innovative.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tale azione prevede la realizzazione di:

- corsi di formazione per gli insegnanti sull'uso 
del registro elettronico

- uno sportello di supporto per gli insegnanti che 
incontrano difficoltà nell'uso del registro 
elettronico.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

GENERAZIONI CONNESSE nasce per promuovere 
un uso sicuro e responsabile di Internet e dei 
Nuovi Media da parte dei più giovani. E’ un 
progetto coordinato dal MIUR e co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del 
programma Safer Internet.

Si rivolge a tutti gli alunni e prevede lo sviluppo 
dei seguenti obiettivi:

-acquisire competenze nell'uso di nuove 
tecnologie 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- incrementare l'utilizzo sicuro e positivo di 
internet e delle tecnologie digitali

-acquisire strumenti per riconoscere e gestire i 
rischi online

-potenziare le competenze chiave di cittadinanza

-costruire relazioni positive e significative con i 
propri coetanei anche nella sfera virtuale.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Con tale azione si intende promuovere lo 
sviluppo del pensiero computazione e 
l'applicazione del coding in tutti gli ordini di 
scuola dell'Istituto.

Il "pensiero computazionale", strettamente 
collegato ai principi della programmazione e 
dell'informatica, è utile a sviluppare le capacità 
logiche e di risoluzione dei problemi fondamentali 
per diventare cittadini del futuro.

Risultati attesi:

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

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

-Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tecnologie della società dell’informazione per lo 
studio, il tempo libero e la comunicazione.

-Incrementare la motivazione all'apprendimento
 grazie all'utilizzo del supporto informatico e dei 
processi di coding in contesti diversi da quelli 
normalmente utilizzati dagli alunni.

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Ormai a scuola le risorse per l'apprendimento 
non sono più rappresentate solo dai libri di testo, 
si assiste ad un uso sempre più ampio di 
contenuti realizzati dai docenti e distribuiti agli 
studenti on line.

Con il termine OER (Open Educational Resouces) 
si intendono una serie di software per la 

creazione, la distribuzione, l'utilizzo e il 
miglioramento di contenuti didattici, inclusi ricerca 
e organizzazione di contenuti, sistemi per la 
gestione dei contenuti e dell'apprendimento, 
strumenti per lo sviluppo di contenuti e comunità di 
apprendimento online.

Con tale azione si vogliono quindi realizzare:

- corsi di  formazione per docenti sull'utilizzo di 
OER

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- contenuti digitali in team attraverso l’uso di 
OER e condivisione in Repository. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Per perseguire gli obiettivi previsti 

dal PNSD la scuola (Nota Prot. 

N°17791 del 19/11/2015) si è 

dotata di un animatore digitale che 

possa “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole 

nonché diffondere le politiche 

legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno 

sul territorio del piano nazionale 

scuola digitale”.

L’animatore digitale è portavoce di 

un progetto digitale che vuole 

essere espressione delle esigenze 

di tutte le componenti scolastiche 

e che diventa la risultante della 

collaborazione e dell’apporto di tutto 

il personale scolastico, dei 

rappresentanti dei genitori e degli 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

studenti, per questo svilupperà 

una progettualità nei seguenti 

ambiti:

1.   Formazione interna: 

stimolare la formazione 

interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere 

necessariamente un 

formatore), favorendo 

l’animazione e la 

partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle 

attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi.

2.     Coinvolgimento della 

comunità scolastica: favorire 

la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e 

ad altri attori del territorio, per 

la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa.

3.    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.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Con tale azione si prevede di realizzare:

- corsi di formazione sull'uso di soluzioni 
tecnologiche da sperimentare per la 
didattica (ad esempio uso del linguaggio 
Scratch)

-corsi di formazione sull’uso di ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata: 
soluzioni on-line per la creazione di classi virtuali, 
social network. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA - FRIGOLE- - LEAA89201E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione ha il fine di: conoscere il bambino e i suoi 
ambienti di vita; avere un riscontro sulle attività svolte; programmare le attività; 
stabilire una più stretta collaborazione scuola-famiglia; svolgere un’attività di 
prevenzione; evidenziare eventuali problematicità e nel caso attivare con i 
genitori percorsi di approfondimento. Tale valutazione si snoda attraverso i 
campi esperiti dai bambini e dalle bambine e analizza i traguardi da essi raggiunti 
con diversi livelli di padronanza nell’ ambito di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che sviluppano le competenze previste dal Consiglio Europeo. Gli 
strumenti di valutazione utilizzati sono: • l’osservazione occasionale e sistematica 
dei bambini e del contesto scolastico, ponendo particolare attenzione a relazioni, 
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modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà • griglie per la rilevazione dei 
traguardi di sviluppo • esperienze di apprendimento finalizzato che permettano 
all’alunno di mostrare le capacità e le abilità • prove strutturate d’ingresso, 
intermedie, finali • confronto fra docenti e valutazione in team. Il Collegio di 
settore della Scuola dell’Infanzia ha quindi 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. Ha anche elaborato un modello di 
certificazione delle competenze per la scuola dell’Infanzia.

ALLEGATI: Documento di valutazione Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I bambini giungono alla Scuola dell’Infanzia con caratteristiche proprie dell’età e 
con dati personali, originali e unici, che vanno individuati, rispettati, valorizzati 
mediante la creazione di un ambiente strutturato negli spazi, nei tempi e nelle 
attività, in modo che sia garantito a tutti un sano processo evolutivo sul piano 
affettivo-sociale-cognitivo e un significativo approccio ai sistemi simbolico-
culturali del nostro tempo. Le insegnanti hanno quindi elaborato proposte 
educative e didattiche che prevedono: • predisposizione di un accogliente e 
motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti. • attenzione alla vita 
di relazione, perché l'interazione affettiva è il principale contesto entro il quale il 
bambino costruisce e sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, 
• valorizzazione del gioco, che è l’ambito privilegiato in cui si sviluppa la capacità 
di trasformazione simbolica, • stimolazione delle esperienze dirette di contatto 
con la natura, le cose, i materiali, e l’uso di materiali e strumenti che favoriscano 
la costruzione di competenze, all’insegna della creatività e della libertà 
espressività.

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS A. GALATE0 - LEMM89201P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento/insegnamento; 
essa si riferisce ai percorsi effettuati dall'alunno, sia in relazione al curricolo sia in 
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riferimento al processo globale di maturazione. Essa ha, inoltre, una funzione 
orientativa e formativa volta a sviluppare nell'alunno la consapevolezza di sé e la 
capacità di auto-valutazione. Come previsto dal Capo 1- Art.1 del Decreto 13 
aprile 2017, n° 62 la VALUTAZIONE: - ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento; - ha finalità formativa ed educativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; - è connessa alle 
Indicazioni Nazionali e linee guida; - è coerente all’offerta formativa dell’Istituto; - 
documenta lo sviluppo dell’identità personale; - promuove l’autovalutazione; - 
deve essere comunicativa, trasparente e tempestiva. OGGETTI DELLA 
VALUTAZIONE: • Conoscenze disciplinari (Saperi teorici): intese come il risultato 
dell’assimilazione di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, 
procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico. • 
Abilità cognitive disciplinari (Saperi pratici): intese come capacità di applicazione 
delle conoscenze ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un 
compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive 
(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso 
consapevole di metodi, strumenti e materiali). • Abilità cognitive trasversali 
(Saperi pratici): intese come quelle capacità che non si riferiscono ad ambiti 
specifici di una disciplina ma sono trasversali a tutti gli ambiti di apprendimento. 
• Il processo di apprendimento (Processo): inteso come un processo attraverso il 
quale l’alunno, elaborando le proprie conoscenze e abilità, modifica il proprio 
comportamento e il proprio atteggiamento per adattarsi in maniera autonoma 
alle sollecitazioni provenienti dal suo stato personale e dall'ambiente. • 
Competenze: intese come 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.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs 62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni “ha 
finalità formativa ed educativa…e documenta lo sviluppo dell'identità' 
personale…” (Art.1 comma 1) “La valutazione del comportamento (Art. 2 comma 
5) è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione…” “La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità' e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
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essenziali” (Art.1 Comma 3) Tenendo conto di queste direttive, delle indicazioni 
presenti nelle Raccomandazioni del Consiglio di Europa del 22 Maggio 2018 e 
nell'Atto d'Indirizzo del Dirigente scolastico, il collegio dei docenti ha adottato dei 
criteri, degli indicatori e dei descrittori per la valutazione del “Comportamento” 
espresso come: • Competenza personale , sociale e la capacità di imparare ad 
imparare • Competenza in materia di cittadinanza • Competenza in materia di 
consapevolezza di sé ed espressione culturale.

ALLEGATI: Rubrica di Valutazione del Comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio docenti ha elaborato i seguenti criteri per la non ammissione degli 
alunni alla classe successiva: 1. Presenza di diffuse carenze (oltre il 50% delle 
discipline) 2. Non abbiano partecipato a specifiche attività e azioni messe in atto 
dalla scuola nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. Non abbiano acquisito le 
conoscenze fondamentali per l’ammissione alla classe successiva nonostante la 
partecipazione ad attività di recupero disciplinare e/o a progetti di tipo 
laboratoriale, curriculari ed extracurriculari . 4. Sia evidente un processo 
formativo, riferito alle capacità culturali e sociali, e un livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti espresso nel giudizio descrittivo significativamente 
pregiudiziale al passaggio alla classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Collegio docenti ha stabilito i seguenti criteri per la non ammissione deglle 
alunne/iall'esame di Stato: 1. Presenza di diffuse carenze (oltre il 50% delle 
discipline) 2. Non abbiano partecipato a specifiche attività e azioni messe in atto 
dalla scuola nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. Non abbiano acquisito le 
conoscenze fondamentali per l’ammissione agli Esami di Stato nonostante la 
partecipazione ad attività di recupero disciplinare e/o a progetti di tipo 
laboratoriale, curriculari ed extracurriculari. 4. Sia evidente un processo 
formativo, riferito alle capacità culturali e sociali, e un livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti espresso nel giudizio descrittivo significativamente 
pregiudiziale alla partecipazione all'esame di Stato.

SISTEMA VALUTATIVO:

Considerata la complessità delle pratiche oggi richieste all’Istituto e ai singoli 
docenti per la valutazione degli apprendimenti, e visti i principi della attendibilità, 
della trasparenza e dell'equità valutativa, è stato elaborato un regolamento 
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(Sistema valutativo) relativo agli oggetti, ai criteri, agli strumenti e ai tempi della 
stessa valutazione che possa costituire guida e vincolo per tutte le operazioni 
valutative a livello individuale e collegiale.

ALLEGATI: Sistema valutativo.pdf

Giudizio sul processo e sul livello globale di apprendimento:

Secondo il Decreto Legislativo n.62/2017 la valutazione non si esaurisce però con 
la misurazione dei risultati raggiunti ma confronta i dati quantitativi delle 
misurazioni e delle verifiche con quelli qualitativi delle osservazioni sistematiche 
sul processo di apprendimento, per avere informazioni significative sui modi 
personali di acquisire le conoscenze e applicare le abilità, ed esprimere così un 
giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni 
alunno (Giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti).

ALLEGATI: Giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"FRIGOLE" - LEEE89201Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento/insegnamento; 
essa si riferisce ai percorsi effettuati dall'alunno, sia in relazione al curricolo sia in 
riferimento al processo globale di maturazione. Essa ha, inoltre, una funzione 
orientativa e formativa volta a sviluppare nell'alunno la consapevolezza di sé e la 
capacità di auto-valutazione. Come previsto dal Capo 1- Art.1 del Decreto 13 
aprile 2017, n° 62 la VALUTAZIONE: - ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento; - ha finalità formativa ed educativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; - è connessa alle 
Indicazioni Nazionali e linee guida; - è coerente all’offerta formativa dell’Istituto; - 
documenta lo sviluppo dell’identità personale; - promuove l’autovalutazione; - 
deve essere comunicativa, trasparente e tempestiva. OGGETTI DELLA 
VALUTAZIONE • Conoscenze disciplinari (Saperi teorici): intese come il risultato 
dell’assimilazione di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, 
procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico. • 
Abilità cognitive disciplinari (Saperi pratici): intese come capacità di applicazione 
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delle conoscenze ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un 
compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive 
(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso 
consapevole di metodi, strumenti e materiali). • Abilità cognitive trasversali 
(Saperi pratici): intese come quelle capacità che non si riferiscono ad ambiti 
specifici di una disciplina ma sono trasversali a tutti gli ambiti di apprendimento. 
• Il processo di apprendimento (Processo): inteso come un processo attraverso il 
quale l’alunno, elaborando le proprie conoscenze e abilità, modifica il proprio 
comportamento e il proprio atteggiamento per adattarsi in maniera autonoma 
alle sollecitazioni provenienti dal suo stato personale e dall'ambiente. • 
Competenze: intese come 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.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs 62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni “ha 
finalità formativa ed educativa…e documenta lo sviluppo dell'identità' 
personale…” (Art.1 comma 1) “La valutazione del comportamento (Art. 2 comma 
5) è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione…” “La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità' e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali” (Art.1 Comma 3) Sulla base di queste direttive e tenendo conto delle 
indicazioni presenti nelle Raccomandazioni del Consiglio di Europa del 22 Maggio 
2018 e nell'Atto d'Indirizzo del Dirigente scolastico, il collegio dei docenti ha 
adottato dei criteri, degli indicatori e dei descrittori per la valutazione del 
“Comportamento” espresso come: • Competenza personale , sociale e la capacità 
di imparare ad imparare • Competenza in materia di cittadinanza • Competenza 
in materia di consapevolezza di sé ed espressione culturale.

ALLEGATI: Rubrica di Valutazione del Comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio Docenti ha stabilito i seguenti criteri di non ammissione alla classe 
successiva, considerando che saranno applicati solo in casi eccezionali: 1. 
Permangono gravi e diffuse carenze documentate (esiti verifiche disciplinari, esiti 
negativi delle competenze trasversali) nel processo di apprendimento 
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relativamente a conoscenze –abilità e competenze, già presenti nel corso del 
primo quadrimestre e non colmate nel corso del secondo quadrimestre, 
nonostante gli interventi di recupero curricolari ed extracurricolari attivati per 
l’acquisizione di sufficienti abilità, propedeutiche ad apprendimenti successivi. 2. 
Il profilo globale appare compromesso o gravemente inadeguato in termini di 
abilità, di maturità socio-relazionale e di potenziale di sviluppo.

GIUDIZIO SUL PROCESSO E SUL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO:

Secondo il Decreto Legislativo n.62/2017 la valutazione non si esaurisce però con 
la misurazione dei risultati raggiunti ma confronta i dati quantitativi delle 
misurazioni e delle verifiche con quelli qualitativi delle osservazioni sistematiche 
sul processo di apprendimento, per avere informazioni significative sui modi 
personali di acquisire le conoscenze e applicare le abilità, ed esprimere così un 
giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni 
alunno (Giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti).

ALLEGATI: Giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto si caratterizza come scuola dell’accoglienza, infatti, a partire dalla 
scuola d’Infanzia fino alla scuola Secondaria di I Grado,  è per noi 
fondamentale accogliere le diversità, dedicare cura alla promozione dei 
legami cooperativi, potenziare le capacità, abilità e competenze di ciascuno 
secondo gli stili di apprendimento personali, stimolare la curiosità e la 
motivazione di tutti gli allievi promuovendone l’interesse, predisporre le 
classi come contesti di apprendimento coinvolgenti e partecipati. Ed invero, 
l’analisi condotta attraverso il  Questionario docenti 2017-2018, 
relativamente alle pratiche inclusive, rileva che ogni docente svolge attivita' 
didattica coerente con quanto stabilito dai Consigli di Classe nei PEI, nei PDP, nella 
progettazione curricolare, cosi' come definito e deliberato dal Collegio nel 
PAI.  Inoltre, emerge una attenzione dei docenti  nella valutazione dei diversi stili 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GALATEO - FRIGOLE  LECCE

cognitivi degli alunni, la messa in atto di specifici protocolli di accoglienza e di 
accompagnamento relativi ai bisogni di tutti gli studenti (DVA, con BES e con DSA) 
e la definizione condivisa di criteri  e di strumenti per la personalizzazione e 
l'individualizzazione dell'apprendimento. Questi dati sono confermati dal 
Questionario INDEX for INCLUSION, dai cui risultati emerge una un livello di 

inclusività dell’Istituto positivo rispetto a tutti i benchmarks di riferimento.  La 
riflessione che scaturisce dalla lettura dei dati evidenzia che tutta la 
comunità scolastica condivide una filosofia inclusiva e che le buone 
prassi fanno parte delle direzioni educative della scuola. Risulta, inoltre, 
che il lavoro dei docenti favorisce in modo significativo l’apprendimento e 
la partecipazione degli alunni in ogni aspetto della vita scolastica.La 
diversità rappresenta un valore aggiunto per la crescita culturale e umana 
di ogni individuo dell’Istituto. La scuola ha, inoltre, sviluppato una dotazione 
strumentale in termini di tecnologie digitali proprio per l’elevato potenziale 

inclusivo, in particolare nell’anno scolastico 2017/2018 è stato allestito un 
atelier creativo per la promozione di una didattica interattiva e 
laboratoriale e per l’a.s. 2018/2019 sono stati avviati percorsi di formazione 
del personale docente, al fine di implementarne l’utilizzo. Ulteriore 
sostegno alla progettualità d’Istituto orientata all’inclusione  e attuata 
attraverso percorsi didattico-educativi proposti sia in ambito curriculare 
che extracurriculare, per il triennio 2016/2019 la scuola ha partecipato all'avviso 
“PON10862_FSE Inclusione sociale e lotta al disagio” ottenendone il finanziamento. 
Tuttavia, a fronte della qualita' degli interventi progettuali e organizzativi e delle 
competenze professionali presenti nella scuola, sono ancora ridotte le risorse 
economiche e finanziarie necessarie per l'implementazione efficace del PAI in 
relazione agli innumerevoli bisogni rilevati.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
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di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, ai fini della realizzazione del 
diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della 
legge n. 104 del 1992. Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
facilitazioni, le risorse umane coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene 
presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 
nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Viene 
redatto entro entro il 30 novembre di ogni anno scolastico e viene sottoposto 
periodicamente a verifica. Viene predisposto congiuntamente dal gruppo docente della 
classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori 
socio-sanitari e della famiglia. Nel corrente anno scolastico sono stati adottati 
strumenti di osservazione e rilevazione dei bisogni educativi costruiti sulla base del 
modello ICF-CY, inoltre l’Istituto si è dotato di un modello di programmazione proposto 
dalla casa editrice Erickson.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente scolastico - Docenti componenti i Consigli di Classe - Famiglie - Operatori 
socio-sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie collaborano e supportano i docenti al fine di migliorare e rendere efficace 
l’azione didattico-educativa della scuola. In particolare nella fase immediatamente 
successiva alla formalizzazione dell’iscrizione, le famiglie partecipano ad incontri 
informativi in cui relazionano in maniera dettagliata circa la situazione inerente agli 
alunni, all’inizio dell’anno scolastico le famiglie incontrano il docente di sostegno 
assegnato all’alunno e il coordinatore della classe, che costituiscono le figure di 
riferimento nel corso dell’intero triennio. Inoltre, prendono parte agli incontri di GLH 
previsti nel corso di ciascun anno scolastico per la pianificazione, il monitoraggio e la 
valutazione degli interventi didattici. Infine, condividono e partecipano attivamente a 
tutte iniziative proposte nell’offerta formativa dell’Istituto (uscite didattiche, progetti, 
PON, attività di recupero, manifestazioni).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione della qualità dell’inclusione La valutazione della qualità dell'inclusione 
scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni 
scolastiche e si basa sui su alcuni criteri fondamentali quali il livello di inclusività del 
Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione 
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scolastica, la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi didattico-educativi; il livello di coinvolgimento dei diversi 
soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di 
inclusione; la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze 
professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; l’utilizzo 
di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; il grado di accessibilità e di 
fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi della scuola. Il nostro Istituto 
adotta, quale strumento operativo per l’autovalutazione e il monitoraggio dei processi 
inclusivi, il questionario Index for Inclusion, atto a stimolare un’analisi delle criticità e 
dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica, al fine di incrementare il livello 
di inclusività generale della scuola e di accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi. Esso si 
rivolge ai docenti, agli alunni e ai genitori di tutte le classi dell’Istituto e si svolge, con 
cadenza annuale, nel mese di marzo. La lettura dei dati che emergono offre al GLI un 
valido strumento di riflessione ai fini dell’aggiornamento del PAI e dell’individuazione 
delle priorità da affrontare nel Piano di miglioramento. Valutazione degli studenti con 
BES. Il momento della valutazione spesso rischia di mettere in crisi il processo stesso di 
inclusione pertanto è opportuno fornire delle precisazioni in merito ai criteri e alle 
modalità di valutazione che il nostro Istituto, in conformità con quanto stabilito dalla 
normativa vigente, adotta in relazione agli alunni con BES. In linea generale, la 
valutazione degli alunni con BES: - è coerente con gli obiettivi e i percorsi pedagogici e 
didattici programmati nei PEI o PDP; - viene effettuata sulla base di criteri 
personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e 
condivisi da tutti i docenti del team di classe; - tiene in considerazione la situazione di 
partenza degli alunni, il grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente 
dall’alunno,i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni 
Nazionali, le competenze acquisite nel percorso di apprendimento; - verifica il livello di 
apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari e alle abilità acquisite, a prescindere dagli aspetti riferiti alle aree 
deficitarie, e valorizzando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il 
prodotto; - prevede la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre 
quantitativamente le consegne; - viene effettuata attraverso gli strumenti compensativi 
e le misure dispensative. Nei PEI e PDP si fa riferimento ai criteri di valutazione attuati 
nelle verifiche scritte e orali; inoltre, si specificano le modalità di personalizzazione 
delle verifiche, al fine di evitare che sia la condizione di disabilità, che il disturbo di 
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apprendimento condizionino i risultati della prova, consentendo ad ogni alunno di 
sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In linea con le “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”(Nota Prot. N. 
4232 del 19/02/2014), l’Istituto promuove un progetto di continuità e orientamento 
articolato in diverse fasi quali: una fase di accoglienza i cui destinatari sono gli alunni 
delle classi quinte delle Scuole Primarie del territorio, e che prevede momenti di 
incontro “partecipati”, durante i quali gli studenti diventano “spett/attori” in grado di 
agire e vivere tempi e spazi della nostra Scuola; una fase di orientamento rivolta agli 
alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado, con incontri di conoscenza dell’ 
offerta formativa delle Scuole Secondarie di II grado del territorio, del mondo del 
lavoro, laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di 
coscienza del sé; confronti tra alunni provenienti da cicli differenti di scuole con un 
approccio “peer to peer” , anche attraverso Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro. Per 
quanto riguarda gli alunni con BES e/o a rischio dispersione scolastica, al fine di 
guidarli nella scelta consapevole dei successivi percorsi di studio, vengono organizzate 
attività di ”didattica orientante” volte a far emergere abilità, capacità e competenze di 
ciascuno, oltre che le abilità trasversali di tipo metacognitivo e meta emozionale. 
Inoltre, la scuola ha aderito al Progetto di consulenza psicologica “#4me”, proposto dal 
settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione del Comune di Lecce, consistente in uno 
sportello d’ascolto attivo una volta al mese presso i locali dell’Istituto e rivolto ad allievi, 
genitori e docenti per condividere problemi personali, scolastici e familiari e riceverne 
supporto psicologico. Infine, sono previsti incontri, a cura del Gruppo per l’Inclusione, 
con le famiglie dei ragazzi e gli insegnanti delle Scuole Secondarie di II grado al fine di 
operare un’attenta analisi dell’offerta formativa delle Scuole del territorio, tenendo in 
considerazione gli spazi e le risorse umane presenti.

 

Approfondimento

Si rimanda al piano di intervento annuale per l’inclusione e al protocollo di 
accoglienza, nei quali vengono descritte le azioni della scuola per la concretizzazione 
operativa dei percorsi di inclusione scolastica, con una dettagliata analisi degli 
obiettivi, degli attori coinvolti e dei tempi di attuazione dei singoli interventi. Inoltre, si 
invita al consultazione del PAI per una più completa conoscenza della cultura 
inclusiva della scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il DS con delega specifica 
al coordinamento della didattica e 
dell'organizzazione e con attribuzione di 
funzione vicaria per la sostituzione del DS 
in caso di assenza o impedimento, senza 
delega alla firma.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporta il DS nell'organizzazione delle 
attività dell'Istituto.

17

Collaborano con il DS e interagiscono tra di 
loro e con il Collegio per gestire, 
coordinare, documentare e valutare il 
PTOF. Sono membri effettivi del gruppo per 
la stesura del Bilancio sociale. Area 1a: 
Elaborazione/ revisione/ aggiornamento del 
PTOF d’istituto Coordinamento della 
progettazione integrata dell’O.F. , 
curricolare ed extracurricolare per 
competenze, e di ampliamento di cui 
all’art.7 della L. 107 e nell’atto di indirizzo 
monitoraggio delle attività programmate. 
Coordinamento e supporto alla costruzione 
del sistema univoco di valutazione degli 
apprendimento, delle competenze e del 

Funzione strumentale 11
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comportamento previste dal DLgs n. 
62/2017 e dai DD.MM .n. 741e n. 742 
Definizione del gantt annuale dei processi 
di valutazione e delle modalità di 
valutazione . Coordinamento delle attività 
di strutturazione prove comuni e prove di 
realtà per competenze Coordinamento 
interventi di recupero, potenziamento, 
eccellenze Predisposizione /integrazione/ 
aggiornamento dei format e della 
modulistica comune necessari per 
progettazione, e rendicontazione dei 
percorsi didattici curricolari ed 
extracurricolari.( UU.AA, Piani di lavoro Cc. 
Di classe , Schede di progetto strumenti di 
verifica e valutazione) Predisposizione ed 
organizzazione OPEN DAY Componente del 
NIV per elaborazione RAV. Raccolta 
sistematica della documentazione in archivi 
digitali di area da consegnare al DS Area 1b: 
Elaborazione e monitoraggio del PDM sulla 
base degli obiettivi/ traguardi del RAV Sez. 5 
Gestione delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione di Istituto relativamente a 
qualità dei processi , ai risultati conseguiti , 
ed alla customer satisfaction . Monitoraggio 
esiti di apprendimento in itinere e finali e 
esiti interventi di recupero. Coordinamento 
somministrazione, analisi e restituzione dei 
dati prove INVALSI Costruzione del sistema 
di rilevazione e monitoraggio degli esiti di 
apprendimento e delle competenze per 
ogni ordine di scuola su indicatori RAV 
Monitoraggio dell’andamento e degli esiti, 
delle ricadute e degli impatti delle attività 
di formazione docenti d’istituto 
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Monitoraggio degli interveti di recupero- 
potenziamento- eccellenze Predisposizione 
ed organizzazione OPEN DAY. Componente 
del NIV per elaborazione RAV Raccolta 
sistematica della documentazione in archivi 
digitali di area da consegnare al DS Area 2: 
Elaborazione e gestione del progetto 
“Orientamento” di istituto curricolare ed 
extracurricolare Continuità,/orientamento 
in entrata ed in uscita dai due ordini di 
scuola dell’I.C. e con le Scuole superiori. 
Promozione di progetti e attività relative 
alla continuità verticale per favorire il 
passaggio tra diversi ordini di scuola e con 
il coinvolgimento dei genitori. 
Formalizzazione di procedure e strumenti 
per il monitoraggio degli esiti , della 
ricaduta e dell’impatto delle azioni 
intraprese sia a distanza, con le scuole 
Superiori, sia nel processo formativo e di 
sviluppo delle competenze chiave per 
l’orientamento. Organizzazione degli 
incontri di Accoglienza nella fase delle 
iscrizioni, eventi commemorativi e/o 
celebrativi interni alla scuola e dell’Open 
Day per la presentazione del l’O.F. 
d’istituto. Gestione iscrizioni nuovo anno 
scolastico e formazione classi. Gestione 
procedure per la organizzazione della 19a 
ora Componente del NIV per elaborazione 
RAV. Raccolta sistematica della 
documentazione in archivi digitali di area 
da consegnare al DS Area 3: Gestione del 
PAI di istituto. Coordinamento del Gruppo 
di lavoro per l’inclusione ( GLI) degli alunni 
BES DSA DVA Coordinamento del GLH 
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relativamente ai singoli alunni DVA. 
Implementare tutte le operazioni 
necessarie alla gestione dei processi di 
integrazione e inclusione degli alunni DVA, 
BES o DSA. Curare la formazione e 
l’aggiornamento sistematico dei docenti di 
sostegno e dei curricolari sulle tematiche 
dell’integrazione e della inclusione e 
monitorare esiti e ricadute . Coordinare la 
progettazione del P.A.I. annuale entro il 
mese di giugno. Effettuare il Monitoraggio, 
la verifica e la valutazione degli esiti 
conseguiti e dei processi attuati e 
formalizzare i dati raccolti ai fini di una 
socializzazione degli stessi. Predisporre gli 
strumenti di progettazione di verifica e di 
valutazione dei singolo percorsi su format 
comuni (PEI Relazioni – Certificazione delle 
competenze).in coerenza con il sistema di 
valutazione del curricolo. Coordinare gli 
incontri di aggiornamento e compilazione 
della documentazione personale 
dell’alunno con i docenti di sostegno e con 
l’equipe. Raccogliere i documenti prodotti 
nel corso dell’anno scolastico e le buone 
pratiche sperimentate. Componente del 
NIV per elaborazione RAV. Raccolta 
sistematica della documentazione in archivi 
digitali di area da consegnare al DS. Area 4: 
Aggiornamento Revisione del Regolamento 
dei Viaggi d’istruzione e visite guidate in 
collaborazione con il DS. Coordinamento 
nei C.d.C., intersezione e interclasse per la 
realizzazione delle iniziative di 
partecipazione a bandi, concorsi , gare… 
progetti nazionali e non promossi da 
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Istituzioni ed Enti del territorio locale e 
nazionale e dal MIUR previsti nel PTOF e 
relativi all’atto di indirizzo e per lo sviluppo 
delle competenze trasversali e delle 
eccellenze. Coordinamento progettazione e 
realizzazione del viaggio d’istruzione e delle 
visite guidate, partecipazione ad iniziative 
sul territorio che comportino lo 
spostamenti di classi o gruppi di alunni, 
così come definiti nel PTOF. Aggiornamento 
Revisione del Regolamento dei Viaggi 
d’istruzione e visite guidate Componente 
del NIV per elaborazione RAV. Raccolta 
sistematica della documentazione in archivi 
digitali di area da consegnare al DS. Area 5: 
Gestione del Sito web: 
adeguamento/aggiornamento sito. 
Sostegno alla diffusione delle Tic nella 
didattica : creazione di format digitali per la 
circolazione delle informazioni on line 
interne ed esterne relative a didattica, 
valutazione, documentazione in sintonia 
con il PNSD d’istituto. Supporto 
all’utilizzazione ed implementazione del 
registro on line nella gestione della 
didattica e della valutazione degli 
apprendimenti e certificazioni competenze 
. Componente del NIV per elaborazione 
RAV. Raccolta sistematica della 
documentazione in archivi digitali di area 
da consegnare al DS

Coordinano i lavori e le attività del 
dipartimento. Interagiscono tra loro per 
progettare ed elaborare le linee guida del 
Curricolo d'Istituto, gli Obiettivi Formativi 
Trasversali in uscita, le Competenze 

Capodipartimento 4
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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.

Responsabile di plesso
Coordina le attività organizzative, educative 
e didattiche nell'ambito del plesso di 
appartenenza.

1

Controlla e conserva il materiale in 
dotazione del laboratorio. Definire e 
controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio. Coordinare 
le richieste dei vari docenti per l'acquisto 
del materiale e attrezzature. Far parte della 
commissione collaudo per l’acquisto di 
nuovi strumenti o sussidi. Proporre 
iniziative per l’aggiornamento delle 
attrezzature presenti in laboratorio. 
Predisporre la lista delle persone 
autorizzate ad accedere al laboratorio e il 
calendario degli impegni delle classi. 
Esprimere parere in merito all’uso del 
laboratorio da parte di personale non 
espressamente autorizzato. Segnalare i 
guasti degli strumenti al Dirigente e al 
DSGA. Proporre la radiazione di 
apparecchiature non più utilizzabili, non 
riparabili o fuori norma. Elaborare, 
aggiornare e far osservare il Regolamento 
di Laboratorio, da consegnare al Dirigente 
Scolastico, per la pubblicazione all’albo e 
sul sito della scuola. Predisporre entro la 
stessa data un progetto di promozione 
dell’uso del Laboratorio. I Responsabili di 
Laboratorio sono invitati inoltre a tenere 

Responsabile di 
laboratorio

4
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un elenco aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenuti nel laboratorio. 
Definisce insieme al Responsabile per la 
Sicurezza, il rispetto delle norme ai sensi 
della legge 81/08.

L’animatore digitale è portavoce di un 
progetto digitale che vuole essere 
espressione delle esigenze di tutte le 
componenti scolastiche e che diventa la 
risultante della collaborazione e 
dell’apporto di tutto il personale scolastico, 
dei rappresentanti dei genitori e degli 
studenti, per questo svilupperà una 
progettualità nei seguenti ambiti: 1. 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 2. 
Coinvolgimento della comunità 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. 3. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. Uso di particolari strumenti per 

Animatore digitale 1
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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.

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Due docenti posto comune ed uno di 
religione cattolica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

6 posto comune. 2 potenziamento, 1 lingua 
inglese e 1 religione cattolica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 10
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Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

n. 3 docenti posto normale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

15 + 1 docenti posto normale e 5 insegnanti 
di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

21

9 docenti posto normale, 1 su 
potenziamento 4 su sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

14

10



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GALATEO - FRIGOLE  LECCE

Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3 posto normale e 1 sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

3 posto normali e 4 sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

7

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

3 docenti posto normale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

5 posto normale inglese, 1 posto normale 
francese,1 potenziamento inglese, 1 
sostegno francese e 1 sostegno inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

8
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Progettazione•
Coordinamento•

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

2 docenti posto normale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo - contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativi di ragioneria e di economato, anche con 
rilevanza esterna.

 Protocollo e archiviazione, gestione informatica della 
documentazione amministrativa prodotta e acquisita 
dall’Istituzione scolastica;  Controllo posta elettronica PEC, 
USR e UST;  Scarico della posta da Intranet MIUR, Internet, 
posta elettronica ordinaria e certificata collegandosi 
periodicamente con i siti di interesse scolastico (MIUR, USP, 
USR Puglia, MEF, INPS, ecc.) all’inizio e alla fine della 
giornata;  Provvede alla trasmissione simultanea al DS e al 
DSGA delle circolari scaricate, della corrispondenza e di 
qualsiasi atto pervenuto;  Cura e custodisce i timbri 
ufficiali;  Pubblicazione atti di competenza sul sito WEB 
dell’Istituto;  Tiene i contatti con i plessi scolastici per 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

comunicazioni varie: - Sicurezza; - Tenuta documentazione 
progetti; - Rapporti con il Comune.

Ufficio acquisti

 Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione 
scolastica:  Tenuta dei Registri di Magazzino e 
conseguente emissione di buoni d’ordine (acquisite 
richieste d’offerte e formulato il prospetto comparativo), 
acquisizione buoni di scarico e relativa registrazione nel 
registro facile consumo;  Registro contratti;  Gare - 
Formulazione richieste di preventivi; CIG-DURC;  
Adempimenti certificazione crediti

Ufficio per la didattica

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha 
inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con 
il conseguimento del diploma a seguito degli esami di Stato. 
L’ufficio di cui trattasi è responsabile di tutto quanto 
concerne l’informazione studente/famiglie e mantiene il 
contatto utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza (L. n. 241/90 e ss.mm.ii.), della privacy 
(Regolamento (UE) 2016/679), della comunicazione e qualità 
dei servizi (L. n. 150/2000e ss.mm.ii.). Tutti i modelli ritirati 
allo sportello devono essere datati e siglati. Le certificazioni 
predisposte devono contenere l’indicazione del 
Responsabile del procedimento e del compilatore. Le 
operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno 
gestite con i seguenti strumenti: - Pacchetto applicativo 
AXIOS/SIDI/Office - Conoscenza della normativa relativa alla 
gestione della carriera degli alunni - Conoscenza della carta 
dei servizi della scuola e del regolamento interno Il 
personale preposto dovrà modificare regolarmente la 
password di accesso al PC come da normativa e dovrà 
alternarsi nella presenza a scuola, per le assenze per ferie.

 Gestione personale docente scuola INFANZIA – PRIMARIA 
 Gestione di tutto il personale della scuola secondaria di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

1°grado  Gestione personale ATA Tutto quello che 
afferisce alla corretta e completa gestione dell’area 
personale. A titolo meramente indicativo si riporta quanto 
segue:  Graduatorie, assunzioni, contratti;  
Comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
trasferimenti, ferie;  Certificazioni, conferme in ruolo, 
pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera, gestione fascicoli 
personali, TFR, PA04, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, 
etc.);  Ordini di servizio, organici, convocazioni supplenti, 
conteggi debito orario del personale ATA, circolari docenti e 
ATA, rilevazioni scioperi;  Infortuni personale docente;  
Sistemazione archivio, archiviazione pratiche 
amministrative, richiesta e invio fascicoli personali docenti e 
ATA;  Rapporti con l’Esterno: relativamente all’area del 
personale, cura i rapporti con USP, Ragioneria territoriale 
dello Stato, Comune;  Protocollazione e Pubblicazione atti 
di competenza sul sito WEB dell’Istituto;  Organici in 
collaborazione con DS e DSGA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://re30.axioscloud.it 
Pagelle on line 
News letter 
http://www.icgalateolecce.gov.it/newsletter/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icgalateolecce.gov.it/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE U.L.I.S.S.E

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Mandanti dell’accordo

Approfondimento:

La rete ha per finalità la razionalizzazione dei costi. Istituzione di un polo di riferimento verso 
soggetti esterni, sia pubblici che privati.

 SCUOLE DI BASE IN RETE – LECCE- ENTE LOCALE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1°CICLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 SCUOLE DI BASE IN RETE – LECCE- ENTE LOCALE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1°CICLO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo prot. n.2169 del 23.05.17.

La rete ha per finalità la realizzazione di percorsi formativi omogenei e di qualità per 
un servizio integrato sul territorio, coerenti con il POF delle singole scuole.

 CONVENZIONE BRITISH SCHOOL –MAGLIE CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA CON 
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE UNIVERSITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Mandanti dell'accordo

Approfondimento:

Convenzione prot. n.6753 del 08.11.18. 

La convenzione ha la finalità di far acquisire competenze necessarie al 
conseguimento delle Certificazioni Cambridge University. 
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 RETE REGIONALE VELIERO PARLANTE SC. CAPOFILA I.C. GIOVANNI FALCONE” 
COPERTINO (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di ReTe Prot. adesione n. 45067 del 15.11.16

 

La  Rete scolastica Regionale denominata IL VELIERO PARLANTE ha lo scopo di 
perseguire i seguenti obiettivi:

1. RIFLESSIONE CULTURALE per la creazione di: Modelli organizzativi Logiche e 
percorsi per la Continuità Logiche e strumenti per la Valutazione

2. FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE:

Creare le condizioni per un sistema di formazione che valorizzi le competenze 
pregresse e permetta la capitalizzazione delle esperienze didattiche .

•

Creare per il personale docente un ambiente formativo integrato.•

 Approfondire le conoscenze contenutistiche e metodologico-didattiche al fine 
di migliorare il rapporto tra alunni e docenti e favorire la gestione delle 
dinamiche e delle problematiche didattiche.

•
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Consentire attraverso i lavori di gruppo la condivisione di esperienze, 
informazioni, lo scambio di metodologie didattiche al fine di qualificare le 
attività di ricerca/documentazione del personale insegnante sulla base delle 
singole esigenze

•

3. REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI

4. UTILIZZAZIONE DI UNO SPAZIO WEB PER LA CONDIVISIONE DELLE 
PROGETTUALITÀ  

 RETE “FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO” C/O CTS-
LECCE IIS DELEDDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità della rete consiste nello Sviluppare competenze professionali.

 RETE DI SCUOLE “STREGATI DALLA MUSICA” PROMOSSA DALL’ASS. CULTURALE 
ORPHEO DI LECCE SC. CAPOFILA I.C. “P.IMPASTATO” POLO 1 DI VEGLIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE DI SCUOLE “STREGATI DALLA MUSICA” PROMOSSA DALL’ASS. CULTURALE 
ORPHEO DI LECCE SC. CAPOFILA I.C. “P.IMPASTATO” POLO 1 DI VEGLIE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità della Rete è quella di :

potenziare l'offerta formativa attraverso l'uso di supporto high- tech  che 
possano meglio integrarsi con le strumentazione già presente nelle classi della 
scuola;

•

puntare ad una diffusione del progetto al fine di intensificare i rapporti con i 
contenitori culturali che operano sul territorio (teatri, biblioteche, 
mediateche,....);

•

creare un apposito programma di inclusione sociale per i diversamente abili, 
attraverso la realizzazione di audiolibri, traduzione nella lingua dei segni (LIS), 
percorsi ad hoc e attività sensoriali;

•

istituire percorsi di formazione dei docenti su metodo "Stregati dalla musica" e 
sulla didattica musicale.

•

 RETE “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” SC. CAPOFILA LICEO SCIENTIFICO “DE 
GIORGI” LECCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” SC. CAPOFILA LICEO SCIENTIFICO “DE 
GIORGI” LECCE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete prot. n. 6391 del 23.10.18. 

La finalità di Rete ha lo scopo di migliorare la partecipazione attiva degli studenti nella 
costruzione della information literacy e delle competenze digitali europee.

 RETE “IL BILANCIO SOCIALE PER UNA ACCOUNTABILITY CONDIVISA” SC. CAPOFILA I 
CIRCOLO DIDATTICO “CESARE BATTISTI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Accordo di rete  prot. n. 1686 del 09.03.18.

Il presente accordo ha lo scopo potenziare le competenze di autovalutazione e 
rendicontazione delle scuole, per creare un sistema di accountability condiviso, 
sistematizzando esperienze di gestione della qualità e di autovalutazione e 
implementando un'autentica cultura della rendicontazione sociale.

 CONVENZIONE QUADRO CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE 
DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO DI LECCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Convenzione prot. n.1754 del 13.03.18.

La finalità della Convenzione ha lo scopo di promuovere attività di divulgazione 
scientifica nel settore delle tecnologie  per la didattica e l'apprendimento.

 RETE - MABASTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE - MABASTA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità  di MaBasta è:

Ideazione, implementazione e promozione di iniziative, azioni e attività per prevenire e 
contrastare ogni forma di bullismo, cyberbullismo, sopraffazione e mancanza di rispetto.

·         organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale ai 
fini di una maggiore e più partecipata

·         sensibilizzazione ai temi del bullismo, del cyberbullismo e, in generale, del rispetto 
reciproco;

·         formazione scolastica e extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo;

·         promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali; promozione delle pari opportunità e 
delle iniziative di aiuto reciproco;

 RETE - STARTUP GARDEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE - STARTUP GARDEN

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità della Rete  è:

  1.       orientare i giovani verso la strada del lavoro autonomo e imprenditoriale;

 2.       aprire una finestra verso il mondo del lavoro;

3.       presentare, concretamente, le sfide e le problematiche che si affrontano nella 
quotidianità;

4.       lavorare in team;

5.       assumersi responsabilità;

6.       sviluppare spirito d’iniziativa, perseveranza, creatività, intraprendenza, fiducia in 
se stessi. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIVITA'

Le attività di formazione mettono in primo piano le modalità metodologiche di insegnamento-
apprendimento al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni, come progetto di 
vita. Ciò significa che le strategie didattiche inclusive non sono rivolte solo agli alunni BES, ma 
anche all'apprendimento qualitativo di tutti e perciò è responsabilità di ogni docente. A tal 
fine si rende necessaria la progettazione di ambienti inclusivi e l'uso delle tecnologie digitali 
come strumenti compensativi. La formazione prevista per ogni docente di ordine e grado di 
scuola è rivolta all'utilizzo delle nuove tecnologie per la disabilità , in relazione ai casi presenti 
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nelle classi del nostro Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE

La formazione prevista dal nostro Istituto parte dall'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
in sinergia con l'uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola è già dotata o sta 
per farlo: atelier creativo e digital corner; la formazione interna alla scuola sarà orientata sui 
temi del PNSD, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi per favorire la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica. La formazione prevede: 1) per i docenti di 
scuola primaria: - ambienti di apprendimento (innovazione didattica, pensiero 
computazionale e creatività); 2) per i docenti di scuola secondaria di I grado: -ambienti di 
apprendimento (pensiero computazionale, prototipazione digitale, stampa 3D).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

La formazione sul tema della valutazione ha un ruolo strategico per orientare lo sviluppo in 
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termini formativi dell'intero sistema scolastico. La formazione coinvolgerà tutta la comunità 
professionale, in particolare i nuclei interni di valutazione e i membri del comitato di 
valutazione, coinvolti attivamente mediante "analisi di caso" della nostra realtà scolastica. A 
tal fine le attività di formazione mireranno a: 1) formare docenti con adeguate competenze 
tecniche, in grado di costruire strumenti e criteri di analisi della qualità dell'insegnamento, 
come pratica formativa per elevare gli standard didattici; 2) abilitare gruppi di docenti nella 
costruzione di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà e trattazione di dati , che 
consolideranno il lavoro collaborativo; 3)sviluppare strumenti di controllo per monitorare i 
processi organizzativi e didattici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti e membri del comitato di valutazione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il C.C.N .L. 29/11/2007 contempla all’art. 63 la formazione in servizio come "una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle 
risorse umane".

 La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo 
professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la formazione in 
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servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 
124).

La formazione e l'aggiornamento in servizio diventano “ambiente di 
apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità di crescita e di 
sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica; sono elementi 
imprescindibili nel processo di:

costruzione dell'identità dell'istituzione scolastica•

innalzamento della qualità della proposta formativa•

valorizzazione professionale.•

Alla luce dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, commi da 12 a 19: Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: 
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; commi da 121 a 125: Carta 
elettronica per aggiornamento docenti di ruolo;  della Direttiva MIUR 27/12/2012, 
C.M. n° 8/13 che prevede come strumento programmatorio la formulazione del PAI  
(Piano Annulale dell’Inclusione), il Piano di formazione d’Istituto è stato sviluppato 
sulla base delle risultanze del Rav, delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, 
dal PAI, dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti ed in coerenza con il PTOF 
con l’obiettivo di:

·          delineare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato 
da una molteplicità di opportunità formative

·         fornire una pluralità di percorsi tra i quali i docenti possano, sulla base 
dei propri bisogni

·          arricchire e personalizzare il proprio portfolio formativo.
 

Pertanto, si individuano le seguenti tipologie di UNITÀ FORMATIVE:
·          percorsi organizzati direttamente dalla scuola e da  reti di scuole in 

coerenza con i bisogni strategici dell’istituto e del territorio, come 
desunti dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF triennale: 
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·          percorsi di formazione che si integrano con i piani nazionali  e che 
sostengono le priorità del PNSD e Inclusione;

·          percorsi liberamente scelti dal docente (in coerenza con il Piano di 
formazione della scuola).

Le priorità di formazione per tutti i docenti nel corso del corrente anno 
scolastico riguardano:

 1. Innovazione metodologica finalizzata alla trasformazione del modello 
trasmissivo della scuola e alla trasversalità dell’insegnamento

2.Didattica per competenze e valutazione

3. Inclusione e disabilità

4.Innovazione digitale: sviluppo delle competenze digitali di base, di 
competenze avanzate per la gestione della classe digitale (ambienti di 
apprendimento innovativi: e-learning) e per l’utilizzo di applicazioni per la 
didattica.

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Collaboratori scolastici
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Istituzioni scolastiche

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni e/o enti

 PRIVACY-REGOLAMENTO UE/2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione in materia di Privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni e/o enti

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DSGA/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Istituzioni scolastiche

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni e/o enti

 AGGIORNAMENTO PER APPLICARE IL NUOVO CAD (CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE AGGIORNATO AL D.LGS. 217/17.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa
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Destinatari DSGA e Personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni e/o Enti

Approfondimento

Alla luce dell’articolo 14 comma 4  del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 – 

Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che 

testualmente riporta “riorganizzare i servizi amministrativi e contabili, tenendo 

presente il nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei 

compiti ad esse affidati, per garantire all’utenza un efficace servizio”, i servizi 

amministrativi delle istituzioni scolastiche devono essere riorganizzati in senso 

lato per rispondere al meglio alle nuove esigenze del contesto territoriale di 

riferimento.

Il cambiamento dei processi organizzativi scolastici è doveroso, anche, 

all’indomani della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 sul decentramento 

amministrativo, che comporta per le istituzioni scolastiche una serie di risvolti 

e conseguenze:

1)      aumento della mole di lavoro nelle segreterie scolastiche;

2)      razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica;
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3)      autonomia scolastica, intesa come miglioramento delle performance 

didattiche e dei servizi amministrativi, tecnici e generali;

4)      flessibilità organizzativa, didattica e formativa.

Diventa quindi, inevitabile, dopo le premesse iniziali, dar luogo ed attivare un 

processo di formazione e aggiornamento del personale amministrativo per 

adeguare le prestazioni del personale A.T.A. alle nuove esigenze di lavoro. Tra 

l’altro, la formazione tesa a far acquisire al personale le conoscenze normative, 

organizzative, informatiche e procedurali per rendere la macchina 

amministrativa più efficiente ed efficace, anche in termini  di economicità, 

sono ampiamente sancite e previste dal C.C.N.L. comparto scuola quadriennio 

normativo 2002/2005 sottoscritto il 24 luglio 2003, il quale all’articolo 61 

comma 1 – Formazione in servizio - detta le seguenti direttive: nell'ambito dei 

processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una 

leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per 

il necessario sostegno degli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di 

sviluppo delle risorse umane, attraverso qualificate iniziative di prima 

formazione e di formazione in servizio, nonché, di interventi formativi 

finalizzati a specifiche esigenze.

L’articolo 33 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, colloca l’aggiornamento tra i 

diritti dell’impiegato pubblico e lo definisce diritto al miglioramento 

professionale.

Inoltre, l’articolo 282 comma 1 del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 definisce 

l’aggiornamento quale diritto – dovere del personale della scuola.

L’articolo 10 comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001 prevede tra i doveri 
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dell’Amministrazione scolastica, la formazione continua, iniziale ed in servizio 

come risorsa che l’Amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale 

scolastico per migliorarne la qualità professionale e l’attitudine a realizzare le 

esigenze connesse al regime di autonomia della scuola.

Tale articolo è rafforzato dal successivo articolo 13 del C.C.N.L. 1998/2001, il 

quale stabilisce che la partecipazione ad attività di formazione e di 

aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla 

piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

L’articolo 7 comma 1 del C.C.N.I. 1998/2001 così recita: << l’Amministrazione 

scolastica con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo di 

costruire progressivamente un sistema di opportunità formative articolato e di 

qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della 

scuola e come tale un diritto di tutto il personale scolastico, direttivo, docente 

ed A.T.A. >>. Inoltre,  il comma 2 dello stesso articolo, sancisce: << per il 

personale A.T.A. la formazione è funzionale all'attuazione dell’autonomia e alla 

crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi 

d’informatizzazione >>.

L’articolo 44 del C.C.N.I. 1998/2001, stabilisce per il personale A.T.A. il sistema 

di formazione e il successivo articolo 45 sancisce, che l’aggiornamento è 

finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le 

esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola, così come delineata 

dalla normativa vigente.

Tutta la normativa summenzionata pone l’accento sull'inevitabile processo 

formativo, che tutto il personale scolastico deve affrontare per meglio 
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rispondere alle esigenze del mondo esterno, che si rinnova e cambia con un 

ritmo talmente rapido e veloce come non si era mai riscontrato in passato.

l Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare, previa 

autorizzazione del capo d’istituto e in base alle esigenze di funzionamento del 

servizio, a iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, dalle 

università o da enti accreditati. 

L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per 

realizzare le esigenze poste dall’autonomia scolastica con attività formative 

che rispondono alle priorità stabilite nel PTOF.
Modello formativo
Le attività formative si articoleranno in:

1. Incontri di formazione in presenza

2. Laboratori formativi dedicati

3. Redazione di un elaborato finale.

Le tematiche dei corsi sono distinte per Area e sono quelle di seguito riportate:

- SICUREZZA

- PRIVACY

- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DSGA/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE
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