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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola ha messo in essere alcune iniziative di sostegno agli alunni e alle famiglie in 
difficoltà: - Sportello di ascolto con la presenza di una psicologa in collaborazione con il piano 
di zona; -Progetto integrazione rivolto agli alunni con disagio e a un gruppo di alunni con 
particolari doti di sensibilità e propensione all'aiuto; - Manifestazioni di solidarietà con 
raccolta di fondi. -Progetti di prevenzione al bullismo svolti in rete -Progetti di integrazioni per 
gli immigrati -Progetti per lo sviluppo di una convivenza attiva e democratica.

Vincoli

Ampliamento disponibilità da parte delle famiglie e degli alunni all'utilizzo dello sportello di 
ascolto. Migliorare la partecipazione delle famiglie all'attività della scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è caratterizzato da attività terziarie, marginalmente sviluppato il settore agricolo. 
Negli ultimi anni si è andato affermando un graduale e significativo sviluppo nel settore 
turistico, legato in modo particolare alle risorse naturali e paesaggistiche della costa, alla 
presenza di un'area archeologica, di numerose torri costiere, masserie fortificate, ville 
gentilizie, soprattutto, al Parco di Porto Selvaggio, meta di escursioni e visite guidate. I progetti 
svolti in sinergia con le associazioni e gli enti locali ( Comune, Piano di Zona, Reti scolastiche, 
ASL) radicano la scuola nella comunità e la aprono alle sollecitazioni del territorio. Le azioni 
educative rivolte all'inclusione, rivolte ai disabili, stranieri, soggetti a rischio ed ad alunni con 
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particolari sensibilità, permettono sostegno, guida e supporto agli alunni anche in un'ottica di 
pari opportunità.

Vincoli

I sistemi produttivi locali e il settore terziario non riescono però a soddisfare la necessità di 
lavoro, per cui si registra un tasso di disoccupazione relativamente alto, oltre che uno 
spostamento di risorse umane e intellettuali in altre regioni o all'estero. Nella progettualità 
didattica l'Istituzione soffre dei forti tagli alle risorse, molti interventi sono stati realizzati 
rispondendo ad iniziative proposte dalle agenzie formative presenti sul territorio, con le quali 
tuttavia è necessario un percorso di ottimizzazione. L'Amministrazione Comunale ha 
incentivato la realizzazione di alcuni progetti scolastici realizzati con successo svolti in 
collaborazione con esperti e altre scuole del territorio. Tuttavia la scuola risente stabilmente 
di forti indisponibilità economiche.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto dispone di 3 plessi scolastici di Scuola dell'Infanzia, di 1 plesso scolastico di Scuola 
Primaria, di 1 plesso di Scuola Secondaria di 1° grado in buone condizioni strutturali. Un' 
opportunità risulta essere la strumentazione tecnologica in possesso della scuola ( Aula 
multimediale, LIM ) utilizzata nel quotidiano per la realizzazione di una didattica laboratoriale 
che agevola e integra la didattica frontale facilitando il raggiungimento degli obiettivi 
programmati. L' Istituto è sede AICA e organizza corsi di formazione multimediale rivolti a 
genitori, alunni, docenti del Comprensivo ma anche del territorio, cimentandosi in percorsi 
sperimentali di robotica. I laboratori di arte, musica, scienze e la biblioteca permettono attività 
didattiche interdisciplinari per gruppi in cooperative learning .

Vincoli

L' Istituto dispone di 1 plesso scolastico di Scuola Primaria, di 3 plessi di Scuola dell'Infanzia e 
di 1 plesso di Scuola Secondaria di 1° grado. La carenza di risorse economiche pone la scuola 
in una posizione subalterna all'interno del territorio. Risulta più facile che essa sia partner 
delle agenzie territoriali, ma difficilmente si può posizionare come ente promotore per le 
risorse scarse e per il lavoro di segreteria che graverebbe su un ufficio sottodimensionato. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. POLO 3 "PANTALEO INGUSCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC89800L

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE NARDO' 73048 NARDO'

Telefono 0833871017

Email LEIC89800L@istruzione.it

Pec leic89800l@pec.istruzione.it

 "J. PIAGET" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA89803G

Indirizzo VIA O. QUARTA NARDO' 73078 NARDO'

Edifici Altro O. QUARTA 112 - 73048 NARDO' LE•

 "CARLO COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA89804L

Indirizzo VIA ROMAGNA NARDO' 73048 NARDO'

Edifici Via ROMAGNA 42 - 73048 NARDO' LE•

 "F. FROEBEL" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA89805N
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Indirizzo VIA MARZANO NARDO' 73048 NARDO'

Edifici Via 201 1 - 73048 NARDO' LE•

 S. GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE89801P

Indirizzo VIA MARZANO - 73048 NARDO'

Edifici
Via BOLOGNA (SUCCURSALE) 2 - 73048 
NARDO' LE

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 208

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 D.HAMMARSKJOLD - NARDO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM89802P

Indirizzo
VIA VENTI SETTEMBRE, 63 NARDO' 73048 
NARDO'

Edifici
Via XX SETTEMBRE 63 - 73048 NARDO' LE•
Via XX SETTEMBRE [ PALESTRA ] 63 - 73048 
NARDO' LE

•

Numero Classi 22

Totale Alunni 388

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Musica 1

Scienze 2
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 43

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

34

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto è inserito in una specifica realtà territoriale e la sua Offerta 
Formativa vuole essere un forte punto di riferimento per il territorio, per le famiglie e 
per tutte la realtà della città e del territorio con cui la scuola attiva varie e fattive 
collaborazioni.

La scuola intende porsi come un vero e proprio "polo culturale" all'interno della 
comunità territoriale, il cui scopo è quello di sviluppare le competenze, le 
conoscenze e le abilità degli studenti, ma anche quello più ampio, di sviluppare dei 
percorsi e dei progetti culturali che riguardano tutta la realtà locale e cittadina, 
offrendo una riflessione sempre improntata ai principi dell'interculturalità, 
dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità.

Il nostro Istituto Comprensivo realizza, attraverso la sua Offerta Formativa, un 
percorso didattico - educativo unitario che va dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Tale percorso favorisce la crescita formativa e culturale di tutti gli alunni e di tutte le 
alunne al fine della formazione della persona e del cittadino, sia nella dimensione 
individuale che sociale, attraverso:

la promozione di un percorso educativo graduale comune, atto al rispetto 
dell'individualità e alla                            valorizzazione delle diversità di genere, 
di cultura, di lingua e di relazioni;

•

la coerenza nella continuità educativa e didattica nei tre Ordini di Scuola 
dell'Istituto, atta a favorire                      il consolidamento culturale ed 
educativo;

•

l'attenzione alle curiosità degli allievi e delle allieve, al potenziamento degli 
interessi personali,                              all' acquisizione di un metodo di lavoro 
organico e alla vita di relazione con i pari.

•
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I  VALORI FONDANTI del nostro ISTITUTO possono essere così sintetizzati:

Inclusività•

Il nostro è un Istituto inclusivo: l'accoglienza ed il riconoscimento del valore di ogni 
persona, dei suoi diritti inalienabili sono alla base di tutta la nostra azione didattica. 
In un mondo altamente complesso ed interconnesso come il nostro, si ritiene che 
una competenza ineludibile per tutti gli studenti, una competenza chiave da 
sviluppare fin dai primi anni di scuola, stia nella capacità di relazionarsi con 
persone diverse, provenienti da varie culture, ma anche portatrici di una propria 
personalità e di proprie specificità, di proprie "diverse abilità". In questa ottica, la 
diversità è vista sempre come un valore ed uno stimolo per tutto il gruppo-classe ed 
ogni studente è considerato anzitutto per la propria individualità ed insostituibilità 
come persona.

Il nostro Istituto si attiva, dunque, a tutti i suoi livelli (Dirigenza, Docenti, 
Collaboratori scolastici, Personale di Segreteria) per offrire la valorizzazione delle 
individualità e rendere effettivo quanto previsto nell'art. 3 della Costituzione Italiana 
in termini di "rimozione di ostacoli" al concreto sviluppo della personalità e delle 
abilità scolastiche: un'attenta didattica individualizzata e personalizzata nelle classi 
e l'attivazione di attività di recupero, gestite da Docenti interni sia per studenti con 
DSA che per studenti con difficoltà nello studio o in una specifica disciplina.

Per supportare al meglio l'inclusività, il nostro Istituto offre anche dei servizi aperti, 
oltre agli alunni e alle alunne, anche ai propri Docenti e al personale scolastico, 
come lo sportello d'ascolto.

Intercultura•

Il nostro è un Istituto Interculturale anzitutto perchè accoglie diversi studenti che 
provengono da svariate etnie, valorizzando sempre all'interno delle classi le 
specificità di ognuno e la storia culturale di cui ognuno è portatore, ma anche 
perchè l'Intercultura è considerata uno degli elementi trasversali di tutta la nostra 
didattica giornaliera.

Innovazione•

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO 3 "PANTALEO INGUSCI"

Per il nostro Istituto l'innovazione è un punto molto importante dell'azione didattica. 
La nostra è una didattica di approccio costruttivista. I saperi e le competenze sono 
quindi costruiti "con" lo studente, innescando sempre un approccio dialettico di 
partecipazione attiva, superando una didattica meramente trasmissiva e 
tradizionale. Si ritiene che la partecipazione e l'ascolto attivo degli studenti siano i 
veri strumenti con cui rendere effettivo l'art.12 della Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza.

La nostra forte convinzione è che, per sviluppare vere competenze, si debbano 
considerare gli studenti come soggetti attivi nella produzione delle stesse, inseriti in 
un gruppo classe che non rappresenta semplicemente un contenitore di singoli 
individui, ma un vero organismo attivo e complesso, ricco di interazioni sociali. In 
questo quadro, la nostra didattica ricorre alle attività per gruppi cooperativi e il 
gruppo di lavoro è visto come un ambiente privilegiato dove sviluppare competenze 
reali, trasversali e di vario livello.

In secondo luogo, l'innovazione, è intesa come innovazione tecnologica, con 
l'obiettivo di attuare un'alfabetizzazione informatica. Tutti i plessi sono dotati di wi-fi 
nelle classi, di una Lim per classe, di aula multimediale, di tablet e di pc per il 
registro elettronico.

Intelligenze multiple•

Nel nostro Istituto, in accordo con il pensiero di H. Gardner (1986), si dà grande 
importanza allo sviluppo dell'intelligenza logico-matematica, così come 
all'intelligenza linguistica. Accanto a queste che sono le intelligenze irrinunciabili in 
un contesto scolastico, si ritiene che debbano trovare spazio anche altre forme 
d'intelligenza per il pieno sviluppo dell'individuo:

l'intelligenza musicale, sviluppata anche in livelli di eccellenza attraverso svariati 
laboratori musicali e le attività dei cori dell'Istituto;

1. 

l'intelligenza spaziale e l'intelligenza corporeo-cinestetica, con attenzione anche ai 
livelli di eccellenza in progetti trasversali e attraverso le attività e i progetti di 
educazione motoria nella Scuola Primaria e di educazione sportiva nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado;

2. 

l'intelligenza interpersonale ed intra-personale;3. 
l'intelligenza naturalistica, a cui sono dedicati progetti di educazione ad una 
consapevolezza ambientale.

4. 
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Un'altra nostra forte convinzione è che, una didattica improntata allo sviluppo 
complesso delle intelligenze multiple, sia uno strumento importante per favorire 
l'orientamento, l'autostima e la completa crescita della personalità dei nostri allievi 
e delle nostre allieve.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento degli apprendimenti attraverso l'uso di laboratori e la realizzazione 
di progetti legati al territorio.
Traguardi
Sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti nelle nelle prove standardizzate.
Traguardi
Utilizzo delle nuove tecnologie e dei laboratori al fine di migliorare le competenze 
degli alunni.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elaborazione di un progetto trasversale che coinvolga l'intero Istituto Comprensivo.
Traguardi
Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
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Monitorare i risultati degli alunni in uscita.
Traguardi
Assicurare il successo formativo attraverso un adeguato orientamento con scelte 
consapevoli.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

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

3 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

4 ) 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

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

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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Realizzazione di U.D.A. trasversali collegate al curricolo verticale.

Percorsi di valorizzazione del talento.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione del personale docente sull'inclusione intesa come innovazione  
metodologica, didattica e organizzativa.didattica

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di spazi per la biblioteca, in collaborazione con l'Assessorato alla 
Pubblica Amministrazione del Comune di Nardò.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"J. PIAGET" LEAA89803G

"CARLO COLLODI" LEAA89804L

"F. FROEBEL" LEAA89805N

 
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 
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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

S. GIOVANNI BOSCO LEEE89801P

 
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.  
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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

D.HAMMARSKJOLD - NARDO' LEMM89802P

 
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; 
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 
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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

Approfondimento

Il nostro Istituto ha istituito 3 Dipartimenti per Aree Disciplinari, che sono espressione 
del Collegio dei Docenti e che lavorano in modo verticale, tra i tre Ordini di Scuola.

I Dipartimenti nella Scuola Primaria sono:

Area Disciplinare Linguistico - Antropologica1. 
Area Disciplinare Matematico - Scientifico - Tecnologica2. 
Area Disciplinare Musicale - Motoria3. 

I Dipartimenti nella Scuola Secondaria 1°grado sono:

Area Disciplinare Linguistica1. 
Area Disciplinare Matematico - Scientifico - Tecnologica2. 
Area Disciplinare Artistico - Espressivo - Motoria3. 

In considerazione delle competenze in uscita previste dalle linee guida di cui al D.M. 
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254/2012 e delle competenze per l'apprendimento permanente, abbiamo declinato il 
profilo dello studente per Area Dipartimentale, definendo le competenze essenziali in 
uscita nei tre Ordini di Scuola.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"J. PIAGET" LEAA89803G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"CARLO COLLODI" LEAA89804L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"F. FROEBEL" LEAA89805N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. GIOVANNI BOSCO LEEE89801P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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D.HAMMARSKJOLD - NARDO' LEMM89802P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. POLO 3 "PANTALEO INGUSCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali, allegate al DM 254/2012 e integrate dal recente documento del 
2018, “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” elaborato dalla Commissione di cui al D.M. 
01/08/2017 n.537, forniscono alle scuole obiettivi di apprendimento e traguardi di 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO 3 "PANTALEO INGUSCI"

competenze che ogni studente deve acquisire. Confermano la validità dell’impianto 
educativo della nostra scuola di base, ma indicano alcune necessità, in un contesto 
demografico e culturale profondamente mutato, per garantire a tutti, bambini/e e 
ragazzi/e, il raggiungimento delle competenze di base. Particolarmente importanti, per 
l’elaborazione del Curricolo d' Istituto e per la programmazione di tutte le attività 
didattiche sono: - il dialogo tra le discipline, che comporta insegnare a ricomporre i 
grandi oggetti della conoscenza in prospettiva complessa; - l’essenzialità che induce a 
ricercare i nuclei fondamentali delle discipline; - una maggiore attenzione ad una solida 
acquisizione delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze di base, fondamentali 
per lo sviluppo successivo del sapere e per l’esercizio della cittadinanza; - un sistema di 
verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti, con una costante attenzione 
per le diversità individuali e con un’adeguata valorizzazione dei momenti di passaggio; - 
l’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità, con esplicito riferimento ai 17 obiettivi 
enunciati da Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile; - una didattica basata sulla 
verticalità degli apprendimenti, l’uso flessibile degli spazi e una didattica esperienziale e 
cooperativa per valorizzare gli apprendimenti significativi. Cuore delle Indicazioni è la 
volontà di dare centralità alla persona, per cui risulta fondamentale: - porre lo studente 
al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi, emotivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi; - dare priorità alla formazione 
della sezione/classe come gruppo, in un’ottica intesa come comunità di apprendimento, 
di cui è importante curare le relazioni e la “cultura” (gestione dei conflitti, scuola come 
luogo accogliente); - formulare proposte in relazione costante con i bisogni 
fondamentali e i desideri di bambini/e e adolescenti/e; - valorizzare sempre le 
conoscenze pregresse, gli approcci personali, sviluppando la propria azione didattica in 
un’ottica costruttivista. Progettare il nostro Curricolo sulla base delle Indicazioni 
pertanto significa: - mettere in relazione la complessità dei nuovi modi di apprendere 
con un’opera di guida attenta al metodo; - curare e consolidare le competenze e i saperi 
di base irrinunciabili; - formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale 
per affrontare l’incertezza degli scenari presenti e futuri, attraverso un bagaglio di 
robuste competenze, abilità e conoscenze di base e un atteggiamento positivo e 
proattivo nei confronti dell’apprendimento che permetta a ciascuno di mettere in 
campo le proprie abilità anche per il futuro; - riconoscere e valorizzare le diverse 
situazioni individuali presenti nelle sezioni/classi e accettare la sfida che la diversità 
pone, sfida che sarà sempre vissuta come opportunità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il lavoro di progettazione del curricolo è confluito nelle attività dei Dipartimenti per 
Aree Disciplinari che hanno il compito di innovare il curricolo anche sulla base delle 
modifiche previste dalla normativa in vigore. Il nostro Istituto ha deciso inoltre di fare 
particolare riferimento, nella propria progettazione didattica ed educativa, al costrutto 
di “competenza” così come delineato dalla raccomandazione del Consiglio EU del 22 
maggio 2018 (2018/C 189/01), intendendo, quindi in particolare, la competenza come 
emergente da conoscenze, abilità e atteggiamenti. La volontà del nostro Istituto è la 
realizzazione, nell’ esperienza scolastica quotidiana di ogni nostro/a singolo/a alunno/a 
di un percorso omogeneo e senza interruzioni, educativamente coerente, che 
accompagni dall’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia al completamento nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado, affinché tutti e ciascuno possano raggiungere i Traguardi 
previsti, padroneggiare le Competenze e realizzare le proprie Potenzialità. Contenuti 
comuni a tutti gli Ordini di Scuola della Programmazione didattico-educativa sono: - il 
curricolo di Istituto, comprensivo del profilo dello studente e del curricolo per ogni 
disciplina, compresa dall’a.s. 2017-18, Cittadinanza e Costituzione; - la relazione 
introduttiva generale sulla classe/sezione; - la programmazione didattico- educativa di 
classe/sezione/disciplina, comprensiva dell'insegnamento della IRC e dell'attività 
alternativa all'IRC (nella programazione sono comprese le parti eventualmente comuni 
all'interclasse e le parti specifiche per la classe interessata), all’interno della quale trova 
spazio almeno una Unità Didattica di Apprendimento (UDA) per quadrimestre, anche a 
carattere interdisciplinare; - il riferimento ai singoli progetti didattico- educativi a cui la 
classe/sezione partecipa e la loro integrazione con il PTOF; - il riferimento alle 
specifiche strategie e progetti di orientamento per la classe/sezione; - gli specifici 
progetti sulla classe che comportano l’utilizzo dell’organico di potenziamento; - le 
attività di IRC; - le specifiche strategie adottate per incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo e laboratoriale, in riferimento al PTOF e ai sensi delle Indicazioni Nazionali 
del 2012, eventualmente adottate per tutta la classe/sezione o per le specifiche 
discipline di insegnamento, con attenzione anche allo sviluppo delle competenze, come 
previsto dalle linee guida allegate al D.M. 254/12.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La programmazione didattica è scritta per competenze attraverso almeno una Unità di 
Apprendimento per quadrimestre. Stilare le specifiche UDA è responsabilità didattica 
precipua di ogni docente in sede di preparazione delle lezioni ai sensi dell’art.29 
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comma 2 del CCNL 2007. Le UDA possono naturalmente riguardare più discipline, nel 
qual caso è prevista una co-progettazione da parte dei singoli docenti interessati. La 
progettazione delle UDA è supportata, sul piano pedagogico-didattico, dal lavoro 
collegiale dei Dipartimenti per Aree Disciplinari e degli OO.CC. per quanto di propria 
competenza, in un quadro di sempre maggiore condivisione dei percorsi didattici, sia in 
ottica orizzontale che verticale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro Istituto, attraverso l'attività dei Dipartimenti per Aree Disciplinari, ha stilato un 
curricolo verticale per competenze.

Utilizzo della quota di autonomia

Aree disciplinari: linguistico-antropologico; matematico-scientifico; musicale e motorio 
(Scuola Primaria) Arre disciplinari: artistico-espressiva e motoria (Scuola Secondaria di 
1° grado).

 

NOME SCUOLA
D.HAMMARSKJOLD - NARDO' (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

1. Area disciplinare Linguistica 2. Area disciplinare Matematica - Scientifica - 
Tecnologica 3. Area disciplinare Artistico - Espressiva - Motoria

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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Nel nostro Istituto è presente una notevole capacità di progettazione e alcuni progetti 
sono verticali tra Ordini di Scuola. L'offerta di progetti è ovviamente a disposizione dei 
singoli team docenti o dei singoli Consigli di Classe che decidono, sulla base del 
curricolo specifico per la classe di aderire o meno ad alcune proposte progettuali. I 
progetti, come norma generale, sono armonizzati alle priorità generali dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto. La ricaduta dei progetti, in termini di competenze degli alunni, 
sarà verificabile attraverso verifiche/valutazioni/monitoraggi. I progetti hanno 
un’identità precisa di arricchimento e/o trasversalità rispetto alle programmazioni 
curricolari. I progetti coinvolgono prioritariamente più classi e/o plessi e/o Ordini di 
scuola differenti e alcuni prevedono l’utilizzo di esperti solo come consulenti, 
privilegiando le risorse interne dell’Istituto. Infine presentano carattere di innovazione 
rispetto alla metodologia utilizzata e ai contenuti proposti. Per tutti i progetti e le 
attività sono indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui 
tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 
Nella progettazione si fa riferimento ai criteri generali della programmazione 
educativo- didattica e alll'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e 
recepiti nel PTOF, che risultino coerenti con le seguenti indicazioni: - valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche; - potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; - potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali - teatrali, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento di altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; - 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 di educazione 
all’autoimprenditorialità/spirito di iniziativa; - sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; - alfabetizzazione all'arte, 
alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; - 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; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
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al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media; - valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati, peer education, con il 
massimo coinvolgimento degli alunni/delle alunne; - sviluppo di percorsi di 
potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle eccellenze; - potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio utilizzando spazi adeguati 
e con attrezzature sicure e funzionali; - sviluppo di una didattica laboratoriale e 
cooperativa, come previsto dalle Indicazioni di cui al DM 254/2012 e ribadito dal 
documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari” elaborato dal Comitat scientifico 
Nazionale di cui al DM 537/17, come approccio ordinario alla lezione, mentre la 
lezione frontale assume in questo quadro solo un ruolo ordinariamente limitato ad 
alcune fasi dei percorsi didattici; - prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e 
a ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; - potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore; - valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale, comprese le organizzazioni operanti sul territorio; - definizione 
di un sistema di Orientamento che fornisca ad alunni e famiglie una costante 
informazione e supporto; - sviluppo di iniziative ed attività rivolte agli studenti per 
promuovere la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, per assicurare 
l’attuazione dei principi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le discriminazioni; - offerta di uno “sportello di ascolto” per studenti, docenti e 
personale scolastico per l’educazione all’affettività e per i problemi legati alla “paura di 
crescere”. In particolare, si ritiene di dover dedicare particolare attenzione ai seguenti 
ambiti di arricchimento dell’Offerta Formativa: a) Progetti di recupero didattico e 
disciplinare. b) Supporto didattico agli alunni BES e DSA. I progetti e le attività sui quali 
si ritiene di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento faranno parte degli 
ambiti di arricchimento di cui alle soprastanti lettere a,b. Si terrà comunque conto del 
fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si dovrà prevedere le necessarie flessibilità.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

 

Il nostro Istituto è dotato di connessione LAN-WLAN in tutte le 
aule di tutti i plessi.

La connessione permette di dotare tutti i docenti di un'identità 
digitale e di attivare per tutte le classi una didattica multimediale.

•

SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 
grado sono dotate di LIM e in ciascuno dei due Ordini di Scuola è 
stata allestita un'aula multimediale. 

L'obiettivo atteso è quello di implementare la didattica 
multimediale, laboratoriale e cooperativa in tutte le classi dei 
plessi interessati.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La rete WI-FI  è stata implementata nei plessi dell'Istituto e, 
grazie a specifiche scelte di investimento, è stato  messo a 
disposizione di ogni team docente della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di 1° grado, un tablet e un pc con cui accedere 
al Registro Elettronico.

Esistono, inoltre, in ogni plesso scolastico, specifiche figure di 
sistema che si occupano del supporto tecnico ai docenti riguardo 
al Registro Elettronico.

Nei plessi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado del 
nostro Istituto, pertanto, i docenti utilizzano regolarmente il 

•

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

registro elettronico, sia per l'assegnazione dei voti che per la 
compilazione delle schede di valutazione intermedia e finale.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro Istituto utilizza AXIOS sia per il registro elettronico che 
per il trattamento della posta e il protocollo dei documenti.

Tutta la segreteria è pertanto interamente digitalizzata; i 
documenti, le determine dirigenziali e le circolari rivolte ai 
docenti sono procedure interamente digitalizzate, dalla fase di 
protocollo alla fase di firma dei documenti e di comunicazione ai 
docenti e collaboratori attraverso bacheca digitale sul sito.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

La docente Animatrice Digitale, attraverso la sua 
azione di supporto e di consulenza, prende in 
esame diversi campi:

- Revisione ed utilizzo degli ambienti di 
apprendimento digitali.

- Adozione ed uso di testi digitali o misti per la 
didattica, supportando i docenti.

- Sostegno alla produzione e diffusione di 
materiale digitale auto-prodotto.

- Potenziamento dell'utilizzo di software open 
source per la didattica.

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- Supporto sull'utilizzo di Internet per la ricerca di 
informazioni, soluzioni e/o approfondimenti.

- Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche all'uso di 
piattaforme di

    e-learning.

 
 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Con il D.M. del 27 ottobre 2015 è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (P.N.S.D.). Questo documento si propone di introdurre nel mondo della 
scuola azioni e strategie dirette a favorire l'uso delle tecnologie nella didattica e a 
potenziare le competenze dei docenti e degli studenti in materia di innovazione 
digitale in ciascuna istituzione scolastica.

Il compito principale di questa figura (rif. Prot. 17791 del 19/11/2015) è quello di 
"favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonchè diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del P.N.S.D.".  Al fine di garantire la continuità temporale utile per 
l'attuazione delle azioni del P.N.S.D. programmate nell'ambito del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), l'animatore digitale viene individuato per un periodo 
di durata triennale, salvo eventuali proroghe. Coerentemente con i fabbisogni della 
propria scuola, l'animatore coordina la diffusione dell'innovazione digitale e le attività 
del P.N.S.D. previste nel P.T.O.F., collaborando con l'intero staff della scuola e con 
tutti i soggetti che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del P.N.S.D.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'Istituto Comprensivo Polo 3 "Pantaleo Ingusci" ad indirizzo musicale, ha individuato 
nel ruolo di animatore digitale l'insegnante Mariangela De Giorgi.

Sulla base della rilevazione dei bisogni emersa dal Rapporto di Autovalutazione 
(R.A.V.) e coerentemente con le indicazioni del P.N.S.D. e con il Piano Digitale della 
scuola, nel triennio 2016-2019, l'Istituto si è proposto di raggiungere i seguenti 
obiettivi:

- Formazione dei Docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale.

- Formazione del personale amministrativo per l'innovazione digitale 
nell'amministrazione.

- Ampliamento delle modalità di comunicazione scuola-famiglia attraverso l'uso del 
registro elettronico, del sito della scuola e delle comunicazioni via e-mail.

- Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di     innovazione dell'Istituto.

- Potenziamento delle infrastrutture di rete.

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

- Diffusione di materiali didattici attraverso l'uso del sito e del registro elettronico.

- Condivisione di buone pratiche didattiche e metodologiche in ambito 
dipartimentale.

 

Sulla base della rilevazione dei bisogni emersa dal Rapporto di Autovalutazione 
(R.A.V.) e coerentemente con le indicazioni del P.N.S.D. e con il Piano Digitale della 
scuola, nel triennio 2019-2022, l'Istituto si è proposto di raggiungere i seguenti 
obiettivi:

Ambito "Formazione interna"
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Formazione per Animatore Digitale e il team digitale.

- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 
rete nazionale.

- Sostenere e proporre momenti di formazione e di condivisione di buone pratiche 
sull'utilizzo di:

    1) strumenti tecnologici già presenti nell'Istituto; 2) software open source per la 
LIM; 3) applicazioni per               l'Inclusione; 4) strumenti ed ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata (soluzioni on-line per la creazione di 
classi virtuali,...); 5) strumenti per la realizzazione di test, web quiz; 6) spazi Drive 
condivisi e documentazione di sistema; 7) Sostegno ai Docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale, Robotica, realtà aumentata e coding.

- Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.

- Certificazione delle Competenze informatiche attraverso l'acquisizione del patentino 
ECDL.

- Certificazione Competenze Linguistiche.

Ambito “Coinvolgimento della comunità scolastica”

- Realizzazione da parte di Docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di Istituto.

- Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte in formato 
multimediale.

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del P.N.S.D. (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai 
media, cyberbullismo).

-  Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità (preparazione a certificazione informatiche).
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

-  Registro digitale per genitori e docenti.

-  Corsi certificati sulle competenze informatiche attraverso l’acquisizione del 
patentino ECDL a favore di tutto il Personale dell’Istituto, famiglie e comunità.

-  Corsi di Competenze Linguistiche a favore di tutto il Personale dell’Istituto, famiglie 
e comunità.

Ambito “Creazione di soluzioni innovative”

-  Incrementare la sperimentazione nelle classi di piattaforme digitali per la creazione 
di classi virtuali e l’attivazione di metodologie flipped classroom.

-  Avvio di progetti di digital storytelling.

-  Incrementare l’utilizzo di programmi per la realizzazione di video animati utili per 
poter presentare in modo più dinamico progetti e /o percorsi interdisciplinari.

-  Potenziamento dell’utilizzo del coding attraverso il sito www.code.org (Scratch) e/o 
attraverso attività unplugged.

-  Utilizzo dei Tablet in possesso dell'Istituto in alcune classi per le attività didattiche.

-  Utilizzo dei propri dispositivi su richiesta dei Docenti (BYOD).

-   Avvio di laboratori curricolari ed extra-curricolari di robotica, realtà aumentata e 
coding.

-  Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione 
dell'Istituto, la tecnologia in possesso di alunni e Docenti.

-  Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 
con l’utilizzo di nuove metodologie.

-  Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-  Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione, eventuali nuovi acquisti.

-  Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione all'Istituto.

-  Adesione all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola”.

-  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni 
del P.N.S.D.

Essendo un Piano triennale potrebbe subire variazioni in seguito a esigenze 
dell’Istituzione scolastica e risorse finanziarie disponibili.

 

 

 

 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Docenti ed alunni:

Rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologiche/aspettative in possesso 
dei docenti e degli alunni per l'individuazione dei bisogni nell'ambito del PNSD

Docenti:

Studio ed analisi delle "buone pratiche" didattiche già in atto e loro 
pubblicizzazione sul sito web d'Istituto, a disposizione di docenti, studenti e 
famiglie.
Predisposizione di uno spazio nel sito web dell'Istituto per divulgare e 
condividere con il corpo docente le finalità e le azioni relative al PNSD.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 
 
 

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Animatore digitale:

Formazione specifica dell'Animatore Digitale presso Poli Formativi Territoriali

Tutti i docenti:

Formazione base per i docenti sull'uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola e sui programmi per LIM.
Formazione per i docenti (soprattutto i neo-assunti) sull'uso del registro 
elettronico.
Formazione per i docenti sull'utilizzo di applicazioni didattiche per tablet e 
smartphone.
Formazione per i docenti sull'utilizzo delle Google Apps per la gestione di spazi 
condivisi, testi cooperativi e presentazioni on-line.
Formazione per i docenti sull'utilizzo di piattaforme per la didattica.
Formazione per i docenti sull'uso di Programmi di utilità e on-line free per la 
creazione di mappe concettuali e video didattici. 
Organizzazione e formazione per i docenti sull'utilizzo del coding nella didattica 
e lo sviluppo del pensiero computazionale.

Docenti e famiglie:

Formazione sull'uso di applicazioni utili per l'inclusione scolastica aperta a 
docenti, studenti e genitori.

 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"J. PIAGET" - LEAA89803G
"CARLO COLLODI" - LEAA89804L
"F. FROEBEL" - LEAA89805N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino 
devono essere osservati e compresi più che misurati. L'attività di valutazione 
nella Scuola dell'Infanzia evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
potenzialità di ogni singolo individuo. Cosi come si evince dalle Indicazioni 
Nazionali del 2012 “La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari.”  
L’insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni 
bambino e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad 
ognuno di utilizzare l’approccio che gli è più congeniale.  
L’osservazione occasionale o sistematica rappresenta uno strumento di grande 
importanza per conoscere e seguire i progressi dell’apprendimento individuale e 
di gruppo. La pratica della raccolta degli elaborati e la documentazione dei 
percorsi proposti permettono di rendere visibili anche alle famiglie i processi di 
crescita ed incoraggiano lo sviluppo di tutte le potenzialità e le competenze dei 
bambini e delle bambine. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e/o 
finali dei percorsi svolti dai bambini stessi, chiariscono i processi di 
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apprendimento, le strategie cognitive messe in atto, le competenze raggiunte e le 
eventuali criticità che determinano una riflessione sulla efficacia delle proposte 
curricolari e quindi una riprogettazione in funzione del raggiungimento dei 
risultati attesi.  
Gli strumenti per la valutazione sono rappresentati dalle griglie di osservazione 
delle competenze che vengono compilate nei primi giorni di giugno per i bambini 
e le bambine che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia; queste 
vengono illustrate a giugno durante il colloquio per il passaggio delle 
informazioni con gli/le insegnanti della Scuola Primaria del nostro Istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
D.HAMMARSKJOLD - NARDO' - LEMM89802P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli studenti è “espressione dell'autonomia professionale 
propria della funzione docente” (art. 1 comma 2 DPR 122/09) ed è espressa in 
decimi (L. 169/08) a fine quadrimestre (per la tabella delle corrispondenze vedi 
Protocollo per la Valutazione di Istituto) dal Consiglio di Classe o dal Team 
Docente.  
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione:  
- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e degli alunni;  
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;  
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
 
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e 
le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che 
vengono inseriti nel P.T.O.F. e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi 
della comunicazione, alle famiglie.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni:  
- viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza,  
al Regolamento di Istituto e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo 
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Grado, allo Statuto delle  
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità, approvato 
dall'Istituzione scolastica;  
- il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di  
espressione del giudizio.  
Il curriculum relativo alle competenze e alle rubriche di valutazione sono 
elaborate sulla base del lavoro istruttorio svolto dal Dipartimento Disciplinare 
per Area Linguistica e sono allegate al P.T.O.F.  
 
RUBRICHE di VALUTAZIONE  
Il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento, definendo descrittori nel Protocollo per la 
Valutazione di Istituto, documento elaborato da parte dei Dipartimenti per Aree 
Disciplinari allegato al P.T.O.F. e tenendo anche conto delle Linee guida Nazionali 
(2012) e attraverso il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), per quanto riguarda 
le indicazioni specifiche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).  
 
MODALITÀ di VERIFICA  
 
Si fa ricorso ad un'ampia gamma di prove, con un range di utilizzo della scala in 
decimi che va da 4 a 10:  
- osservazioni sistematiche dei progressi scolastici compiuti;  
- esercitazioni pratiche;  
- prove orali;  
- prove scritte;  
- prove oggettive strutturate e semi-strutturate (questionario, scelta multipla, 
vero/falso, ecc.).  
 
MODALITÀ di somministrazione delle PROVE di VERIFICA  
 
- Le prove sono distribuite nell’arco temporale del quadrimestre.  
- Il team docente/il Consiglio di Classe ha cura di evitare la somministrazione di 
più prove scritte o collettive nella  
stessa giornata.  
- La somministrazione delle prove tiene sempre conto degli eventuali P.D.P. e 
degli eventuali strumenti  
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compensativi o dispensativi in essi previsti, nonché degli eventuali tempi 
aggiuntivi da assegnare.  
- Nel registro sono annotate dall'insegnante le situazioni particolari, nonché le 
osservazioni sistematiche sul  
processo di apprendimento.  
 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  
 
La valutazione periodica e finale non si risolve mai nella semplice media 
aritmetica dei voti conseguiti dagli alunni nelle singole discipline. Essa ha 
piuttosto il compito di definire in modo globale il livello di preparazione e di 
competenze in sviluppo del singolo alunno. Si tiene quindi conto di variabili 
ambientali e di specifiche situazioni personali.  
La valutazione ha lo scopo di fornire inoltre un' informazione continua e 
dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi apprendono, anche al fine di 
assumere decisioni didattiche tempestive, per corrispondere alle necessità di 
ciascun allievo differenziando la proposta formativa. In casi eccezionali si può 
procedere alla non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, per 
garantire il futuro successo formativo, avendo opportunamente informato le 
famiglie.  
 
Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre, il 
singolo Docente e il Consiglio di Classe/équipe pedagogica tengono conto dei 
seguenti criteri:  
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto ai livelli attesi generali e/o 
personalizzati;  
• impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio;  
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio)

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, il nostro Istituto ha stilato una breve 
rubrica di valutazione, condivisa tra gli Ordini di scuola.

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

In relazione alla non ammissione alla classe successiva, il nostro Istituto ha 
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definito dei criteri specifici sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria 
di Primo Grado.

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

In relazione alla non ammissione all'Esame di Stato, il nostro Istituto ha definito 
dei criteri specifici per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S. GIOVANNI BOSCO - LEEE89801P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli studenti è “espressione dell'autonomia professionale 
propria della funzione docente” (art. 1 comma 2 DPR 122/09) ed è espressa in 
decimi (L. 169/08) a fine quadrimestre (per la tabella delle corrispondenze vedi 
Protocollo per la Valutazione di Istituto) dal Consiglio di Interclasse o dal Team 
Docente.  
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione:  
- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e degli alunni;  
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;  
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e 
competenze.  
 
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e 
le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che 
vengono inseriti nel P.T.O.F. e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi 
della comunicazione alle famiglie.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni:  
- viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza,  
al Regolamento di Istituto e al Patto di corresponsabilità, approvato 
dall'Istituzione scolastica;  
- il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità  
di espressione del giudizio.  
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Il curriculum relativo alle competenze e le relative rubriche di valutazione sono 
elaborate sulla base del lavoro istruttorio svolto dal Dipartimento Linguistico - 
Antropologico e sono allegate al P.T.O.F.  
 
RUBRICHE di VALUTAZIONE  
 
- Il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento,  
definendo descrittori nel Protocollo per la Valutazione di Istituto, documento 
elaborato da parte dei  
Dipartimenti per Aree Disciplinari allegato al P.T.O.F. e tenendo anche conto delle 
Linee guida Nazionali (2012) e  
attraverso il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), per quanto riguarda le 
indicazioni specifiche per gli alunni  
con Bisogni Educativi Speciali (BES).  
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Si fa ricorso ad un'ampia gamma di prove, con un range di utilizzo della scala in 
decimi che va da 4 a 10:  
- osservazioni sistematiche dei progressi scolastici compiuti;  
- esercitazioni pratiche;  
- prove orali;  
- prove scritte;  
- prove oggettive strutturate e semi-strutturate (questionario, scelta multipla, 
vero/falso, ecc.).  
 
MODALITÀ di somministrazione delle PROVE di VERIFICA  
 
- Le prove sono distribuite nell’arco temporale del quadrimestre.  
- Il team docente/il Consiglio di Interclasse ha cura di evitare la somministrazione 
di più prove scritte o collettive  
nella stessa giornata.  
- La somministrazione delle prove tiene sempre conto degli eventuali P.D.P. e 
degli eventuali strumenti  
compensativi o dispensativi in essi previsti, nonché degli eventuali tempi 
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aggiuntivi da assegnare.  
- Nel registro sono annotate dall ’insegnante le situazioni particolari, nonché le 
osservazioni sistematiche sul  
processo di apprendimento.  
 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  
 
La valutazione periodica e finale non si risolve mai nella semplice media 
aritmetica dei voti conseguiti dagli alunni nelle singole discipline. Essa ha 
piuttosto il compito di definire in modo globale il livello della preparazione e di 
competenze in sviluppo del singolo alunno. Si tiene quindi conto di variabili 
ambientali e di specifiche situazioni personali.  
La valutazione ha lo scopo di fornire inoltre una informazione continua e 
dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi apprendono anche al fine di 
assumere decisioni didattiche tempestive, per corrispondere alle necessità di 
ciascun allievo differenziando la proposta formativa.  
 
Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre, il 
singolo Docente e il Consiglio di Interclasse/équipe pedagogica tengono conto 
dei seguenti criteri:  
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto ai livelli attesi generali e/o 
personalizzati;  
• impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio;  
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio)

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, il nostro Istituto ha stilato una breve 
rubrica di valutazione, condivisa tra gli Ordini di scuola.

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

In relazione alla non ammissione alla classe successiva, il nostro Istituto ha 
definito dei criteri specifici sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria 
di Primo Grado.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove l'inclusione mediante la realizzazione di attività su temi 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. I Docenti curriculari e di sostegno 
utilizzano strategie e strumenti che favoriscono una didattica inclusiva come: 
didattica flessibile e laboratoriale; l'individualizzazione di percorsi di apprendimento, 
la stesura e verifica dei PEI o dei PDP; la verifica e valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento mediante griglie; utilizzo di materiali multimediali e modulistica 
condivisi nei plessi e nel sito. I docenti curriculari e di sostegno collaborano nella 
stesura dei PEI o PDP e nel monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi calibrati 
sui bisogni formativi di ciascun alunno e/o nella rimodulazione, se necessario. Attiva 
è una F. S. inerente l'area , GLI-GLH-GLHO per l'elaborazione del PAI e dei protocolli 
di inclusione. Le attività di inclusione consistono in: Progetti di psicomotricità 
(primaria-secondaria); Laboratori di fumetto (scuola secondaria) ed educazione 
emotivo-affettiva (Primaria-Infanzia); Giornata formativa sull'inclusione degli alunni 
stranieri e genitori. Attività di sportelli. Negli interventi sono coinvolti: docenti, 
famiglie, enti locali (Asl, Comune, Provincia, associazioni, reti di scuole). Un gruppo di 
docenti si è formato sul tema dell'inclusione.

Punti di debolezza

Le esigue risorse economiche sono un limite per la progettualità didattica 
dell'inclusione. Molte attività sono state realizzate rispondendo alle iniziative 
proposte dalle agenzie formative presenti sul territorio, tuttavia hanno bisogno di 
essere potenziate migliorando la ricettività degli interventi e la consapevolezza da 
parte dell'utenza delle risorse disponibili.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

La scuola pone attenzione e fa una ricognizione degli studenti/gruppi che presentano 
difficoltà di apprendimento. Favorisce interventi per supportare gli studenti in 
difficoltà realizzando attività diversificate per gruppi di livello all'interno delle classi 
della secondaria e primaria, in quest'ultima è attivo lo sportello per il recupero. Si 
favoriscono all'interno delle classi per gruppi di livello interventi per potenziare gli 
studenti con particolari attitudini e interessi. Vengono costantemente monitorate le 
azioni messe in campo e le loro ricadute nel processo di insegnamento-
apprendimento.

Punti di debolezza

Gli interventi per il recupero e/o potenziamento avvengono in classe per gruppi di 
livello. Non sono presenti corsi di recupero o di potenziamento pomeridiani ma 
percorsi di recupero sono stati previsti all'interno della didattica ordinaria mediante 
un fermo didattico che ha prodotto un esito positivo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Profilo di Funzionamento è il documento sulla base del quale la scuola elabora il P.E.I. 
(Piano Educativo Individualizzato), che tra le altre cose ha lo scopo di: - individuare 
strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; - esplicitare le modalità didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata; - indicare le modalità di 
coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale. Tale documento, a norma di legge, è redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'Infanzia ed è aggiornato in presenza 
di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i 
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gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 
l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di 
destinazione ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine 
di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Come da normativa il P.E.I. è predisposto dal G.L.H.O. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap 
Operativo) che è presieduto dal Dirigente Scolastico (o il/la docente funzione 
strumentale per l'Inclusione appositamente delegato/a) e comprende: i docenti di 
classe, il docente di sostegno, gli eventuali educatori, gli specialisti dell'Azienda 
Sanitaria ed eventualmente i Servizi Sociali del Comune, entrambi i genitori del minore, 
se disponibili.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta fin dalle prime fasi (interventi di supporto e recupero; pre-
diagnostica; diagnostica) del percorso di eventuale certificazione. Nel nostro Istituto 
sono definiti in modo approfondito dei protocolli di intervento sia per le situazioni di 
disagio che per gli studenti con B.E.S. e per gli studenti con D.S.A. o con diverse abilità. 
La famiglia è seguita e supportata in ogni fase del processo, a partire 
dall'individuazione di eventuali difficoltà scolastiche, fino all'eventuale certificazione. 
Allo stesso modo i Docenti delle classi sono anch'essi supportati da diverse figure di 
sistema specializzate (funzioni strumentali per l'Inclusione, per i B.E.S./D.S.A. e per 
l'Intercultura) che contribuiscono alla strutturazione dei P.E.I. e dei P.D.P.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sportello di ascolto condotto da una psicologa specializzata
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In caso di alunna/o nei cui confronti sia stato stilato un Piano Didattico Personalizzato, 
si fa riferimento ad esso per quanto riguarda la valutazione di tutte le discipline, le 
competenze e le abilità comprese nel P.D.P. In particolare: - la valutazione scolastica 
terrà sempre conto del percorso didattico individualizzato, così come previsto dal 
P.D.P., quindi tutti gli strumenti compensativi e gli strumenti dispensativi saranno 
sempre applicati anche in fase valutativa, per tutti gli studenti con B.E.S., prevedendo 
comunque una maggior considerazione dei contenuti delle prove presentate piuttosto 
che della forma delle stesse. - Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
sul rendimento scolastico “devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi 
degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” 
(DPR 122/09). Analogo, ma ancora più forte nelle tutele specifiche, il discorso per 
quanto riguarda gli studenti titolari di protezione ex. L. 104/92 come modificata dal 
recente D.Lgs 66/17. - Come da art.12 del D.Lgs 66/17, il P.E.I. a) è elaborato e 
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approvato dai Docenti contitolari o dal Consiglio di Classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 
con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con 
disabilità nonchè con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; b) tiene 
conto della certificazione di disabilità e delProfilo di funzionamento; c) individua 
strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata; e) indica le modalità di 
coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale. La valutazione in decimi va rapportata pertanto al P. E. I., che costituisce il 
punto di riferimento per le attività educative a favore dell’ alunno con disabilità. La 
valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione (come da linee 
guida del 2009). La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, 
alle discipline e alle attività svolte sulla base del P.E.I. ed è espressa con voto in decimi. 
L’Esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della 
Prova Nazionale , corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 
progresso dell’alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo 
Individualizzato, a cura dei Docenti componenti la commissione. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma di licenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra i diversi Ordini di Scuola all'interno del nostro Istituto è garantita 
dall'azione del docente Funzione Strumentale per l'Integrazione e la disabilità (1 
docente) e per Inclusione dei D.S.A. e B.E.S. Tale figura di sistema coordina tutti i 
progetti di comunicazione interna tra i diversi team Docenti, anche le necessarie 
riunioni per la condivisione delle informazioni nel passaggio tra scuole e ordini diversi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente Collaboratore - Svolge una 
funzione con significato integrale su tutto 
l’Istituto quale primo collaboratore del 
Dirigente, con attività indirizzate all’ 
Amministrazione, al Consiglio di Istituto, 
alla Segreteria, agli altri servizi ausiliari e 
generali, agli utenti, alle agenzie pubbliche 
e private, alla scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di Primo grado e a tutto il 
personale. - Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l’esterno; a tale fine 
le risorse materiali e strumentali della 
segreteria sono a Sua disposizione. - 
Supporta il D.S. nell’ adozione delle linee di 
indirizzo generali al P.T.O.F. - Coordina la 
redazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, curandone l’aggiornamento 
giuridico e didattico supportato dallo Staff 
di Direzione. - È responsabile del 
coordinamento generale dei Dipartimenti 

Collaboratore del DS 2
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dell’Istituto, in relazione ai quali cura la 
Commissione dei Responsabili dei 
Dipartimenti per Aree Disciplinari, che 
svolge attività di coordinamento e 
consulenza su tutte le attività degli stessi. - 
Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
formulazione dell’Ordine del Giorno del 
Collegio dei Docenti, ne verifica le presenze 
durante le sedute e ne verbalizza le sedute. 
- Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio. - Supporta le 
attività dei Responsabili dei diversi plessi. - 
Collabora con il Dirigente Scolastico e con il 
D.S.G.A. per tutti gli atti di Direzione: 
Determine Dirigenziali, procedure di 
appalto ecc… - Firma di atti urgenti relativi 
alle assenze e ai permessi del personale 
Docente e A.T.A., nonchè alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia. - 
Firma di atti contenenti comunicazioni 
urgenti al personale Docente e A.T.A. - 
Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione Comunale, con Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza. - Firma della 
corrispondenza con l’U.S.P. avente 
carattere di urgenza. - Firma rilascio 
nullaosta per trasferimento alunni in altri 
comuni. - Firma richieste d’intervento forze 
dell’ordine per gravi motivi.

I membri dello Staff della Dirigente, oltre al 
primo e al secondo collaboratore sono 1) 
Responsabili delle scuole dell'Infanzia 
dell'Istituto 2) Responsabili della 
comunicazione e dell'interfaccia con 
l'utenza, con particolare riguardo ai 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

9
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principali progetti che riguardano più ordini 
di scuola 3) Responsabili per la 
documentazione dell'Istituto. Oltre a 
compiti specifici assegnati ad ognuna di 
queste figure di sistema, tutti i membri 
dello Staff del D.S., hanno il compito di 
supportare le scelte di carattere 
organizzativo e gestionale del D.S. 
attraverso riunioni periodiche di Staff. 
Ciascun membro dello Staff, in assenza di 
primo e secondo collaboratore ha, inoltre, 
la delega di firma per eventuali atti urgenti 
e non procrastinabili.

Il nostro Istituto Comprensivo ha definito 5 
Aree d'intervento nell'ambito di Funzioni 
Strumentali all’Offerta Formativa, ai sensi 
dell’art. 33 del CCNL 2007: - Area 1 "Identità 
della Scuola" - Area 2 "Valutazione - 
Autovalutazione" - "Miglioramento - 
Qualità" - Area 3 "Organizzazione Digitale" - 
Area 4 "Scuola - Ambiente - Territorio" - 
"Bilancio sociale" - Area 5 "Inclusione" - 
"Attività integrative e di Prevenzione e 
Formazione" Ciascuna di queste funzioni, 
operanti per tutto l’Istituto, è spesso 
ripartita tra 2 docenti, uno per la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria e uno per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Ciascuna di 
queste funzioni, oltre a specifiche 
competenze, ha i seguenti compiti: - Curare 
i rapporti con Enti ed Istituzioni territoriali. 
- Raccordarsi con i Docenti di sostegno e di 
classe per l’espletamento della propria 
funzione. - Curare il rapporto con le 
famiglie degli alunni per cui svolge il ruolo 
specifico. - Raccordare eventi e progetti in 

Funzione strumentale 7
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relazione alla propria specifica funzione. - 
Ricercare specifiche risorse, anche 
attraverso progettazione su fondi vincolati, 
correlandosi a tale fine con lo Staff del D.S., 
ai fini dei compiti correlati con la specifica 
funzione. - Coordinare altre attività 
connesse al recupero di casi particolari di 
insuccesso scolastico (per le F.S. che si 
occupano di supporto agli alunni con 
particolari situazioni di difficoltà). - Gestire 
rapporti diretti con équipe territoriali socio-
sanitarie ed educative del territorio 
nell’ambito del proprio specifico campo di 
competenza. - Coordinare, con delega del 
Dirigente Scolastico, le riunioni correlate 
alla propria funzione. Nello svolgimento 
delle predette attività, ogni Funzione 
Strumentale dovrà: - Raccordare il suo 
personale ed autonomo operato con i 
titolari delle altre funzioni. - Partecipare 
alle iniziative afferenti attività che 
coinvolgono l’ Area d'intervento e riferire al 
D.S. - Produrre e condividere materiali 
concernenti tutte le attività dell’ambito. - 
Consultare ed aggiornarsi periodicamente 
per ampliare gli esiti delle iniziative 
intraprese. - Cogliere ulteriori opportunità 
e documentarne gli esiti. - Curare con 
tempestività gli adempimenti delle 
progettazioni in ordine al rispetto delle 
scadenze.

Nel nostro Istituto sono previsti n. 6 
Dipartimenti per Aree Disciplinari, il cui 
macro-coordinamento spetta al primo 
collaboratore del D.S. Ciascuno di questi 
Dipartimenti è poi coordinato da un 

Capodipartimento 6
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Docente. Nella Scuola Primaria i 
Dipartimenti per Aree Disciplinari sono: 1. 
Area Linguistico - Antropologica; 2. Area 
Matematico-scientifica; 3. Area Storico - 
Sociale. Nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado i Dipartimenti per Aree Disciplinari 
sono: 1. Area Linguistica; 2. Area 
Matematica - Scientifico - Tecnologica; 3. 
Area Espressivo - Musicale - Motoria. 
Compiti di ogni Coordinatore di 
Dipartimento sono: - Coordinamento dei 
lavori del Dipartimento, degli orari degli 
incontri e del flusso di lavoro, nel rispetto 
delle scelte generali condivise nella 
conferenza dei coordinatori di 
dipartimento, retta dal primo collaboratore 
del D.S. - Rispetto delle tematiche e delle 
tempistiche assegnate ai lavori del 
Dipartimento da Lei coordinato, come 
definite dal Collegio dei Docenti e dal 
Dirigente Scolastico. - Coordinamento dei 
materiali prodotti dal Dipartimento, loro 
validazione e sistematizzazione, finalizzata 
alla presentazione dei materiali al Collegio 
e all’ inserimento degli stessi nei documenti 
ufficiali dell’Istituto.

Il nostro Istituto Comprensivo comprende 
n. 5 edifici scolastici (n.3 Scuola 
dell'Infanzia; n.1 Scuola Primaria; n.1 Scuola 
Secondaria di Primo Grado) in cui sono 
ospitati i 5 plessi differenti con ciascuno le 
proprie specificità di carattere didattico ed 
organizzativo. In un’ottica di leadership 
diffusa ed efficace, ogni plesso scolastico è 
affidato ad un Referente di plesso. Ciascun 
Referente di plesso ha i seguenti compiti: - 

Responsabile di plesso 7
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Controllo delle firme dei Docenti per le 
attività collegiali programmate: gestione 
circolari e comunicazioni interne al plesso. - 
Supporto alla segreteria nella gestione 
delle coperture delle classi dovute ad 
assenze impreviste all’interno del plesso. - 
Controllo del rispetto del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni e delle 
famiglie (disciplina, ritardi, uscite ecc). - 
Delega a redigere avvisi interni per i 
Docenti su argomenti specifici. - Raccolta di 
problematiche, idee e proposte dei colleghi. 
- Supervisione su aspetti critici della scuola. 
- Rapporti con l’ufficio di Segreteria per 
tutto ciò che riguarda il funzionamento 
ordinario. - Rapporti con i collaboratori 
scolastici e segnalazione al D.S. delle 
problematiche connesse all’organizzazione 
del servizio. - Partecipazione a riunioni con 
delega da parte del D.S. - Raccolta dei 
verbali delle Commissioni, gruppi di Lavoro 
e registri, loro archiviazione presso la 
Presidenza. - Rapporti con lo Staff e le 
Funzioni Strumentali. - Rapporti diretti con 
le famiglie su necessità.

Il nostro Istituto ha diversi laboratori per 
cui è prevista la figura di un Responsabile: 
a) laboratorio scientifico Scuola Primaria 
(n.1) b) laboratorio multimediale Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado (n.2) 
c) laboratorio musicale e di supporto alle 
manifestazioni artistiche Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado (n.2) Ciascun 
Responsabile, pur nella differenza delle 
specifiche funzioni, ha i seguenti compiti: - 
Coordinamento delle attività didattiche del 

Responsabile di 
laboratorio

5

56



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO 3 "PANTALEO INGUSCI"

laboratorio, con puntuale tenuta dei 
registri che attestano l’utilizzo dello stesso 
e delle apparecchiature ad esso collegate 
da parte dei Docenti. - Presa in carico, in 
qualità di Responsabile, dei beni e di 
eventuali libri contenuti all’interno del 
laboratorio, di cui il Responsabile possiede 
le chiavi. - Gestione autonoma, tenuto 
conto delle esigenze dei Docenti e degli 
studenti, degli orari di apertura dei locali e 
delle modalità di gestione dei prestiti. - 
Supporto, ai Docenti che ne fanno richiesta, 
in merito all’utilizzo degli spazi, 
organizzandone gli orari e la sicurezza dei 
materiali presenti nello specifico 
laboratorio. - Organizzazione dei materiali, 
loro catalogazione e posizionamento. - 
Acquisto dei volumi o software ritenuti 
utili, tenuto conto delle proposte in tal 
senso eventualmente fatte dai Docenti e 
delle risorse disponibili. Per gli acquisti in 
parola si interfaccerà con l’applicata di 
segreteria incaricata in tal senso dal 
D.S.G.A. - Eventuale progettazione di 
attività, incluse in tal senso eventuali 
proposte al Collegio dei Docenti di 
partecipare a bandi per fondi finalizzati o 
progetti.

Il compito principale di questa figura (rif. 
Prot. 17791 del 19/11/2015) è quello di 
"favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole, nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del P.N.S.D". Al fine di 
garantire la continuità temporale utile per 

Animatore digitale 1
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l’attuazione delle azioni del P.N.S.D. 
programmate nell’ambito del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), 
l’animatore digitale viene individuato per 
un periodo di durata triennale, salvo 
eventuali proroghe. Coerentemente con i 
fabbisogni della propria scuola, l’animatore 
coordina la diffusione dell’innovazione 
digitale e le attività del P.N.S.D. previste nel 
P.T.O.F., collaborando con l’intero Staff 
della scuola e con tutti i soggetti che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del P.N.S.D. Il suo profilo (azione 
#28 del P.N.S.D.) è rivolto a: - Formazione 
interna Stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del P.N.S.D., attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. - Coinvolgimento della 
comunità scolastica Favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nella organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del P.N.S.D., anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. - Creazione di soluzioni 
innovative Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
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la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

DA COMPLETARE.....
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

24

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Supporto didattico ed educativo alle classi 
prime e in alcune classi che presentano 
delle particolari situazioni di difficoltà. - 
Supporto ai processi di innovazione 
didattica, attraverso metodologie 
laboratoriali e cooperative. - Attività di 
recupero DSA/BES. - Sostituzione colleghi 
assenti e personale distaccato su incarichi 
di Coordinamento. - Implementazione delle 
attività di sostegno. Impiegato in attività di: 
• Insegnamento • Potenziamento • Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 28
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Laboratorio artistico - espressivo. - 
Supporto all'organizzazione degli eventi di 
Istituto. Impiegato in attività di: • 
Insegnamento • Potenziamento • 
Organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

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

- Recupero/consolidamento e 
potenziamento della lingua italiana. - 
Supporto ai processi di innovazione 
didattica, attraverso metodologie 
laboratoriali e cooperative. Impiegato in 
attività di: • Insegnamento • Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

9

- Recupero/consolidamento e 
potenziamento della matematica e delle 
scienze. - Supporto ai processi di 
innovazione didattica, attraverso 
metodologie laboratoriali e cooperative. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

6
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Laboratorio musicale. - Supporto all’ 
organizzazione degli eventi di Istituto. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento • Organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

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

- Attività ginnico - sportive in palestra e 
all'aperto. - Supporto all’ organizzazione 
degli eventi di Istituto. Impiegato in attività 
di: • Insegnamento • Potenziamento • 
Organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Laboratorio musicale. - Supporto all’ 
organizzazione degli eventi di Istituto. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento • Organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

A060 - TECNOLOGIA - Recupero/consolidamento e 2
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

potenziamento di attività attinenti alla 
tecnologia. - Supporto ai processi di 
innovazione didattica, attraverso 
metodologie laboratoriali e cooperative. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

- Recupero/consolidamento e 
potenziamento della lingua inglese e della 
seconda lingua comunitaria (francese). - 
Supporto ai processi di innovazione 
didattica, attraverso metodologie 
laboratoriali e cooperative. Impiegato in 
attività di: • Insegnamento • Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

- Supporto didattico ed educativo in alcune 
classi che presentano delle particolari 
situazioni di difficoltà. - Supporto ai 
processi di innovazione didattica, 
attraverso metodologie laboratoriali e 
cooperative. - Sostituzione colleghi assenti 
e personale distaccato su incarichi di 
Coordinamento. - Implementazione delle 
attività di sostegno. Impiegato in attività di: 
• Insegnamento • Potenziamento • Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO 5
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Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Come da normativa, ai sensi del D.Lgs 165/01 e del 
D.I.129/18, ha compiti di coordinamento su tutta l'attività 
del personale A.T.A. e gestisce le attività della segreteria 
dell'Istituto.

Ufficio per la didattica

Contatto con l'utenza e interfaccia dell'Istituto per tutto 
quanto concerne la carriera scolastica e le problematiche 
relative alle iscrizioni e alle eventuali richieste di nullaosta al 
trasferimento ad altro Istituto. Si interfaccia con tutti i team 
Docenti e i Consigli di Classe in merito alle problematiche 
emergenti relative alla frequenza scolastica o ad eventuali 
situazioni di disagio. La Responsabile della didattica si 
coordina con le Docenti Funzioni Strumentali per 
l'Inclusione dei BES/DSA; l'Integrazione e la disabilità ai fini 
di fornire al D.S. delle indicazioni precise in merito 
all'accoglienza di nuove iscrizioni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 INCLUDERE PER INNOVARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUDERE PER INNOVARE

Formazione per identificare strumenti predittivi riguardanti disturbi di apprendimento , 
progettazione e realizzazione di attività didattiche innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari L'intero collegio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PER UTILIZZO DEL DEFRIBILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Collaboratori e Assistenti amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL Lecce
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