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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

L’Istituto Comprensivo nasce come Istituto Comprensivo di Vernole,  Castri, Caprarica 

nel 2012, in base al Decreto Legge 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 che 

dispone la ristrutturazione della rete con la formazione di nuovi Istituti Comprensivi, 

nati dall’accorpamento di scuole con meno di 500 alunni e con almeno 1000 alunni.

A partire dall’a.s.2017/2018 la scuola di Caprarica, in seguito al dimensionamento 

scolastico, è stata accorpata all’Istituto Comprensivo di Calimera.

Il bacino di utenza cui si rivolge l’Istituto comprende un ambito territoriale piuttosto 

ampio ma con caratteristiche similari, esso include:

• il Comune di Vernole con le frazioni di Strudà, Acaya, Acquarica, Pisignano e Vanze;

• il Comune di Castri.

Si rileva una popolazione scolastica piuttosto eterogenea dal punto di vista affettivo, emotivo, 
socio-culturale e cognitivo; emergono aspetti positivi quali la pressoché totale assenza di  
dispersione scolastica e tassi di ripetenza molto bassi. Si registra una bassa presenza di 
extracomunitari e per quasi tutti gli alunni la frequenza è regolare.

Territorio e capitale sociale

 

Il territorio in cui è contestualizzato l’Istituto Comprensivo di Vernole con Castri, 

comprende una realtà ispirata alle tradizioni salentine e ai suoi dati storici, punto di 
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riferimento per una popolazione comunque aperta alle innovazioni e agli stimoli 

provenienti da progettualità propositive. La piena collaborazione con gli enti locali fa 

sì che la scuola sia fonte di cultura e di scambio e il mondo del lavoro, tuttora legato 

in questi luoghi ad attività ataviche, e diventi un’occasione per scoprire nuove 

opportunità sociali e potenzialità da sfruttare.

Pur essendo geograficamente molto vicini, i due comuni hanno una identità ben 

definita. L’agricoltura, l’artigianato e il commercio sono i settori portanti 

dell’economia, mentre cominciano ad emergere le caratteristiche della società dei 

consumi che determinano problematiche e contraddizioni, quali: complessità, 

mancanza di spazi aggregativi, perdita dell’identità storico culturale, 

informatizzazione, forme di disadattamento, disoccupazione giovanile.

Su tutto il territorio si nota, complessivamente, un atteggiamento di fiducia nei 

confronti della scuola e da parte delle famiglie la collaborazione con l’istituzione 

scolastica e il riconoscimento del suo ruolo nella trasmissione di cultura.

 

Nel clima di collaborazione ed integrazione tra scuola e territorio, si segnala 

l’attenzione da parte degli enti locali e delle associazioni operanti nel tessuto sociale 

riguardo ai valori propri della formazione della persona e del cittadino. L’intento 

comune è quello di sviluppare negli allievi, in quanto espressione delle nuove 

generazioni, una consapevolezza civica che mantenga il legame con le tradizioni 

culturali del luogo in cui vivono e favorire l’apertura di un orizzonte interculturale che 

si basi su principi di inclusione e arricchimento personale dalla diversità. In 

particolare, le proposte territoriali, di cui si è tenuto conto nella stesura del Piano di 

Miglioramento, si incentrano su tematiche del benessere sociale, della coscienza 

civica, del rispetto della legalità e della salvaguardia dell’ambiente.
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Risorse economiche e materiali

Le scuole dell'Istituto sono ubicate in 6 edifici differenti e sono 
costituite da 3 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie e 2 scuole 
secondarie di primo grado.  La situazione degli strumenti 
tecnologici in uso nelle scuole è alquanto variegata. A sedi che 
presentano laboratori e strumenti aggiornati, si 
contrappongono sedi con dotazione scarsa o obsoleta. Tutte le 
sedi sono facilmente raggiungibili. Alcune strutture sono state 
già interessate da lavori di riqualificazione, per altre sedi i lavori 
sono attualmente in corso. Le fonti di finanziamento della scuola 
rimandano a bandi PON, PNSD e progetti nazionali regionali e 
locali.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "A. DIAZ" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC85600E

Indirizzo
VIA DELLA REPUBBLICA,N.7 VERNOLE 73029 
VERNOLE

Telefono 0832892032

Email LEIC85600E@istruzione.it
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Pec leic85600e@pec.istruzione.it

 ZONA 167 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85602C

Indirizzo ZONA 167 VERNOLE 73029 VERNOLE

 VANZE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85603D

Indirizzo
VIA ACAYA FRAZIONE DI STRUDA' 73020 
VERNOLE

 VIA MAZZINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85604E

Indirizzo
VIA MAZZINI CASTRI DI LECCE 73020 CASTRI DI 
LECCE

 A. DIAZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE85601L

Indirizzo
VIA DELLA REPUBBLICA,NR.7 VERNOLE 73029 
VERNOLE

Numero Classi 10

Totale Alunni 169

 GANDHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice LEEE85604Q

Indirizzo VIA ACAYA FRAZ. STRUDA' 73020 VERNOLE

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

 VIA CODACCI PISANELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE85605R

Indirizzo
VIA CODACCI PISANELLI CASTRI DI LECCE 73020 
CASTRI DI LECCE

Numero Classi 5

Totale Alunni 108

 E. DE CARLO - VERNOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM85601G

Indirizzo VIA S. ANNA 32 - 73029 VERNOLE

Numero Classi 7

Totale Alunni 145

 G.GALILEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM85602L

Indirizzo VIA BRODOLINI - 73020 CASTRI DI LECCE

Numero Classi 3

Totale Alunni 58

Approfondimento

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. DIAZ"

Dal 1 settembre 2017, a seguito del dimensionamento deliberato dalla Regione Puglia 
nel Piano di Organizzazione della Rete Scolastica, i plessi situati nel comune di 
Caprarica sono stati accorpati all'Istituto Comprensivo di Calimera.

Dall'anno scolastico 2017/18, quindi, l'Istituto Comprensivo "A. Diaz" comprende i 
plessi scolastici che si trovano nel Comune di Vernole con la frazione di Strudà e nel 
Comune di Castri di Lecce.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 3

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
17

Approfondimento

Il personale docente in organico è stabile, così come il personale ATA per il profilo di 
Collaboratore scolastico, a differenza del personale di Segreteria, relativamente agli 
Assistenti Amministrativi.

Molti docenti della Scuola Secondaria hanno cattedra-orario su più istituti e quindi 
non hanno carattere di stabilità
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

FINALITÀ

 La scuola promuove il pieno sviluppo della persona:

  Fornisce all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza 
delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli 
esiti conseguiti in relazione alle attese.

  Favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie 
emozioni e a gestirle.

  Promuove quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 
proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli 
ambienti che si frequentano sia naturali che sociali.

  Sollecita gli alunni ad una attenta riflessione sui comportamenti di gruppo.

  Facilita le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e 
dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme.

  Crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e 

se stessi 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Per bisogni formativi si intendono le aspirazioni e le esigenze dei singoli 

alunni, delle loro famiglie e della comunità. La scuola, come servizio e come 

istituzione dello Stato, intende offrire una risposta, in termini di formazione 

degli alunni, in relazione:   ai traguardi educativi rappresentativi 

dell’identità nazionale ed europea;
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agli obiettivi formativi che scaturiscono dall’ analisi della realtà in cui la 

scuola stessa si colloca;

  al profilo dello studente definito dall’ Istituzione scolastica .
 

  L’analisi del contesto territoriale e della situazione degli allievi che frequentano 
l’Istituto ha portato alla individuazione dei seguenti  bisogni: 

acquisire progressivamente, in un percorso che parte dalla Scuola dell’Infanzia e si 
articola poi nell’ ambito della Scuola Primaria e della

Secondaria di I grado, un solido bagaglio culturale;

 acquisire stima di sé, accettando serenamente i propri punti di forza e i propri 

limiti;

 entrare in relazione con gli altri per comunicare, esprimere le proprie emozioni ed 

opinioni, confrontarle e difenderle, e acquisire regole di convivenza civile e 
democratica;

 possedere adeguati strumenti operativi e progettuali che consentano di accrescere 

gradualmente l'autonomia per un proficuo inserimento sia nei corsi di studio 
successivi, sia nel mondo del lavoro;

 acquisire capacità autonome di analisi critica della realtà, al fine di operare scelte 

consapevoli e responsabili;

 acquisire competenze nell'uso delle nuove tecnologie di informazione e di 
comunicazione, stabilendo una corretta "relazione" con  esse;

 acquisire consapevolezza del valore inestimabile del nostro patrimonio 

naturalistico – ambientale;

 documentarsi sui problemi del territorio per partecipare alla vita della realtà 

sociale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove delle classi per uniformarsi al risultato generale 
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dell'Istituto.
Traguardi
Riduzione della variabilita' dei risultati delle prove standardizzate nazionali 
innalzando il livello delle fasce piu' deboli dentro e tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, mediante 
l'attivazione di progetti.
Traguardi
Acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva come previsto nelle Azioni di 
accompagnamento alle Nuove Indicazioni Nazionali 2018-Nuovi Scenari

Priorità
Migliorare la padronanza lessicale e sintattica nella lingua madre e nella lingua 
straniera. Potenziare le abilita' logico-matematiche e digitali.
Traguardi
Acquisizione di capacita' comunicative spendibili in contesti diversi.

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

ASPETTI GENERALI

VISION

 La consapevolezza che la scuola sia comunità educante che fornisca le chiavi per 
apprendere ad apprendere in un percorso formativo che durerà tutta la vita.

MISSION

 Apprendere nel benessere per rispondere ai bisogni formativi degli alunni e delle 
alunne attraverso la valorizzazione della persona, la capacità di ascolto e di 
adattamento al cambiamento e alla professionalità della comunità educante.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI DEL MONDO  
Descrizione Percorso

Il Percorso si propone di:

Sensibilizzare gli allievi al rispetto dei valori, delle regole, delle leggi e farli riflettere 
sull’ importanza della giustizia, sul senso della cittadinanza e della Costituzione.

Facilitare processi di interazione con le nuove generazioni e consegnare loro 
strumenti per diventare protagonisti attivi del mondo che li circonda.

  Acquisire un’attitudine positiva, ossia essere disponibili a partecipare, a collaborare, sostenere e rispettare “la realtà di appartenenza".
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare le fasi di progettazione per la definizione del 
curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove delle classi per uniformarsi al 
risultato generale dell'Istituto.
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"Obiettivo:" Costruire UdC per competenze trasversali e disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la padronanza lessicale e sintattica nella lingua madre e 
nella lingua straniera. Potenziare le abilita' logico-matematiche e 
digitali.

 
"Obiettivo:" Costruire rubriche per UDA per una valutazione autentica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove delle classi per uniformarsi al 
risultato generale dell'Istituto.

 
"Obiettivo:" • Ampliare l’impiego di prove comuni d’istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove delle classi per uniformarsi al 
risultato generale dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere, in collaborazione con il territorio, iniziative di 
inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, 
mediante l'attivazione di progetti.

 
"Obiettivo:" Favorire esperienze di confronto tra culture diverse 
attraverso laboratori attivi e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, 
mediante l'attivazione di progetti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la padronanza lessicale e sintattica nella lingua madre e 
nella lingua straniera. Potenziare le abilita' logico-matematiche e 
digitali.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie e i soggetti presenti sul territorio 
nelle esperienze didattiche e formative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, 
mediante l'attivazione di progetti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il percorso di continuita' promuovendo attivita' di 
orientamento sin dalla scuola dell'Infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, 
mediante l'attivazione di progetti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la padronanza lessicale e sintattica nella lingua madre e 
nella lingua straniera. Potenziare le abilita' logico-matematiche e 
digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTATTIVAMENTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Servizio Civile

Responsabile
Docenti con Funzioni strumentali (tutte le aree)

Risultati Attesi

 Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del 
suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel mondo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGENDE MEDITERRANEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Rete delle Scuole Ambito 
Territoriale 18

Responsabile

Docenti con Funzioni strumentali (tutte le aree)
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Risultati Attesi

Realizzare percorsi di innovazione metodologico didattica privilegiando itinerari di 
didattica delle competenze.

Gli alunni accrescono la motivazione allo  studio attraverso  la partecipazione attiva e 
maggiore coinvolgimento per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate  e 
condivise con altri alunni dei diversi ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori

Responsabile

Docenti dell'Istituto

Risultati Attesi

TRAGUARDI ATTESI:

 
-Miglioramento della capacità degli studenti di lavorare in gruppo.

   -Miglioramento del comportamento degli studenti e del livello di inclusione, maturazione di competenze pro sociali.
   
    -Incremento delle competenze trasversali lavorare in gruppo, senso di iniziativa e responsabilità.

 DI PORTO IN PORTO  
Descrizione Percorso
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Realizzazione di attività basate sull' innovazione metodologico didattica privilegiando 
itinerari di didattica delle competenze.

Costruzione di occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il 
rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate  e 
condivise con alunni dei diversi ordini di scuola.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere, in collaborazione con il territorio, iniziative di 
inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove delle classi per uniformarsi al 
risultato generale dell'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, 
mediante l'attivazione di progetti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
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Laboratori sui temi dell'inclusione e dell'accoglienza tra alunni delle classi ponte

Risultati Attesi

L'alunno migliora le capacità di orientarsi nelle scelte e acquista consapevolezza del 
suo percorso formativo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabili di plesso, docenti delle classi ponte, docenti con funzione strumentale

Risultati Attesi

Gli alunni e le loro famiglie vengono informati circa il Piano dell'Offerta Formativa 
dell'Istituto e conoscono il funzionamento della scuola durante gli incontri 
programmati

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANIFESTAZIONE FINALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Docenti referenti della Rete del Veliero Parlante, di cui la scuola è partner, per 
l'organizzazione della manifestazione finale

Docenti con Funzione Strumentale 

 

 

Risultati Attesi

Alunni e genitori collaborano con la scuola per la realizzazione dell'evento 
consolidando il senso di appartenenza all'Istituto.

 COMPLETARE LE FASI DI PROGETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE  

Descrizione Percorso

attività di ricerca azione per il completamento del curricolo verticale di istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare le fasi di progettazione per la definizione del 
curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove delle classi per uniformarsi al 
risultato generale dell'Istituto.

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. DIAZ"

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, 
mediante l'attivazione di progetti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire esperienze di confronto tra culture diverse 
attraverso laboratori attivi e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la cittadinanza attiva, sin dalla scuola dell'infanzia, 
mediante l'attivazione di progetti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DI ISTITUTO: RICERCA-AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Docente referente e  gruppo curricolo per la progettazione

Tutti i docenti dell'Istituto per formazione e auto-formazione

Risultati Attesi

Completamento del  Curricolo verticale di Istituto

Adozione di griglie di valutazione condivise 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Metodo di lavoro: FLIPPED CLASSROOM, CLIL E COOPERATIVE LEARNING 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Curricolo verticale di cittadinanza

Curricolo verticale di CLIL

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Potenziamento dell'utilizzo delle TIC nella didattica mediante la realizzazione di 
ambienti didattici innovativi.

Implementazione del digitale quale metodologia di 
insegnamento/apprendimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ZONA 167 LEAA85602C

VANZE LEAA85603D

VIA MAZZINI LEAA85604E

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

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

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. DIAZ"

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. DIAZ LEEE85601L

GANDHI LEEE85604Q

VIA CODACCI PISANELLI LEEE85605R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. DE CARLO - VERNOLE LEMM85601G

G.GALILEI LEMM85602L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
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osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

In allegato

ALLEGATI:
PROFILI.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ZONA 167 LEAA85602C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

Costruzione del Profilo in uscita sui traguardi attesi in verticale
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40 Ore Settimanali

VANZE LEAA85603D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MAZZINI LEAA85604E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

A. DIAZ LEEE85601L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GANDHI LEEE85604Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA CODACCI PISANELLI LEEE85605R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

E. DE CARLO - VERNOLE LEMM85601G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

G.GALILEI LEMM85602L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "A. DIAZ" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Già negli anni passati la Scuola ha organizzato gruppi di lavoro e dipartimenti come 
articolazioni del Collegio per la realizzazione del Curricolo Verticale di Istituto. Nello 
scorso triennio è stato elaborato il curricolo verticale di Italiano, Matematica, Lingue e 
Musica, il Profilo in uscita dai vari ordini di scuola, il Curricolo di continuità Infanzia-
Primaria- Secondaria La Scuola ha anche avviato l'elaborazione di un Curricolo verticale 
per competenze trasversali e i Traguardi di sviluppo delle competenze
ALLEGATO: 
ITALIANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La cura dello sviluppo graduale e progressivo di conoscenze, abilità e competenze; 
Delle attitudini e delle predisposizioni dell’alunno; Continuità e orientamento del 
percorso formativo rivolto ad una crescita armonica e completa dell’alunno. Le 
conoscenze, le abilità e i traguardi dello sviluppo delle competenze hanno come punto 
di riferimento il profilo del bambino in uscita ponendo particolare attenzione ai 
momenti di passaggio e di raccordo ai diversi ordini di scuola. Inoltre da indicare: 
trasversalità dei contenuti; condivisione di pratiche educative; attività di ricerca- azione;
ALLEGATO:  
MATEMATICA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo verticale per competenze trasversali 2016/2017
ALLEGATO:  
3CURRICOLOVERTICALETRASVERSALE201617.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Elaborazione del Curricolo verticale di Cittadinanza In allegato profilo in uscita in 
verticale Infanzia-Primaria-Secondaria
ALLEGATO:  
PROFILI.PDF

 

NOME SCUOLA
ZONA 167 (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La cura dello sviluppo graduale e progressivo di conoscenze, abilità e competenze; 
Delle attitudini e delle predisposizioni dell’alunno; Continuità e orientamento del 
percorso formativo rivolto ad una crescita armonica e completa dell’alunno. Le 
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conoscenze, le abilità e i traguardi dello sviluppo delle competenze hanno come punto 
di riferimento il profilo del bambino in uscita ponendo particolare attenzione ai 
momenti di passaggio e di raccordo ai diversi ordini di scuola.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PON INNOVIAMOCI CON COMPETENZA!

Il progetto prevede il consolidamento disciplinare attraverso una revisione 
dell'impostazione del curricolo. I percorsi formativi infatti sono finalizzati ad aiutare gli 
studenti a misurarsi con situazioni problematiche autentiche non più disgiunte dalla 
realtà in cui si opera; gli stessi devono essere messi di fronte a situazioni sfidanti e 
complesse che richiedono di essere affrontate non semplicemente affidandosi alle 
nozioni acquisite, ma attraverso la riorganizzazione del proprio sapere e la ricerca 
creativa di soluzioni adatte.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'idea progettuale nasce dall'esigenza di fornire agli alunni contesti significativi di 
apprendimento formale ed informale basato sull'acquisizione di competenze di base e 
trasversali. Tali contesti riguarderanno non solo prestazioni autentiche ma anche la 
soluzione di situazioni problematiche. Pertanto, le competenze così globalmente 
concepite, si articolano secondo una struttura complessa che tiene insieme molteplici 
aspetti così esplicitati: Sviluppare curiosità, creatività e pensiero critico, competenze 
comunicative e trasversali; Riflettere sul significato della propria esperienza, dare 
valore ad essa e comunicarla agli altri. Aumentare il grado di coinvolgimento e 
conseguente rafforzamento delle variabili motivazionali e dell’impegno; Veicolare 
messaggi significativi e di forte impatto, strutturati secondo una logica di causa- 
effetto; Favorire il confronto dialogico, lo spirito critico e la ricerca di nuove 
interpretazioni e punti di vista su un problema e/o tema.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 PON “MI METTO IN GIOCO…CON COMPETENZA!”

IL progetto ha come titolo “Mi metto in gioco…con competenza!” La Scuola 
dell’Infanzia, oggi, si afferma come segmento della scuola di base e, come tale, i 
principi e le sue finalità, la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo 
sviluppo delle competenze e della cittadinanza, assumono un carattere formativo. La 
dimensione emotiva svolge un ruolo fondamentale nell'apprendimento dei bambini 
soprattutto in età infantile. In questo caso infatti emozioni e sentimenti si intrecciano 
contribuendo attivamente all'apprendimento. L'emozione positiva si trasforma così in 
sentimento positivo, ossia nel desiderio di apprendere, giocando un ruolo primario 
nell'infanzia, periodo nel quale si innescano meccanismi di memorizzazione cosciente 
e volontaria. Pertanto, si intende offrire ai bambini nuove sollecitazioni stimolanti e 
giocose per favorire lo sviluppo del pensiero creativo logico computazionale e 
migliorare le capacità comunicative attraverso l’apprendimento delle lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire lo spirito collaborativo. • Rispettare i ruoli, i tempi, i turni negli interventi 
verbali. • Confrontarsi, interagire, discutere e formulare ipotesi. • Utilizzare il 
linguaggio verbale per esprimere sentimenti, vissuti e • comunicare idee. • 
Comunicare ed esprimere con una pluralità di linguaggi emozioni e • sentimenti. • 
Memorizzare canti, poesie e filastrocche. • Ragionare su fatti e avvenimenti. • Parlare, 
descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e i coetanei. • Usare terminologie 
appropriate in riferimento a :persone, fatti, luoghi, oggetti. • Favorire la riflessione 
sulla propria lingua nel confronto con altre lingue . • Sviluppare curiosità e desiderio di 
partecipazione all’attività proposta; • Sviluppare attenzione, concentrazione e 
motivazione; • Iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi; • 
Sviluppare autonomia operativa; • Stimolare il pensiero creativo; • Accrescere le 
capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima; • Fare esperienza di lavoro 
di gruppo; • Favorire l’integrazione di alunni stranieri e con Bisogni Educativi Speciali; • 
Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale;
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PON SMART CHALLENGE … IMPARARE PER PARTECIPARE, PARTECIPARE PER 
IMPARARE

La nuova funzione della scuola si potrebbe definire “proattiva”, per cui la formazione 
non implica solo la capacità di risolvere i problemi ma anche di porli, mira alla 
costruzione di capacità che sostengono la creatività e la significatività dell’esperienza 
personale, mira alla testa “ben fatta” non alla testa “ben piena”, promuovendo lo 
sviluppo dell’intelligenza multipla. L'informatica è oggi diffusa in ogni attività 
quotidiana ed in ogni professione. I nostri studenti sono nati nell'era digitale ed usano 
le tecnologie fin da piccoli. Ma, proprio per questo, non hanno potuto sviluppare una 
consapevolezza di come siano fatti i dispositivi elettronici, di quali regole ne siano alla 
base, di quali potenzialità offrano e quali rischi comporti un loro uso non appropriato. 
Il progetto si propone di favorire la crescita di competenze specifiche e migliorare le 
capacità di ragionamento più generali attraverso la sperimentazione del pensiero 
computazionale che è alla base di ogni disciplina. Programmazione e coding collegati 
alla robotica sono un nucleo potente dal punto di vista educativo in quanto 
contribuiscono in maniera forte all’acquisizione delle competenze non solo 
disciplinari, ma anche relazionali e comunicative. Nell’organizzare un’attività di 
robotica sono sicuramente da privilegiare i cosiddetti “metodi attivi” che respingono il 
ruolo passivo, dipendente e sostanzialmente ricettivo dell’allievo, essi comportano la 
partecipazione sentita e consapevole dello studente. Le caratteristiche di tali metodi 
sono, fondamentalmente: la partecipazione vissuta degli studenti ; il controllo 
costante e ricorsivo e l’autovalutazione; la formazione in situazione; la formazione in 
gruppo.Inoltre, rendono palese il collegamento tra saperi in qualche modo astratti, 
quali il linguaggio della matematica o del coding, e aspetti applicativi propri delle 
scienze, dell’ingegneria e della tecnologia. L’idea di fondo è che la robotica educativa 
offra uno scenario di per sé sfidante e anche gli strumenti necessari a rendere 
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motivante e significativo l’apprendimento sia di strategie generali relative al problem 
posing ed al problem solving, sia di concetti più prettamente legati al linguaggio di 
programmazione di macchine e meccanismi. Il valore aggiunto del procedere per sfide 
è di incoraggiare il mettersi in gioco individuale e di gruppo. Il percorso proposto 
potrebbe concludersi con la partecipazione a gare di robotica a livello nazionale ed 
internazionale. Sarà, inoltre, fondamentale favorire l’uso consapevole degli strumenti 
messi a disposizione dal digitale, per l’analisi di dati, somministrazione di sondaggi , 
diffusione della comunicazione attraverso social e piattaforme digitali di altro tipo, 
condivisione dell’esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di: - promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi 
inerenti il problem posing e il problem solving all’interno di contesti significativi che 
favoriscano l’esplorazione dei saperi, la condivisione, la collaborazione, la creatività; - 
avvicinare gradualmente docenti ed alunni al coding e all’universo della robotica 
educativa intesi come nucleo capace di generare contemporaneamente saperi, abilità 
e competenze sia disciplinari che trasversali; - attivare forme di collaborazione tra 
docenti ed alunni di diversi ordini di scuola al fine di divenire realmente attori 
all’interno del processo collettivo di costruzione delle conoscenze; - offrire occasioni 
concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie per affrontare 
l’errore; - inserire la dimensione scolastica all’interno della società contemporanea e 
fornire competenze spendibili nella vita presente e futura.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PON TUTTI INSIEME PER UNA CITTADINANZA GLOBALE

La Cittadinanza Globale sostiene un nuovo modello di cittadinanza basato sulla piena 
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consapevolezza della dignità insita in ogni essere umano, sulla sua appartenenza ad 
una comunità locale e globale e sull’impegno attivo per ottenere un mondo più giusto 
e sostenibile. Il cittadino o la cittadina globale sono persone capaci di IMPARARE 
connettendo, di FARE pensando, di CONVIVERE riconoscendo, di ESSERE divenendo, di 
TRASFORMARE immaginando. La proposta dell’Educazione alla Cittadinanza Globale 
aspira a integrare in una visione coerente l’educazione allo sviluppo e ai diritti umani, 
l’educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, alla interculturalità e al genere, 
osservando lo stretto legame tra tutte queste aree così come l’interdipendenza 
sempre maggiore tra gli esseri umani in un pianeta minacciato nella sua 
sostenibilità.L’Educazione alla Cittadinanza Globale mette in discussione i rapporti 
tradizionali della scuola tra i suoi vari attori. È una proposta che punta sulla 
democrazia e il dialogo, a tutti i livelli. La scuola deve essere concepita come un luogo 
per la costruzione di una cittadinanza globale e democratica che veda la 
partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Questa concezione esige un cambiamento 
nei rapporti tradizionali tra alunni e insegnanti, insegnanti e autorità didattiche, 
nell’organizzazione della scuola e nell’elaborazione del curriculum.L’Educazione alla 
Cittadinanza Globale include nella pratica educativa l’educazione alle emozioni , come 
componente fondamentale dello sviluppo cognitivo e dell’apprendimento per la 
convivenza, integrando il pensare, il sentire e l’agire. Per questo è necessario cambiare 
la visione strumentale dell’educazione e riconsiderare la sua funzione nella sua 
globalità: la realizzazione di una persona, che tutta intera deve imparare a essere, 
pensare, sentire e agire. L’educazione deve recuperare la dimensione umanizzatrice e 
globale, dando senso alle nostre vite, alle nostre azioni, ai nostri rapporti, e 
assumendosi come compito centrale la costruzione di un mondo più giusto e 
sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo è necessario cambiare la scuola 
progredendo verso un approccio critico basato sul dialogo, incidendo sulla 
metodologia, creando rapporti più dialogici e partecipativi, promovendo luoghi di 
apprendimento a dimensione umana in cui bambini e giovani siano conosciuti e 
apprezzati come individui, rendendo più flessibili i tempi e gli spazi della scuola e 
stabilendo rapporti più democratici nei ruoli e nelle relazioni tra insegnanti e alunni, 
rendendo più facile l’assunzione, da parte loro, del ruolo di soggetti dei processi 
didattici ed educativi

Obiettivi formativi e competenze attese
L'idea progettuale nasce dall'esigenza di fornire agli alunni contesti significativi di 
apprendimento formale ed informale basato sull'acquisizione di competenze di base e 
trasversali. Tali contesti riguarderanno non solo prestazioni autentiche ma anche la 
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soluzione di situazioni problematiche. Pertanto, le competenze così globalmente 
concepite, si articolano secondo una struttura complessa che tiene insieme molteplici 
aspetti così esplicitati: Sviluppare curiosità, creatività e pensiero critico, competenze 
comunicative e trasversali; Riflettere sul significato della propria esperienza, dare 
valore ad essa e comunicarla agli altri. Aumentare il grado di coinvolgimento e 
conseguente rafforzamento delle variabili motivazionali e dell’impegno; Veicolare 
messaggi significativi e di forte impatto, strutturati secondo una logica di causa- 
effetto; Favorire il confronto dialogico, lo spirito critico e la ricerca di nuove 
interpretazioni e punti di vista su un problema e/o tema.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PON "CICERONI' DI CASA NOSTRA"

Il patrimonio culturale (artistico, ambientale e paesaggistico), in quanto espressione 
della ricchezza e della diversità della cultura europea, è da considerarsi eredità 
comune dei popoli d’Europa. Costituendo un elemento essenziale per la conoscenza 
della civiltà, esso può stimolare nei giovani una coscienza diffusa e condivisa della 
storia e della cultura del territorio e concorrere, così, alla formazione dell’identità 
locale e nazionale. Il patrimonio culturale, dunque, sia come elemento di identità 
culturale che come capitale spirituale, culturale, economico e sociale di valore 
insostituibile, rappresenta una sorgente di ispirazione per le generazioni presenti e 
future. Occorre che i giovani prendano coscienza, non solo, del patrimonio culturale 
comune, ma anche del loro ruolo nella sua tutela, conservazione e valorizzazione in 
quanto cittadini europei. Le testimonianze, infatti, possono sopravvivere nel tempo e 
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al tempo soltanto se la necessità della loro tutela è compresa dalla maggior parte 
della popolazione e, in particolare, dalle giovani generazioni che se ne assumeranno la 
responsabilità nel futuro. In quest’ottica, la scuola, considerata da sempre l’agenzia 
educativa per eccellenza, riveste un ruolo determinante. Suo compito non è 
l’imposizione dello studio di eventi storici che talora possono intendersi come 
arroccamenti conservatori del passato ma recupero, valorizzazione, adattamento e 
modernizzazione dei principi più alti di civiltà che, come dei codici universali, risultano 
già essere stati scritti nel nostro passato e ora necessitano della giusta traduzione al 
fine di poterli mettere in atto nella vita dei nostri giovani, i nuovi cittadini d’Europa. La 
memoria storica è il ricordo del passato che si radica negli individui ed è fatta di 
immagini e di ricordi. A differenza della storia, precisa e sistematica, essa è più ricca di 
mito, di sentimenti, di affetti e di passioni. E’ fonte di conoscenza, è quel misterioso filo 
che unisce il passato al presente. E se al giorno d’oggi prevale, soprattutto nei giovani, 
l’idea che conoscere il passato sia inutile, ritenendo più proficuo proiettarsi verso il 
futuro, la scuola ha il dovere di sottolineare il significato profondo della frase di 
Seneca che dice “Solo il passato ci appartiene”. Per fare questo, alla scuola si richiede 
una modalità di insegnamento multidisciplinare che includa non solo metodi educativi 
attivi e proposte curriculari trasversali, ma anche e soprattutto un partenariato tra i 
settori educativo e culturale che impieghi la più ampia varietà di modi di 
comunicazione e di espressione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'idea progettuale nasce dall'esigenza di fornire agli alunni contesti significativi di 
apprendimento formale ed informale basato sull'acquisizione di competenze di base e 
trasversali. Tali contesti riguarderanno non solo prestazioni autentiche ma anche la 
soluzione di situazioni problematiche. Pertanto, le competenze così globalmente 
concepite, si articolano secondo una struttura complessa che tiene insieme molteplici 
aspetti così esplicitati: Sviluppare curiosità, creatività e pensiero critico, competenze 
comunicative e trasversali; Riflettere sul significato della propria esperienza, dare 
valore ad essa e comunicarla agli altri. Aumentare il grado di coinvolgimento e 
conseguente rafforzamento delle variabili motivazionali e dell’impegno; Veicolare 
messaggi significativi e di forte impatto, strutturati secondo una logica di causa- 
effetto; Favorire il confronto dialogico, lo spirito critico e la ricerca di nuove 
interpretazioni e punti di vista su un problema e/o tema.
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: "CITTADINI DEL MONDO"

Il Progetto si propone di: Sensibilizzare gli allievi al rispetto dei valori, delle regole, 
delle leggi e farli riflettere sull’importanza della giustizia, sul senso della cittadinanza e 
della Costituzione. Facilitare processi di interazione con le nuove generazioni e 
consegnare loro strumenti per diventare protagonisti attivi del mondo che li circonda. 
Acquisire un’attitudine positiva, ossia essere disponibili a partecipare, a collaborare, 
sostenere e rispettare “la realtà di appartenenza”.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Miglioramento della capacità degli studenti di lavorare in gruppo;  Miglioramento 

del comportamento degli studenti e del livello di inclusione, maturazione di 
competenze pro sociali  Incremento delle competenze trasversali lavorare in gruppo, 
senso di iniziativa e responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
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Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni

 “CREATIVA … MENTE”

Far acquisire capacità espressive spendibili in contesti diversi. Sviluppare competenze 
disciplinari e trasversali. Sviluppare il potenziale espressivo e comunicativo. Fornire 
una conoscenza integrata del sapere. Creare un clima positivo. Aumentare la 
motivazione degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento  Sviluppo delle capacità 

espressive e comunicative  Incremento delle competenze trasversali  Valorizzazione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
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 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 GIOCHI MATEMATICI (IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ BOCCONI)

Ricercare varie strategie risolutive per la risoluzione di problemi Imparare a lavorare 
per competenze affrontando compiti autentici e di realtà Potenziare le abilità atte a un 
processo mentale operativo Valorizzare le potenzialità del singolo

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisizione di una serena consapevolezza dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità attraverso la competizione tra pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “ LIBRIAMOCI”

Coinvolgere il maggior numero di studenti, attraverso attività di lettura ad alta voce 
organizzate con gli insegnanti e con gli autori stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziamento delle competenze linguistiche e metalinguistiche.  Arricchimento 

del patrimonio lessicale e delle capacità espressivo-comunicative.  Miglioramento 
delle dinamiche relazionali interpersonali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 “LATINO AMICO”

Potenziare le competenze di base inerenti la lettura e la comprensione di semplici 
messaggi in Lingua Latina -Favorire il rapporto di continuità didattica e formativa tra 
Scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado. - Favorire le scelte 
orientative.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscenza del latino come origine della nostra lingua e delle nostre tradizioni.  

Individuazione nella “diversità” di un’opportunità di arricchimento e di crescita della 
persona.  Conoscenza dei dati fondamentali dell’evoluzione fondamentale culturale 
della propria nazione .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "LA TRAVIATA"

-Motivare gli alunni e potenziare le competenze di lettura e comprensione della lingua 
italiana. -Avvicinare gli alunni alla conoscenza del libretto d'0pera. -Avvicinare gli alunni 
ad una nuova forma d’arte (musica lirica, rappresentazione scenica)

Obiettivi formativi e competenze attese
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Acquisizione nuove conoscenze nell’educazione alla musica  Conoscenza dei brani 
musicali del libretto per interagire durante lo spettacolo finale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 SICUREZZA IN RETE

Sviluppare abilità psico-sociali atte a fronteggiare le pressioni e le manipolazioni sociali 
Conoscere e riflettere sui pericoli legati al Web. -Condividere esperienze relative al 
Web

Obiettivi formativi e competenze attese
 Superamento di insicurezze comportamentali individuali  Conoscenza di modalità 

di intervento in situazioni di emergenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIEANTATTIVAMENTE

Scopo dell’orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini, 
aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di 
una scelta ragionata. A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado 
di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per 
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questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del 
percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. Tale 
processo di maturazione si realizza attraverso il lavoro scolastico di tutto il triennio 
poiché ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di capacità 
individuali dalla prima alla terza media), sia in senso orizzontale (come legame di 
obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari).

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone.  

Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle 
proprie attitudini.  Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo 
processo di crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice 
esistenza nel mondo.  Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva 
dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento 
diversificate.  Rafforzare basilari processi di apprendimento.  Favorire la conoscenza 
dei percorsi scolastici e formativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IL VELIERO PARLANTE

Le attività verteranno sulle tematiche della legalità e dell'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 COSTITUIAMOCI

L'analisi degli articoli della Costituzione sui diritti umani, quale guida di libertà, 
creatività e pensiero critico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 LA NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA

Le attività verteranno sulla riflessione dei diritti umani, come enunciati dall'art. 3 della 
Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla parità e al contrasto della violenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 SPORT DI CLASSE/SBAM
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Sport di Classe/SBAM è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello sport e della 
corretta alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Tutor sportivo individuato dall'Ufficio Scolastico

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 “DIVERSAMENTE... UGUALI: ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI”

Progetto italiano L2 per alunni stranieri L'integrazione di alunni stranieri è un obiettivo 
prioritario che comprende tre momenti fondamentali: - 1) l'accoglienza; - 2) 
l'intervento linguistico; - 3) una specifica attenzione alla dimensione interculturale 
all'interno delle varie discipline

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un clima di accoglienza; Entrare in relazione con la famiglia immigrata o con 
gli Enti a cui i minori sono affidati; Acquisire competenze base linguistiche e di 
cittadinannza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 “COLORIAMO LE ... EMOZIONI"

Attività di drammatizzazione - Attività grafiche, pittoriche e plastiche. Esercizi di fiducia, 
coordinazione, equilibrio, espressione. Movimento e gesto con l'uso e non della voce. 
Uso espressivo di voce, corpo e facci. Giochi di ruolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato. Sviluppare la 
conoscenza di se e dell'autostima. Relazionarsi in modo positivo con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 BIMBINSEGNANTINCAMPO… COMPETENTI SI DIVENTA

Acquisire competenze trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO DISCIPLINARE - COMPETENTI SI DIVENTA

Percorsi di recupero e potenziamento di Italiano, Matematica e Inglese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. Fornire strumenti cognitivi e 
capacità valutative adeguate per il lavoro autonomo. Potenziare gli apprendimenti 
degli alunni. Consolidare le competenze e le abilità disciplinari e multidisciplinari. 
Innalzare il tasso di successo scolastico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 "SCUOLE APERTE ALLO SPORT"

Percorso multidisciplinare in tre discipline sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare lo sviluppo motorio globale Favorire l'aviamento alla pratica sportiva 
attraverso un corretto approccio multidisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 "CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI"

Partecipazione a gare sportive provinciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire il principio del sano agonismo. Potenziare l'offerta sportiva scolastica. 
Migliorare le capacità di autocontrollo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE"

L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di frutta e verdura di stagione, da 
consumare a scuola al fine di favorire nei bambini l’acquisizione di corretti stili 
alimentari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione di corretti stili alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "RACCHETTE DI CLASSE"

Progetto realizzato per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nelle classi 
Prime e Seconde della Scuola Primaria. In collaborazione con le Associazioni sportive 
del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione di corretti stili di vita. Potenziare le abilità motorie di base.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Strategia "Dati della scuola"

Attraverso l’azione #13 si vogliono promuovere:

la creazione e gestione di un nuovo sito 
web dell’Istituto basato su una vasta 
gamma di plugin, temi, moduli, su una 
piattaforma di lavoro che assicuri un alto 
grado di flessibilità;
la semplificazione dell’accesso e fruibilità 
delle informative e delle produzioni 
istituzionali, tramite snellimento dei menu e 
compattazione degli argomenti;
l’attivazione dei servizi del Registro 
elettronico non ancora utilizzati, includendo 
la potenzialità e la sicurezza del servizio di 
“Cloud” per evitare perdite o furti di dati 
sensibili o essenziali per la documentazione 
e la valutazione.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 Destinatari: alunni dell'Istituto

Si intende valorizzare le competenze digitali degli 
studenti e far crescere le dinamiche di lavoro in 
gruppo e di peer learning, potenziando lo scambio 
nell'apprendimento cooperativo.

Si prevedono percorsi atti a:

1) individuare interventi didattici  sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa;                                                                                      
                                                                              2) u
tilizzare piattaforme di e-Learning per la gestione di 
percorsi didattici.

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L’apprendimento del Coding permette agli alunni 
di acquisire non solo nuove competenze tecniche 
ma anche nuove competenze cognitive su come 
affrontare e risolvere i problemi di ogni genere. Si 
propone di fornire una serie di strumenti per 
educare gli studenti al pensiero computazionale, 
utilizzando piattaforme e linguaggi diversi, con o 
senza il computer. La robotica educativa, i 
percorsi unplugged, le programmazioni di 
stampanti in 3D possono essere integrati 
efficacemente in percorsi interdisciplinari per lo 
sviluppo delle competenze. Si aderirà a 
programmi promossi dal Ministero, quali 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. DIAZ"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

“Programma il futuro”, “L’ora del codice”, 
coinvolgendo soprattutto alunni, docenti e 
genitori della Scuola Primaria.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L'insegnamento di Tecnologia nella scuola 
secondaria di I grado deve essere aggiornato per 
includere nel curricolo le tecniche e applicazioni 
digitali in grado di accompagnare la disciplina nel 
futuro. Attraverso percorsi mirati, “il disegno 
tecnico” sarà affiancato dalla creatività digitale, 
progettazione e alla stampa 3d,  all’artigianato 
digitale, all’analisi e visualizzazione dei dati e al 
rapporto tra digitale e materia fisica, con 
particolare riferimento al legame con elementi 
già presenti nel curricolo, tra cui ad esempio: lo 
studio delle proprietà fisiche, tecnologiche e 
meccaniche dei materiali, il disegno, la 
progettazione e la grafica, lo studio dell’ambiente 
e della sostenibilità 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L’Istituto intende investire in una biblioteca 
scolastica innovativa, in modo da renderla un 
servizio su cui imperniare nuovi modelli di 
formazione e apprendimento. La biblioteca ha 
attualmente un patrimonio di documenti in 
formato cartaceo e multimediale (CD, DVD, etc.). 
L’Istituto si propone di aumentare tale 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

patrimonio e renderlo più efficiente e 
consapevolmente gestito, grazie all'acquisizione 
di:

contenuti in formato digitale che 
permettano a studenti e docenti di ottenere 
in lettura e prestito digitale libri e quotidiani 
(inclusi libri e quotidiani esteri) utilizzando 
la piattaforma di digital lending;
strumento software per attività di 
promozione dell'educazione 
all'informazione (information literacy) in 
ambiente digitale, per alunni, docenti, 
genitori, utilizzando la piattaforma di E-
learning online Moodle per distribuzione di 
contenuti informativi e didattici aperti.          
                                                                              
La biblioteca sarà “aperta” al territorio in 
primis assolvendo alla funzione di centro di 
documentazione e di nodo di rete con altre 
scuole e biblioteche civiche potenzialmente 
interessate a collaborare, e coinvolgendo 
soggetti come le librerie che condividono la 
comune mission della promozione della 
lettura.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti dell'Istituto

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Attraverso strategie che integrano l’innovazione 
nella programmazione didattica con nuovi 
modelli di organizzazione delle risorse umane, 
strutturali ed infrastrutturali dell’ istituzione 
scolastica, si può cambiare il modo di “fare 
scuola” perseguendo:

la creazione di uno spazio collettivo di 
apprendimento che va  anche oltre i confini 
fisici dell’edificio e temporali dell’orario 
scolastico e consente  la creazione di 
percorsi formativi personalizzati e costruiti 
dai docenti assieme agli studenti;
la realizzazione di  ambienti digitali 
innovativi per rendere l’apprendimento 
stimolante ed inclusivo, aumentando le 
dotazioni ICT (LIM,tablet, bibliomediateche);
la diffusione della didattica project-based;
i contenuti digitali di qualità, riuso e 
condivisione di contenuti didattici

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ZONA 167 - LEAA85602C
VANZE - LEAA85603D
VIA MAZZINI - LEAA85604E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia prevede un momento iniziale di 
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osservazione per delineare un quadro sulla situazione di partenza.  
Alcuni momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le 
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva che consentono di 
adeguare i percorsi didattici.  
Due momenti di verifica finale quadrimestrali in cui vengono segnalati, con 
rubriche di valutazione i livelli raggiunti dei bambini nel loro processo di 
maturazione personale.  
Alla fine del percorso della scuola dell’infanzia viene elaborata una scheda di 
valutazione finale che sarà utile strumento come punto di partenza per la scuola 
primaria.  
 
Osservazione; utilizzo di rubriche di valutazione;  
Scheda di valutazione in uscita.  
La Scuola dell'Infanzia si attiva con strategie di mediazione didattica quali:  
Esperienza diretta, ricerca ed esplorazione. Valorizzazione del gioco.  
Relazione personale significativa.  
Personalizzazione del percorso educativo. Apprendimento cooperativo e peer-to-
peer  
Didattica laboratoriale.  
Osservazione.  
Dal PTOF pag.26

ALLEGATI: SCHEDA VALUTAZIONE in uscita Vernole.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri di valutazione relazionali.  
L’osservazione tiene conto delle capacità di interagire con gli altri in modo 
costruttivo per raggiungere un fine comune rispettandone le regole.  
Al tal fine si trasmettono le conoscenze e le abilità specifiche sul concetto di 
famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita e i modi di agire corretti con 
i compagni, i genitori, gli insegnanti e gli altri adulti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. DE CARLO - VERNOLE - LEMM85601G
G.GALILEI - LEMM85602L

Criteri di valutazione comuni:
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Il controllo degli apprendimenti e la conseguente VALUTAZIONE avviene 
attraverso:  
Osservazioni sistematiche  
Prove d’ingresso  
Esercitazioni individuali e collettive Compiti di realtà  
Controllo e correzione dei compiti assegnati Verifiche periodiche, in itinere e 
finali  
Rubriche valutative  
Produzioni individuali e di gruppo degli alunni con l’utilizzo di competenze 
informatiche, linguistiche ed espressive  
programmazione di UdA, di verifiche, condivisione di prove parallele,  
percorsi di continuità tra le classi ponte.  
Questionari  
 
Dal PTOF pag.25 e 26

Criteri di valutazione del comportamento:

La Valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e deve avere come punti 
di riferimento lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti delle istituzioni scolastiche (D.lgs.n.62 13 aprile 
2017).  
Il comportamento, che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e 
finale, è quello tenuto dallo studente "durante tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi 
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche ". Il giudizio di comportamento è 
frutto dell’osservazione che i docenti effettuano su bambini e i ragazzi da diversi 
punti di vista (indicatori di comportamento):  
• Rispetto delle regole scolastiche  
• Interesse e partecipazione  
• Impegno  
• Relazione con gli altri  
La valutazione persegue due obiettivi fondamentali che ogni alunno deve 
raggiungere durante il primo ciclo di istruzione: l’acquisizione di coscienza civile e 
la partecipazione alla vita didattica.  
Nel documento che segue tali obiettivi sono stati suddivisi in indicatori e 
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descrittori esemplificati.
ALLEGATI: Istituto Comprensivo Vernole.pdf

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

Vedi allegato

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

Vedi allegato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
A. DIAZ - LEEE85601L
GANDHI - LEEE85604Q
VIA CODACCI PISANELLI - LEEE85605R

Criteri di valutazione comuni:

Il controllo degli apprendimenti e i progressi saranno monitorati con l'adozione 
di rubriche valutative, tenendo conto della situazione di partenza individuale, 
delle osservazioni in itinere e dell’esito finale del processo di crescita, anche al 
fine di una valutazione dell’efficacia degli interventi.  
Dal PTOF pag.25 e 26  
 
2. La Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si attivano con strategie di 
mediazione didattica quali:  
 
Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni Percorsi didattici 
specifici  
Problematizzazione della realtà e dei contenuti Apprendimento cooperativo e 
peer-to-peer  
Metodo induttivo e deduttivo Lezione frontale/dialogata  
Didattica laboratoriale Didattica multimediale  
 
 
Il controllo degli apprendimenti e la conseguente VALUTAZIONE avviene 
attraverso:  
 
Osservazioni sistematiche  
Prove d’ingresso  
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Esercitazioni individuali e collettive Compiti di realtà  
Controllo e correzione dei compiti assegnati Verifiche periodiche, in itinere e 
finali  
Rubriche valutative  
Produzioni individuali e di gruppo degli alunni con l’utilizzo di competenze 
informatiche, linguistiche ed espressive  
programmazione di UdA, di verifiche, condivisione di prove parallele,  
percorsi di continuità tra le classi ponte. Questionari

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del Comportamento  
La Valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e deve avere come punti 
di riferimento lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti delle istituzioni scolastiche (D.lgs.n.62 13 aprile 
2017).  
Il comportamento, che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e 
finale, è quello tenuto dallo studente "durante tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi 
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche ". Il giudizio di comportamento è 
frutto dell’osservazione che i docenti effettuano su bambini e i ragazzi da diversi 
punti di vista (indicatori di comportamento):  
• Rispetto delle regole scolastiche  
• Interesse e partecipazione  
• Impegno  
• Relazione con gli altri  
La valutazione persegue due obiettivi fondamentali che ogni alunno deve 
raggiungere durante il primo ciclo di istruzione: l’acquisizione di coscienza civile e 
la partecipazione alla vita didattica.  
Nel documento che segue tali obiettivi sono stati suddivisi in indicatori e 
descrittori esemplificati.

ALLEGATI: Istituto Comprensivo Vernole.pdf

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

Vedi allegato
ALLEGATI: Istituto Comprensivo Primaria Criteri non ammissione1.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

In ottemperanza alla normativa vigente, la nostra scuola individua ed attua le 
modalità di  inclusione per  realizzare il diritto all’apprendimento di ogni alunno e in 
particolare degli studenti con particolari difficoltà (Alunni con Bes) al fine di:

  Supportare gli alunni nel percorso di studi all’interno del nostro Istituto

      Comprensivo attraverso:

- la creazione di un clima di accoglienza e inclusione;

- il  raggiungimento del successo scolastico;

- lo svolgimento di attività volte a ridurre i disagi;

Creare prassi condivise all’interno dell’Istituto di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);

- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);

- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, 
coinvolgimento dei docenti, etc.)

Favorire la   comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 
territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, 
…).

L'Istituto risponde in modo efficace alle necessita' degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, realizzando attivita' e percorsi che promuovono l'inclusione degli studenti 
con disabilita', DES e Svantaggio.  La scuola ha programmato interventi personalizzati 
e individualizzati di recupero e consolidamento in piccoli gruppi utilizzando i docenti 
di sostegno, supportati dai docenti di poteziamento, attraverso  una didattica a classi 
aperte, tutoring, attivita' in piccoli gruppi.

Il nostro Istituto Comprensivo, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, ha 
redatto il PAI e il Protocollo di Accoglienza allegati al presente PTOF.

Tali documenti recepiscono le novità introdotte dal D.L. n°66 del 13/04/2017 e 
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successiva nota n.1553 del 04/08/2017.

Il nostro Istituto si è uniformato a quanto previsto nel decreto legislativo n. 62/2017 ( 
e successivi DM n.741 e 742 del 2017) recante norme in materia di valutazione e di 
certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della 
Legge 107/2015. In particolare ha recepito le novità introdotte dagli articoli 9, 11 e 20 
riguardanti gli alunni con BES.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Referente GLI

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I genitori che richiedono il sostegno devono presentare all’atto dell’iscrizione scolastica 
la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento 
della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e 
la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il 
GLHI (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, composto da: Dirigente 
scolastico o un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti 
curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali operatori per 
l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il PEI – Piano 
Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli 
interventi sarà prevista almeno una convocazione per ogni alunno durante l’anno 
scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Al fine di definire il Pei la scuola si avvale dell'intervento di insegnanti di sostegno 
specializzati, docenti curricolari, operatori sanitari ed operatori socio sanitari che 
programmano le attività didattiche relative alla piena inclusione. La scuola si avvale 
anche della collaborazione di risorse umane e professionali presenti sul territorio: il Cts 
Lecce-Istituto d'Istruzione Superiore "Deledda", la Asl Martano, il Comune, la Provincia, 
l'AID.La nostra scuola aderisce alla rete di scuole (In Salento) promossa dal CTS e dalla 
Scuola Polo per l'Inclusione "Deledda" di Lecce.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, oltre che collaborare alla stesura del Pei, è costantemente informata circa il 
processo di svolgimento del piano educativo individualizzato. La famiglia supporta 
l'alunno motivandolo nello svolgimento dei compiti assegnati, verifica che vengano 
portati a scuola i materiali richiesti. Favorisce il raccordo con la scuola per realizzare 
una crescente autonomia dell'alunno, partecipa ai colloqui con i docenti per informarsi 
circa il successo scolastico dell'allievo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Partecipazione alle attività proposte da AID

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti con asspciazioni di volontariato del territorio

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.11 del DL 62 del 2017 il nostro Istituto ha 
provveduto ad adeguarsi ai nuovi criteri valutativi degli alunni con disabilità certificata. I 
progressi saranno monitorati tenendo conto della situazione di partenza individuale, 
delle osservazioni in itinere e dell’esito finale del processo di crescita, anche al fine di 
una valutazione dell’efficacia degli interventi. L’Istituto Comprensivo pone particolare 
attenzione nei confronti degli alunni che manifestano difficoltà nel processo di 
apprendimento e nell’eventualità che vi siano alunni con difficoltà non specifiche i 
docenti programmeranno attività di recupero o di rinforzo nelle discipline interessate. 
Nei percorsi personalizzati per alunni con BES, (PEI e PDP), vengono individuate 
modalità di verifica che permettono di rilevare l'acquisizione dei livelli delle 
competenze e i criteri di valutazione che dovranno essere adottati anche in sede di 
esame finale. Il successo scolastico sarà favorito dalla capacità collegiale e non di un 
singolo docente di progettare percorsi personalizzati che tengano conto sia dei bisogni 
educativi del soggetto in situazione di handicap che di quelli del resto della classe. Ci si 
propone di: • Adottare strategie condivise di valutazione che siano rispettose di ritmi e 
tempi di apprendimento degli alunni in situazione di handicap, così come di quelli con 
DSA e con BES, alla luce di un’attenta lettura fenomenologica comportamentale e 
cognitiva di ciascuno da raffrontare continuamente con la situazione iniziale rilevata. • 
Sollecitare un confronto attivo all’interno del gruppo GLI sulle difficoltà che possono 
sorgere durante la fase della valutazione. La scuola si è adeguata inoltre alle novità 
introdotte dalle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del 
primo ciclo ed esami di stato. In particolare ‘in riferimento agli art. 9 e 20 del DL 62 del 
2017.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

AZIONI DI CONTINUITA' La scuola sempre attenta al miglioramento del processo di 
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continuità attua le seguenti strategie: • Acquisizione di informazioni articolate e 
dettagliate relative agli studenti in ingresso nei vari ordini di scuola attraverso incontri 
tra docenti dei vari ordini e famiglie, con il coinvolgimento del referente di Istituto che 
sostiene e coadiuva docenti e genitori, fornendo indicazioni, proposte e consigli anche 
in merito alla formazione delle classi; • allestimento di spazi, di attrezzature e 
predisposizione di attività mirate all’accoglienza degli alunni nell’ordine di scuola 
successivo; • informazioni precise sul percorso individualizzato svolto per alunni con 
B.E.S., allo scopo di individuare meglio i loro reali punti di forza (attività specifiche, 
obiettivi minimi, lavori in piccolo gruppo anche al di fuori della classe, ecc.); • 
indicazione, da parte dei docenti della scuola secondaria di I grado, delle competenze 
di base indispensabili, su cui sarà opportuno orientare la didattica nel biennio 
conclusivo della scuola primaria; • possibilità di collegamento efficace con Enti ed 
Istituzioni del territorio (servizio di Neuropsichiatria Infantile, assistenti sociali, ecc.) per 
poter facilitare ed intensificare gli incontri ed i contatti, con l’obiettivo di intervenire in 
modo tempestivo nelle situazioni problematiche, fin dall’inizio dell’anno scolastico. • 
organizzazione ed effettuazione di visite alla scuola successiva per agevolare la 
conoscenza del nuovo contesto. AZIONI DI ORIENTAMENTO • preparazione di un 
protocollo per scuole superiori per fornire un dossier che illustri le azioni poste in 
essere per gli alunni con BES (percorsi individualizzati, competenze acquisite, ecc.); • 
ricorso a mediatori linguistici, per illustrare i percorsi scolastici ai genitori che ancora 
non utilizzano la lingua italiana; • attivazione di incontri di consulenza, anche 
motivazionale, rivolto agli alunni con BES e ai loro genitori ; • attivazione di specifiche 
visite alla scuola secondaria di II grado sia in funzione orientativa per il percorso di 
scelta sia per il rafforzamento di autonomie personali e gestionali (percorso casa-
scuola, utilizzo di mezzi di trasporto, organizzazione dei tempi, acquisto dei biglietti…)

 

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. DIAZ"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore 1. Si 
occupa della calendarizzazione 
degli scrutini, dei Consigli di 
Classe e degli incontri con le 
famiglie 2. Vigila sull’orario di 
servizio del personale 3. 
Organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente 
scolastico 4. Redige il verbale 
delle riunioni del Collegio dei 
docenti 5. Cura 
l’organizzazione e lo 
svolgimento delle prove 
INVALSI sin dagli atti 
preparatori 6. Cura 
l’organizzazione complessiva 
dell’Istituto con specifico 
riferimento agli aspetti logistici 
con l’obiettivo di favorire la 
continuità orizzontale 7. 
Coadiuva il Dirigente nella 
tenuta della documentazione 
cartacea e informatica 8. Cura i 
rapporti con gli organi 

Collaboratore del DS 2
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collegiali anche svolgendo 
compiti di supporto per le 
procedure elettorali E’ membro 
di diritto del Gruppo di lavoro 
per l’elaborazione dell’offerta 
formativa 9. Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, 
esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i 
rapporti con l'esterno. Secondo 
collaboratore 1. Svolge compiti 
di supporto e consulenza nei 
rapporti con istituzioni ed enti 
del territorio 2. Vigila 
sull’orario di servizio del 
personale 3. Organizza l’orario 
in casi di sciopero dei docenti 
4. Organizza e coordina il 
settore dell’extracurricularità 
rapportandosi alle funzioni 
strumentali e alle altre figure 
che operano per la messa a 
punto e in opera di progetti e 
altre iniziative, anche 
svolgendo funzioni di ricerca e 
proposta e curando gli 
adempimenti d’ufficio 5. 
Coordina e conferisce coerenza 
alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle 
figure di sistema competenti 6. 
Svolge compiti di supporto e 
consulenza nei rapporti con le 
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altre istituzioni scolastiche e 
culturali del territorio, con 
specifico riferimento alle reti di 
scuole 7. Organizza e coordina 
l’area del disagio 
rapportandosi alle funzioni 
strumentali e alle altre figure 
che operano nell’area 
medesima 8. E’ membro di 
diritto del gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta 
formativa. 9. Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento 
dello stesso e del primo 
collaboratore, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, e redigendo 
atti, firmando documenti 
interni, curando i rapporti con 
l'esterno.

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

Lo staff della Dirigenza, 
formato dai Collaboratori del 
DS, le Funzioni Strumentali, i 
Responsabili di Plesso e il 
DSGA, ha il compito di 
supportare il DS nelle proposte 
e nelle scelte organizzative e di 
collaborare nelle azioni 
strategiche per il corretto 
funzionamento dell’Istituzione 
scolastica.

18

AREA 1 – Gestione del 
PTOF/PDM/RAV/RILEVAZIONI 
INVALSI (Il docente 

Funzione strumentale 11
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assegnatario della Funzione 
strumentale area 1 sarà 
contestualmente nominato 
Referente della Qualità e della 
Valutazione di Istituto). AREA 2 
– Attività a sostegno dei 
docenti (Il docente 
assegnatario della Funzione 
strumentale area 2 sarà 
contestualmente nominato 
Referente della Formazione). 
AREA 3 – Interventi e servizi 
per gli studenti: orientamento 
e continuità; inclusione (Il 
docente assegnatario della 
Funzione Strumentale area 3 
sarà contestualmente 
nominato Referente per le Life 
Skills). AREA 4 - Rapporti con gli 
Enti e il Territorio, 
organizzazione viaggi di 
istruzione e visite guidate (Il 
docente assegnatario della 
Funzione Strumentale area 4 
sarà contestualmente 
nominato Referente per la 
Comunicazione interna ed 
esterna).

In sede di dipartimento 
disciplinare, i docenti sono 
chiamati a: concordare scelte 
comuni inerenti al valore 
formativo e didattico-
metodologico, programmare le 
attività di 
formazione/aggiornamento in 

Capodipartimento 4
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servizio, comunicare ai colleghi 
le iniziative che vengono 
proposte dagli enti esterni e 
associazioni, programmare le 
attività extracurricolari e le 
varie uscite didattiche. 
Durante le riunioni di 
dipartimento, i docenti: 
discutono circa gli standard 
minimi di apprendimento, 
declinati in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze, definiscono i 
contenuti imprescindibili delle 
discipline, coerentemente con 
le Indicazioni Nazionali, 
individuano le linee comuni dei 
piani di lavoro individuali.

Segnalano le problematiche di 
natura organizzativa, 
pedagogico-didattica e 
relazionale al Dirigente 
Scolastico e di natura 
amministrativa al Direttore dei 
Servizi Generali e 
Amministrativi, con particolare 
riferimento alla propria sede 
Collaborano con il Dirigente 
Scolastico nella gestione 
unitaria dell’Istituto 
Provvedono alle sostituzioni 
dei docenti assenti nel proprio 
plesso Organizzano la logistica 
degli incontri collegiali e 
incontri Scuola-Famiglia 
Curano i contatti con i genitori 

Responsabile di plesso 7
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in caso di impedimento del DS 
Predispongono azioni atte ad 
assicurare l’ordinato ingresso 
degli alunni nell’edificio, 
l’esodo degli stessi e controllo 
dei corridoi

Animatore digitale

Ha un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a 
scuola. Per tenere alta 
l’attenzione sui temi 
dell’innovazione, nell’ambito 
della realizzazione delle azioni 
previste nel POF triennalee del 
Piano Nazionale Scuola 
Digitale, può sviluppare 
progettualità su tre ambiti: - 
FORMAZIONE INTERNA - 
COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA - 
CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE

1

Team digitale

Composto da tre docenti, due 
assistenti amministrativi e una 
unità del personale ATA, ha la 
funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni 
scolastiche e collaborare con 
l'Animatore digitale

6

1. Individua i criteri per la 
valorizzazione del merito del 
personale docente, cd. bonus 
docente (art.1, commi 126, 127, 
128 e 129 Legge 107/2015); 2. 
esprime parere sul 

Comitato di valutazione 7
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superamento del periodo di 
formazione e di prova per il 
personale docente ed 
educativo (art.1, comma 129, 
punto 4, già art. 440 del D. Lgs. 
297/94); 3. esprime il giudizio 
sulla richiesta di riabilitazione 
del docente cui sia stata inflitta 
una sanzione disciplinare (art. 
501 del D. Lgs. 297/94); 4. 
valuta il servizio su richiesta 
dell’interessato (art. 448 del D. 
Lgs. 297/94). A diversità di 
funzioni corrispondono 
differenze nella sua 
composizione. Nel primo caso 
è costituito dal dirigente 
scolastico che lo presiede, dai 
tre docenti, dai due 
rappresentanti dei genitori e 
dal componente esterno. Nel 
secondo caso non è presente la 
componente genitori e il 
componente esterno, ma vi 
subentra il tutor che ha 
seguito il docente nell’anno di 
formazione. Nel terzo caso e 
nel quarto, è presente solo la 
componente docente e il tutor

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
(NIV)

Ha compiti di analisi e di 
verifica interni, finalizzati al 
miglioramento della qualità di 
erogazione del servizio.

13

si occupa di rilevare gli alunni 
con BES presenti nella scuola, 

REFERENTE GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE (GLI)

1

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. DIAZ"

documentare gli interventi 
didattico-educativi posti in 
essere, confrontarsi sui diversi 
casi e sul livello di inclusività 
della scuola, coordinare le 
proposte emerse dai GLHI ed 
elaborare annualmente una 
proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti 
gli alunni con BES

Gruppo Curricolo Verticale

Attività di ricerca-azione per la 
costruzione e 
l'implementazione del 
Curricolo di Istituto , 
formulazione delle proposte di 
griglie di valutazione 
disciplinari e per competenze

13

CONTRASTO AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO- Raccolta e 
diffusione di documentazione 
e buone pratiche; 
sensibilizzazione nei riguardi di 
alunni e personale - 
Progettazione di attività 
specifiche di formazione- 
prevenzione per alunno, quali: 
1) laboratori su tematiche 
inerenti l’educazione alla 
cittadinanza 2) percorsi di 
educazione alla legalità 3) 
progetti “coinvolgenti” nei 
quali i ragazzi siano 
protagonisti (teatro, sport, 
video…) - Promozione dello 
star bene a scuola e 

Referente Bullismo e cyberbullismo 1
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valorizzazione di 64 
metodologie innovative - 
Coinvolgimento degli studenti 
per progettare percorsi 
formativi rispondenti ai loro 
bisogni (uso consapevole dei 
social network, rischi presenti 
nella rete…) - Sensibilizzazione 
dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività

Il compito di coordinatore è 
affidato, all’inizio d’ogni anno 
scolastico, dal Dirigente 
Scolastico ad un docente 
facente parte del Consiglio 
d’intersezione, d’interclasse o 
di classe, che esercita la 
funzione di: Sostituzione del DS 
nella presidenza dei Consigli 
classe/interclasse/intersezione, 
in caso di sua assenza o 
impedimento Verbalizzazione 
delle sedute dei Consigli 
Rapporti con allievi su 
problematiche della classe o 
dei singoli (tutoraggio). 
Problematiche gravi devono 
essere riferite 
immediatamente ed 
esclusivamente al DS o, in 
assenza, al Vicario. Rilevazione 
in ordine alle valutazioni 
quadrimestrale, rilevazione 
riassuntiva di assenze, ritardi, 
provvedimenti disciplinari per 
gli scrutini Rapporti telefonici 

COORDINATORI DI 
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

36
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ed epistolari con le famiglie su 
problemi particolari, assenze e 
profitto

GLI

Si occupa di rilevare gli alunni 
con BES presenti nella scuola, 
documentare gli interventi 
didattico-educativi posti in 
essere, confrontarsi sui diversi 
casi e sul livello di inclusività 
della scuola, coordinare le 
proposte emerse dai GLHI ed 
elaborare annualmente una 
proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti 
gli alunni con BES.

40

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

14 posto comune 4 posto sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

21

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

36 posto comune 5 posto sostegno 2 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 43
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Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Le attività riguardano insegnamento, 
progettazione disciplinare, di arricchimento 
dell'offerta formativa e di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

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

Le attività riguardano insegnamento, 
progettazione disciplinare, di arricchimento 
dell'offerta formativa e di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

7

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Le attività riguardano insegnamento, 
progettazione disciplinare, di arricchimento 
dell'offerta formativa e
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Le attività riguardano progettazione 
disciplinare, di arricchimento dell'offerta 
formativa e di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3
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Sostegno•

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

Le attività riguardano insegnamento, 
progettazione disciplinare, di arricchimento 
dell'offerta formativa e di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Le attività riguardano progettazione 
disciplinare, di arricchimento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Le attività riguardano insegnamento, 
progettazione disciplinare, di arricchimento 
dell'offerta formativa e di sostegno 4 posti 
di insegnamento 1 posto potenziamento 5 
posti sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

10

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del 
personale ATA 2. Provvede alla esecuzione delle delibere 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

degli organi collegiali 3. Elabora progetti per la funzionalità 
dei servizi amministrativi 4. Cura l'attività istruttoria relativa 
alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti 
e soggetti esterni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.istitutocomprensivovernole.it/registro-
on-line/non-categorizzato/registro-elettronico 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutocomprensivovernole.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE “I’M POSSIBLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Laboratori Territoriali per l’occupabilità “ – progetto di 
eccellenza, FABLAB per attività delle Istituzioni 
Scolastiche della rete, i NEET e gli utenti del territorio - 
Scuola Capofila: IISS Alberghiero Otranto

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Laboratori Territoriali per l’occupabilità “ – progetto di eccellenza, 
FABLAB per attività delle Istituzioni Scolastiche della rete, i NEET e gli 
utenti del territorio - Scuola Capofila: IISS Alberghiero Otranto
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 “IL VELIERO PARLANTE”- SCUOLA CAPOFILA ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE – 
POLO 4 DI COPERTINO;

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

“Il Veliero Parlante”- Scuola capofila Istituto Comprensivo Falcone – 
polo 4 di Copertino;

 RETE “ULISSE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 Capofila: IISS Meucci di Casarano, finalizzata al miglioramento dei risultati e riduzione 
della spesa secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e a formazione e 
aggiornamento 

 RETE” IN SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

didattica per l’Inclusione” – Scuola Capofila IISS Deledda di Lecce 

 RETE “ PROMETHEUS – BE ON THE SAME PAGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE “ PROMETHEUS – BE ON THE SAME PAGE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete “ Prometheus – Be on the same page” – scuola Capofila DD Surbo- finalizzata 
alla ricerca-azione e sperimentazione nelle classi della metodologia CLIL 

 RETE ESCHER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

percorso di formazione e ricerca azione sulla realizzazione del Piano di 

            Miglioramento in vista del Bilancio Sociale – scuola capofila ITES 
Olivetti – Lecce
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 RETE "STREGATI DALLA MUSICA"- SCUOLA CAPOFILA “PEPPINO IMPASTATO” VEGLIE 
POLO1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

             Rete "Stregati dalla Musica"- Scuola capofila “Peppino Impastato” Veglie 
Polo1

 TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tirocinio formativo attivo

 "DIGIPA 3012 E SERVIZIO CIVILE COMUNE DI VERNOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Approfondimento:

"DIgiPA 3012 e Servizio civile Comune di Vernole 

 SICUREZZA CON PROLOCO DI CASTRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SICUREZZA CON PROLOCO DI CASTRI

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

 IL MELOGRANO- CENTRO ANTIVIOLENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Approfondimento:

Associazione Il MELOGRANO- Centro antiviolenza (Comunità San 

Francesco) per il Progetto Prevenzione della Violenza 

 CENTRO TERRITORIALE ARADEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 CENTRO TERRITORIALE ARADEO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Approfondimento:

-       Potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione 

degli alunni con disabilità e/o con DSA.

 - CENTRI PER LO SPORT DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SITCOM

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE SITCOM

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Sitcom ( scuola Capofila Direzione Didattica "V. Ampolo" di Surbo), in 
partneriato con  altre 5 scuole, ha come finalità il supporto, la formazione e 
consulenza sul tema della Privacy (Regolamento UE 2016/679)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE / COMPETENZE DIGITALI

1.3.1.1 Metodologie didattiche 1.3.2.1 Storia 1.3.2.2 Musica 1.3.2.3 Movimento e Sport 1.3.2.4 
Scienze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Valutazione didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE

3.3.1.1 Gestione della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA

CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

6.3.1.1 Cittadinanza attiva e diritti del cittadino. Percorsi di narrazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

7.3.1.1 Piano dell’Inclusione: strategie e strumenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SCUOLA E LAVORO

8.3.1.1 Key competenze: Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 8.3.2.1 Referente continuità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 LA PRIVACY A SCUOLA: NOVITÀ E ADEMPIMENTI

Formazione sulla Privacy - Regolamento UE 679/2016

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PREVENZIONE E PROTEZIONE: PRIMO SOCCORSO

Formazione di n.20 addetti al Primo soccorso nell'Istituto (personale docente e ATA)

Destinatari Addetti al Primo Soccorso

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Addetti al Primo soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP ASL-Medicina del lavoro

 LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

 REGOLAMENTO UE 679/2016- LA PRIVACY A SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione su privacy e trattamento dati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scuole "SitCom" - scuola capofila Direzione Didattica Ampolo - Surbo (LE)

 DEMATERIALIZZAZIONE E SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo corretto del software gestionale e 
dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ D.I 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e n.1 Assistente Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
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