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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto  Comprensivo “Giovanni 

Pascoli” di Tricase, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”: 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 5548/A19 del 30 ottobre 2015. 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  15-01-2016 ed è 

stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18-01-2016 ; 

- la revisione del piano elaborata dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2017-2018 è stata 

approvata dal Consiglio d’Istituto del 29-10-2018 

- il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

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

- il piano è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto Scolastico e sul portale “Scuola in chiaro”. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI” 
 
 

L'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” nasce il 1° settembre 2012, a seguito del piano regionale di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche, dalla fusione tra l’I. C POLO2 “D. Alighieri” e l’I. C POLO3 “G. 

Pascoli” di Tricase . Eroga il proprio servizio nel comune di Tricase ed è frequentato da 843 alunni, ha come 

dirigente la prof.ssa Anna Maria Turco. 

Nel nostro Istituto sono presenti tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria   e Scuola 

Secondaria di primo grado. 

La scuola dell’Infanzia “Mater Divinae Gratiae” è ubicata in via Montessori in periferia, in una zona tranquilla, 

è circondata da un ampio spazio verde esterno con ambienti interni ampi e diversificati. Ospita, per il 

secondo anno la Sezione Primavera finanziata con il Piano di Azione e Coesione. 

La Scuola Primaria si compone di due plessi:  

 Il plesso “Roberto Caputo”, in via Roberto Caputo, è ubicato in una zona centrale del paese, in prossimità del 

centro storico con ampi spazi esterni ed interni. 

Il plesso “On. Codacci Pisanelli” Via San Tommaso D’Aquino, è di recente ristrutturazione. 

La Scuola Secondaria di primo grado si compone di 2 plessi: 

Il plesso “Giovanni Pascoli” ubicato in via Umberto I, 107, che è anche sede centrale dell’Istituto, è costituito 

da tre piani; gli uffici di segreteria  e di presidenza si trovano al piano terra. 

Il plesso “Dante Alighieri”, che è stato di recente ristrutturato, si trova anch’esso in via Umberto I ed è 

costituito da due piani.  

L’ Istituto è anche sede di C.R.I.T., Centro Risorse Interculturali di Territorio, avendo maturato competenze 

specifiche di progettazioni riguardanti l'accoglienza e l' intercultura, è  punto di riferimento per le attività in 

favore degli alunni e delle famiglie di cittadinanza non italiana del bacino territoriale circostante. 

L’Istituto è Test Center  abilitato  all’effettuazione degli esami per il conseguimento della  Patente Europea 

 del Computer da parte dell’AICA che è l’ente responsabile per l’Italia dell’ECDL.  

 
 

Denominazione 

Scuola 

Ordine di 

Scuola 

Numero di 

sezioni/classi 

Numero di Alunni Tempo Scuola 

Settimanale 

 “Mater Divinae 

Gratiae” 

Scuola 

dell’Infanzia 
6 141 40 ore 

“Roberto Caputo” Scuola 

Primaria 

12 178 29 ore 

3 (Tempo pieno) 62 40 ore 

“On.Codacci 

Pisanelli” 

Scuola 

Primaria 
10 214 29 ore 

“G,Pascoli” e “Dante 

Alighieri 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

15 (Tempo normale) 351 30 ore 

 
 (Tempo normale con Indirizzo 

musicale) 

33 ore 
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Sezione 1 - CONTESTO E RISORSE 
 

1.1-Popolazione scolastica 

Gli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo “G.Pascoli”   provengono quasi tutti dal comune di Tricase, 

alcuni dai paesi limitrofi e un alunno straniero. 

 

 

Opportunità Vincoli 

 
Nel nostro Istituto si registra la presenza di numerose famiglie 
di livello socio-economico medio-alto, attente alla vita 
scolastica dei propri figli e disposte a finanziare percorsi di 
eccellenza (ECDL, Certificazioni linguistiche, giochi 
matematici, ecc.) 
Anche il livello culturale di molti genitori è abbastanza alto, 
infatti dai dati di contesto acquisiti dalla Scuola all’ atto 
dell’iscrizione degli alunni, emerge che più del 50% dei 
genitori 
è in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo 
Grado o del Diploma di Laurea. 
La popolazione scolastica dal punto di vista etnico e linguistico 
è abbastanza omogenea, infatti sono presenti solo alcuni 
studenti di cittadinanza non italiana; essendo la scuola sede di 
Centro Risorse Interculturali del Territorio (CRIT) da tempo 
attiva percorsi di educazione interculturale di apprendimento 
dell’italiano come L2 e di formazione dei docenti in relazione 
alle tematiche dell’integrazione. 

 

Sono presenti alunni provenienti da case-famiglia 
con problematiche comportamentali dovute 
spesso a situazioni di disgregazione familiare, 
abusi ed emarginazione sociale, che si 
ripercuotono sulla vita scolastica dell’Istituto. 
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1.2-Territorio e Capitale sociale 

  Tricase è uno dei tanti assolati centri della cosiddetta “Regione delle Serre Salentine” nel Capo di Santa 

Maria di Leuca.  

  Occupa un territorio di 4265 ettari compresi quelli delle sue frazioni, Depressa e Lucugnano, dei suoi rioni, 

Caprarica del Capo, Sant’Eufemia e Tutino, delle marine di Tricase Porto e Marina Serra che si estendono sul 

versante adriatico con ben otto chilometri di costa.  

Tricase dista dal capoluogo di provincia (Lecce) km 55 ed è collegato tramite la strada statale n. 275 e 

attraverso la linea ferroviaria. 

La popolazione si attesta intorno ai 17.700 abitanti; dopo un lieve decremento intorno agli anni 2005-08, 

rimane comunque stabile. 

 Si è rilevata invece una crescita costante degli stranieri residenti in Tricase, che sono, attualmente 317 

ossia l’1,8% della popolazione. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 

(42,3%) seguita dal Pakistan (8,5%), dalla Repubblica Popolare Cinese (6,9%) e dall'Ecuador (6%). 

 

Opportunità Vincoli 

Dal punto di vista economico nel territorio di Tricase si sta 
verificando un ampliamento del terziario, e si registra 
l’incremento del ceto impiegatizio e dei liberi 
professionisti. Gradualmente si vanno affermando le 
attività turistico-ricettive che puntano sulla valorizzazione 
del ricco patrimonio paesaggistico e culturale, che, se 
adeguatamente sfruttato, può costituire una preziosa 
risorsa per lo sviluppo economico del territorio. 
La realtà dell’immigrazione è limitata: gli stranieri 
rappresentano l’1,1% della popolazione e sono ben 
integrati. 
L’amministrazione comunale è attenta nei riguardi della 
scuola e si rende disponibile a collaborare per l’attuazione 
di progetti e per la soluzione di problematiche relative 
alle attività della scuola. 
Sono presenti diversi istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, con i quali la scuola ha accordi di rete 
formalizzati per la formazione dei docenti o per 
l’orientamento degli studenti. 
Anche il Centro per l’impiego offre un valido supporto per 
la realizzazione di percorsi di orientamento. L’ASL con i 
propri operatori sostiene la scuola per favorire 
l’integrazione, l’inclusione e per prevenire fenomeni di 
disagio e devianza dei preadolescenti. 
Nel territorio sono presenti luoghi di aggregazione con i 
quali l’istituto attiva collaborazioni per l’attuazione di 
progetti (Pro-Loco, Lega Ambiente, la Consulta Comunale 
delle Associazioni, Tricasémia, la Protezione Civile , varie 
Associazioni di Volontariato, ecc). La presenza della 
Biblioteca Comunale dà a docenti e studenti l’opportunità 
di ricerche ed attività di studio. 

Il territorio presenta in questi ultimi anni una 

struttura produttiva diversificata: si è perduta 

infatti l’identità agricola, ma non si è acquisita 

un’autentica caratterizzazione di tipo 

artigianale-industriale. 

 Negli ultimi tempi si sono avute notevoli 

ripercussioni negative sul tessuto economico e 

sociale con la crisi del settore tessile-

abbigliamento-calzaturiero (T.A.C), che ha 

determinato la perdita di numerosi posti di 

lavoro. 
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1.3- Risorse economiche e materiali 

Per l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” la fonte principale di finanziamento è lo Stato (92,5%) ci sono 

poi i finanziamenti UE (5,4%), delle famiglie (0,9%) e dei privati (1,1%) . L’Istituto possiede cinque plessi con 

ambienti interni ampi e funzionali e spazi esterni che arricchiscono la loro struttura.  

L’istituto è dotato di: 

-Aule provviste di LIM 

-Laboratori informatici nei diversi plessi 

-Laboratori musicali 

-Laboratori scientifici 

-Laboratorio linguistico 

-Biblioteche per docenti ed alunni 

-Aula polifunzionale 

-Sale docenti nei diversi plessi 

- Aule per alunni diversamente abili 

-Palestre (in fase di ristrutturazione e messa in sicurezza) 

1.4- Risorse professionali 

Nell’organico dell’autonomia del nostro Istituto operano 18 docenti di Scuola dell’Infanzia, 43 docenti di 

Scuola Primaria, 42 docenti di Scuola Secondaria di I grado. I docenti sono per il 93% a tempo indeterminato, 

per la maggior parte con esperienza consolidata da diversi anni di servizio e di continuità presso la stessa 

scuola.   

Un buon numero di docenti possiede le certificazioni informatiche, con una discreta predisposizione all'uso di 

sussidi tecnologici (Aula Multimediale, LIM) e un gruppo di 7 docenti ha conseguito la certificazione A2 del 

DELE.  

 

I cinque plessi dell'Istituto Comprensivo si trovano in una zona centrale del paese e sono ben collegati  dal 

punto di vista stradale (nelle vicinanze c'è anche la stazione ferroviaria); ciò costituisce un aspetto positivo, 

perché la scuola viene scelta anche da famiglie che abitano nei paesi vicini. 

La scuola possiede un’ampia dotazione tecnologica (computer, LIM, ecc.), strumentazione musicale e 

scientifica, acquistata per lo più con i finanziamenti europei dei FESR ed è sede di TEST CENTER ECDL. Per 

realizzare numerosi progetti e costruire ambienti di apprendimento innovativi la scuola ha saputo sfruttare 

i finanziamenti europei dei progetti PON e FESR. 

Nell’ambito del Progetto Ministeriale “Scuole Belle” nel triennio 2014 -2017 si è provveduto a realizzare 

interventi per il mantenimento del decoro dei vari edifici dell’I.C. (tinteggiatura delle pareti, riparazione 

degli infissi, sistemazione del verde nei cortili, ecc.). 

Il nostro Istituto ha partecipato all’ Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti. 

In relazione agli avvisi: 

- Prot. 9035 del 13-07-2015 FESR asse II (realizzazione, ampliamento, adeguamento della rete 

LAN/WLAN); 

- Prot. 12810 del 15-10-2015 FESR asse II per la realizzazione di Ambienti Digitali 

 la scuola è stata autorizzata all’attuazione dei progetti. 
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Sezione 2 - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) - pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale “Scuola in Chiaro” 

del MIUR- e dall’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza, gli elementi conclusivi del RAV: Priorità, 

Traguardi, Obiettivi di processo. 

2.1- Priorità 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1.Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

  -Miglioramento dei risultati nelle prove di Italiano e Matematica 
 
2.Competenze chiave e di cittadinanza 

-Miglioramento dei livelli in relazione ad almeno due competenze trasversali: cognitive, sociali, civiche e meta 
cognitive 
 

2.2 Traguardi 

I traguardi in relazione alle priorità sono: 

1) Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove e aumentare le percentuali nei 

livelli 3, 4 e 5. 

2) Costruire e utilizzare prove di prestazione, con indicatori e descrittori, griglie di osservazione, 
funzionali a documentarne il livello negli alunni 
 

Motivazioni  

Sono state scelte due priorità, una riguardante i risultati nelle prove standardizzate nazionali e l’altra le 

competenze chiave e di cittadinanza. In entrambe le tipologie di esiti l’Istituto ottiene risultati nel complesso 

soddisfacenti, tuttavia poiché lo sviluppo delle competenze disciplinari e di quelle trasversali è fondamentale 

per l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole si è scelto di puntare al loro rafforzamento e alla 

riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento degli studenti, con l’obiettivo di migliorare e/o 

mantenere i risultati sin qui ottenuti. Inoltre dovrebbe dotarsi di strumenti per progettare lo sviluppo delle 

competenze, per predisporre ambienti di apprendimento idonei e dovrebbe dotarsi infine di strumenti di 

verifica e valutazione delle competenze stesse. 
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Obiettivi di Processo   

2.3 -Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione -Completare il curricolo esplicitando la 
connessione tra prestazioni disciplinari e 
profilo in uscita dello studente 
-Elaborare strumenti e criteri condivisi per il 
monitoraggio degli apprendimenti 

Ambiente di apprendimento Promuovere l’utilizzo della didattica laboratoriale e 

le tecnologie nella didattica 

Inclusione e differenziazione -Organizzare interventi per il recupero e il 
potenziamento in italiano e matematica e 
monitorare i risultati 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Promuovere iniziative per l'autoformazione dei 
docenti sulle tematiche relative agli obiettivi 
prioritari 

 

Motivazioni 

Gli obiettivi prioritari individuati dalla scuola implicano il ricorso ad una didattica per competenze: migliorare i 

risultati nelle prove standardizzate nazionali significa, infatti, puntare allo sviluppo dei processi cognitivi ad 

esse sottesi e quindi alle competenze di Italiano e Matematica; ma le competenze si sviluppano anche nella 

dimensione relazionale, affettivo motivazionale e metacognitiva, pertanto è necessario che la scuola assicuri 

agli studenti anche l' acquisizione di adeguate competenze sociali e civiche e dell’autonomia 

nell'organizzazione dello studio e dell'apprendimento, facendo propria un'ottica di lavoro che assuma il 

trasversale nel disciplinare. Per raggiungere tali obiettivi prioritari è necessario che la scuola promuova la 

didattica per competenze, utilizzando il curricolo verticale trasversale e disciplinare come strumento di lavoro 

sia nella progettazione che nell’applicazione in aula. L’utilizzo delle tecnologie nella didattica e il ricorso alla 

didattica laboratoriale sono, inoltre, funzionali alla promozione di un apprendimento significativo. Per 

verificare e certificare il livello di raggiungimento dei risultati attesi è necessario elaborare ed utilizzare 

strumenti e criteri condivisi per il monitoraggio degli apprendimenti. Tale traguardo dovrà essere frutto del 

lavoro collegiale e della condivisione tra docenti dei diversi ordini di scuola, impegnati nel raggiungimento 

degli obiettivi prioritari secondo le modalità della ricerca-azione.



11 

 

Obiettivi di processo in via di attuazione sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e 

finanziarie a disposizione  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivo di processo in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
1  

Completare il curricolo esplicitando la connessione tra 

prestazioni disciplinari e profilo in uscita dello 

studente:  

a) elaborare strumenti e criteri condivisi per il 
monitoraggio degli apprendimenti. 
 

b) progettazione di prove esperte /compiti di realtà 

per la valutazione delle competenze 

 

 
Elaborare e utilizzare griglie e 
rubriche di valutazione 
disciplinari, per competenze, 
con indicatori dei livelli di 
apprendimento raggiunti 
 
 
Valutazione degli allievi in 
termini di competenze  
 
 

 
100% dei docenti conosce gli 
strumenti di valutazione 
disciplinari elaborati nei 
dipartimenti. 
Il 70% dei docenti utilizza gli 
strumenti di valutazione 
disciplinare elaborati nei 
dipartimenti. 
 
 
 
Esiti delle verifiche  

 
Condivisione e pubblicazione 
degli strumenti di valutazioni 
disciplinari 
 
 
 
 
Rilevazione del numero dei 
docenti che hanno attuato le 
prove esperte 

2 Potenziare le competenze di italiano e matematica. Migliorare i risultati scolastici 
degli studenti attivando 
percorsi finalizzati a ridurre la 
varianza tra le classi e 
all’interno delle stesse nel 
rispetto dei ritmi e dei 
bisogni degli alunni. 

Risultati nelle prove 
omologate di Istituto e nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
Percentuale di alunni 
collocati nei livelli 3,4 e 5 
delle prove INVALSI. 
Risultati nelle gare e 
competizioni esterne alla 
scuola. 

Analisi dei risultati delle 
prove omologate d’istituto 
per classi parallele e della 
prove standardizzate 
nazionali. 
Confronto tra i risultati 
rilevati prima e dopo gli 
interventi di 
potenziamento/recupero. 
Analisi dei risultati nelle gare 
e competizioni esterne alla 
scuola. 
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2.4- Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

il Presidente del Consiglio di Istituto Ing. M. Marra, i genitori, componenti del Consiglio d’Istituto: D. Bramato, 

M. Cardigliano, P. Fracasso, L. Musio e S. Sabato; il Sindaco Ing. A. Coppola, l’Assessore alle Politiche sociali M. 

A. Panico, la Sig.ra A. Zocco  in rappresentanza della Polizia Municipale Locale, il Sig. G. Elia coordinatore della 

Consulta delle Associazioni, il Sig. L. Campanile per  il SIFF, la Prof.ssa P. Scarascia delegata dal “Keystone  

Educational Centre “, il Sig. R. Scolozzi  Responsabile dello “Smile Club”, l’Amm. G. Panico delegato della Lega 

Navale, il Sig. A. Todisco in rappresentanza dell’Associazione Finanzieri, la Sig.ra C. De Rinaldis per 

l’Associazione teatrale “la Svolta”, il Sig. C. Turco per l’Area del Volontariato della Consulta, la Sig.ra L. Elia 

delegata dell’Associazione “Tu non conosci il Sud”, la Sig.ra Cappelli in rappresentanza dell’Associazione 

“Marina Serra”, il Sig. C. Panzera per l’ Accademia “Stage Ballet”, la Prof.ssa M. A. De Giuseppe per l’ 

Associazione”UCIM”, il delegato dell’Istituto di Cultura Musicale “ J. S. Bach”, il Prof. Calabrese per 

l’Associazione “Alta Cultura Musicale W. A. Mozart”,  la Sig.ra C .Vantaggiato Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Tecnico Commerciale “Salvemini”, i Prof.ssori Melcarne ,  S. Zocco e R. Nesca  in rappresentanza del Liceo “G. 

Comi”, le Prof.sse A. Chiarello e Frassanito delegate dal Dirigente del Liceo Scientifico e Classico “G. 

Stampacchia”.    

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

- Richiesta di collaborazione nell’ambito di un laboratorio permanente, che sta per essere allestito in un 

immobile comunale, fruibile dai diversabili per lo svolgimento di attività pomeridiane e dalle rispettive 

famiglie per favorire occasioni di incontri e confronti ( Assessore alle Politiche Sociali); 

- Sensibilizzazione della Comunità tricasina a partire dai più giovani sul tema della violenza subita dalle 

donne. ( Assessore alle “Pari Opportunità) 

- disponibilità della Polizia Municipale Locale, a collaborare con l’Istituto per un progetto di tipo 

laboratoriale sull’Educazione Stradale 

- proposta di intervento nelle classi sul problema del “Cyberbullismo” (Associazione Finanzieri) 

- proposta, da parte dei rappresentanti delle Scuole Secondarie di II grado del territorio, di 

collaborazione per la stesura effettiva di curricolo verticale che favorisca lo sviluppo delle competenze 

trasversali di cittadinanza al termine della scuola dell’obbligo 

- disponibilità di docenti volontari ad effettuare interventi personalizzati per il recupero in alcune 

discipline scolastiche. Tale supporto è destinato a ragazzi le cui famiglie vivono situazioni di difficoltà e 

disagio (UCIM) 

- proposte di collaborazione nell’ambito di progetti per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione 

del proprio territorio marittimo e agricolo (Associazione “Tu non conosci il Sud” - Lega Navale – 

Associazione “Marina Serra”) 

- proposta di sensibilizzare la comunità alla cultura musicale e ai linguaggi non verbali (”Alta Cultura 

Musicale Mozart” – Istituto di Cultura Musicale “J. S. Bach” - Accademia “Stage Ballet” -Associazione 

teatrale “La Svolta”. 

- proposta di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi e ai genitori per sviluppare una cultura della solidarietà e 

incentivare le donazioni di sangue e di organi (Area Volontariato della Consulta). 

La scuola accoglie le varie proposte in quanto esse sono coerenti con le finalità e gli obiettivi prioritari 

dell’Istituto e consentono la progettazione e la realizzazione condivisa di percorsi formativi rispondenti ai 

bisogni del territorio. 
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Sezione 3 - PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 

3.1-Curricolo verticale 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e si organizza la ricerca e l’innovazione 

didattica. 

Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la 

realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime.  

Il nostro Istituto, dopo un’opportuna formazione dei docenti attraverso il corso “Misure di 

accompagnamento alle Indicazioni Nazionali”, si è impegnato nella costruzione di un curricolo verticale dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado partendo dalle competenze chiave di cittadinanza. Il 

curricolo verticale per competenze è il punto di partenza per scelte, educative, didattiche, metodologiche e 

organizzative. 

Il curricolo che il nostro Istituto ha elaborato viene esplicitato con Il Profilo dello Studente al termine del 

primo ciclo d’istruzione, cui è orientata la progettazione funzionale dell’Istituto. 

3.2 -PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

 Profilo dello studente  Competenze chiave 
 

 

 

1 

Ha una padronanza delle lingua italiana tale da consentirgli  di 

comprendere testi a contenuto disciplinare e/o di attualità continui e 

non continui riassumendone e schematizzandone il contenuto sia 

oralmente che per iscritto. E’ in grado di interagire con pari e adulti 

in situazioni comunicative diverse su contenuti formali ed informali, 

utilizzando registro e lessico adeguato. Esprime ed argomenta le 

proprie idee. 

 

 

Comunicazione nella madrelingua 

 

 

2 

Nell’interazione con persone di diversa nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e francese e di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

 

 

3 

Utilizza modelli matematici per il trattamento dell’informazione in 

ambito scientifico, tecnologico, economico, sociale e ne verifica 

l’attendibilità. Sviluppa e applica il pensiero matematico per 

risolvere problemi in situazioni quotidiane. E’ in grado di usare le 

conoscenze e le metodologie possedute per spiegare il mondo che lo 

circonda, sapendo individuare problematiche e traendo conclusioni 

su fatti comprovati. 

 

 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologie 

 

4 

 

Usa in maniera funzionale le tecnologie della comunicazione per 

reperire dati ed informazioni, distinguendo quelle attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento ed interagisce con 

soggetti diversi nel mondo 

 

Competenze digitali 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e a 

ricerca di senso; osserva e  interpreta ambienti, fatti, fenomeni.  

Organizza il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e 

funzionalmente le risorse pratiche ed intellettuali di cui dispone. 

 

Imparare ad imparare 

 

 

 

 

6 

L’alunno comprende ed interpreta messaggi espressi con linguaggi 

diversi e provenienti da ambiti culturali differenti, apprezzando la 

diversità di espressione delle diverse culture. E’ in grado di 

esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso varie forme 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 
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espressive, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. 

 

 

7 

Sa ideare, pianificare, elaborare ed applicare correttamente strategie 

e procedure apprese in funzione di obiettivi sia di studio che pratici. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e con gli imprevisti. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

8    

Ha cura e rispetto di sé, degli altri, degli oggetti e degli ambienti. 

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del 

gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni e 

utilizzando i contributi altrui.  Si informa attraverso stampa, TV e 

social network sugli eventi e sui problemi della contemporaneità, a 

livello locale e planetario e costruisce personali opinioni basate su 

dati attendibili. Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le 

ragioni. 

 

 

 

Competenze sociali e civiche 
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3.3 -Tempo scuola  

 

Scuola dell’Infanzia 

     Le attività didattiche si svolgono in 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni: 8 ore per cinque giorni (ore 

8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì); 5 ore il sabato (ore 8.oo – 13.00). 

 

Scuola Primaria 

 

La scuola primaria adotta un orario settimanale obbligatorio di 29 ore per 22 classi e un orario settimanale 

di 40 ore per tre classi per le quali l’offerta formativa viene ampliata con laboratori linguistico-espressivo e 

scientifico. 

Materie 
cl.1 

ore 

cl.2 

ore 

cl.3 

ore 

cl.4 

ore 

cl.5 

ore 

Italiano 8 7 6 6 6 

Arte e immagine 2 2 2 2 1 

Matematica 6 6 5 5 5 

Inglese 2 2 3 3 3 

Scienze 1 2 2 2 2 

Tecn.inform. 1 1 1 1 1 

Geografia 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Educaz. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Spagnolo     1 

Tempo orario 29 29 29 29 29 
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Scuola Secondaria di primo Grado 

Nell’Istituto sono presenti 2 modelli organizzativi: 

Tempo normale con un orario distribuito su sei giorni (5×6=30).  

Indirizzo Musicale: con un orario settimanale di 33 ore per gli alunni delle classi a tempo normale che 

scelgono questo indirizzo. Sono previste 3 ore settimanali pomeridiane di musica: un’ ora di strumento (ora 

individuale o compresenze), un’ora di musica d’insieme e un’ora di solfeggio. Gli alunni di ciascuna classe 

vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro strumenti musicali: flauto, chitarra, violino e 

violoncello. 

Griglia oraria tempo normale 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 -Flessibilità organizzativa e didattica 

Il nostro Istituto riconosce la centralità dell’alunno e assume decisioni a partire da ciò che appare 

preferibile per il benessere e il successo scolastico di ciascuno. 

Pertanto, rifacendosi alle Indicazioni Ministeriali relativa all’articolazione autonoma del curricolo 

scolastico in funzione dell’utenza e delle esigenze territoriali, intende adottare un modello 

organizzativo e curricolare flessibile e aperto, che tenga nella dovuta considerazione l’interazione tra 

culture e professionalità, le nuove competenze richieste dall’incessante innovazione tecnologica, la 

disponibilità al cambiamento. 

Si propone di: 

 favorire la flessibilità dell’orario adottando modalità organizzative funzionali ad ottenere un 

razionale e produttivo utilizzo del tempo scuola; 

 superare la struttura rigida della classe, organizzando gruppi di livello, di compito e di 

interesse all’interno delle classi; 

 soddisfare in modo più individualizzato i bisogni formativi dei singoli alunni, attivando 

interventi metacognitivi per formare persone consapevoli, promuovendo la cittadinanza 

attiva. 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1^ora 8:30-9:30       

2^ora 9:30-10:30       

Intervallo 10:25-10:35       

3^ora 10:35-11:30       

4^ora 11:30-12:30       

5^ora 12:30-13:30       
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3.5 -Progettazione per l’arricchimento-ampliamento curriculare 

I seguenti progetti per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado rientrano 

nell’ambito di una proposta triennale dell’ampliamento dell’offerta curricolare e sono connessi alle 

priorità dell’Istituto e agli obiettivi formativi della Legge 107/2015. 

Ogni anno il Collegio dei docenti, sulla base dei bisogni emergenti, definirà gli ambiti e le fasi 

operative di ciascun progetto. 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiranno parte integrante dell’offerta formativa sempre in 

coerenza con gli obiettivi prioritari prefissati. 

 

Progetto 
Priorità dell’istituto 

cui si riferisce 
Finalità  

Obiettivi formativi 

Legge 107/15, comma7 

PROGETTI DI ISTITUTO 

 “Progetto continuità” 

 

 

 

 

 

 

 “#Io leggo perché” 

 

 

 

 Progetti di recupero delle 

competenze di base in 

italiano e matematica: 

 

“Per uno e per tutti” 

(scuola primaria) 

 

“Recupero e 

consolidamento in 

matematica” 

(scuola secondaria di 1° 

grado) 

 

1 

- favorire un rapporto di 
continuità metodologico-
didattica tra gli ordini di 
scuola 
- garantire all’alunno il diritto 
di continuità e progressione 
della propria storia formativa 
intesa come crescita e 
maturazione complessiva 
 
 
 
-stimolare la passione per la 
lettura come strumento di 
condivisione e di crescita 
 
 
 
 
 
 
 
 
-offrire percorsi di 
apprendimento personalizzati 
per garantire agli alunni pari 
opportunità formative 
 
 
- Migliorare le competenze in 
ambito matematico per 
garantire il successo 
scolastico 
 

s) definizione di un sistema di 
orientamento 
 
r)alfabetizzazione 
perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti 
di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali 
e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori 
culturali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
p) valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 
 
b) potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “Parliamo in codice” 

 

 “Realizzazione di 

ambienti di 

1 

 
- avvicinare i bambini al 
coding e alla robotica 
 
 
-predisporre percorsi didattici 
attivi e consapevoli 

 
 
p) valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 
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apprendimento e forme di 

flessibilità” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Scacchi a scuola” 

 

 

 
 
 
 
 
 
- Favorire la maturazione 
individuale e sociale 
dell’alunno attraverso 
l’acquisizione delle 
competenze base di strategia 
strumentale ragionata nella 
Disciplina degli Scacchi. 
 

 
 
 
 
p) valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 
i) potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 
PROGETTI DI ISTITUTO 

 

 “Progetto accoglienza: Un 

mare di amici” 

 

 Consiglio Comunale dei 

Ragazzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Progetto Natale: 

 

“Insieme per… 

accogliere… e donare” 

(scuola primaria) 

“Aspettando Natale” 

(Scuola Secondaria di 1° Grado) 

 

 

 

 

 

          “Welcome  ECDL” 

(Scuola Primaria) 

 

2 

 

 
 
 
- facilitare il progressivo 
adattamento del bambino 
alla realtà scolastica 
 
-favorire la promozione dei 
diritti e lo sviluppo delle 
potenzialità dei ragazzi 
attraverso la loro 
partecipazione diretta alle 
istituzioni e l’assunzione di 
responsabilità. 
-promuovere la democrazia 
nelle decisioni 
-creare occasioni di 
collaborazione e confronto 
tra i ragazzi, favorendo la 
maturità individuale e 
relazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-potenziare l’area socio-
affettiva attraverso molteplici 
attività 
 
-sviluppare e potenziare la 
creatività espressiva 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
-far acquisire un primo livello 
di competenza d’uso del 
computer e della rete, 
propedeutico all’ECDL 

 

 

 

e) sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 

 

d) 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 culture, il sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; 

 

 

c) 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 

 

 

 

 

 

 

 

h) sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 
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“ECDL a scuola” 

(Scuola Secondaria di 1° 

Grado) 

 

 Progetti gioco -sport: 

“Sport di Classe” 

(Scuola Primaria) 

 

“Giochi sportivi 

studenteschi” 

(Scuola Secondaria di 1°Grado) 

 

 

 

 

 Progetti Inclusione: 

 

“Liberiamoci in armonia” 

(Scuola Primaria) 

 

“Oltre lo schermo…!” 

(Scuola Secondaria di 1° grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuove Consonanze 

 

-favorire l’apprendimento 
dell’informatica di base e 
l’uso consapevole degli 
strumenti relativi. 

 
- offrire agli alunni  
l’opportunità di avvicinarsi  
all’informatica di base e ad un 
uso consapevole degli 
strumenti relativi e 
l’opportunità di certificare le 
competenze acquisite 
attraverso gli esami dei 
moduli della Nuova ECDL 
Base.   
 
 
-Promuovere la cultura dell’ 
attività di movimento e  sport 
come stile di vita. 
-Promuovere lo spirito di una 
sana competizione. 
-Favorire la scoperta e 
l’orientamento delle attitudini 
personali nei confronti delle 
attività motorie 
 
 
 
 
 
 
-Promuovere la cultura del 
rispetto dell’altro come 
veicolo di inclusione sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-acquisire capacità specifiche, 
occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie 
potenzialità, una più avvertita 
coscienza di sé e del modo di 
rapportarsi al sociale. 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e dei media 

 

i) potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 

 

g) potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e 

attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva 

agonistica; 

 

 

l)prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle 

associazioni di settore; 

 

 

c) 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 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “Di festa in festa” 

 

 

 

2 

 
 
-sviluppare una corretta 
identità 
-cooperare 
-assumere valori 
 

 
 
m)valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare 
l’interazione l’interazione con le 
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 “Emozioni in gioco” 

 

 

 “Let’s play with English!” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 “¡Aprender con alegria!” 

(Spagnolo per la scuola 

primaria) 

 

 

 

 

 

 

Progetto D M 8:  

(Percorsi didattici di 

alfabetizzazione musicale e 

di pratica strumentale di 

durata triennale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il barbiere di Siviglia” 

(Scuola Primaria) 

 

-favorire lo sviluppo affettivo, 
relazionale e cognitivo 
 
 
-avvicinare gli alunni a un 
codice linguistico diverso dal 
proprio 
-Acquisire competenze 
comunicative di base in lingua 
inglese, da sostenere e 
ampliare nella Scuola 
Primaria 
-Acquisire le competenze 
comunicative di base in lingua 
spagnola 
-Favorire l’integrazione di 
culture diverse 
--valorizzare le differenze 
socioculturali come 
arricchimento personale 
 
 
 
-Acquisire elementi di base 
funzionali alla prosecuzione 
dello studio dello strumento 
musicale nei cicli scolastici 
successivi. 
 
- interagire positivamente con 
gli altri;  
-integrare il modello 
curricolare sviluppando la 
dimensione pratico-
cooperativa, estetico-
emotiva; 
-acquisire capacità specifiche, 
ulteriori occasioni di sviluppo 
e orientamento delle proprie 
potenzialità, una più avvertita 
coscienza di sé e del modo di 
rapportarsi al sociale; 
-creare un ambiente 
favorevole alla 
socializzazione, alla 
comunicazione; suscitare il 
senso di appartenenza e 
d’identità d’istituto; 
 
-Avvicinare i bambini e i 
ragazzi al teatro musicale e 
alla tradizione del “belcanto” 
italiano 

famiglie e con la comunità 
locale. 
 
 
a) 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 
q) individuazione di percorsi e 
di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli 
studenti 
 
 
c)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 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

 

“Prendiamoci cura del 

pianeta” 
 

 

 

 

 

2 

 
 

-sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e alla 
sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici e del 
patrimonio culturale. 

 
-sensibilizzare gli studenti alla 
prevenzione delle malattie 
attraverso stili di vita salutari 

 

 

e) sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 
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PON “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020”  
 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per 
il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del MIUR, è un Programma finalizzato al 
miglioramento del sistema di Istruzione.  
Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali.  
Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, 
la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari 
tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le 
potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze 
trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale.  
Dopo aver concluso la realizzazione di due progetti FESR nell’ambito dell’Asse I- Infrastrutture per 
l’istruzione, finalizzati alla realizzazione della Rete LAN/WLAN e di ambienti digitali, il nostro Istituto 
si è impegnato nella progettazione di specifiche azioni in riferimento ad Avvisi MIUR nell’ambito del 
PON “Per la Scuola” 2014-2020- Asse I- Istruzione. La priorità dei suddetti interventi è la prevenzione 
e la riduzione dell’abbandono scolastico precoce e la promozione dell’uguaglianza di accesso 
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità (…); i risultati attesi e gli obiettivi specifici 
sono: 1) la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 2) il 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
I progetti PON indicati nella tabella seguente, qualora autorizzati, entrano a far parte 
dell’ampliamento dell’offerta formativa: 
 

AVVISI DESTINATARI MODULI RICHIESTI STATO VALUTAZIONE 

10862 - FSE - 
Inclusione 

sociale e lotta 
al disagio 

Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° 

Grado 

-Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: 
 “Pallamano crescendo” 
- Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: “Insieme più forti!” -Educazione 
motoria; sport; gioco didattico: “Scacco 
matto!”   
-Potenziamento della lingua straniera: “KET 
for everybody “  
-Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali: 
“Ceramicando “ 
-Innovazione didattica e digitale: 
“GIOCODING”  
-Potenziamento delle competenze di base:  
“Libriamoci tra i testi”  
 -Potenziamento delle competenze di base: 
 “Problematicamente insieme” 

ACCETTATO 

AUTORIZZATO 
e  

ATTUATO 
NELL’A.S. 2017-
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“Murales a scuola” 

(Scuola Secondaria di 1° grado) 

 
 
-educare gli alunni alla 
conoscenza e al rispetto del 
patrimonio storico-artistico 
nelle sue diverse 
manifestazioni e 
stratificazioni; 

 

f) alfabetizzazione all’arte, alle 

tecniche e ai media di 

produzione e di fusione delle 

immagini. 
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1953 - FSE - 
Competenze di 

base 

1)Scuola Primaria 
e Secondaria di 
1° Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Scuola 
dell’Infanzia 

-Lingua madre:” Un porto di racconti”  
-Lingua madre: “Una parola scopre l’altra “ 
-Matematica: “Matti x la MAT”  
-Matematica: “Con SOLIDIamoci ad arte” 
-Scienze:” Nella mente della natura 1”  
-Scienze: “Nella mente della natura 2” 
-Lingua straniera: “English click by click”  
-Lingua inglese (per gli allievi delle scuole 
primarie):  
“Digital English” 
Espressione corporea (attività ludiche, 
attività psicomotorie): “Muoversi per 
conoscere”  
-Espressione creativa (pittura e 
manipolazione): 
 “Creando pasticciando”  
-Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, esplorazione 
dell'ambiente, ecc.): “Occhio alla salute!” 

ACCETTATO 
AUTORIZZATO 

 

2669 - FSE  
-Pensiero 

computazionale 
e cittadinanza 

digitale 

-Scuola Primaria 
(pensiero 
computazionale e 
creatività 
digitale) 
-Scuola 
Secondaria di 1° 
Grado 
(cittadinanza 
digitale) 

-Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale:” L@ LEGGEND@ DI 
TRIC@SE” 
-Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale: “L@BIRINTO @ 
P@L@ZZO” 
-Competenze di cittadinanza digitale: 
“IN GIRO PER L@ MI@ CITT@”  
-Competenze di cittadinanza digitale: 
“OLTRE L@ MI@ CITT@” 

ACCETTATO AUTORIZZATO 

3340 - FSE - 
Competenze di 

cittadinanza 
globale 

-Scuola Primaria 
-Scuola 
Secondaria di 
1°Grado 

 

-Educazione alimentare, cibo e territorio: 
 “Alla ri-scoperta dei sapori e dei valori 1” 
-Educazione alimentare, cibo e territorio: 
“Alla ri-scoperta dei sapori e dei valori 2” 
-Educazione ambientale: “La scuola tra il 
mare e le rocce 1 “  
-Educazione ambientale: “La scuola tra il 
mare e le rocce 2” 

ACCETTATO AUTORIZZATO 

3504 - FSE - 
Potenziamento 

della 
Cittadinanza 

europea 

Scuola 
secondaria di 1° 

Grado 

-Cittadinanza Europea propedeutica al 
10.2.3B: 
“LegAMI D’EUROP@” 
-Potenziamento linguistico e CLIL: “Soci@l 
CLIL” 

ACCETTATO AUTORIZZATO 

4427 - FSE - 
Potenziamento 
dell'educazione 
al patrimonio 

culturale, 
artistico, 

paesaggistico 
 

-Scuola Primaria 
-Scuola 
Secondaria di 
1°Grado 

 

-Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio: “Ricordi sonori”  
-Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio: “I giorni del pan 
rozzo”  
-Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile: “Le pietre raccontano”  
-Conoscenza e comunicazione del 
patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera: “I giochi di una 
volta”   
-Conoscenza e comunicazione del 
patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera: 
“TI racconto una storia” 

ACCETTATO AUTORIZZATO 
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3.6 Azioni della scuola per la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione 

del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della creatività (D.Lgsl n. 

60/2017) 

Il nostro Istituto promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali 
requisiti fondamentali del curricolo; in riferimento alle competenze sociali e civiche, intende 
sviluppare, inoltre, le  
capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle 
sue diverse dimensioni, come previsto dall’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015 e dall’art. 1 del 
D.Lgsl 60/2017. 
Tali finalità sono perseguite mediante l’utilizzo dell’organico dell’autonomia in un’ottica di flessibilità, 
laboratorialità e continuità verticale tra i vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo. 
In particolare la nostra scuola si impegna per la promozione della pratica artistica, musicale e della 
scrittura creativa. 
Promozione della pratica musicale 
Nel nostro Istituto Comprensivo viene promossa la creatività nell’area musicale principalmente 
attraverso la conoscenza storico-critica della musica, ma anche e soprattutto attraverso la pratica 
dello strumento e del canto. 
Nella scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo sono, infatti, attivi percorsi ad indirizzo 
musicale, che prevedono, oltre all’orario del tempo normale, 3 ore settimanali di musica: un’ora di 
strumento musicale (chitarra, violino, violoncello, flauto traverso), un’ora di musica d’insieme e 
un’ora di solfeggio. L'insegnamento strumentale promuove la formazione globale dell'individuo 
attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento; integra il modello 
curricolare con percorsi disciplinari tesi a sviluppare, oltre alla dimensione cognitiva, anche le 
dimensioni pratico-operativa ed estetico-emotiva; offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di 
capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una 
maggiore coscienza di sé e del modo di rapportarsi con gli altri.  
Gli alunni dell’indirizzo musicale compongono l’orchestra d’Istituto “Myricae”, che si esibisce non 
solo in occasione di eventi significativi per la vita della scuola, ma anche in momenti importanti per 
la vita della comunità cittadina; alle esibizioni concertistiche dell’orchestra si affiancano i cori 
preparati dagli alunni dei vari ordini di scuola.  
Il nostro Istituto fa parte, inoltre, di una rete di scuole con capofila l’Istituto Comprensivo di Matino, 
denominata Rete SMIM (Scuole Medie ad Indirizzo Musicale), pertanto molti alunni hanno superato 
le prove selettive per entrare a far parte dell’orchestra provinciale SMIM, che offre alla scuola 
l’opportunità di valorizzare le eccellenze in campo musicale e consente a questi allievi di essere 
protagonisti di esperienze musicali gratificanti. 
Le due scuole primarie dell’Istituto Comprensivo sono inserite, invece, nell’elenco regionale delle 
istituzioni scolastiche che attuano il D.M. 8 del 31/01/2011 finalizzato al potenziamento della pratica 
musicale nella scuola primaria. È previsto, infatti, un percorso didattico volto al conseguimento di 
una prima alfabetizzazione musicale e alla realizzazione di percorsi di pratica strumentale con la 
finalità di far acquisire ai giovanissimi alunni della scuola primaria elementi di base funzionali alla 
prosecuzione dello studio dello strumento musicale nel ciclo scolastico successivo. Tali attività sono 
attuate dai docenti di strumento musicale della scuola secondaria, che nell’ambito dell’utilizzo 
funzionale dell’organico dell’autonomia operano in un’ottica di continuità con la scuola primaria, 
contribuendo altresì alla verticalizzazione del curricolo musicale. 
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In collaborazione con l’Associazione Culturale “ORPHEO per l’alba di domani” la scuola primaria 
attua, inoltre, un progetto volto a rivalutare il melodramma italiano, partendo dalla lettura del 
libretto d’opera (quest’anno “Il barbiere di Siviglia” rivisitato in chiave moderna e interattiva) con 
l’obiettivo di coinvolgere gli alunni nella partecipazione diretta allo spettacolo finale cui essi 
assisteranno al termine del percorso didattico. 
Cogliendo le opportunità offerte dal territorio, ad integrazione del curricolo l’istituto promuove, 
infine, in ciascun anno scolastico anche attività di fruizione musicale e coreutica, attraverso la 
partecipazione degli allievi della scuola secondaria a spettacoli, come opere liriche, teatrali o balletti.  
 
Promozione della pratica artistica 
Ai fini della promozione della pratica artistica un ruolo fondamentale spetta nel nostro istituto alle 
due docenti di Arte e Immagine (classe di concorso A01) assegnate alla Scuola Secondaria di I grado 
nell’ambito dei posti per il potenziamento. Le attività di laboratorio sono proposte in un’ottica di 
integrazione tra le discipline (Arte e Italiano, Arte e Matematica, Arte e Lingua Straniera) anche 
mediante l’utilizzo delle tecnologie e perseguono l’obiettivo di rendere gli alunni capaci di 
riconoscere e utilizzare vari linguaggi e di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso canali 
diversi. Per lo svolgimento delle attività progettuali, l’organizzazione prevede gruppi articolati nelle 
classi e gruppi articolati di laboratorio; le docenti sono, inoltre, impegnate nell’attuazione di progetti 
di continuità con l’ordine di scuola inferiore, come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1 c. 5,7,20) e 
dalla Nota MIUR 30549 del 21 .09.2015 relativa all’organico di potenziamento. Il modello 
organizzativo adottato considera il laboratorio come “luogo” di conoscenza, pratica, ricerca e 
sperimentazione del sapere artistico e dell’espressione creativa, capace di valorizzare le differenti 
attitudini attraverso una didattica orientativa. 
 
L’atelier creativo (Avviso pubblico MIUR Prot. N. 5403 del 16.03.2016) 
Nell’anno scolastico 2018/19 il nostro Istituto realizzerà il Progetto “L’idea prende forma”, presentato 
ai sensi dell’Avviso pubblico MIUR Prot. N. 5403 del 16.03.2016, finalizzato alla realizzazione di 
atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.  
L’Atelier creativo, inaugurato l’8 giugno 2018, si propone l’obiettivo di ideare, progettare e realizzare 
souvenir che avranno come soggetto il patrimonio artistico e naturalistico della città di Tricase. 
L’ Atelier si propone di riportare al centro dell’attività scolastica la didattica laboratoriale, come 

punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento.  

L’obiettivo è quello di dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra 

manualità, artigianato, creatività e tecnologie.  

Le attività dell’atelier costituiranno, pertanto, un’occasione per far conoscere agli studenti della 
scuola secondaria il territorio in cui vivono, oltre che per favorire la scoperta di attitudini e vocazioni. 
Con l’attuazione di questi laboratori il Nostro Istituto si impegna a realizzare una scuola che non 
annoia, ma che si adopera per consentire l’acquisizione di competenze spendibili, in un futuro 
prossimo, sul mercato del lavoro. 
 
 
 
Candidatura PON FSE – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico (Avviso Pubblico MIUR Prot. n.4427 del 02/05/2017) – 
La scuola ha presentato la propria candidatura in relazione all’ Avviso Pubblico MIUR Prot. n.4427 
del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. 
Il progetto “UNA VALIGIA A SUD-EST” mira a sviluppare un’idea complessiva di patrimonio culturale, 
inteso in una definizione più ampia, quale patrimonio immateriale.  
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“UNA VALIGIA A SUD-EST” è un contenitore spazio-temporale per lo scambio, l’arricchimento e la 
circolazione delle idee. Nel percorso di ricerca e produzione i ragazzi verranno a contatto con il 
mondo contadino e, rielaborando musiche e parole, ricercando ricette e giochi “de ‘na fiata” (di una 
volta), esplorando l’ambiente circostante, riscopriranno le radici popolari, non per mero folklore, ma 
per riappropriarsi di tradizioni, modi e filosofie di vita lontani dai nostri non solo nel tempo. 
Il confronto degli attuali stili di vita con i vecchi stimolerà la riflessione critica sul benessere psico-
sociale ed economico e sulla sostenibilità di quest’ultimo.  
Sia le fasi di ricerca che quelle di produzione saranno improntate ad approcci innovativi e l’uso di 
applicazioni tecnologiche potrà rendere coinvolgente e partecipato il percorso proposto per lo 
sviluppo di una cittadinanza attiva che riflette su di sé e sulle sue origini. 
Il Progetto sarà realizzato in quanto ha ottenuto l’autorizzazione dal MIUR. 
 

 

3.7- Azioni della scuola per l’inclusione e la differenziazione 

Il concetto di “inclusione” si sviluppa in relazione alla rapida trasformazione delle società moderne, 

alla globalizzazione, all’apertura e alla mobilità del sistema sociale, all’accoglienza del nuovo e del 

diverso che rischia di generare aree di marginalità e segregazione. Dall’OMS e dalla classificazione 

ICF emerge un nuovo modello concettuale e culturale: si utilizza un approccio biopsicosociale e 

multidimensionale (medico e sociale), ovvero si integrano le dimensioni «salute», «ambiente», 

«disabilità». L’ICF non valuta la malattia ma parte dal funzionamento della persona per predisporre 

dei contesti inclusivi rispondenti ai suoi bisogni, al fine di minimizzare il gap esistente tra capacità e 

performance, tra ciò che il deficit impone e ciò che una persona, se sostenuta, può potenzialmente 

fare. La descrizione dei fattori ambientali permette, quindi, di dare un peso al ruolo che l’ambiente 

può avere sul rendere più facile (ruolo facilitatore) o più difficile (costruire una barriera) l’attività e 

la partecipazione di una persona. 

 Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO suggeriscono che: 

“Un sistema scolastico “inclusivo” può essere creato solamente se le scuole comuni volgono il loro 

operato all’“educazione di tutti i bambini della loro comunità”.  

Il paradigma concettuale dell’educazione inclusiva ha come principio infatti l’educazione per tutti: 

per contrastare le disuguaglianze, per costruire una società più giusta, per valorizzare le differenze e 

per garantire a tutti il diritto di partecipare ai processi educativi e formativi.   

Come Istituto facciamo nostra la prospettiva inclusiva che sposta l’attenzione e l’azione dalla 

disabilità e dai bisogni educativi speciali, al complesso degli alunni e delle alunne di una scuola 

espressione di abilità differenti.  

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 contenente “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità”, nell’evidenziare azioni inclusive fondamentali di cui tener 

conto, peraltro appartenenti già da tempo alla pratica ordinaria del nostro Istituto, si sofferma in 

particolare sulla Valutazione della qualità dell’Inclusione scolastica (art. 4), definendo quest’ultima 

come parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dal DPR 

80/2013 ed individuando i seguenti indicatori di valutazione:  

 Livello di inclusività del Pai;  
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 Realizzazione da parte della scuola di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 

differenziazione dei percorsi educativo-didattici;  

 Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Pai;   

 Realizzazione di specifiche attività formative finalizzate alla valorizzazione delle competenze dei 

docenti;  

 Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli 

alunni/e;  

 Grado di accessibilità e di fruibilità di risorse, attrezzature, strutture, spazi, libri, programmi 

utilizzati.   

 

In riferimento al tema della valutazione, si sottolinea la necessità di un’analisi integrata del D.Lgs.  

n.66/2017 con l’art.11 del D.Lgs. n.62/2017 riguardante la Valutazione delle alunne e degli alunni con 

disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, in cui si ribadisce l’indispensabile coerenza della 

valutazione degli apprendimenti - incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del 

primo ciclo di istruzione - con il Piano educativo individualizzato ed il Piano Didattico Personalizzato, 

nonché l’adozione di modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento conseguito, anche mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi previsti.  

Nel rispetto di quanto riportato nei decreti legislativi, il nostro Istituto compie le seguenti azioni:   

 Individuazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso schede di rilevazione che 

vengono compilate dai Consigli di Classe  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado d’inclusività della scuola allo scopo di 

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei 

processi inclusivi, in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre 

desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale  

 Attivazione per tutti i docenti di corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche 

dell’Inclusione Scolastica  

 Realizzazione, nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa, di progetti e azioni inclusivi 

 Elaborazione di percorsi personalizzati per alunni con BES, attraverso la redazione di un Piano 

Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e abbia 

la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate, garantendo a 

tutti gli alunni con BES gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle 

disposizioni attuative della Legge 170/2010. 

 Nell’Istituto opera un gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) presieduto dal Dirigente scolastico e 

composto da: FF.SS., docenti di sostegno, coordinatori di classe, responsabili dell’ASL o Enti 

accreditati, assistenti sociosanitari, rappresentanti di agenzie educative territoriali e di 

volontariato, rappresentanti dei genitori, personale ATA, che ha lo scopo di:  

1) predisporre il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI);   

2) predisporre un modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI);   

3) prevenire situazioni di disagio scolastico e cercare di affrontare quelle già in atto.  

Il gruppo di lavoro per l’integrazione (GLHO) programma gli incontri con l’Unità multidisciplinare 

della ASL, elabora i Profili Dinamici Funzionali e i Piani Educativi Individualizzati (PEI). Tutto ciò 
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concretizza l’impegno di valorizzare le diversità, trasformandole in reali opportunità di 

arricchimento per tutti.  

Quest’anno il GLHO ha chiesto la consulenza al CTS di Lecce al fine di fornire ai docenti che ne hanno 

fatto richiesta, assistenza tecnica e didattica, attraverso l’utilizzo di ausili informatici e di attrezzature 

tecnologiche da utilizzare in modo efficace in tutte le attività scolastiche. In questi ultimi anni è 

andata sempre più aumentando l’esigenza formativa da parte dei docenti per le nuove tecnologie 

che, offrendo diverse soluzioni, costituiscono un valido strumento per la costruzione di percorsi 

didattici individualizzati e progetti educativi altamente personalizzati.  

Le finalità di tali percorsi favoriscono gli apprendimenti e risultano estremamente importanti per la 

socializzazione, l’autostima, la memoria, l’attenzione e, più in generale, ma non ultima, l’autonomia.   

Nell’a.s. 2016/17 il nostro Istituto ha aderito al progetto nazionale “Dislessia Amica” realizzato 

dall’AID conseguendo il relativo attestato. 

La scuola si impegna pertanto a partecipare alle iniziative on-line promosse dall’Associazione. 

 

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La Legge 8 ottobre 2010, n.170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” mette in risalto le finalità da perseguire per le persone con DSA: in primis 

‹‹garantire il diritto all’istruzione.., favorire il successo formativo.., assicurare eguali opportunità di 

sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale ››  

Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento, allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011, pongono il focus su 

individualizzazione e personalizzazione degli interventi.  

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" fornisce alle scuole le indicazioni per 

la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), definendo, peraltro, le modalità di 

organizzazione, le funzioni e la composizione del personale dei Centri Territoriali di Supporto (CTS).   

È chiaro che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.     

I BES vengono a comprendere tre grandi sotto-categorie: 

1. disabilità (l’unica ad avere diritto al docente di sostegno); 

2. disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività; il funzionamento 
intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo 
specifico); 

3. svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

 

ALUNNI CON DISABILITA’  
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Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l’obiettivo 

fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la 

comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. All’interno dell’Istituto è costituito il 

GLH, che in sintonia con i consigli di classe, formula i criteri per la redazione dei PEI e dei PDF. 

Nel redigere questi documenti la scuola programma gli interventi finalizzati all’attuazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione: il Piano è redatto dal Consiglio di classe in collaborazione con la 

famiglia e le figure professionali interne e esterne che interagiscono con l'alunno con disabilità. Esso 

struttura il percorso di formazione dell’alunno nella scuola, ponendo in rilievo sia le difficoltà, sia le 

potenzialità dello stesso: queste ultime devono essere sollecitate, rafforzate e sviluppate nel 

rispetto delle scelte personali e familiari.  

Alla classe in cui è inserito l’alunno disabile viene assegnato l’insegnante di sostegno, per il numero 

di ore attribuito in base alla gravità della diagnosi e alla disponibilità di risorse.  

L’insegnante di sostegno, risorsa professionale aggiuntiva del Consiglio di classe, ha il compito di 

favorire, insieme ai colleghi del team, l’elaborazione di interventi trasversali alle varie discipline, 

secondo il principio di piena corresponsabilità educativa dei docenti. La documentazione relativa 

alla programmazione è resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del 

percorso educativo concordato e formativo pianificato anche nella fase di passaggio da una scuola 

ad un’altra.  

 

ALUNNI DSA E NON DSA   

  

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento vengono iscritti, come previsto dall’art.3 della 

legge n. 170/2010 delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA, tramite la 

presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del 

servizio sanitario nazionale o da strutture accreditate.   

La nostra scuola garantisce interventi didattici individualizzati e personalizzati, attraverso 

l’individuazione di un piano didattico personalizzato con l’indicazione di tutti gli strumenti 

compensativi utilizzati e delle misure dispensative adottate.  

 Gli alunni con problemi di svantaggio sociale e di deprivazione culturale possono presentare 

situazioni altrettanto complesse e impegnative.  

Sostenere l'alunno significa anzitutto conoscerne la situazione ambientale, sollecitare l'apporto che 

la famiglia può dare, trovare gli opportuni raccordi con le istituzioni territoriali competenti.  

Il consiglio degli insegnanti è chiamato a diversificare la propria azione, creando percorsi 

individualizzati, identificando obiettivi educativi e didattici alla portata di questi alunni e 

valorizzando ogni passo positivo da loro compiuto.   

  



29 

 

SCUOLA ALUNNI CON 

DISABILITÀ L.104/92 

ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI DSA 

ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI 

NON DSA 

PRIMARIA   14 12 5 

INFANZIA  6  /  /  

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

12 9  4  

TOTALE 32 21 9 

  

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI e ALUNNI ADOTTATI  

Nella nostra scuola, nel corrente anno scolastico, si è istituito un REFERENTE PER LE ADOZIONI (cfr. 

Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, del 2014), in quanto nel 

nostro Istituto vi sono allievi in tale condizione giuridica. Non si tratta di un numero elevato, ma 

cominciare a porre attenzione a tale realtà può risultare comunque utile sul medio e lungo periodo.  

La funzione del Referente si esplica principalmente nel: 

 supportare i colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi 

 nella sensibilizzazione del Collegio Docenti sulle tematiche dell’adozione 

 nell’accoglienza dei genitori. 

La nostra scuola s’impegna, pertanto, a favorire la piena integrazione dei minori stranieri e/o 

adottati non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a 

beneficio dei bambini, dei compagni e delle loro famiglie.   

Nel garantire un efficace processo d'insegnamento-apprendimento, si considera prioritaria 

l'effettiva acquisizione di competenze linguistiche e, nei casi che lo richiedano, può avviare un vero 

e proprio programma di rinforzo linguistico, attraverso l'intervento di mediatori culturali, essendo la 

nostra scuola anche sede di Cento Risorse Interculturali del Territorio (CRIT).  

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE   

Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una concreta e reale possibilità di ampliamento 

dell'offerta formativa, garantendo ai minori malati il diritto-dovere all'istruzione, anche a domicilio, 

al fine di: 

 a. Garantire il diritto allo studio  

b. Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate  

c. Favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento per soddisfare il bisogno di 

apprendere, conoscere e comunicare  
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d. Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico.  

Negli ultimi tre anni il nostro Istituto ha attivato dei progetti di istruzione domiciliare a favore di 

alunni che, per impedimenti dovuti a problemi di salute, non hanno potuto frequentare la scuola. A 

supporto di tali progetti è stato previsto anche il ricorso alle nuove tecnologie.  

   

ALUNNI GIFTED  

Misure di differenziazione e di sostegno sono necessarie per valorizzare ogni tipo di differenza e 

vanno applicate non solo per gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, ma anche per  gli 

allievi che sono connotati da un buon potenziale cognitivo (gifted children) e sono particolarmente 

interessati al sapere.  L’istituzione scolastica deve agire per “differenziazione” optando per un 

“insegnamento adattato e adattabile” ai bambini ad alto potenziale avvalendosi di interventi 

didattici che, coadiuvati dalle nuove tecnologie, riescano a coniugare differenziazione interna e 

offerta formativa Per valorizzare le eccellenze il nostro Istituto propone corsi di potenziamento sia 

in orario curricolare che extracurricolare, partecipazione a gare e competizioni anche a livello 

nazionale (es. Giochi matematici del Mediterraneo e della Bocconi olimpiadi del Problem Solving, 

concorsi di poesia e arte, corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche 

e informatiche). 
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3.8- Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni 

 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione sono disciplinate dalle nuove disposizioni normative dettate dai Decreti Legislativi n.62 

e 66 del 13 aprile 2017, emanati ai sensi dell’art. 1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, e recanti 

rispettivamente norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato e norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  

L’articolo 1 del decreto 62 precisa che la valutazione ha per oggetto il processo formativo  e  i risultati  di  

apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni, inoltre la valutazione ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo formativo delle studentesse e degli 

studenti, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.   

In particolare, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna disciplina prevista dalle 

Indicazioni Nazionali rimane espressa con valutazione in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento. 

La valutazione del comportamento, riferita allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, dovrà essere 

invece espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione. Essa deve avere altresì come riferimenti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il  

Patto  educativo  di  corresponsabilità  e   i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.  

Sono, inoltre, oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». 

In tale prospettiva, il nostro Istituto si avvia verso una “valutazione autentica” ritenuta ormai 

indispensabile in una nuova scuola centrata sulle competenze e, quindi, attenta ai processi di natura 

trasversale. La valutazione autentica, coinvolgendo le studentesse e gli studenti in prestazioni reali e 

significative, consente di verificare non solo ciò che essi sanno, ma ciò che sanno fare con ciò che sanno 

(Cfr. G. Wiggins). 

Così come stabilisce la legge, il nostro istituto sta lavorando affinché la  valutazione  risulti   coerente  con  

l'offerta  formativa, con la personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni Nazionali per il curricolo;  

coerentemente con quanto disposto dal D.P.R. 122 del 2009, nonché dal decreto 62 del 2017 la 

valutazione, quale espressione dell’autonomia professionale dei docenti, viene esercitata sulla base delle 

modalità e dei criteri di omogeneità, equità e trasparenza, stabiliti dal Collegio dei Docenti  e  allegati al  

Piano  Triennale dell'Offerta Formativa. 

Al termine del Primo Ciclo di Istruzione la scuola certifica   l'acquisizione   delle competenze 

progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti anche al fine di favorire l'orientamento per 

la prosecuzione degli studi. Nell’anno scolastico 2017/18 saranno adottati i nuovi modelli nazionali di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di 

istruzione. 

Alla valutazione scolastica “interna” si aggiunge la valutazione “esterna” alla scuola: il nostro istituto 

partecipa, infatti, alle rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema 

nazionale di istruzione. 
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L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI) 

effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in  italiano, matematica e 

inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il curricolo. Le rilevazioni di italiano e matematica 

sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria e nella classe terza della scuola secondaria di 

primo grado; a partire dall’a. s. 2017/18 verrà effettuata anche la rilevazione di inglese nella classe quinta 

di scuola primaria e nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. 

Le suddette rilevazioni contribuiscono al processo di autovalutazione della scuola e forniscono strumenti 

utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell’azione didattica.     
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 RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI DESCRITTORI E DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Voto <=5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

CONOSCENZE Conoscenze 
incomplete e 
frammentarie 

Conoscenze essenziali Conoscenze es-
senziali, complete 
solo per qualche 
argomento 

Conoscenze complete Conoscenze complete e 
organizzate 

Conoscenze approfondite 
e organizzate 

ABILITA’ 

Comprende le 
informazioni esplicite, 
se il lessico è noto e la 
struttura semplice. 
Si esprime in maniera 
approssi-mativa su 
argo-menti di 
interesse personale. 

Comprende 
generalmente le 
informazioni esplicite 
Con il supporto di uno 
schema giuda, si 
esprime in maniera 
semplice e non sempre 
corretta. 

Comprende le 
informazioni 
esplicite. 
Si esprime in maniera 
ordinata e 
generalmente 
corretta. 

Comprende le 
informazioni esplicite e 
opera qualche 
inferenza 
Si esprime in modo 
chiaro e corretto. 

Comprende le 
informazioni esplicite e 
opera generalmente 
inferenze 
Si esprime in modo chiaro 
e con un lessico 
appropriato. 

Comprende le 
informazioni esplicite ed 
implicite nei vari contesti 
comunicativi. 
Si esprime in maniera 
ricca con un lessico  
specifico. 

Guidato, applica 
procedimenti 
fondamentali in 
situazioni semplici  

Applica procedi-menti 
fondamentali in 
situazioni note in modo 
corretto 

Applica procedi-
menti in situazioni 
note in modo 
generalmente 
corretto  

Applica procedi-menti 
in situazioni note in 
modo autonomo e 
corretto 

Applica autonoma-mente 
conoscenze e 
procedimenti appresi in 
situazioni anche nuove in 
modo corretto 

Applica autonoma-mente 
conoscenze e 
procedimenti appresi in 
situazioni nuove e 
complesse in modo 
corretto 

Inserisce in uno 
schema alcune 
informazioni date   
 
 

Completa uno schema 
inserendo le 
informazioni date 
 

Sintetizza il 
contenuto di semplici 
testi con uno schema 
guida 

Sintetizza il contenuto 
di testi di vario tipo col 
supporto di uno 
schema guida 

Sintetizza il contenuto di 
testi di vario tipo in modo 
corretto 
 

Sintetizza il contenuto di 
testi di vario tipo con 
precisione  

Esamina solo alcune 
situazioni semplici e 
note, formulando 
giudizi poco 
pertinenti.  

Esamina situazioni note 
formulando giudizi non 
sempre pertinenti 

Esamina situazioni 
semplici formulando 
giudizi pertinenti. 

Esamina una situazione 
in modo corretto 
formulando giudizi 
generalmente  
pertinenti  

Esamina correttamente 
una situazione 
formulando giudizi  
pertinenti 

Esamina criticamente una 
situazione formulando 
giudizi pertinenti e 
originali 
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SCUOLA PRIMARIA 

              Indicatori e descrittori del comportamento 

 
INDICATORI e articolazione  

 

  
DESCRITTORI 

RISPETTO 

Delle regole 
 

Condivide e rispetta le regole della scuola 

Delle persone  Assume comportamenti rispettosi nei confronti dei compagni e degli adulti 
 

Delle cose e degli 
ambienti 

-Ha cura del proprio e altrui materiale  
-È rispettoso dell’ambiente in cui vive come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
 

INTERAZIONE/PARTECIPAZIONE 

Interesse Partecipa alle lezioni e dimostra interesse per le attività di studio 
 

Relazionalità 
-Instaura rapporti interpersonali positivi nel gruppo dei pari e con gli adulti  
-Sa comprendere i bisogni degli altri ed esprimere solidarietà 

Collaborazione 
Partecipa ai lavori di gruppo ed offre il proprio contributo per il raggiungimento di obiettivi 

comuni. 

RESPONSABILITA’ 

Impegno nello 
studio 

-Affronta nuovi argomenti di studio utilizzando linguaggi e strategie appresi  
-Porta a termine il compito assegnato nei tempi stabiliti gestendo tempi e risorse interne ed 
esterne di cui dispone 
 

Impegno verso gli 

altri Adotta comportamenti di cooperazione e di solidarietà 

Autogestione e 

controllo del sé -È in grado di riflettere su di sé e di riconoscere le proprie capacità e difficoltà 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

INDICATORI DESCRITTORI E DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

CONOSCENZE Conoscenze 
frammentarie. 

Conoscenze 
incomplete e 
superficiali. 

Conoscenze 
essenziali 

Conoscenze  
complete solo  per 
alcuni contenuti. 

Conoscenze 
complete 

Conoscenze 
complete e 
organizzate 

Conoscenze 
approfondite e 
organizzate 

ABILITA’ 

Benché guidato, ha 
difficoltà a 
comprendere le 
informazioni 
esplicite di testi 
semplici di vario 
tipo e si esprime in 
maniera confusa e 
poco corretta.  

Guidato, 
comprende testi 
semplici di vario 
tipo, cogliendone 
solo alcune infor-
mazioni esplicite. 
Si esprime in 
maniera approssi-
mativa su argo-
menti di interesse 
personale. 

Comprende testi 
semplici di vario 
tipo, cogliendone 
le informazioni 
principali. 
Con il supporto di 
uno schema giuda, 
si esprime in 
maniera semplice e 
non sempre 
corretta. 

Comprende testi di 
vario tipo, 
individuandone le 
informazioni 
principali. 
Si esprime in 
maniera ordinata e 
generalmente 
corretta. 

Comprende testi di 
vario tipo, indivi-
dua le informazioni 
esplicite e implicite 
e l’argomento 
centrale della 
comunicazione. 
Si esprime 
utilizzando i 
linguaggi specifici 
in maniera varia e 
corretta. 

Comprende testi di 
vario tipo, coglien-
do le informazioni 
principali e secon-
darie ed effet-
tuando inferenze. 
Si esprime 
utilizzando i lin-
guaggi specifici in 
maniera chiara, 
appropriata e 
articolata 

Comprende testi di 
vario tipo, 
cogliendone il 
senso globale ed 
effettuando 
inferenze. 
Si esprime 
utilizzando i 
linguaggi specifici 
in maniera ricca e 
articolata.  

Benché guidato, 
applica con 
difficoltà anche in 
situazioni note 
conoscenze e 
procedimenti. 

Applica con 
qualche difficoltà 
conoscenze e 
procedimenti in 
situazioni note. 

Applica non 
sempre 
correttamente 
conoscenze e 
procedimenti in 
situazioni semplici. 

Applica 
conoscenze e 
procedimenti in 
modo 
generalmente 
corretto in 
situazioni semplici. 

Applica 
correttamente e 
con autonomia 
conoscenze e 
procedimenti in 
situazioni semplici. 

Applica 
correttamente e 
con autonomia 
conoscenze e 
procedimenti in 
situazioni nuove. 

Applica con 
sicurezza e 
autonomia 
conoscenze e 
procedimenti in 
situazioni nuove e 
complesse. 

Guidato, sintetizza 
con difficoltà testi 
di vario tipo   

Guidato, sintetizza 
con qualche 
difficoltà testi di 
vario tipo   

Sintetizza   testi di 
vario tipo, 
utilizzando uno 
schema guida 

Sintetizza   testi di 
vario tipo in modo 
generalmente 
corretto. 

Sintetizza testi di 
vario tipo in modo 
corretto 

Sintetizza testi di 
vario tipo con 
precisione. 
 

Sintetizza testi di 
vario tipo 
cogliendone la 
struttura ideativa. 

Ha difficoltà ad 
esaminare e 
valutare situazioni 
semplici.  

Esamina solo 
alcune situazioni 
note, formulando  
 valutazioni poco 
pertinenti.  

Esamina situazioni 
semplici, 
formulando 
valutazioni non 
sempre pertinenti 

Esamina e valuta 
una situazione in 
modo 
generalmente 
corretto. 

Esamina una 
situazione in modo 
corretto, 
formulando 
valutazioni 
pertinenti.  

Esamina critica-
mente una situa-
zione formulando 
valutazioni   
pertinenti. 

Esamina critica-
mente una situa-
zione, formulando 
valutazioni perti-
nenti e originali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

      Indicatori e descrittori del comportamento 

 
INDICATORI e articolazione 

 

 
DESCRITTORI 

 

RISPETTO 

Delle regole 
 

Rispetta le regole della classe e del Regolamento d’Istituto 

Delle persone  
Assume comportamenti rispettosi nei confronti dei compagni e degli adulti 

Delle cose e degli 
ambienti 

-Ha cura del proprio e altrui materiale  
-È rispettoso dell’ambiente in cui vive riconoscendone il valore di bene pubblico 

INTERAZIONE/PARTECIPAZIONE 

Interesse 
Partecipa alle lezioni e dimostra interesse per le attività di studio 

Relazionalità 
-Instaura rapporti interpersonali positivi nel gruppo dei pari e con gli adulti e accetta i punti di vista degli altri 
-Sa comprendere i bisogni degli altri ed esprimere solidarietà 

Collaborazione Partecipa ai lavori di gruppo ed offre il proprio contributo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

RESPONSABILITA’ 

Impegno nello studio 
Organizza il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse pratiche e intellettuali di 
cui dispone 
Rispetta i tempi di consegna mediante una gestione efficace del tempo 

Impegno verso gli 

altri Adotta comportamenti di cooperazione e di solidarietà in funzione di uno scopo 

Autogestione e 

controllo del sè -È consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti e delle conseguenze delle sue scelte e azioni. 
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Sezione 4- SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico, secondo 

quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, si avvale di due docenti da lui individuati, ai 

quali sono delegati specifici compiti. 

Ai collaboratori del Dirigente sono attribuite le seguenti funzioni: 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi; 

 Supervisione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del Dirigente Scolastico e 
dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni con la RSU di Istituto; 

 Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario di 
cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite; 

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 

 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

 Coordinamento delle Funzioni Strumentali; 

 Coordinamento dei progetti d’Istituto; 

 Cura della documentazione educativa /didattica; 

 Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); 

 Collaborazione alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle 
informazioni non previste; 

 Delega a redigere comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su argomenti specifici; 

 Contatti con le famiglie; 

 Rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.); 

 Partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; 

 Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico; 

 Uno dei due collaboratori ha la funzione di Segretario verbalizzante del Collegio Docenti. 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti:   

- Assicura il buon funzionamento del plesso 
- Si occupa dell’elaborazione e dell’adattamento dell’orario delle lezioni d’intesa con il dirigente 

scolastico, per le sostituzioni dei colleghi assenti limitatamente ai permessi brevi e alle assenze 
non superiori al numero di giorni previsti dalla normativa e/o da specifiche delibere di durata 
annuale 

- Cura i rapporti con gli alunni e le famiglie 
- Controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto 
- Gestisce eventuali problemi disciplinari degli alunni 
- Garantisce i rapporti con il dirigente e con la segreteria 
- É punto di riferimento per i docenti e per gli alunni del plesso 
- Cura il plesso perché ne siano rispettati gli ambienti e le strutture, interagendo opportunamente 

con il personale A.T.A.  
- Informa il dirigente scolastico su ogni aspetto di rilievo inerente l’attività didattica e l’assetto 

organizzativo 
- Si occupa della raccolta dei materiali didattici da archiviare  
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- Provvede alla ricognizione di attrezzature, sussidi, arredi, materiali di facile consumo e, sulla base 
della stessa, esprime proposte in ordine ad eventuali acquisti e pareri in ordine a riparazioni e 
discarico  

- Segnala al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione rischi e al Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza eventuali emergenze in ordine alla normativa sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

- Vigila sull’osservanza dell’orario di servizio da parte dei docenti e del personale ATA 
- Vigila sull’osservanza del divieto di fumo 
- Presiede, su delega, i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
- Redige, a fine anno scolastico, una relazione sull’attività svolta. 

 

È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- Presiede, su delega del D.S., il Consiglio di classe 
- Coordina la progettazione curricolare ed extra-curricolare della classe  
- Raccoglie e conservano copia della programmazione individuale 
- Prepara l'analisi sull'andamento didattico e abbozzano i giudizi degli alunni in fase di scrutinio  
- Promuove progetti didattici volti alla motivazione degli studenti 
- Verifica l’esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio di classe 
- Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti per tutti i problemi specifici del 

Consiglio di Classe 
- D’intesa con i colleghi del gruppo docente di cui fa parte:  

o Favorisce la coesione della classe e s’informano del profitto della stessa con gli altri colleghi 
o Segue in modo particolare gli alunni in difficoltà, monitorando il loro profitto e il 

comportamento 
o Si adopera affinché maturi negli allievi il rispetto per gli ambienti scolastici 
o Mantiene il contatto con i genitori 
o Documenta il percorso formativo degli studenti. 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.L.vo n.297/1994 - Testo unico, il Collegio dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo “G. Pascoli”si articola in Dipartimenti Disciplinari, ciascuno dei quali è diretto da un 

Responsabile, il quale svolge i seguenti compiti:  

Organizza e coordina i lavori del Dipartimento Disciplinare in relazione ai seguenti aspetti:  

 Condivisione di scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 
 Definizione degli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze 
 Definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali  
 Definizione di criteri e griglie di valutazione degli apprendimenti 
 Individuazione di linee comuni dei piani di lavoro individuali 
 Programmazione di test d'ingresso 
 Programmazione di prove parallele intermedie e finali 
 Progettazione degli interventi di recupero 
 Valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo   
 Proposte per acquisto di materiale utile per la didattica 
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 Formulazione di proposte per eventuali corsi di aggiornamento/formazione 
 

Per ciascun laboratorio scientifico e/o multimediale presente nei vari plessi dell’Istituto è individuato un Docente 

Responsabile di Laboratorio. 

 I docenti incaricati svolgono i seguenti compiti: 

 Provvedono al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell’utilizzo del laboratorio da parte di 
più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti, furti, ecc., che si dovessero verificare 

 Interagiscono opportunamente con i collaboratori scolastici del plesso per garantire igiene, sicurezza e 
funzionalità delle attrezzature, dei sussidi e del materiale in uso  

 Firmano l’elenco dei beni non più utilizzabili perché fuori uso 

 Controllano l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio 

 Dispongono in merito alle giacenze ed alle scorte del materiale stesso 

 Redigono, a fine anno, un report sull’andamento complessivo del settore affidato e sulle necessità di 
riparazione/manutenzione delle attrezzature, acquisti di sussidi didattici, discarico di materiale non più 
utilizzabile. 

 
Per i vari progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa sono nominati dei Docenti Referenti, 

che svolgono il seguente compito: 

• Coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione degli ambiti per i quali sono stati 

nominati. 
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4.2- Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

 

TIPOLOGIA Istituto/Ente Azioni da realizzare 

Convenzione  
Università degli Studi “Aldo 
Moro” di Bari 

Attività di tirocinio  

Convenzione  
Università degli Studi di 
Foggia 

Attività di tirocinio  

Convenzione  Università del Salento Attività di tirocinio  

Rete 
Rete di scuole con capofila 
I.C. “G. Pascoli” 

Progetto “Prendiamoci cura 
del pianeta” 

Rete 
SMIM Rete di scuole con 
capofila I.C. Matino 

Orchestra giovanile- SMIM 
(Scuole Medie a Indirizzo 
Musicale) 

Rete 

Rete di scuole “Stregati 
dalla musica” con capofila I. 
C. Polo 1 di Veglie “Peppino 
Impastato” 

Potenziamento della 
conoscenza e dello studio 
della musica nonché un 
riavvicinamento delle 
giovani generazioni. 
al melodramma  

Rete 
Rete di Scuole “IL NOI” con 
capofila IISS “Don Tonino 
Bello” 

Educazione alla legalità 

Rete 

Rete U.L.I.S.S.E.- “Unione 
Leccese Istituzioni 
Scolastiche Sinergicamente 
Efficienti” con capofila 
l’I.I.S.S. “A. Meucci” di 
Casarano   

Rete per l’acquisizione del 
servizio di cassa e per altri 
servizi di utilità, per 
l’acquisto di beni e servizi in 
genere e formazione 

Rete 

“Rete di Tricase per 
l’assicurazione” con capofila 
l’Istituto Comprensivo 
“Tricase Via Apulia” 

Rete finalizzata alla stipula 

di una polizza assicurativa 

infortuni e responsabilità 

civile terzi in favore degli 

alunni e del personale della 

scuola. 

Rete  

Rete di ambito (ambito 20) 
ex Legge 107/2015, art. 1 
comma 70 con capofila l’IC 
di Alliste 

Servizi amministrativi, 
formazione del personale, 
ecc… 

Rete 

 

 

 

Rete per la candidatura 

all’Avviso pubblico per il 

potenziamento della 

Cittadinanza europea (Nota 

MIUR prot.n. 
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Rete di scopo con capofila 
l’I. C. di Maglie 

AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017- PON 2014-

2020) per promuovere la 

metodologia E-CLIL nella 

Scuola Secondaria di I 

Grado.  

Protocollo d’intesa 
Associazione socio-culturale 
Thymos Accademia 

Progetto “Lo schiacciasogni” 

Protocollo d’intesa 
Associazione no profit 

“Homo ludens” 
Progetto “Scacchi a scuola” 

Accordo di programma 

Associazione “Asfodelo” di 
Tricase e varie scuole del 
territorio 

Costruzione e 

sperimentazione del 

Curricolo verticale di 

Matematica. 
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4.3 -Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere 

l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e 

gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 

della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”si propone di attuare le seguenti azioni nell’ambito delle tre grandi linee di 

attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale: 

1. miglioramento dotazioni hardware: 

La scuola possiede un’ampia dotazione tecnologica (computer,LIM,ecc.), acquistata per lo più con i 

finanziamenti europei dei FESR, tuttavia questa ha bisogno di essere rinnovata; emerge infatti la necessità di 

implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’Istituto attraverso l’accesso a 

fonti di finanziamento statali, comunitarie o regionali.  

 Le azioni promosse dall’Istituto per migliorare le dotazioni hardware della scuola sono: 

- Partecipazione all’avviso n. 9035 del 13-07-2015 FESR Asse II (realizzazione, ampliamento, 

adeguamento della rete LAN/WLAN);                                                                                                                               

- Partecipazione all’avviso n. 12810 del 15/10/2015 “FESR Asse II per la realizzazione di ambienti 

digitali” (Moduli: LABORATORI MOBILI per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, AULE 

“AUMENTATE” dalla tecnologia per la scuola dell’infanzia, POSTAZIONI INFORMATICHE E PER 

L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLE SEGRETERIE) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI 

DELLA SCUOLA; 

- Implementazione di aule/laboratori per la didattica nell’ambito del progetto per i lavori di 

adeguamento sismico ed alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e agibilità della scuola 

secondaria di primo grado “DANTE ALIGHERI”, finanziato per un importo complessivo € 1.000.000,00 

dalla Regione Puglia (Decreto n°451 del 28/09/2015) e dal Comune di Tricase. 

 

2. attività didattiche: 

Si conta di introdurre nel curricolo degli studi alcuni contenuti o attività correlate al PNSD, in particolare: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Attività laboratoriali di Coding con l’utilizzo di BEE-BOT 

 Progetto “Parliamo in codice”, percorsi su tappeto programmati con direzioni e ostacoli da superare. 

Utilizzo di Tablet. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 L’Informatica nella scuola primaria nell’ambito dell’insegnamento di “Tecnologia” test finale per gli 

alunni delle classi quinte e l’acquisizione dell’attestato “Welcome ECDL”; 
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 Adesione al Progetto MIUR - CINI “Programma il Futuro”, per formare gli studenti della scuola 

primaria ai concetti di base dell'informatica attraverso la programmazione (coding); 

 Partecipazione dell’Istituto all’evento mondiale “CODE WEEK” con “L’ora del codice” – Progetto MIUR 

- CINI “Programma il Futuro”; 

 Progetto “Ecdl a scuola” - Corsi extracurricolari nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa 

finalizzati al conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL presso il Test Center di cui è 

sede l’Istituto; 

 Utilizzo di software specifici per lo sviluppo delle competenze digitali legate alle discipline (es. 

Geogebra per l’apprendimento della matematica); 

 Utilizzo di software per la disabilità e i Disturbi di Apprendimento; 

 Utilizzo di applicazioni anche online per svolgere test e attività di verifica 

 Adesione a progetti come “E-twinning” e Prendiamoci cura del pianeta” che pone gli alunni di fronte a 

prassi didattiche come il cooperative-learning, all’utilizzo di strumenti innovativi quali video-

conference e applicazioni per la creazione di presentazioni e E-books. 

 Realizzazione del Modulo “GIOCODING” sull’innovazione didattica e digitale nell’ambito del PON FSE 

“Fuori orario” - Inclusione sociale e lotta al disagio – Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016. 

 Organizzazione della Conferenza “RISPETTO IN RETE” nell’ambito delle iniziative promosse dall’Istituto 

al fine di conoscere e prevenire il fenomeno del cyberbullismo e, quindi, favorire un uso responsabile 

della rete.   

 Si prevede l’adozione di un regolamento interno sull’uso dei dispositivi: la “Politica di uso accettabile 

delle tecnologie digitali” (PUA).  

 

BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA 
Avviso pubblico MIUR Prot. n. 0007767 del 13-05-2016 

 

 La scuola ha presentato la propria candidatura in relazione all’Avviso prot. n. 0007767 del 13-05-2016, 

avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di biblioteche 

scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – 

Piano Nazione Scuola Digitale (PNSD). 

La proposta progettuale dell’Istituto prevede l’allestimento di un setting laboratoriale basato su lettura, 

produzione, divulgazione narrativa in cui l’utilizzo della tecnologia abilita e coadiuva alla fruizione e creazione di 

contenuti multimediali, che coinvolgeranno ed emozioneranno i partecipanti. 

La Biblioteca Scolastica sarà un grande open-space flessibile, multifunzionale, visibile, luogo di apprendimento e 

contenitore culturale. L’approccio metodologico prevede la presenza di narratori, disegnatori, grafici per ragazzi, 

conferenze a tema per famiglie per favorire il piacere alla lettura e alla “conversazione” come occasione di 

incontro e condivisione di pensieri ed emozioni.  

Essa diverrà luogo eletto per la promozione dei talenti dei ragazzi e per l’educazione pubblica, requisiti necessari 

per l’esercizio della cittadinanza critica in una società democratica. 

È previsto anche un servizio circolante in corsia per bambini del reparto pediatrico dell’Azienda ospedaliera 

“Card. G. Panico” di Tricase e la creazione di una specifica sezione di narrativa per ragazzi. 

La scuola ha ottenuto la disponibilità a collaborare al progetto “Biblioteche scolastiche innovative”, da parte dei 

seguenti enti/associazioni: 

(in qualità di partner):  
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- Comune di Tricase – Biblioteca comunale  

- Libreria Idrusa – Alessano 

- ALR – Associazione Lorenzo Risolo / Pia Fondazione Card. G.Panico TRICASE Reparto Pediatria 

- CIDP Italia ONLUS 

- Masseria Didattica Masugna sede SMILE 

- A.S.D.  M.D.N. Fitness 

 

(in qualità di sponsor): 

- A.S.D.  M.D.N. Fitness – Tricase 

- Masseria Didattica Masugna sede SMILE – Tricase ; 

- Ditta SEAT srl – Tricase 

- Associazione di alta cultura musicale “W.Mozart” – Tricase 

- “Agenzia ALLIANZ RAS – Tricase 

- B&B Le Stanze di Santo – Tricase 

- Magazzini Totò Piccinni – Depressa di Tricase 

- Trattoria “La Cistareddha” – Tricase 

- Ditta Minonne Mario 

- CIDP Italia ONLUS 

 

 

 

3. formazione insegnanti: 

 

 In base alla nota MIUR prot. n. 17791 del 19.11.2015 è stato individuato tra i docenti di ruolo l’Animatore 

Digitale, ovvero una figura con spiccate capacità organizzative che ha il compito di seguire il processo di 

digitalizzazione della scuola. L’Animatore Digitale ha seguito il percorso formativo diretto al 

potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale, realizzato dalla scuola polo 

regionale I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi, individuata dall’USR Puglia. A supporto dell’azione 

dell’Animatore Digitale è stato costituito nella scuola il Team per l’innovazione digitale di cui fanno parte 

due docenti di Scuola Primaria e un docente di Scuola Secondaria; 

 In base alla nota MIUR n. 9924 del 29.07.2016 sono stati individuati 10 docenti, in rappresentanza dei 

diversi ambiti disciplinari e ordini di scuola, per la partecipazione alle iniziative formative su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi, realizzate dalla scuola polo I.T. “G. Deledda” di Lecce; 

 Progetto “Sportello digitale” - Formazione docenti a cura dell’Animatore Digitale su: 

-Google Moduli 

-Applicazioni video 

-Tecniche di animazione 

 L’I.C. ha aderito alla proposta di partenariato dell’I.I.S.S. “E. Giannelli” di Parabita in relazione al Progetto 

Curricoli Digitali (Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID 11080 del 23.09.2016), ammesso a finanziamento nel 

2017, per la realizzazione di iniziative didattico-formative nell’area tematica “Arte e cultura digitale”.  
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4. Amministrazione digitale 

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” intende proseguire il suo impegno in direzione della digitalizzazione 

amministrativa della scuola, che è già iniziata negli anni precedenti con l’adozione ad esempio del sito web 

istituzionale, del registro elettronico o del sistema di fatturazione e pagamento elettronico. 

 Per il prossimo anno si propone di intensificare la semplificazione e dematerializzazione amministrativa, 

mediante le seguenti azioni:  

 Rendere accessibile alle famiglie il registro elettronico; 

 Utilizzare la piattaforma Google per la realizzazione di monitoraggi e sondaggi sulla formazione, sui 

progetti e sull’autovalutazione di Istituto per docenti, studenti, personale ATA e genitori; 

 Implementare l’utilizzo di sistemi informatici di gestione documentale e di conservazione sostitutiva dei 

documenti; 

 Organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale amministrativo, finalizzate 

all’apprendimento di specifiche conoscenze e competenze nell’ambito della formazione, gestione e 

conservazione dei documenti informatici, del trattamento e protezione dei dati personali secondo 

quanto previsto dal RGPD, delle procedure negoziali telematiche obbligatorie  da 18.10.2018; 

 Acquistare e utilizzare tecnologie e software per sincronizzare e condividere i documenti dei vari uffici in 

modo facile e sicuro e gestire comunicazioni con il personale della scuola e l’utenza; 

 Implementare le Misure Minime di Sicurezza (MMS) adottate entro il 31.12.2017 al fine di contrastare le 

minacce più comuni e più frequenti cui sono soggetti i sistemi informatici; 

 Il Responsabile della Transizione Digitale nominato nell’a. s. 2017/18 avrà il compito di riorganizzare i 

processi di digitalizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale aperta, di servizi 

facilmente utilizzabili e di qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità; 

 Il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) nominato nell’a. s. 2017/18 sorveglierà l’osservanza del 

RGPD e di altre disposizioni nazionali ed europee, relative alla protezione dei dati; 

 Gli Amministratori di Sistema nominati nell’a. s. 2017/18 avranno il compito di impostare e gestire le 

attrezzature informatiche della scuola secondo le indicazioni di AGID; 

 Si attiverà la procedura di aggiornamento del sito web secondo gli standard di design stabiliti da AGID, a 

partire dalla migrazione del dominio da .gov a edu.it. 

 
4.4- Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente triennio a.s. 2016/17,  
        2017/18; 2018/19 

(approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/2016) 
 

 

La formazione dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante elemento di qualità nel 

servizio scolastico; essa rappresenta una leva strategica per lo sviluppo culturale dell’istituzione scolastica, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica delle risorse umane. 

 
Il comma 124 della Legge n. 107/2015 dispone: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, 
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate 
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nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 
 
La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, 

secondo alcuni parametri innovativi: 

a. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente; 

b. la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 

funzionale al miglioramento; 

c. la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d. l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi 

del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

e. l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; 

f. il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone 

pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

g. Il Piano di formazione del personale scolastico deve recepire le criticità emerse dal RAV, le istanze rivenienti 

dal PDM e le proposte indicate nel Piano digitale triennale. 

Le priorità per il prossimo triennio evidenziate nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 pubblicato dal 

MIUR in data 3 ottobre 2016 sono le seguenti: 

Competenze di sistema  

1.Autonomia didattica e organizzativa; 

2.Valutazione e miglioramento; 

3.Didattica per competenze, innovazione metodologica; 

Competenze per il 21esimo secolo 

4.Lingue straniere;  

5.Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

6.Scuola e lavoro; 

Competenze per una scuola inclusiva 

7.Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8.Inclusione e disabilità; 

9.Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

Ogni priorità dovrà essere organizzata in Unità Formative che dovranno indicare: 

1. La struttura di massima di ogni percorso formativo: 

a. attività in presenza; 

b. attività in e-learning o in modalità blended; 

c. ricerca in classe; 

d. lavoro collaborativo o in rete di scuole; 

e. studio individuale (Master, corsi di perfezionamento); 

f. documentazione, ecc... 

2. Modalità di rilevazione del percorso formativo (monitoraggio in itinere). 

3. Rendicontazione delle conoscenze, abilità e competenze conseguite al termine del processo formativo. 
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I destinatari della formazione potranno essere: 

- docenti neoassunti; 

- commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e   al 

PdM); 

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica anche con 

università o enti; 

- gruppi di docenti in rete di scuole; 

- Collegio dei Docenti, consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei 

processi di inclusione e integrazione; 

- docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

- figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 

 

Il Piano di Formazione del Personale Docente dell’I.C. “G. Pascoli”- Tricase per il triennio 2016/19 comprende sia 

le azioni formative proposte e realizzate direttamente dal MIUR in relazione alle priorità strategiche nazionali, 

che i percorsi progettati a livello di rete di ambito o delle reti di scopo di cui l’istituto fa parte; a questi percorsi si 

aggiungono le azioni formative progettate dalla scuola sulla base dei bisogni interni emersi nel Collegio dei 

Docenti in relazione al RAV e al PdM. 

Nel corso del triennio di riferimento si propongono, pertanto, per il personale dell’Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli” le seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e nelle modalità nella programmazione 

dettagliata per ogni anno scolastico: 

 
Personale docente 

 

Azioni formative Personale coinvolto Priorità strategica correlata 
 

a.s. 2016-2017 
 

Autoformazione su curricolo verticale e costruzione di 
rubriche valutative (in continuità con quella degli a.s.  
2014-15 e 2015-16). 

Tutti i docenti Didattica per competenze, 
innovazione metodologica  

Formazione su metodologie innovative Tutti i docenti Didattica per competenze, 
innovazione metodologica 
 

Miglioramento dei risultati nelle 
prove di Italiano e Matematica 
Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

Formazione in rete secondo la metodologia della ricerca-
azione con la guida del Prof. B. Di Paola- Università di 
Palermo sulla costruzione e sperimentazione del curricolo 
verticale di matematica (in continuità con quella dell’a.s. 
2015-16). 

Docenti di Matematica dei tre ordini 
di scuola 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica 
 

Miglioramento dei risultati nelle 
prove di Italiano e Matematica 
Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

Formazione sulle competenze digitali e per l’innovazione 
metodologica e didattica (in continuità con quella  
dell’a.s. 2015-16). 

Animatore digitale, team per 
l’innovazione digitale, docenti 
coinvolti nei pro-cessi di innovazione 
tecno-logica della didattica 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 
 

Miglioramento dei livelli in tutte 
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le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

“Sportello digitale” (a cura dell’animatore digitale e del 
team per l’innovazione digitale) 
 
Formazione sulla piattaforma “Scuola Book Network (a 
cura di TIM) 

Docenti interessati dei tre ordini di 
scuola in base ai bisogni formativi 
 
Docenti classi prime e seconde 
scuola sec.  1° grado 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 
 

Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

Percorso formativo in piattaforma e-learning Progetto 
“Scuola amica della dislessia” a cura dell’AID 

30 docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado 

Inclusione e disabilità 
 

Interventi formativi su problematiche inerenti l’inclusione 
(a cura dei 2 docenti dell’istituto con compiti di 
coordinamento sull’inclusione) 

Docenti dei tre ordini di scuola Inclusione e disabilità 
 

Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

Formazione sui temi di sicurezza, prevenzione e pronto 
soccorso 

I docenti per la funzione di figure 
sensibili 

D.Lgs.81/2008 
 

 

a.s. 2017-2018 
 

Formazione su metodologie innovative Tutti i docenti Didattica per competenze, 
innovazione metodologica 
 

Diminuzione della varianza tra le 
classi  
Miglioramento dei risultati nelle 
prove di Italiano e Matematica 
Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

Formazione sulle competenze chiave e di cittadinanza Tutti i docenti Didattica per competenze, 
innovazione metodologica 
 

Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

Formazione in rete secondo la metodologia della ricerca-
azione con la guida del Prof. B. Di Paola- Università di 
Palermo sulla costruzione e sperimentazione del curricolo 
verticale di matematica (in continuità con quella dell’a.s. 
2016-17). 

Docenti di Matematica dei tre ordini 
di scuola 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica 
 

Miglioramento dei risultati nelle 
prove di Italiano e Matematica 
Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e 
metacognitive 

Formazione sulle competenze digitali e per l’innovazione 
metodologica e didattica (in continuità con quella 
degli a.s. 2014-15 e 2015-16). 

Animatore digitale, team per 
l’innovazione digitale, docenti 
coinvolti nei processi di innovazione 
tecnologica della didattica 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 
 

Miglioramento dei livelli in tutte 
le competenze trasversali: 
cognitive, sociali, civiche e meta 
cognitive 
 

Percorsi di formazione linguistica  Docenti dei tre ordini di scuola Lingue straniere 

Formazione sui temi di sicurezza, prevenzione e primo 
soccorso 

I docenti per la funzione di figure 
sensibili 

D.Lgs.81/2008 
 



50 

 

Valutazione degli apprendimenti e valutazione di sistema Gruppi di docenti coinvolti nel 
coordinamento delle azioni di 
valutazione e pianificazione del 
miglioramento 

Valutazione e miglioramento 
 
Monitorare e pianificare i 
processi sottesi alle 
priorità strategiche della scuola. 

 

a.s. 2018-2019 
 

Percorsi di formazione linguistica propedeutici alla 
formazione metodologica per il CLIL 

Docenti di scuola primaria e sec. 1° 
grado 

Lingue straniere 

Valutazione degli apprendimenti e valutazione di sistema Gruppi di docenti coinvolti nel 
coordinamento delle azioni di 
valutazione e pianificazione del 
miglioramento 

Valutazione e miglioramento 
 
Monitorare e pianificare i 
processi sottesi alle 
priorità strategiche della scuola. 

Formazione sui temi di sicurezza, prevenzione e pronto 
soccorso 

I docenti per la Funzione di figure 
sensibili 

D.Lgs.81/2008 
 

 
 
 

Personale ATA 
 

Azioni formative Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Formazione sulle procedure relative ai processi di 
dematerializzazione documentale 

Assistenti amministrativi 
e DSGA 

Digitalizzazione amministrativa 
della scuola. 

Formazione su: 
acquisizione di beni e servizi alla luce delle nuove 
disposizioni legislative (nuovo codice dei contratti pubblici 
D.lgs 50/2016), acquisti su Consip (convenzioni Quadro e 
MEPA); bandi di gara (soggetti, procedura e normativa); 
Bilancio, Programmazione, scritture contabili; utilizzo dei 
software gestionali; trasparenza e privacy 

Assistenti amministrativi 
e DSGA 

Innovazione organizzativa della 
scuola 

Formazione sui temi di sicurezza, prevenzione e pronto 
soccorso 

Collaboratori scolastici ed 
assistenti amministrativi 

D.Lgs.81/2008 
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4.5 -Fabbisogno di organico 

Numero di posti di organico in riferimento alla nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

8 2 
-4 sez. eterogenee 
-presenza di 2 alunni disabili di cui 1 
con art.3 comma 3 Legge 104 

a.s. 2017-18: n. 
 

10 3,5 
 

a.s. 2018-19: n. 12 5 
 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

26 
 (24 posto comune e 
 2 lingua inglese) 

7 

Posto comune 
-19 classi (18 a tempo normale e 
si propone l’attivazione di una classe 
a tempo pieno) 
 

a.s. 2017-18: n. 
 

30 
 (28 posto comune e 

 2 lingua inglese) 
6 

20 classi (18 a tempo normale e 2 a 
tempo pieno) 

 

a.s. 2018-19: n. 
35 

 (33 posto comune e 
 2 lingua inglese) 

8 

25 classi (22 a tempo normale e 3 a 
tempo pieno) 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A043 

Italiano, 
storia, 

educazio-
ne civica, 
geografia 

 

8 8 9 

-a.s. 2016-17: 
14 classi (13 classi a tempo normale 
e si propone l’attivazione di una 
classe a tempo prolungato)  
-a.s. 2017-18: 
14 classi (12 a tempo normale e 2 a 
tempo prolungato se verrà 
consolidata la nuova opzione del 
tempo scuola) 
-a.s. 2018-19: 
14 classi (11 a tempo normale e 3 a 
tempo prolungato se verrà 
consolidata la nuova opzione del 
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tempo scuola) 

A059 
Scienze 
matemati
che, 
chimiche, 
fisiche e 
naturali 

5 5 5 

 
-a.s. 2016-17: 
14 classi (13 classi a tempo normale 
e si propone l’attivazione di una 
classe a tempo prolungato)  
-a.s. 2017-18: 
14 classi (12 a tempo normale e 2 a 
tempo prolungato se verrà 
consolidata la nuova opzione del 
tempo scuola) 
-a.s. 2018-19: 
14 classi (11 a tempo normale e 3 a 
tempo prolungato se verrà 
consolidata la nuova opzione del 
tempo scuola) 

A245 
Francese 

2 2 2 

 
1 cattedra ordinaria e 1 cattedra 
orario esterna 
 

A345 
Inglese 

3 2 3 
2 cattedre ordinarie e 1 cattedra 
orario esterna 

A028 
ARTE 

2 2 4 
1 cattedra ordinaria e 1 cattedra 
orario esterna 

A033 
TECNOL. 

2 2 2 
1 cattedra ordinaria e 1 cattedra 
orario esterna 

A032 
MUSICA 

 2 2 
1 cattedra ordinaria e 1 cattedra 
orario esterna 

A030  
ED.FISI 

2 2 2 
1 cattedra ordinaria e 1 cattedra 
orario esterna 

AB77 
CHIT. 

1 1 1 
Si conferma l’indirizzo musicale 

AN77 
VIOLONC. 

1 1 1 
Si conferma l’indirizzo musicale 

AM77 
VIOLINO 

1 1 1 
Si conferma l’indirizzo musicale 

AG77 
Flauto 

1 1 1 
Si conferma l’indirizzo musicale 

AD00 
SOSTEG. 

6 8 7 

Ci sono alunni in corso di 
valutazione per difficoltà di 
apprendimento. 
Inoltre in corso d’anno l’istituto 
accoglie alunni provenienti da casa- 
famiglie con certificazione  
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. docenti 
Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e alla 
progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa 
dell’Istituto) 

Secondaria di 1° grado 
 

 
 

A001 5 

 
Arte (Potenziamento competenze logico-matematiche, 
scientifiche) 
 

Posto comune primaria 2 
Potenziamento competenze logico – matematiche, 
scientifiche (su due plessi) 

 1 
Potenziamento competenze linguistiche (su due plessi) 
 

 1 
Potenziamento lingua inglese con Docente 
specialista/specializzato, anche su progetto di continuità con 
la Scuola dell’Infanzia  

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 

art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  
 

6 (5 a T. I. e 1 a T. D.) 

Collaboratore scolastico 
 

16 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

 

 

4.6 -Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

Partendo dalla consapevolezza della crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, l’Istituto 

si propone di implementare le proprie dotazioni tecnologiche, attraverso l’accesso a fonti di finanziamento 

statali, comunitarie, regionali o private. La richiesta di tali attrezzature/strutture è coerente con i bisogni 

formativi in precedenza evidenziati e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di 

apprendimento degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento educativo.  

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione della scelta Fonti di finanziamento  

Realizzazione della rete LAN/WLAN 
nei due plessi di scuola primaria 
“On. Codacci Pisanelli” e “R. 
Caputo” e nel plesso di scuola 
secondaria di 1° grado “G. Pascoli”                                                                                                                            

Il Progetto tiene conto delle caratteristiche 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, che è 

Test Center ECDL ed ha avviato varie 

attività per il potenziamento delle 

competenze digitali, della comunicazione a 

distanza(es. e-twinning nella scuola 

secondaria di I grado), della formazione 

dei docenti mediante le tecnologie(es. e-

twinning nella scuola secondaria di I 

grado); si propone, inoltre, di incentivare 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione-
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR)- Obiettivo 
specifico 10.8 (Avviso MIUR n. 9035 
del 13-07-2015) 
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l’utilizzo del software didattico in aula, con 

un’attenzione particolare al software per la 

disabilità. Di grande importanza è anche la 

possibilità di supportare i servizi fruibili in 

modalità mobile (es. il registro elettronico) 

e di creare una rete di risorse condivise 

all’interno della scuola. 

 

Realizzazione di ambienti digitali: 
 

- laboratori mobili per la 
scuola primaria e la scuola 
secondaria di I grado; 

- aule aumentate dalla 
tecnologia nella scuola 
dell’infanzia; 

- postazioni informatiche per 
l’accesso dell’utenza e del 
personale (o delle 
segreterie) ai dati e ai servizi 
digitali della scuola 

Il progetto nasce dall’esigenza di creare 

“spazi” mobili per l’apprendimento in 

grado di trasformare l’aula tradizionale in 

uno spazio multimediale e di interazione, 

che privilegia le metodologie innovative. 

La progettazione di questo FESR riguarda i 

due plessi di scuola primaria e un plesso di 

scuola secondaria di I grado, dove si conta 

di introdurre i robot educativi per la 

sperimentazione del coding; per la prima 

volta riguarda anche la Scuola 

dell’Infanzia, dove si conta di introdurre 

dei tablet d’aula/Monitor Touch Screen.  

Di grande importanza è anche la possibilità 

di creare una rete di risorse condivise 

all’interno della scuola a cominciare dalla 

segreteria. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione-
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR)- Obiettivo 
specifico 10.8.1 (Avviso MIUR n. 
12810 del 15-10-2015) 

Acquisizione di attrezzature per 
l’implementazione delle seguenti 
aule/laboratori per la didattica nel 
plesso di scuola secondaria di I 
grado “D. Alighieri”: 
 

- laboratorio linguistico 
- laboratorio scientifico 
- laboratorio di scienze 

ambientali e naturali 
- stazione di astronomia 

solare 
- stazione di microscopio 

digitale 
- proiettore 4D 
- attrezzatura multimediale 
- laboratorio musicale  
- attrezzature fisse e mobili 

destinate alla pratica 
sportiva/psicomotoria 

Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e 

dei media. 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche. 

Potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali. 

Potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano. 

Progetto per i lavori di adeguamento 

sismico ed alle normative vigenti in 

materia di sicurezza, igiene e agibilità 

della scuola secondaria di primo 

grado “DANTE ALIGHERI”, finanziato 

per un importo complessivo di 

1.000.000,00 di euro dalla Regione 

Puglia (Decreto n°451 del 28/09/2015) 

e dal Comune di Tricase. 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione 

scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATI 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

2. Delibera del Consiglio d’Istituto  

3. Piano di miglioramento  

4. Regolamento di Istituto  

5. Patto di corresponsabilità.  

6. Piano Annuale per l’inclusività   

7. Modello PDP 

8. Verbale delle proposte e dei pareri degli stakeholders 

9. Progetto Didattico Tempo pieno 

10. Curricolo verticale trasversale 

11. Curricolo verticale disciplinare 

12. Rubriche di valutazione degli apprendimenti 

13. Rubriche, descrittori e griglie di valutazione del comportamento. 

14. Rubriche di valutazione delle competenze chiave 

15. Documento sulla valutazione 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByMbu7jJ8tl4WkZKXzkyMlNXM1k/view?usp=sharing
http://www.pascolitricase.gov.it/images/delibera_PTOF.pdf
http://www.pascolitricase.gov.it/images/LEIC8AK00R-PDM-2017-18.pdf
http://www.pascolitricase.gov.it/images/documenti/REGOLAMENTO_Istituto_TRICASE.pdf
http://www.pascolitricase.gov.it/images/Microsoft_Word_-_PATTO__DI__CORRESPONSAB.pdf
http://www.pascolitricase.gov.it/images/PAI__-_LEIC8AK00R_2017-18.pdf
http://www.pascolitricase.gov.it/images/PDP.docx
http://www.pascolitricase.gov.it/images/VERBALE__INCONTRO_STAKEHOLDERS.pdf
http://www.pascolitricase.gov.it/images/PROGETTO__PEDAGOGICO.pdf
http://www.pascolitricase.gov.it/images/Curricoli_trasversali.zip
http://www.pascolitricase.gov.it/images/Curricoli_disciplinari.zip
http://www.pascolitricase.gov.it/images/RUBRICHE_DEGLI_APPRENDIMENTI.zip
http://www.pascolitricase.gov.it/images/griglie_e_rubriche_del_comportamento_def.zip
https://drive.google.com/drive/folders/1xnMZEPvWyvHtLSYUh-tWdd8PpK1SB6fr
https://drive.google.com/open?id=1Td2OqFFONUrx-2LhyP69hzHAG96YFlTv

