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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola è situata in un quartiere i cui residenti sono di provenienza eterogenea per tessuto 
sociale, culturale ed economico. Pertanto, l’utenza della scuola appare abbastanza 
diversificata e a tale fascia di popolazione frequentante la scuola si aggiungono sia coloro che 
risiedono nei piccoli centri dislocati lungo la costa in prossimità della città di Lecce, sia, e 
queste presenze negli anni sono state incrementate, i residenti in paesi della provincia. 
Trattasi di una parte significativa di famiglie, che, 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 in cui la scuola è ubicata, impegno a cui la 
nostra scuola ha collaborato con significative azioni educative e culturali che hanno visto 
nell’a.s. 2017/2018 il coinvolgimento degli alunni in una ricerca- studio sullo stesso quartiere. 

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.

Sicuramente negli ultimi anni le politiche amministrative ed economiche hanno profuso 
notevole impegno nell’incrementare il settore turistico e della ricezione, attuando altresì 
rilevanti iniziative volte al recupero del patrimonio artistico e alla tutela e riqualificazione delle 
risorse naturali e paesaggistiche.

La città è sede di Università, Tribunali, Diocesi, Conservatorio Musicale. Sono presenti nel 
comune di Lecce n° 4 Direzioni Didattiche, n° 3 Istituti Comprensivi e n° 3 Scuole Secondarie 
di Primo Grado, n° 12 Istituti Superiori di diversi indirizzi. Numerose sono le strutture medico 
– sanitarie come Ospedale, Consultori e Comunità terapeutiche. Trova spazio nell’area 
comunale anche un campo sosta per la comunità di etnia ROM. Molteplici spazi ricreativi e 
sportivi completano la città, come, lo Stadio, il Palazzetto dello Sport, il Campo CONI e 
numerose palestre private. Le associazioni culturali di vario tipo e numerosi gruppi impegnati 
nel volontariato sociale propongono valide iniziative di approfondimento e di solidarietà. L’ 
area della comunicazione vede impegnate due TV locali, radio private, tre testate 
giornalistiche. Momenti ricreativi, ma anche di ricerca e studio sono possibili grazie alle 
seguenti strutture : 11 cinema, 4 teatri, 4 musei, una biblioteca provinciale, un Archivio di 
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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 Civile, e una delle più frequentate Direzioni Didattiche.

La popolazione del quartiere è eterogenea anche dal punto di vista culturale: 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 

La popolazione scolastica della scuola ha subito negli anni numerose trasformazioni sia per il 
numero di alunni, che per il background familiare di provenienza. 

La percentuale delle situazioni di svantaggio sociale si sono sensibilmente modificate negli 
anni come di seguito indicato:

• Dal confronto degli indicatori specifici del RAV (giugno 2018) negli ultimi tre anni, 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 ricavate dai dati del contesto sociale della scuola segnalano che, rispetto al 
passato, gli alunni iscritti alle classi prime della secondaria di 1° grado provengono da 
situazioni familiari più stabili sul piano socio - culturale: la percentuale di occupazione di 
entrambi i genitori è infatti cresciuta stabilizzandosi nel corso degli ultimi anni e si registra un 
numero maggiore di professionisti, impiegati, docenti, commercianti. Altrettanto significativa 
è l’affluenza di alunni provenienti da fuori comune. Nonostante la forte eterogeneità della 
popolazione scolastica, tuttavia la scuola ha perseguito e adottato politiche formative e di 
coinvolgimento del territorio tali da vedere sempre e sistematicamente coinvolti tutti gli 
alunni e i docenti impegnati in una azione di promozione ed implementazione dell’offerta 
formativa in linea con i nuovi scenari pedagogico- 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 (611 alunni) è posizionato su un livello medio-
alto e alto.

• I bisogni del territorio sono venutisi, negli ultimi tre anni, notevolmente modificandosi in 
relazione soprattutto all’impegno evolutivo che la scuola ha perseguito sotto l’aspetto 
qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa ponendosi progressivamente nell’ottica 
dell’innovazione e del cambiamento del precedente assetto formativo, organizzativo e dei 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0

contesti di apprendimento. Tale impegno improntato sull’esercizio costante di “buone 
pratiche”, pur nonostante le residue inefficienze relative ai servizi nell’area litorale di Frigole 
relativamente a connettività e strutture di competenza dell’Ente Locale, ha determinato un 
congruo innalzamento delle aspettative di formazione e 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 e sono rivolte intrevenire per migliorare:

• 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 della didattica 
digitale e creazione di contesti di apprendimento inclusivi, tecnologici e multimediali. 

Opportunità 

Gli Enti e le associazioni che operano 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 ed è divenuto elemento prezioso e proficuo che coadiuva il lavoro dei docenti. I 
genitori del comitato altresì si impegnano nell’organizzare raccolte fondi per il finanziamento 
di iniziative e di progetti e l’acquisto di materiale e supporti didattici.
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Fondamentale è il contributo al miglioramento dell’offerta formativa e alla sensibilizzazione 
dei genitori su tematiche legate all’educazione, alla didattica, alle esigenze di bambini e 
adolescenti, alla cittadinanza attiva (integrazione culturale, inclusione, lotta al bullismo).

Pertanto, si è creato e diffuso 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, interazione, collaborazione e 
fiducia fra i vari stakeholders. 

Tale rete di relazioni, improntata sulla propositività al fine di perseguire il miglioramento, 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).

Una didattica quindi, concepita come didattica delle competenze, improntata sulle 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 consentito di realizzare, 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 
dedicate alla lettura e alla ricerca.

L’iniziativa della scuola ha viaggiato sotto il titolo di STEM’s Revolution ed ha aperto alla scuola 
realmente l’opportunità avviare 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 esigenze che possono essere sintetizzate come segue:

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

• 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 della nostra Scuola creare la “scuola della persona e per la 
persona”, il luogo che “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino 
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della 
scelta dell’attività successiva”. Una scuola che mira alla formazione globale, dove la scolarità 
non ignori l’umanità, il luogo dove il lavoro dell’educatore incontra quello del discente e a 
seguito del rispettivo riconoscimento e valorizzazione delle umane dignità si attivano percorsi 
formativi di elevato spessore che coinvolgono l’umanità degli alunni nelle sue diverse 
componenti, quali, ad esempio, quelle affettive, emotive, logiche, espressive, relazionali, 
creative e progettuali. La formazione dell’uomo e del cittadino, che inizia nella famiglia e viene 
concertata con le istituzioni scolastiche e l’extrascuola, prevede un’attivazione, un recupero e 
un potenziamento di abilità trasversali, competenza di tutti i docenti, quali, ad esempio, la 
costruzione di un senso critico, attività  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, una scuola rivolta alla progressiva maturazione della 
coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno”, una scuola per acquisire, 
progressivamente un’immagine sempre più chiara e approfondita della realtà sociale, che 
offre la possibilità di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, pur senza 
rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale, operando sul consolidamento di una 
capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza, in grado di creare opportunità 
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e contesti di apprendimento intercambiabili attraverso un’azione educativa e formativa 
nuova, con ambienti rinnovati, scelte educative, metodologiche, didattiche e organizzative 
aggiornate . 

La nostra Mission: 

"Formare cittadini attivi e consapevoli" ossia promuovere, attraverso il confronto tra discente 
e docente, la piena formazione della personalità degli alunni ,nel rispetto della coscienza 
morale e civile degli alunni stessi , per inculcare in ognuno il senso della persona responsabile 
e del potere enorme che essa possiede se ha fiducia in sé quando si fonda la crescita, 
l’educazione e la formazione di ognuno sul consolidamento delle competenze di cittadinanza 
e di quei saperi di base irrinunciabili per favorire l’esercizio di una piena cittadinanza.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM31100L

Indirizzo VIA D.FONTANA, 1 LECCE 73100 LECCE

Telefono 0832398280

Email LEMM31100L@istruzione.it

Pec LEMM31100L@pec.istruzione.it

Sito WEB www.smsgalateolecce.edu.it/

Numero Classi 27

Totale Alunni 635

Approfondimento
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ORGANIGRAMMA

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 26

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”)

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

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

La scuola, 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
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Docenti
Personale ATA  

58
15

 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)

Approfondimento

Il personale docente della scuola, 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, 
ha avvertito la necessita di affiancare il lavoro scolastico ad una costante formazione 
e aggiornamento in termini di sviluppo delle competenze pedagogico-didattiche e 
tecnologiche, necessarie ad affrontare gli impegni e le sfide che i rapidi mutamenti 
culturali e sociali e la globalizzazione hanno imposto al mondo della scuola. La voglia 
e l’impegno di crescita finalizzati, sia ad acquisire nuove competenze specifiche, ma 
anche a rafforzare il proprio patrimonio professionale, in termini di esperienze, 
attitudini, expertise personali da mettere al servizio della comunità scolastica intera si 
imperniano sulla consapevolezza di rivedere in modo costante il proprio modo di 
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lavorare per avere un feedback a largo spettro sempre positivo sui giovani studenti, 
sulla propria comunità scolastica e sulla società intera. Al fine quindi di rafforzare le 
proprie competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 
alla qualità del proprio servizio scolastico, di integrare le competenze 
psicopedagogiche, di acquisire l’uso consapevole delle nuove tecnologie e non ultimo 
di saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che 
comportano l’acquisizione di efficaci strategie, soprattutto in campo didattico, i 
docenti, e non solo per obbligo di legge, hanno aderito ad  iniziative finalizzate al 
confronto, da cui poter trarre spunti e riflessioni, ad azioni formative, sempre in linea 
con scelte condivise inserite nello specifico Piano Triennale dell’Offerta(PTOF), con le 
analisi interne al Rapporto di autovalutazione (RAV), con le priorità e i traguardi del 
Piano di Miglioramento(PDM) . 

Dal seguente grafico si evince la percentuale dei docenti che ha partecipato dal 2016 
ad oggi ad iniziative di formazione professionale, secondo le priorità individuate dal 
Collegio dei docenti:
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dall’analisi dei risultati scolastici degli ultimi anni si evince che la distribuzione 
delle valutazioni conseguite dagli studenti all’esame di stato conclusivo del I 
ciclo di istruzione si è evoluta positivamente, evidenziando una maggiore 
concentrazione di risultati nella fascia medio alta (voto 8). Tuttavia è ancora 
elevata la fascia di risultati medio bassa (voti 6 e 7) e poco rappresentata la 
fascia di eccellenza (voti 9 e 10), per non parlare della percentuale di alunni 
che conseguono votazione di 10 e lode che è al di sotto di tutti i benchmark di 
riferimento.
Dal resoconto degli esiti raggiunti dalla scuola nelle prove standardizzate 
nazionali (come più avanti riportato) risulta che gli studenti hanno ottenuto 
risultati generali positivi in tutte le discipline testate, raggiungendo valori al di 
sopra di tutti benchmark di riferimento. Rimane però ancora elevata la 
percentuale degli alunni che si attesta nei livelli 2-3 e cioè medio-bassi.
Per quanto riguarda il conseguimento delle competenze chiave europee la 
scuola si è maggiormente concentrata sulle competenze di cittadinanza e i 
risultati raggiunti dagli studenti sono sostanzialmente positivi con elevate 
percentuali di alunni che si attestano nel livello intermedio. Rimane però sotto 
il 50% la percentuale di alunni del livello avanzato.

Sulla base di queste analisi e considerando anche i punti di debolezza 
evidenziati nel RAV la scuola ha individuato delle priorità e dei traguardi per il 
prossimo triennio che puntano al superamento dei limiti evidenziati.
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PROVE INVALSI – anno scolastico 2018/2019 

 

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica relative 
all’a. s. 2018/19, forniti dall’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema 
d’Istruzione (Invalsi), costituiscono un elemento chiave nella individuazione 
delle priorità strategiche della scuola e delle aree di processo in cui 
intervenire. Le prove ministeriali costituiscono uno strumento di verifica non 
solo di competenze disciplinari in italiano e matematica e inglese, ma anche 
una risorsa fondamentale per definire, sulla base del confronto e analisi degli 
esiti, gli interventi da realizzare sul piano progettuale, epistemologico e 
metodologico per elevare i risultati ed approssimare progressivamente la 
media di tutte le singole classi testate ai livelli nazionali.

 Dall’analisi degli esiti delle prove Invalsi relativi all’anno scolastico 2018/19 è 
emerso il seguente riepilogo:

Al di sopra della media nazionale i risultati degli alunni nella prova di 
italiano con 208,1 rispetto al 198,6 della Puglia ,al 191,8 del Sud  e al 199,1 
del dato nazionale . 
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Per la prova di matematica Invalsi restituisce i seguenti dati: 201,1 rispetto al 
197,3 della Puglia, al 191,8 del Sud e al 200,1 della media nazionale. Risulta 
così al di sopra delle medie relative alla Puglia, al Sud, e alla media 
nazionale.
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Nella prova di inglese-reading le classi si collocano al 209,4 rispetto al 199,1 
della Puglia, al 195,3 del Sud e al 203,3 dell’Italia.
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Nella prova di Inglese-Listening la scuola ottiene il 205 rispetto al 194 della 
Puglia, al 190 del Sud e al 201,6 dell’Italia.

 

I nostri alunni sono così collocati per livelli di apprendimento:

In italiano su una popolazione di 195 alunni il 14,50% si sono collocati nel 
livello 1, il 33,90% nel livello 2, il 32,30% nel livello 3 e l’11,30% nel livello 4.
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Nella prova di matematica si registra l’11,30% nel livello 1, il 23,10% nel 
livello 2 il 29,60% nel livello 3 , il 21,50% nel livello 4 e il 14,50% nel livello 5.

 

Nella prova di Inglese-reading si hanno il 3,20% nel PreA1, il 135 nel livello A1 
e L’83,80% nel livello A2.

 

  

Nella prova di Inglese-Listening lo 0,5% si colloca nel PreA1, il 33,50% nell’A1 
e il 66,00% nell’A2. 
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Conclusioni: 

Dall’analisi dei punteggi ottenuti nelle prove di Italiano e matematica si rileva 
una progressiva e decisa diminuzione di alunni con livelli bassi (1 e 2)  sia in 
italiano che in matematica. 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. 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.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita.
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Traguardi
Incrementare di almeno 1,5 % il numero di studenti diplomati con valutazioni 
superiori al 7 (valore attuale 67,5%).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti che raggiunge i livelli medio-alti (livelli 3-4-5) in 
italiano e matematica (valore attuale 43,6% in italiano e 65,6% in matematica).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elevare i livelli di competenze di cittadinanza (sociali e civiche, imparare ad imparare, 
digitali e spirito di iniziativa e imprenditorialità).
Traguardi
Conseguire una valutazione nella certificazione delle competenze di cittadinanza 
compresa tra intermedio ed avanzato per il 60% della popolazione scolastica, con un 
incremento della percentuale di studenti che raggiungono livelli avanzati.

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

ASPETTI GENERALI

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, comma7 della Legge107/2015 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.

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0

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 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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 
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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

9 ) 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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO INNOVANDO  
Descrizione Percorso

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

Si presuppone infatti che, se l’insegnante sperimenta ed innova allora migliorerà il 
rendimento degli alunni che saranno messi nelle condizioni di costruire il proprio 
sapere in modo attivo, attraverso contesti di apprendimento fondati sull’esperienza.

La sfida dell’innovazione didattica non è però esclusivamente legata alla tecnologia, 
né unicamente una questione disciplinare o metodologica. Si tratta, piuttosto, di 
dare a tutti gli studenti metodi, strumenti e abilità che li mettano in grado di 
rapportarsi efficacemente con una società sempre più accelerata e complessa a cui 
le tecnologie digitali ma anche la globalizzazione delle relazioni, lo sviluppo 
scientifico, il crescere dei flussi migratori, le trasformazioni delle strutture familiari e 
dei comportamenti sociali, pongono nuove sfide e necessità.

Bisogna però tener conto di alcuni aspetti:
·        L’innovazione delle metodologie didattiche è un processo che ha bisogno di 
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tempo per essere metabolizzato ed efficacemente attuato.
·        Le modalità didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le altre 

modalità tradizionali ma dovrebbero essere progressivamente presenti nel 
percorso educativo.

·        Gli insegnanti devono appropriarsi di tali modalità e non vederle come forme 
“episodiche” di didattica.

·        L’innovazione didattica dovrebbe idealmente essere una scelta condivisa fra 
insegnanti di una stessa scuola e non prerogativa del singolo insegnante.

·        La formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave a tal proposito e 
dovrebbe essere attuata anch’essa mettendo in atto metodologie innovative.

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Portare a regime l’adozione di didattiche innovative e 
inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli di competenze di cittadinanza (sociali e civiche, 
imparare ad imparare, digitali e spirito di iniziativa e 
imprenditorialità).

 
"Obiettivo:" Sperimentare una didattica costruttivista.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli di competenze di cittadinanza (sociali e civiche, 
imparare ad imparare, digitali e spirito di iniziativa e 
imprenditorialità).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI PER UNA DIDATTICA 
INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico e docenti con incarico relativo alla formazione. 
Risultati Attesi

Il contratto di lavoro del personale della scuola (art. 61) afferma che la formazione 
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale e quindi per il sostegno ai processi di innovazione in atto e al potenziamento 
dell’offerta formativa con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso 
scolastico e al recupero degli abbandoni.

Per assicurare quindi qualità al percorso formativo degli studenti è necessario 
assicurare qualità all’agire educativo e didattico degli insegnanti dentro la classe perché 
sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola. Pertanto occorre realizzare una 
formazione che faccia leva sulle motivazioni di base dei docenti e sulla voglia di crescita 
finalizzata ad acquisire nuove competenze spendibili in maniera pratica ed efficiente 
nei loro percorsi di insegnamento e di crescita professionale. Accrescendo la 
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professionalità dei docenti si migliora anche l’efficacia dell’azione della intera comunità 
scolastica.

Per i docenti la formazione deve essere vissuta come una sfida, un’opportunità per 
aprirsi alle novità, al confronto, alla condivisione. È obiettivamente stimolante potersi 
migliorare nel metodo, nell’approccio didattico, nella comprensione e nell’abilità di 
gestire problemi e condizioni sociali diversi e di diversa origine. Questa è la nuova idea 
di professionalità del docente: in continuo apprendimento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

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

Risultati Attesi

La vera peculiarità dell’insegnante è lo spirito sperimentale che induce sempre a 
migliorare le proprie azioni didattiche e ottimizzare il proprio insegnamento.

Nel contesto scolastico l’esigenza di coinvolgere direttamente il più ampio numero di 
insegnanti nel compito di migliorare e riqualificare l’azione organizzativa e didattica, sia 
quella complessiva a livello di istituzione scolastica che quella svolta in classe, ha 
portato ad individuare nella Ricerca-Azione il dispositivo più efficace per contribuire 
allo sviluppo educativo e alla diffusione delle cosiddette buone pratiche.

La scientificità della ricerca – azione dipende però dai risultati ottenuti che devono 
basarsi su:

coinvolgimento dell’intero gruppo di docenti•
migliore consapevolezza metodologica e didattica dei docenti•
miglioramento del servizio educativo agli alunni.•

La ricerca-azione è quindi un efficace risorsa per raggiungere i seguenti risultati:
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·        aumento della conoscenza di nuove metodologie didattiche e maggiore 
coinvolgimento.

·        potenziamento delle competenze dei docenti nella elaborazione di strumenti di verifica 
e valutazione

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

·        condivisone delle migliori pratiche metodologiche e valutative in seno 
all’interdipartimento e ai dipartimenti disciplinari in modalità di lavoro collaborativo e 
cooperativo da condividere su una repository ufficiale.

E’ importante però che l’intero gruppo di docenti conosca in modo approfondito 
l’oggetto della sperimentazione, conduca l’azione, delinei e sperimenti le linee di 
intervento e la metodologia.

 PER NON ESSERE BARCHE NEL BOSCO  
Descrizione Percorso

Questo progetto sarà orientato all'implementazione di 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 e, 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.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere aggiornamento e autoaggiornamento di tutti i 
docenti in merito all’inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli di competenze di cittadinanza (sociali e civiche, 
imparare ad imparare, digitali e spirito di iniziativa e 
imprenditorialità).

 
"Obiettivo:" Utilizzare un sistema di valutazione condiviso per gli alunni 
con bisogni educativi speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli di competenze di cittadinanza (sociali e civiche, 
imparare ad imparare, digitali e spirito di iniziativa e 
imprenditorialità).

 
"Obiettivo:" Elaborazione di strumenti di rilevazione di alunni con alto 
potenziale intellettivo e conseguente strutturazione di percorsi 
personalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli di competenze di cittadinanza (sociali e civiche, 
imparare ad imparare, digitali e spirito di iniziativa e 
imprenditorialità).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARSI E FORMARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti per la formazione della Scuola. 

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 
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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

01/06/2022 Docenti Docenti

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 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

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

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.

 CONDIVIDIAMO  
Descrizione Percorso

Il significato di queste tre parole: COMUNICARE, CONDIVIDERE e 
COLLABORARE, importanti in tutti i contesti, nel contesto di insegnamento-
apprendimento in cui opera la scuola, è fondamentale.
Gli strumenti che si avevano a disposizione una volta per comunicare, 
condividere e collaborare erano prevalentemente analogici e cartacei: libri, 
enciclopedie, dispense, fotocopie, quaderni, appunti. A volte anche 
“tecnologici”: il telefono, la televisione, la radio, il cinema. Questi strumenti, 
con potenzialità limitatissime rispetto a quelli che si hanno oggi, non 
“invogliavano” molto, o addirittura non permettevano proprio la condivisione 
e la collaborazione, sebbene alcuni insegnanti ne abbiano fatto largo uso 
perché la condivisione di idee, esperienze, riflessioni, modalità di 
insegnamento, strumenti e materiali didattici, è alla base del miglioramento 
della qualità degli apprendimenti.
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Attualmente si comunica, si condivide e si collabora con più immediatezza e 
facilità, con maggiore velocità e con più efficacia. E tutto ciò apre le porte ad 
un nuovo sistema di trasmissione ed acquisizione della conoscenza e ad un 
cambiamento del modo di fare scuola. Per cui per fare in modo che le 
esperienze didattiche migliori, le “buone pratiche”, non restino chiuse 
all’interno dell’aula, ma diventino “patrimonio” di tutta l’istituzione scolastica 
è di fondamentale importanza e lo si può realizzare solo attraverso uno 
spazio dedicato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Creazione di una repository in cui i docenti possano 
condividere materiali ed esperienze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli di competenze di cittadinanza (sociali e civiche, 
imparare ad imparare, digitali e spirito di iniziativa e 
imprenditorialità).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA REPOSITORY
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile
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Funzione strumentale area 5

Risultati Attesi

Attività finalizzate a promuovere la condivisione nella scuola:

utilizzo di tutte le funzioni offerte dal registro elettronico e archivi cloud•
creazione di ambienti di condivisione di materiali•

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.

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 
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, laboratorio 
Atelier creativo e Corner digitale.

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 
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scuole, Enti, associazioni e altre istituzioni pubbliche e/o private presenti sul 
territorio, restano aspetti fondanti della mission e della vision della scuola.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Potenziare le metodologie laboratoriali per una scuola intesa come comunità 
attiva; 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.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Realizzare una formazione che faccia leva sulle motivazioni di base dei 
docenti e sulla voglia di crescita finalizzata ad acquisire nuove 
competenze spendibili in maniera pratica ed efficiente nei loro percorsi 
di insegnamento e di crescita professionale.

Creare un nuovo sistema di trasmissione ed acquisizione delle 
informazioni per fare in modo che le esperienze didattiche migliori, le 
“buone pratiche”, non restino chiuse all’interno dell’aula, ma diventino 
“patrimonio” di tutta l’istituzione scolastica attraverso uno spazio 
dedicato.

 

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0 LEMM31100L

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

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 
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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 SECONDARIA DI I GRADO

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.

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.

COMPETENZA DIGITALE
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Utilizza le proprie competenze in lingua 
inglese per orientarsi di fronte a problemi 

informatici.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE

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 utilizza per superare ostacoli e apprendere 

in modo efficace.

Sa misurarsi con le novità e gli imprevisti.

COMPETENZA IN MATERIA DI 
Aderisce consapevolmente ai valori 

socialmente condivisi. Ha senso della 
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CITTADINANZA
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.

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

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

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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SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0 LEMM31100L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Verranno dedicate all’insegnamento dell’educazione civica 33 ore per l’intero anno 
scolastico. Esse saranno svolte dai docenti dell’ora di approfondimento in materie 
letterarie come stabilito dal Collegio dei docenti del 2 settembre 2020 delibera n. 7. 
Tuttavia ciò non pregiudicherà la trasversalità e la corresponsabilità collegiale 
dell’insegnamento all’interno del team docente del Consiglio di Classe, in quanto 
sono state strutturate Unità di apprendimento trasversali pluridisciplinari.

Approfondimento
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Come previsto dal Curricolo di Istituto su decisione del Collegio dei docenti la scuola 
ha individuato le seguenti linee guida per l’elaborazione delle attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica:

-alla luce dei nuovi scenari e delle sollecitazioni di ONU, UE e Consiglio d’Europa, si 
stabilisce di focalizzare tutte le attività alternative alla religione cattolica sulle 
seguenti scelte culturali:

• Sostenibilità

• Salute, sicurezza e prevenzione

• Cittadinanza attiva e coesione sociale

-le attività saranno assegnate a docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore 
eccedenti rispetto all’orario d’obbligo.

PIANO DI UTILIZZAZIONE ORGANICO POTENZIATO A. S. 2020/2021 

La scuola in rapporto agli obiettivi di Miglioramento/Potenziamento del RAV, ha 
avuto in assegnazione per l’a. s. 2020/2021 nell’organico dell’autonomia n.2 posti di 
potenziamento di cui 1 di L2 inglese e 1 di Matematica e scienze.

Le docenti che ricoprono il posto di potenziamento svolgeranno i loro interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del Rav e per la realizzazione del 
PTOF secondo il seguente schema:

Potenziamento di L2 inglese : n.18 ore alla docente De Masi Rosanna

Potenziamento di Matematica e scienze: n.10 ore alla docente Basso Oriana, n. 2 ore 
alla docente Leone Paola e n. 6 ore assegnate alla collaboratrice del Dirigente 
Arabella Spada per lo svolgimento di attività organizzative.

Le Docenti di potenziamento svolgeranno attività dirette al miglioramento delle 
criticità ravvisate nel Rav (esiti scolastici e esiti delle prove invalsi), pertanto 
lavoreranno per recuperare, consolidare e potenziare le competenze di base.

ALLEGATI:
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0 (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della Scuola è il cuore didattico del Piano dell’offerta Formativa, predisposto 
dalla comunità professionale 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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola ha provveduto ad aggiornare il curricolo di istituto con il Curricolo di 
educazione civica al fine di far acquisire agli alunni “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” 
(articolo 2, comma 1 della Legge), e “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo delle competenze chiave è uno strumento metodologico-disciplinare che 
delinea un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, 
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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. L’adozione di un curricolo delle competenze 
chiave 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 DELLE COMPETENZE CHIAVE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola ha elaborato una serie di progetti e attività 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.
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.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. 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:  
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

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

 

Approfondimento

La nostra scuola intende presentare la candidatura per l’attivazione di un corso ad indirizzo 
musicale ai sensi dal DM 6 agosto 1999, n. 201.

Tale scelta, che è stata fortemente voluta dal Collegio dei docenti (Delibera n. 5 del 28/10/2019) e 
dal Commissario straordinario (Delibera n. 12 del 29/10/2019), scaturisce dalla convinzione che 
lo studio della musica e di uno strumento musicale possano promuovere lo sviluppo di capacità 
logiche, espressive e comunicative tali da concorrere alla crescita armonica della persona e 
consentiranno ai ragazzi di apprezzare la Musica quale elemento di coesione, di coeducazione e 
sviluppo culturale.

Come ricordato infatti nel DM 201/1999 “Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli 
alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come 
veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica 
del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, 
di sé.”

L'insegnamento strumentale:
- permette di sviluppare facoltà espressive
- educa all’ascolto e alla concentrazione
- favorisce lo sviluppo delle dimensioni pratico-operativa, estetico-emotiva e improvvisativo-
compositiva
- offre occasioni di orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del 
modo di rapportarsi al sociale;
- permette di sperimentare dinamiche relazionali di solidarietà, l’assunzione di responsabilità per 
l’altro e l’importanza del contributo di ciascuno.
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Inoltre la richiesta di istituzione di un corso ad indirizzo musicale presso questa scuola, risponde 
anche all’esigenza di dotare il curricolo formativo dell’istituto, che già presenta numerosi progetti 
e attività in ambito musicale (Il sabato musicale, il progetto “Stregati dalla musica”), di strumenti 
e risorse che consentano un innalzamento degli standard formativi dell’alunno in rapporto alla 
padronanza di competenze tecniche e culturali legate alla formazione musicale, nonché alla 
padronanza di conoscenze, abilità e competenze nell’ambito dell’educazione musicale.

L'indirizzo musicale infatti è uno specifico corso di studio che prevede in aggiunta alle classiche 
materie del piano di studi della scuola secondaria di I grado anche l'apprendimento di uno 
strumento musicale. Quest'ultimo costituisce quindi integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento alle due classiche ore obbligatorie di musica previste nel piano di studi. Il corso 
prevede n. 2 ore settimanali  in aggiunta alle 30 ore del curricolo scolastico dello studente e tali 
ore aggiuntive vengono svolte in due rientri pomeridiani, in cui si svolgeranno lezioni di 
strumento , di teoria e di lettura della musica e di musica d’insieme.

Gli alunni che desidereranno frequentare il corso ad indirizzo musicale dovranno farne richiesta 
indicandolo nel modulo di iscrizione alla classe prima secondo indicazioni fornite dalla scuola. 
Trattandosi di un corso a numero chiuso tutti i richiedenti sosterranno delle prove orientativo-
attitudinali volte ad accertare le attitudini musicali di ciascuno: non occorre infatti saper già 
suonare uno strumento. Tramite il risultato della prova attitudinale e la preferenza indicata 
dall’alunno, i docenti di strumento musicale provvederanno a formare le classi.

La frequenza per tale corso è completamente gratuita e lo strumento musicale è una disciplina 
curricolare come tutte le altre (italiano, storia, geografia, matematica ecc.), con valutazione 
quadrimestrale che compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti di valutazione 
ministeriali, con specifica prova in sede di Esame di Stato conclusivo al termine del I ciclo di 
istruzione. Gli insegnanti, laureati nei Conservatori di Musica ed abilitati allo specifico 
insegnamento, faranno parte della dotazione organica della scuola. L’acquisto dello strumento è 
l’unica spesa a carico delle famiglie ed è consigliata perché possedere lo strumento permetterà 
di esercitarsi a casa. Va comunque considerato che lo strumento servirà all’alunno per tre anni.

Praticamente si tratta, in tutto e per tutto, di una scuola di musica annessa al normale corso di 
Scuola Secondaria di I grado, col vantaggio di avere tutto ciò gratuitamente ed evitando 
dispendiose frequenze presso scuole private.

Durante il triennio molteplici saranno le attività e le iniziative di carattere musicale che 
vedranno coinvolti gli alunni: momenti di raccordo con le scuole del territorio; partecipazione 
a rassegne musicali e concorsi sia da solisti che in formazioni da camera e orchestra; 
performances nell’ambito di attività ed eventi che vedono coinvolta la scuola; concerti e 
saggio di fine anno scolastico.
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Nella città di Lecce è già presente una Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale, ma si 
trova geograficamente in posizione opposta a quella della nostra scuola e, considerando che la 
città si estende su un territorio molto vasto e che la nostra scuola accoglie anche utenza 
proveniente dai paesi limitrofi, è molto sentita, dalle famiglie, l’esigenza di avere un corso ad 
indirizzo musicale. E’ sempre maggiore, infatti, il numero di ragazzi che partecipano attivamente 
ai corsi extracurricolari di strumento musicale promossi dalla scuola in accordo con 
l’Associazione Orpheo, che sono però a carico delle famiglie. Avere un corso ad indirizzo 
musicale darebbe la possibilità di studiare strumento gratuitamente come disciplina curricolare 
e consentirebbe inoltre di far acquisire una importante formazione musicale di base a quegli 
alunni che volessero proseguire gli studi presso il Liceo Musicale “G.Palmieri” della città per poi 
completarli presso il Conservatorio Musicale “T.Schipa” di Lecce.

Gli organi collegiali hanno deliberato l’attivazione dei seguenti strumenti musicali:

·        Chitarra

·        Pianoforte

·        Sassofono

·        Violino

Allo scopo di evitare l’insorgere di aspettative, è il caso di sottolineare che la richiesta di 
attivazione del corso ad indirizzo musicale con le relative procedure di iscrizione non 
comportano la certezza dell’avvio del corso ma ne costituiscono la necessaria azione 
propedeutica per ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale che in 
sede di attribuzione degli organici si pronuncerà nel merito.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIORNALINO FUORI CLASSE

L’esperienza del giornalino scolastico rientra ormai nella consuetudine della 
progettazione didattica e formativa della scuola e nasce dalla percezione esatta del 
desiderio e del bisogno di comunicare degli studenti attraverso uno strumento 
rappresentativo che abbia come finalità far conoscere il proprio pensiero agli altri, 
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anche fuori dalle mura alcune aree di intervento e relative priorità tra cui il 
miglioramento degli esiti scolastici e formativi. Il progetto mira a innalzare gli esiti 
scolastici e formativi, che è una delle priorità presenti nel nostro RAV.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico 
–finanziaria e di educazione all’imprenditorialità  Sviluppare le competenze digitali 
degli studenti con riguardo allo sviluppo del pensiero computazionale, all’uso critico e 
consapevole dei Social network e dei media nonché della produzione  
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale  
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione 
del merito degli alunni. Competenze • Comunicazione nella madrelingua • 
Competenza digitale • Imparare ad imparare • Competenze sociali e civiche • Spirito 
d’iniziativa ed imprenditorialità • Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 I GIOVEDI' DELLA ZIA GALATEA

Il Progetto si sviluppa su una linea di coerenza tra la priorità evidenziata nel RAV: 
stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita in un’ottica migliorativa ed elevare i 
livelli delle competenze sociali e civiche e Imparare a imparare, competenze digitali, 
spirito d’iniziativa e imprenditorialità, e gli Obiettivi Formativi Prioritari del PTOF di 
“valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano”, “potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio”, “potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con Bisogni Educativi speciali” e si pone come situazione “reale” in grado di 
stimolare i ragazzi tutti alla scrittura creativa/autobiografica/emozionale, oltre che alla 
lettura. Dai racconti scritti dai ragazzi, dalle argomentazioni prodotte 
conseguentemente alla lettura collettiva in classe degli stessi (finalizzate alla 
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“premiazione“, mediante pubblicazione sul BLOG della Scuola, dei racconti ritenuti 
meritevoli), dal monitoraggio finale svolto nel precedente anno scolastico, è emerso in 
maniera chiara e diffusa il bisogno forte da parte dei ragazzi, soprattutto in una fase 
così delicata della loro vita, quale è l’adolescenza, di“emozionarsi”, di raccontare e 
raccontarsi. D’altra parte sappiamo bene come le emozioni giochino un ruolo 
fondamentale nelle relazioni, si ripercuotano sull’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico –finanziaria e di educazione all’imprenditorialità.  
Prevenzione contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento della inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale 
Competenze • Comunicazione nella madrelingua • Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VELIERO PARLANTE

La macrotematica che quest’anno è stata proposta alle scuole della rete Veliero 
Parlante ha il titolo di “Frontiere – Rotta verso i nuovi orizzonti”, una tematica che si 
apre ad azioni volte a promuovere la formazione di cittadini che contribuiscono allo 
sviluppo della società con creatività e spinta innovativa. Viviamo in una società liquida 
e in continua trasformazione, mancante di tutte quelle certezze che hanno 
caratterizzato il nostro passato. I giovani hanno l’arduo compito di inventare e 
inventarsi e, se necessario, reinventarsi con passione, creatività e spinta innovativa. E 
proprio la scuola ha l’arduo compito di formare dei cittadini che, senza indugi, siano 
pronti ad andare al di là “delle colonne d’Ercole” per sperimentare e scoprire così 
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nuovi orizzonti e nuove terre non battute da alcuno. Tutto questo con uno sguardo al 
passato, alle grandi personalità, i giganti, che hanno fatto la nostra storia e che hanno 
già superato barriere e aperto nuovi mondi. Il concetto di frontiera non può non 
ricondurci anche alla tematica della diversità: culturale, religiosa, politica. La didattica 
deve diventare occasione per la promozione del pensiero critico e al contempo 
indicare il valore della diversità, abbattendo il muro della diffidenza e del pregiudizio. 
Come ogni anno il progetto Veliero abbraccerà molteplici percorsi didattici per poter 
far fronte alle richieste di una società 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. I percorsi legati alla sostenibilità ambientale consentono, nello 
specifico, una valorizzazione dell’ambiente e al contempo la sua tutela, come garanzia 
per le future generazioni, superando quell’individualismo che contraddistingue la 
nostra società. Data la natura interdisciplinare di tutte le proposte formative, i docenti 
delle diverse discipline si confronteranno e collaboreranno per il raggiungimento di 
obiettivi comuni, superando la parcellizzazione dei saperi. Nel corso di questo anno 
scolastico la scuola aderirà ai seguenti percorsi proposti dalla Rete: -Sostenibili con 
Agenda 2030 -La stanza di Archimede: • Economia circolare, la nuova sfida con ENEA e 
la scuola -Il forziere dei talenti -I racconti del Veliero -Legal Factory: • La finestra di 
fronte – alla ricerca dell’altro • 11 settembre 2001. Gli attentati alle Torri Gemelle • Il 
giardino dei melograni in memoria di Antonio Montinaro • Adotta una vittima di scorta 
-Le frontiere dell’Unicef -Torneo salentino di plogging

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese, ed alle altre lingue comunitarie.  
Potenziare le competenze matematico- logiche e scientifiche; anche attraverso 
percorsi di recupero e al potenziamento.  Potenziare le competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di 
produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento 
degli istituti pubblici e privati del settore  Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico –finanziaria e di educazion 
all’imprenditorialità  Sviluppare le competenze digitali degli studenti con riguardo allo 
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sviluppo del pensiero computazionale, all’uso critico e consapevole dei Social network 
e dei media nonché della produzione  Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e  Aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale Competenze • Comunicazione nella madrelingua • 
Comunicazione nelle lingue straniere • Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia • Competenza digitale • Imparare ad imparare • Competenze 
sociali e civiche • Consapevolezza ed espressione culturale • Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 BIBLIOLAB #GALATEO

Il progetto si propone di ripensare e utilizzare gli spazi scolastici per realizzare i 
principali servizi di una biblioteca sociale, una biblioteca di comunità: luogo di 
incontro, luogo per l’autoapprendimento, officina di creatività e di condivisione della 
conoscenza in cui accedere alle risorse digitali e permettere la circolazione dei saperi 
dando vita, inoltre, alla “Biblioteca di tutti: DIVERS-ABILMENTE”. Durante l’intero anno 
scolastico, i ragazzi saranno coinvolti all’ideazione del progetto, dalla collocazione e 
predisposizione delle attrezzature alla selezione delle risorse. Oltre allo spazio fisico 
sarà ideato e creato uno spazio “virtuale” con un sistema di informazioni e contenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese, ed alle altre lingue comunitarie.  Sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico –finanziaria e di 
educazione all’imprenditorialità  Definire un sistema di orientamento inteso come 
pratica educativa permanente, al fine di aiutare gli alunni a conoscere se stessi per 
definire in modo autonomo e intenzionale un proprio progetto di vita, utilizzando la 
funzione orientativa di tutte le discipline. Definire un sistema di orientamento  
Prevenzione contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
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del bullismo, anche informatico; potenziamento della inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  
Sviluppare le competenze digitali degli studenti con riguardo allo sviluppo del 
pensiero computazionale, all’uso critico e consapevole dei Social network e dei media 
nonché della produzione  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale  Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni.  Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità ed alla 
valorizzazione del merito degli alunni. Competenze • Comunicazione nella 
madrelingua • Competenza digitale • Imparare ad imparare • Competenze sociali e 
civiche • Consapevolezza ed espressione culturale • Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto prevederà anche le seguenti risorse esterne:

Ø     - Adesione alle iniziative sulla lettura

Ø     - Incontri con gli autori

Ø      - Rapporti con l’ ACCHIAPPALIBRI (Community Library del comune di Lecce)

 

 STREGATI DALLA MUSICA

Il progetto "Stregati dalla Musica" nasce dall’analisi dei bisogni della scuola e nasce 
come progettazione costruita e condivisa in cooperazione con varie e specifiche 
professionalità interne ed esterne all'Istituto (docenti dipartimento di Musica; funzioni 
strumentali Area 1 e Area 2 – valutazione alunni; due musicisti salentini, Francesco e 
Matteo Spedicato, in collaborazione con l’associazione culturale “Orpheo per l’alba di 
domani”). Il progetto inoltre contribuisce a superare e dare risposte adeguate a 
problemi quali: 1. L’esperienza dell’apprendimento, a volte vissuta in un clima di apatia 
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e passività nelle aule scolastiche. 2. Il limitato orizzonte musicale degli studenti e il 
dovere della scuola di allargare questi orizzonti estendendosi fino ai generi musicali 
che hanno reso l’Italia famosa in tutto il mondo, primo tra tutti il Melodramma. Sono 
state individuate due possibili strade da percorrere all’interno del progetto “Stregati 
dalla Musica”: a) la prima, fortemente orientata verso la 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 il Progetto "Stregati dalla Musica – La Traviata”

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi:  Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli istituti pubblici e privati 
del settore  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. Competenze • Competenze sociali e civiche • Consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto prevederà anche il supporto delle seguenti risorse esterne:

Ass. “Orpheo per l’alba di domani” in collaborazione con l’assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Lecce ed il teatro Pubblico Pugliese

 CLIL

Il progetto punta all’incremento delle competenze comunicative in L2 (inglese). 
Attraverso il progetto si intende sviluppare tali competenze (communication), 
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promuovendo la funzionalità della lingua straniera come veicolo di contenuti 
disciplinari (content). Il progetto è volto ad incrementare le abilità cognitive (cognition) 
e a trasmettere agli studenti una mentalità interculturale e valori di cittadinanza 
globale (culture). Il progetto, inserito nelle attività curricolari della classe terza, 
consisterà in un “modular CLIL” (subject-led) di 8 ore, durante il periodo novembre 
2019-gennaio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi:  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese, ed alle altre lingue comunitarie anche 
mediante la metodologia CLIL (Content Language integrared learning).  Sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico –finanziaria e di 
educazione all’imprenditorialità. Competenze • Comunicazione nelle lingue straniere • 
Imparare ad imparare • Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

E’ un progetto che vede la partecipazione attiva delle scuole nella vita politica e 
amministrativa della comunità, attraverso un proprio organismo, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, che ha funzioni propositive e consultive su temi e problemi che 
riguardano l'attività amministrativa e sulle esigenze e istanze che provengono dal 
mondo giovanile, nelle materie di competenza che sono: • politica ambientale; • sport; 
• tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo; • cultura e spettacolo; • scuola; 
• nuove tecnologie; • volontariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Progettare percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e alla 
legalità, all’educazione interculturale, alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo 
tra le culture. Competenze: -Comunicazione nella Madrelingua -Imparare ad imparare 
-Consapevolezza ed espressione culturale -Competenze sociali e civiche -Spirito di 
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iniziativa e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCUOLA, SPORT E DISABILITA'

E' un progetto regionale che punta a promuovere un percorso di crescita dei ragazzi 
nel confronto, attraverso la pratica sportiva, con le difficoltà quotidiane del disabile 
creando relazioni di incontro fra il “vissuto” dello studente abile ed il “vissuto” dello 
studente disabile. Cerca di stimolare l’aggregazione fra i ragazzi proprio nel difficile 
periodo dell’età adolescenziale e nel rapporto conflittuale che gli stessi hanno con la 
famiglia, con la società ma anche con gli altri coetanei. Si propone di sviluppare le 
capacità motorie e sportive degli studenti in un costante confronto con ragazzi anche 
loro coetanei che, in quanto diversamente abili, necessitano di quotidiano aiuto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Prevenzione contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento della inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati. -Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale -Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni. Competenze -Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -
Consapevolezza ed espressione culturale -Spirito di iniziativa e Imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FIRST LEGO LEAGUE

La FIRST® LEGO® League Challenge è una sfida mondiale per qualificazioni successive 
di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, 
costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di 
interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La 
manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri 
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caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale. Oltre ad 
appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e 
competenze utili al loro futuro lavorativo in quanto si avvicinano in modo concreto a 
potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico. La squadra dovrà 
inoltre dimostrare di seguire i valori fondamentali di FIRST® LEGO® League, che 
richiedono ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri 
partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’imprenditorialità. -Sviluppare le 
competenze digitali degli studenti con riguardo allo sviluppo del pensiero 
computazionale, all’uso critico e consapevole dei Social network e dei media nonché 
della produzione. -Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. -Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità ed 
alla valorizzazione del merito degli alunni. Competenze -Comunicazione nella 
madrelingua -Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia -
Competenza digitale -Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -Spirito 
d’iniziativa ed imprenditorialità -Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCARABOCCHIARE AD ARTE

Il progetto si propone di stimolare la creatività e l’espressività degli studenti per 
permettere, attraverso l’osservazione, vero punto di partenza dell’apprendimento del 
disegno, di produrre decorazioni con il solo uso della linea e ottenendo incredibili 
effetti anche tridimensionali. In tal modo si prevede di - Promuovere il successo 
formativo degli allievi. - Promuovere un rapporto positivo con la scuola. - Prolungare i 
tempi di attenzione e concentrazione. - Incentivare forme di collaborazione e 
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responsabilizzazione. - Sviluppare modalità di apprendimento con diverse 
metodologie, in tempi dilatati e personalizzati. - Aiutare gli alunni che presentano 
difficoltà ad acquisire maggiore sicurezza e quindi maggiore autostima e motivazione 
a proseguire ad apprendere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico –finanziaria e di educazione all’imprenditorialità -Prevenzione 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati -Potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale -Valorizzare i percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. -Individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito degli alunni. 
Competenze -Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SABATO MUSICALE

E' un progetto esterno proposto dall'associazione culturale "ORPHEO per l’alba di 
domani". E' un progetto per la diffusione della cultura musicale e l’ampliamento 
dell’educazione musicale e strumentale . I ragazzi che aderiranno potranno seguire 
corsi di strumento musicale, di canto, di attività propedeutiche (solfeggio, ascolto, 
composizione), di musica di insieme ed esercitazioni corali/strumentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione 
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delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore. -Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. -Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. Competenze -Competenze sociali e civiche -Consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ORTO SCOLASTICO

E' un progetto inizialmente pensato per i ragazzi diversamente abili con grosse 
difficoltà, ma che potrebbe anche coinvolgere altri alunni con bisogni educativi speciali 
in quanto punta a creare un ambiente di apprendimento alternativo all’aula scolastica 
in cui, attraverso una forma di apprendimento esperienziale e laboratoriale, gli alunni 
con bisogni educativi speciali possano: - approcciarsi alla conoscenza del mondo delle 
piante e della natura - essere sensibilizzati al rispetto dell’ambiente - imparare a 
prendersi cura con responsabilità di un organismo vivente - sperimentare forme di 
apprendimento multisensoriale - essere stimolati all’uso dei cinque sensi per scoprire 
l’ambiente - creare un rapporto diretto con la natura e l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Prevenzione contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento della inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati. -Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale -Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni Competenze -Comunicazione nella madrelingua -Comunicazione nelle lingue 
straniere -Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia -
Competenza digitale -Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -
Consapevolezza ed espressione culturale -Spirito di iniziativa e Imprenditorialità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ALFABETIZZAZIONE

Il progetto è nato dalla necessità di aiutare un'alunna siriana che non conosce ancora 
bene la lingua italiana. Prevederà di: -Facilitare l’apprendimento della seconda lingua 
per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi -Favorire 
la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 
costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia -Permettere, anche 
attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo 
scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita. -Promuovere e realizzare la 
centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista del processo di 
apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese, ed alle altre lingue comunitarie anche 
mediante la metodologia CLIL (Content Language integrared learning). -Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico –finanziaria e di 
educazione all’imprenditorialità. -Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni. Competenze -Comunicazione nelle lingue straniere -
Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -Consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTI PON

Nell’anno scolastico 2019-2020 la scuola 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 la seguente azione: 
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Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 
9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”. Il Progetto prevede la realizzazione dei seguenti 
moduli: 1. Modulo di Musica strumentale – canto corale: “Clusterschool-band-
Strumenti e body percussion” 2. Modulo di arte, scrittura creativa e teatro: “Gomitoli e 
grovigli” 3. Modulo formativo per genitori: “Genitori del III millennio” 4. Modulo di 
potenziamento lingua straniera: “Yes, I can!” 5. Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali: “Impara l’arte ma…non metterla da parte” 6. 
Laboratori di educazione alimentare: “I sapori del benessere”

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese, ed alle altre lingue comunitarie anche 
mediante la metodologia CLIL (Content Language integrared learning). -Potenziare le 
competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle 
tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento degli istituti pubblici e privati del settore. -Definire un 
sistema di orientamento inteso come pratica educativa permanente, al fine di aiutare 
gli alunni a conoscere se stessi per definire in modo autonomo e intenzionale un 
proprio progetto di vita, utilizzando la funzione orientativa di tutte le discipline. 
Definire un sistema di orientamento. -Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati -Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale -Valorizzare i percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni. Competenze -Comunicazione nella madrelingua -
Comunicazione nelle lingue straniere -Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia -Competenza digitale -Imparare ad imparare -Competenze 
sociali e civiche -Consapevolezza ed espressione culturale -Spirito di iniziativa e 
Imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interno che esterno
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 ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Oltre ai progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa la scuola mette 
in atto una serie di attività 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 e di cittadinanza: - Partecipazione ai Giochi Matematici del 
Mediterraneo - Corsi per la Certificazione “Cambridge English Language Assessment”. - 
Partecipazione ad eventi e gare in ambito digitale come previsto dal PNSD (CODE 
WEEK - BEBRAS DELL’INFORMATICA – ORA DEL CODICE) - Partecipazione al Progetto 
UNICEF “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” - Attività di 
avviamento alla pratica sportiva MIUR e percorsi di Educazione Motoria (Giochi 
Sportivi Studenteschi) - Percorsi di cittadinanza attiva per la crescita dei futuri cittadini 
per sensibilizzare i ragazzi sui temi più accesi della nostra società: bullismo, illegalità, 
utilizzo scorretto delle nuove tecnologie. Adesione alla Rete “MABASTA”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese, ed alle altre lingue comunitarie. -Potenziare le 
competenze matematico- logiche e scientifiche; anche attraverso percorsi di recupero 
e al potenziamento. -Sviluppare le competenze digitali degli studenti con riguardo allo 
sviluppo del pensiero computazionale, all’uso critico e consapevole dei Social network 
e dei media nonché della produzione. -Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico –finanziaria e di educazione 
all’imprenditorialità -Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni. -Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità ed alla 
valorizzazione del merito degli alunni. -Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati Competenze -Comunicazione nelle 
lingue straniere -Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia -Competenza digitale -Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità -Consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

La scuola secondaria di I grado “Antonio 
Galateo” ha, da sempre, manifestato e 
dichiarato la sua vocazione all’integrazione 
della didattica con le nuove tecnologie, 
consapevole dei benefici che questa 
interazione apporta ai processi di 
insegnamento/apprendimento. Pertanto la 
scuola ha cercato di implementare al 
massimo le sue dotazioni tecnologiche 
istallando un pc e una LIM in ogni aula e in 
ogni laboratorio. Ma questo non basta, la 
transizione verso la scuola digitale in cui ogni 
aula possa ospitare metodologie didattiche 
che facciano uso della tecnologia, richiede 
che la scuola si apra al BYOD (Bring Your 
Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo 
di dispositivi elettronici personali durante le 
attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato.

Perché ciò sia possibile, occorre però, che sia 
garantito un controllato livello di sicurezza 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0

STRUMENTI ATTIVITÀ

che permetta a tutti gli studenti e docenti 
della scuola di utilizzare un dispositivo anche 
proprio.

Infatti se da una parte le tecnologie e internet 
rappresentano una enorme opportunità in 
quanto rendono le informazioni sempre più 
alla portata di tutti e inseriti all'interno di un 
preciso progetto didattico, possono 
contribuire allo sviluppo di nuovi e più 
efficaci processi di apprendimento, dall’altra 
parte dietro ad ogni dispositivo e all’ interno 
del web, si celano una infinità di rischi, sia per 
la salute sia perché i ragazzi possono entrare 
accidentalmente in contatto con materiale 
inadeguato e/o illegale.

Da qui la necessità di promuovere l’uso 
consapevole e critico da parte degli alunni 
delle tecnologie digitali e di internet, di far 
acquisire loro procedure e competenze 
“tecniche” ma anche corrette norme 
comportamentali, di prevenire, rilevare e 
fronteggiare le problematiche che derivano 
da un utilizzo non responsabile, pericoloso o 
dannoso, delle tecnologie digitali.

Per cui la scuola ha deciso di elaborare, in 
collaborazione con Generazioni Connesse e il 
Safe Internet Center per l’Italia, un 
documento E-POLICY, seguendo le linee di 
orientamento e le indicazioni elaborate dal 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Miur, finalizzato a prevenire situazioni 
problematiche e a riconoscere, gestire, 
segnalare e monitorare episodi legati ad un 
utilizzo scorretto degli strumenti.

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la visione 
educativa e la proposta formativa, in 
riferimento alle tecnologie digitali. Nello 
specifico:

l’approccio educativo alle tematiche 
connesse alle “competenze digitali”, alla 
privacy, alla sicurezza online e all’uso 
delle tecnologie digitali nella didattica e 
nel percorso educativo;
le norme comportamentali e le 
procedure di utilizzo delle Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) in ambiente 
scolastico;
le misure per la prevenzione e la 
sensibilizzazione di comportamenti on-
line a rischio;
le misure per la rilevazione, segnalazione e 
gestione delle situazioni rischiose legate ad 
un uso non corretto delle tecnologie 
digitali.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'attività prevede il supporto nell’utilizzo 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

registro elettronico per tutti i docenti della 
scuola. 

Risultati attesi:

Utilizzo efficace del registro da parte di tutti i 
docenti

Risoluzione di tutte le problematiche relative 
all’uso del registro

Velocizzazione delle procedure di scrutinio

Velocizzazione delle operazioni per gli esami di 
stato

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L’obiettivo della scuola è far acquisire agli 
studenti le competenze che permettano loro 
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”.

Ciò implica la realizzazione di una didattica 
profondamente innovativa nelle scelte 
curricolari da compiere e da realizzare, una 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

didattica intesa come progettazione che 
mette al centro trasversalità, condivisione e 
cocreazione, e come azione didattica 
caratterizzata da esplorazione, esperienza, 
riflessione, autovalutazione, monitoraggio e 
valutazione.

Il digitale può intervenire a supporto di tutte 
le dimensioni delle competenze trasversali 
(cognitiva, operativa, relazionale, 
metacognitiva), ma deve prima essere 
analizzato, studiato, compreso. Occorre cioè 
che gli studenti acquisiscano le necessarie 
competenze digitali come evidenziato nel 
Curricolo di Istituto della scuola che si ispira 
alle 21st Century Skills (Competenze per il 
21mo secolo), competenze di “cittadinanza 
digitale” essenziali per affrontare il nostro 
tempo. 

La scuola ha quindi cominciato ad elaborare 
un Curricolo delle competenze digitali 
basandosi sul DIGICOMP (A framework for 
developing and understanding digital 
competence in Europe, 2013) che individua 
una lista di 21 competenze descritte per 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, 
comprese in 5 aree: Informazione, 
Comunicazione, Creazione di contenuti, 
Sicurezza e Problem solving. 

Tra la definizione dei curricoli e l’effettivo 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

insegnamento, vi è però la necessità di 
rafforzare la formazione dei docenti e offrire 
percorsi didattici innovativi e coinvolgenti.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Tra la definizione dei curricoli per competenze e 
poi l’effettivo insegnamento per competenze, 
spesso vi è un gap notevole. Pertanto vi è la 
necessità di rafforzare la formazione dei docenti, 
ma è anche fondamentale che i docenti abbiano 
la possibilità di attingere da un portfolio di 
percorsi didattici applicati e facilmente utilizzabili 
in classe.

Per questo la scuola ha aderito al progetto 
“Programma il Futuro”, un percorso che punta 
allo sviluppo del pensiero computazionale, 
usando piattaforme e linguaggi diversi, con o 
senza il computer, adatti a tutti gli ordini e gradi 
d’istruzione. A questo scopo, la robotica 
educativa, i percorsi unplugged (senza l’uso del 
PC), le interazioni tra programmazione a blocchi e 
schede, la programmazione di droni o stampanti 
3D possono essere efficacemente integrati in 
percorsi didattici interdisciplinari per lo sviluppo 
delle competenze.

Inoltre partecipa anche al programma di 
“Generazioni Connesse” sviluppato dal MIUR in 
partenariato con numerose autorità, enti e 
associazioni. Questo programma è rivolto agli 
studenti, con il coinvolgimento di insegnanti, 
genitori, Enti, associazioni e aziende, per un uso 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

consapevole e sicuro dei nuovi media nel proprio 
percorso di crescita umano e scolastico-
professionale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
E’ sempre più importante intervenire perché i 
docenti abbiano un’alfabetizzazione digitale non 
solo come conoscenza delle basi informatiche ma 
anche acquisizione delle competenze orientate 
all’innovazione della pratica didattica.
Pertanto la scuola lavorerà sulle “Competenze di 
innovazione e sperimentazione didattica” in 
queste possibili declinazioni: 

Innovazione didattica e metodologica (didattica 
digitale, sperimentazione metodologica e 
didattica); 

1. 

Abilità e conoscenze informatiche, con 
particolare riferimento all’aggiornamento di 
competenze disciplinari o ordinamentali; 

2. 

Saper fare ricerca e autoaggiornamento.3. 

•

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 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nonché diffondere le 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 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 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0 - LEMM31100L

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 della scuola; - 
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, 
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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: Rubrica di valutazione apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che anche l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62.  
IL Collegio dei docenti ha quindi deliberato i criteri di valutazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica, riportati nella rubrica allegata, esplicitando 
i livelli di apprendimento corrispondenti ai voti in decimi attribuiti agli alunni.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato, mediante la realizzazione di percorsi 
interdisciplinari, l'insegnamento dell'educazione civica.  
Anche il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs 62/2017 art. 1 comma 1, la valutazione del comportamento 
degli alunni “ha finalità formativa ed educativa…e documenta lo sviluppo 
dell'identità' personale…”. “La valutazione del comportamento (Art. 2 comma 5) è 
effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico 
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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). Tenendo conto di queste direttive, il Collegio dei 
docenti ha stabilito i criteri, gli indicatori e i descrittori per la valutazione del 
“Comportamento”.

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 delle 
alunne/i all'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.

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 
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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 
apprendimento.pdf

SISTEMA VALUTATIVO:

Considerata la complessità delle pratiche oggi richieste alla scuola 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 
(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: Nuovo Sistema valutativo.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

progettazione curricolare, così come definito e deliberato dal Collegio nel PI. Inoltre, 

emerge una attenzione dei docenti nella valutazione dei diversi stili 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 

La scuola si caratterizza come scuola dell’accoglienza: accoglie le diversità, 
dedica cura alla promozione dei legami cooperativi, potenzia le capacità, 
abilità e competenze di ciascuno secondo gli stili di apprendimento 
personali, stimola la curiosità e la motivazione di tutti gli allievi 
promuovendone l’interesse, predispone le classi come contesti di 
apprendimento coinvolgenti e partecipati. Ed invero, l’analisi condotta 
attraverso il Questionario Index for Inclusion nell'a.s. 2019/20 
relativamente alle pratiche inclusive, rileva che ogni docente svolge
attività didattica coerente con quanto stabilito dai Consigli di Classe nei PEI, 
nei PDP, nella
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condivisa di criteri e di strumenti per la personalizzazione e l'individualizzazione 

dell'apprendimento. Ne consegue, dunque, che il livello di incisività  della scuola sia 

elevato 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 

studente. 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. Come ulteriore 

sostegno alla progettualità della scuola 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; pertanto nel corso 

dell'a.s. 2020/21 avranno inizio tre moduli PON, indirizzati ad alunni e genitori. Infine, 

grazie al finanziamento PON ("Avviso 19146-sussidi didattici)  la scuola ha avuto 

l'opportunità di acquistare materiale didattico specifico per alunni con BES, al fine 

 supportarne l'apprendimento e di migliorarne  le performances.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

 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 
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 
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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 la scuola ha aderito al modello sperimentale di PEI, proposto dal 
MIUR.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente scolastico - Docenti componenti i Consigli di Classe - Famiglie - Operatori 
socio-sanitari - Specialisti segnalati dalle famiglie

 

 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 GLO 
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 della scuola (uscite didattiche, progetti, 
PON, attività di recupero, manifestazioni). Inoltre, opera nella scuola un comitato dei 
genitori che collabora attivamente con il Dirigente Scolastico e con tutti i docenti, 
svolgendo un importante ruolo di mediazione tra l'istituzione scolastica e i bisogni 
dell'utenza.

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del processo 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 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. La scuola 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 della 
scuola 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 
PI 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 la nostra scuola, 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 
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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 le performances; - 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 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:

La continuità in ambito scolastico ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni 
nel delicato passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Si tratta di costruire 
e proporre, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa, un ambiente sereno e 
socializzante che metta gli alunni in ingresso, provenienti dalla scuola primaria nelle 
condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica e sentirsene, ognuno con le 
proprie peculiarità, parte attiva. Finalità per una efficace continuità sono: favorire e 
salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo contesto scolastico; sostenere 
la motivazione all’apprendimento; garantire la continuità del processo educativo; 
individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti; favorire il successo 
formativo di alunni provenienti da realtà scolastiche differenti. Al tempo stesso 
l’orientamento lungo tutto il corso della vita, e quindi e soprattutto in ambito scolastico 
è oggi considerato, sia a livello nazionale che europeo, un diritto di ogni persona. La 
scuola riveste in questo ambito un ruolo di primo piano, poiché favorisce negli studenti 
il riconoscimento di bisogni, attitudini e potenzialità individuali e li supporta 
nell’elaborazione di progetti formativi finalizzati ad un positivo inserimento sociale e 
lavorativo. Le attività di orientamento mirano sia a favorire nei ragazzi la conoscenza di 
sé in relazione a competenze scolastiche, atteggiamento nei confronti dell’istruzione, 
motivazione allo studio, interessi e passioni, sia a fornire informazioni chiare e precise 
sulle diverse tipologie di scuola e sui percorsi scolastici e professionali presenti sul 
territorio. L’emergenza Coronavirus sta causando nel mondo intero, nei sistemi di 
istruzione e di apprendimento, nella gestione del tempo di vita e nelle forme di 
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impegno sociale e culturale delle persone un radicale cambiamento della visione di 
tempi, spazi e dinamiche cognitive. Continuità e orientamento divengono in questo 
momento strategie concrete e indispensabili cui ricorrere per fornire alle future 
generazioni esattamente il tipo di sostegno necessario. Al fine di costruire e rafforzare, 
anche ora, in ognuno, la propria coscienza critica e favorire la consapevolezza di essere 
fautori, in collaborazione con le proprie famiglie, delle proprie scelte, anche in questo 
delicato momento che la scuola attraversa ogni attività di continuità e orientamento 
potrà essere svolta a distanza e, con risultati simili ed efficaci a quelli delle tradizionali 
attività in presenza. La nostra scuola, dopo attente ed adeguate valutazioni, riflessioni 
e, facendo ricorso ad ogni risorsa disponibile, per l’anno scolastico 2020-21 è pronta a 
svolgere in “modalità remoto” e con tecnologie diverse, proposte di continuità e 
orientamento compatibili con le norme di contenimento del contagio. Tali iniziative 
mirano a conseguire scelte sicure che accompagnino, proseguano o orientino percorsi 
che tengano conto anche di ogni esigenza individuale e di ogni possibile vulnerabilità. 
Le attività di accoglienza degli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie, si 
fonderanno su videoconferenze illustrative della scuola. A supporto o completamento 
dell’esperienza verrà proposto un video o meglio un viaggio virtuale tra gli ambienti 
dell’edificio, un coinvolgente excursus tra discipline scolastiche, attività curricolari ed 
extra e una pluralità di progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Utilizzando al 
meglio le potenzialità delle tecnologie già disponibili per l’orientamento e la didattica 
online gli alunni delle classi III saranno coinvolti in incontri in video conferenza al fine di 
addentrarsi nelle molteplici possibili offerte formative delle Scuole Secondarie di II 
grado del territorio. L’approccio “peer to peer”, in modalità sincrona favorirà una sorta 
di laboratori con lezioni/azioni tenute da alunni provenienti da cicli differenti di scuole 
al fine di far approcciare i nostri alunni alle diverse realtà e suscitare o scoprire 
vocazioni fondate su competenze già acquisite. Al fine di accompagnare con buone 
pratiche le scelte scolastiche future e garantire identiche opportunità e livello 
qualitativo di sviluppo, gli alunni con BES e/o a rischio dispersione scolastica, potranno 
cimentarsi in 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. In videoconferenza, il Gruppo per l’Inclusione affiancherà le scelte delle 
famiglie, che da sempre rivestono un ruolo centrale e sono il fulcro della crescita dei 
ragazzi e assieme a questi ultimi sotto la guida di insegnanti delle Scuole Secondarie di 
II grado si procederà a rendere possibile e tangibile da parte di ognuno un’attenta 
analisi dell’offerta formativa delle Scuole che i nostri alunni andranno a scegliere, 
realizzando così quella “vision” che vede nell’inclusione il fondamento di ogni iniziativa 
scolastica che abbia a cuore la qualità nelle scelte in continuità e nel diritto 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0

all’orientamento.

 

Approfondimento

Si rimanda al piano di intervento per l'incisione e al protocollo di accoglienza, che si 

trovano sul sito della scuola https://www.smsgalateolecce.edu.it, 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 alla consultazione del 

PI per una più completa conoscenza della cultura inclusiva della scuola.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) indica le 
modalità di attuazione, da parte della scuola, della didattica a distanza qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 
a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

In questo nuovo scenario però la DAD non sarà più una didattica d’emergenza 
ma diverrà una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 
rivolta a tutti gli studenti che prevederà un equilibrato bilanciamento tra 
attività sincrone e asincrone per facilitare gli apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.

Il presente Piano terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività.

ALLEGATI:
Piano didattica digitale integrata.pdf
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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 della scuola.

9

Funzione strumentale

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 NIV per 
l'elaborazione del RAV e del gruppo per la 
stesura del Bilancio sociale.

6

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 
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 

Capodipartimento 4
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disciplinari e le unità d'apprendimento.

Responsabile di 
laboratorio

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

4

L’animatore digitale è portavoce di un 
progetto digitale che vuole essere 
espressione delle esigenze di tutte le 

Animatore digitale 1
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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 
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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Team digitale

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

3

Gruppo Progetto

Collabora con il Dirigente Scolastico nella 
proposta, elaborazione, monitoraggio e 
valutazione dell'attività progettuale della 
scuola.

3

Referente Covid

Il referente scolastico per il COVID-19 deve 
svolgere un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente e creare una 
rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio. Dovrà quindi 
comunicare al DdP ( dipartimento di 
prevenzione) se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe o di insegnanti. Dovrà agevolare 
le attività di contact tracing del DdP (fornire 
elenco degli studenti e degli insegnanti 
della classe in cui si dovesse avere un caso 
di covid e fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti, indicare 
eventuali alunni o operatori scolastici con 
fragilità) e informare e sensibilizzare il 
personale scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle informazioni assunte 
dal DPD.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

n.3 docenti posto normale n.1 con cattedra 
orario esterna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

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

n. 14 docenti posto normale n. 1 docente in 
assegnazione provvisoria e n. 5 docenti 
docenti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

20

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

n. 9 docenti posto normale, n. 1 docente di 
potenziamento e n. 3 docenti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

13

n. 3 docenti posto normale e n. 1 docente 
posto di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

4
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

n. 3 docenti posto normale e n. 4 docenti di 
sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

n. 3 docenti posto normale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

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

n. 1 docente di posto normale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

n. 5 docenti di posto normale, n. 1 docente 
di potenziamento e n. 3 docenti di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

9
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

n. 2 docenti di 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 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ufficiali;  Pubblicazione atti di competenza sul sito WEB 
della scuola;  Tiene i contatti con i plessi scolastici per 
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.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

 Gestione di tutto il personale docente della scuola  
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 della scuola;  Organici in 
collaborazione con DS e DSGA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE TASSO SUD

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  per la convenzione di cassa ha per finalità la razionalizzazione dei costi.
Istituzione di un polo di riferimento verso soggetti esterni, sia pubblici che privati.
 
Scuola Capofila Liceo "T. Tasso " Roma

 

 SCUOLE DI BASE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SCUOLE DI BASE IN RETE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo prot. n.2169 del 23.05.17.

La rete prevede un accordo tra l'Ente locale e le Istituzioni scolastiche del 1° ciclo e ha 
per finalità la realizzazione di percorsi formativi omogenei e di qualità per un servizio 
integrato sul territorio, coerenti con il PTOF delle singole scuole. 

 

 RETE REGIONALE VELIERO PARLANTE

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
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Approfondimento:

Accordo di Rete Prot. adesione n. 45067 del 15.11.16

La Rete scolastica Regionale denominata IL VELIERO PARLANTE che ha come scuola capofila 

l'I.C. "Giovanni Falcone" di Copertino, 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.

•      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

 STREGATI DALLA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 STREGATI DALLA MUSICA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' una rete di scuole promossa dall'Associazione culturale Orpheo di Lecce e ha come 
scuola capofila l'I.C. "Peppino Impastato" Polo 1 di Veglie.

La finalità della Rete è quella di :

  •      potenziare l'offerta formativa attraverso l'uso di supporto high- tech che possano 
meglio integrarsi con le strumentazioni 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 MABASTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE MABASTA

nella rete:

Approfondimento:

La rete che ha come scuola capofila l’IISS “Galilei- Costa- Scarambione” ha la finalità di :

  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•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La RETE che ha come scuola capofila l’IISS “Galilei-Costa” ha finalità di:

  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.

 CONVENZIONE CON BRITISH SCHOOL MAGLIE

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 attivare corsi di formazione linguistica per far 
acquisire competenze necessarie al conseguimento delle Certificazioni Cambridge 
University.
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 CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE 
DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO

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 "INSIEME IN....CONCERTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE "INSIEME IN....CONCERTO"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete di scuole, con capofila l'I.C. di Carmiano, prevede la realizzazione di percorsi 
ed iniziative artistico-musicali di alto valore didattico e formativo per gli alunni, 
soprattutto per quei ragazzi che dimostrino particolari attitudini e predisposizioni e 
che intendano proseguire con gli studi musicali. Consentirà inoltre di ampliare e 
condividere le attività didattico-performative dell'Orchestra della Rete anche con il 
supporto del Conservatorio Musicale "Tito Schipa" di Lecce.

 PROTOCOLLO DI INTESA CON I.I.S.S. VIRGILIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Convenzione prot. n. 6933 del 11/12/2020

L'accordo prevede che gli alunni dell'I.I.S.S. "Virgilio", nell'ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento, svolgano dei corsi di lingua spagnola, 
francese e latina per gli alunni della scuola "A. Galateo".
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON I.I.S.S. PALMIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Protocollo di intesa prot. n. 6932 del 12/11/2018

Il protocollo ha le seguenti finalità:

- realizzare percorsi di orientamento finalizzati alla scelta consapevole e coerente 
della Scuola Secondaria di II grado

- promuovere la partecipazione di studenti e docenti alle attività di orientamento

- realizzare un curricolo verticale centrato su competenze irrinunciabili

- creare una prospettiva di continuità agli apprendimenti e curare i passaggi tra un 
ordine scolastico e l'altro

- realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

- monitorare i percorsi formativi degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I 
grado

-promuovere azioni di miglioramento

- prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.
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 RETE "LAVORO CON... CURA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Prestazione del servizio del medico competente•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo prot. n. 4770 del 09/09/2020 

Scuola Capofila Direzione didattica statale 5° Circolo "Livio Tempesta" Lecce

 CONVENZIONE CON HARMONIUM ENGLISH

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.
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Approfondimento:

Convenzione prot. n. 6932 del 11/12/2020

Corsi di formazione linguistica con Esperti Madrelingua per l' acquisizione delle 
competenze necessarie al conseguimento delle Certificazioni KET/PET (livello A2/B1) 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento pet le lingue (QCER). 

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 
nelle classi della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE
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La formazione prevista dalla scuola 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 della scuola

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 
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

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

Formazione di Scuola/Rete 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 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 della scuola 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 

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0

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 della scuola e del territorio, come desunti dal RAV, dal Piano di 
Miglioramento e dal PTOF triennale:

·        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 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.

Sul sito della scuola http://www.smsgalateolecce.edu.it/category/corsi-formazione/  è 

disponibile il Piano di formazione per l'anno 2019/2020.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Istituzioni scolastiche

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni 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 o enti

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DSGA/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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formazione controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

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 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 o enti

 AGGIORNAMENTO PER APPLICARE IL NUOVO CAD (CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE AGGIORNATO AL D.LGS. 217/17).
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari 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 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:

·        aumento della mole di lavoro nelle segreterie scolastiche;

·        razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica;

·        autonomia scolastica, intesa come miglioramento delle performance didattiche e dei 
servizi amministrativi, tecnici e generali;

·        flessibilità organizzativa, didattica e formativa.

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

·        Incontri di formazione in presenza

·        Laboratori formativi dedicati

·        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

Sul sito della scuola http://www.smsgalateolecce.edu.it/category/corsi-formazione/ 

è disponibile il Piano di formazione per l'anno 2019/2020.
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