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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'eterogeneita' culturale dell'utenza favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa e facilita la 
progettazione e la comunicazione.

Vincoli

L'elevato tasso di disoccupazione e sottoccupazione richiede grande impegno nell'organizzare 
il lavoro scolastico e i relativi servizi. Si manifesta una maggiore richiesta del servizio mensa e 
del trasporto e di un ulteriore ampliamento dell'offerta formativa a scuola mirata al recupero 
che scaturisce dallo svantaggio socio-economico e culturale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola collabora con gli enti presenti sul territorio: associazioni ed enti locali, biblioteca 
comunale, l'amministrazione locale (Consiglio Comunale Ragazzi) e l'Universita' del Salento 
per ampliare l'offerta formativa. Il turismo dell'area in cui la scuola opera fornisce un apporto 
significativo a livello culturale ed economico.

Vincoli

L'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) fornisce un apporto limitato alle risorse 
finanziarie dell'Istituto.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto e' strutturato su piu' sedi, tutte facilmente raggiungibili. Gli edifici risultano alcuni di 
nuova costruzione e altri, ristrutturati, sono stati adeguati alle norme sulla Sicurezza. la scuola 
e' dotata di un ottimo corredo di sussidi; esistono laboratori vari e alcune aule sono dotate di 
LIM. Le fonti delle risorse economiche risultano: Stato, Unione Europea, Enti Pubblici.

Vincoli

La scuola, si sta attrezzando per allestire una biblioteca  per gli alunni e di un servizio di 
inventario e di prestito al fine di offrire un buon patrimonio bibliografico; inoltre, non tutti i 
plessi sono dotati di laboratori multimediali e di LIM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ALLISTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC859002

Indirizzo VIA MONTELLO N.11 ALLISTE 73040 ALLISTE

Telefono 0833584334

Email LEIC859002@istruzione.it

Pec leic859002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivoalliste.gov.it

 I.CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85901V

Indirizzo VIA MONTELLO 11 ALLISTE 73040 ALLISTE
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Edifici Via MONTELLO 15 - 73040 ALLISTE LE•

 VIA XXV APRILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85902X

Indirizzo VIA XXV APRILE ALLISTE 73040 ALLISTE

Edifici

Via XXV APRILE (edificio A) 4 - 73040 
ALLISTE LE

•

Via XXV APRILE (edificio B) 17 - 73040 
ALLISTE LE

•

 FRAZ. FELLINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA859031

Indirizzo VIA PALERMO FRAZ. FELLINE 73040 ALLISTE

Edifici
Via PALERMO (FELLINE) 47.1 - 73040 
ALLISTE LE

•

 I. CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE859014

Indirizzo VIA MONTELLO 11 ALLISTE 73040 ALLISTE

Edifici Via MONTELLO 15 - 73040 ALLISTE LE•

Numero Classi 16

Totale Alunni 297
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 S. GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE859025

Indirizzo
VIA EDIFICIO SCOLASTICO FELLINE 73040 
ALLISTE

Edifici
Via EDIFICIO SCOLASTICO (FELLINE) 2 - 
73040 ALLISTE LE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 D. ALIGHIERI - ALLISTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM859013

Indirizzo VIA I MAGGIO ALLISTE 73040 ALLISTE

Edifici
Via I ¿ MAGGIO 64 - 73040 ALLISTE LE•
Via UDINE (FELLINE) 10 - 73040 ALLISTE LE•

Numero Classi 14

Totale Alunni 268

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2
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Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
24

Approfondimento

 
La scuola  dispone di un organico abbastanza stabile in tutti gli ordini; una minima 
percentuale di docenti sono in mobilità;  gode, inoltre,  di continuità  dirigenziale da 
circa 20 anni con un'interruzione nell'anno 2017-2018 durante il quale  è stata gestita 
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a reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION: FORMAZIONE come DIRITTO   -   VISION: RISPETTO come REGOLA

SCUOLA CHE ORIENTA:  Promuove percorsi di formazione rispettosi dei tempi, ritmi e 
stili cognitivi

                                               Individualizza e personalizza  quanto più possibile 
l'insegnamento

                                               Sviluppa in ogni studente la consapevolezza delle 
proprie capacità

 

RISPETTO COME REGOLA: Punta sulla democrazia e la formazione di soggetti attivi e 
responsabili

                                                    Rispetto della diversità intesa come risorsa

                                                    Rispetto delle regole

                                                    Consapevolezza che tutti sono soggetti di diritti 
individuali e sociali.

L’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Alliste, al fine di garantire il 

successo scolastico degli alunni, attiva una intensa 
progettualità, di respiro europeo, finalizzata al potenziamento 

delle eccellenze al recupero delle competenze di base. Le 

iscrizioni risultano in notevole incremento, anche perché la 

scuola, essendo ad indirizzo musicale, presidio per la legalità, 
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sede di certificazione ABRSM (Musica), ECDL (Informatica) e di 
Lingua Inglese, offre occasioni di formazione che arricchiscono 
notevolmente il curricolo. 

In quanto Presidio per la legalità, la scuola opera in stretta 

collaborazione con le agenzie di formazione presenti sul territorio 
e con l'Università del Salento perseguendo obiettivi finalizzati 

alla costruzione della cittadinanza attiva. Il livello delle 

competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel 
loro percorso scolastico è eccellente, grazie ad un’intensa attività 
improntata ai valori della democrazia, al rispetto dei diritti 
individuali e sociali, all’accettazione degli altri.

Attenta alla dimensione formativa sia nella sfera socio-affettiva 
che in quella cognitiva degli apprendimenti, si pone il compito di 
“collocare nel mondo”, aiutando i ragazzi ad elaborare il proprio 
progetto di vita, proponendosi come scuola che orienta, al fine di 
promuovere la scoperta delle attitudini di ciascun alunno per 
favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola 
secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado, per 
prevenire disagi ed insuccessi; per favorire un efficace processo di 
formazione globale degli studenti (scuola orientativa)

A tal fine costruisce percorsi di apprendimento rispettosi dei 
tempi, dei ritmi e stili cognitivi sviluppando in ciascun alunno la 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità. L’ 
intera offerta formativa della scuola è progettata in modo da dare 
risposte precise ad esigenze educative individuali, perché tutti 
indistintamente, abbiano la possibilità di crescere come 
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persona.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
a) Portare la percentuale delle sospensioni di giudizio ai livelli di riferimento 
nazionali
Traguardi
b) Migliorare le performance in uscita degli studenti in tutte le discipline (aumentare 
di un punto in percentuale la valutazione finale)

Priorità
Migliorare i risultati in tutte le discipline per tutti gli studenti di almeno 2 p. in 
percentuale rispetto alla media nazionale.
Traguardi
Incrementare lo studio delle discipline senza diminuire le ore delle discipline di 
indirizzo, intervenendo sulle metodologie

Priorità
Sviluppare e valorizzare le risorse umane
Traguardi
Promuovere attraverso corsi di formazione mirati il miglioramento della 
professionalità docente sul piano metodologico-didattico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area matematica e linguistica 
rispetto alla media nazionale.
Traguardi
Aumentare ulteriormente di 1 punto in percentuale la media in Matematica, Italiano 
e Inglese rispetto a quella nazionale.

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati in Matematica, Italiano e Inglese tra le classi
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Traguardi
Monitorare, mediante prove in parallelo, una attenta programmazione nei 
Dipartimenti considerando processi ed esiti

Priorità
Consolidare il livello intermedio (3-4) degli esiti INVALSI e incrementare il livello 5
Traguardi
Promuovere una didattica laboratoriale piu' incisiva e operativa ma soprattutto piu' 
inclusiva.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Avendo costituito una rete per la sperimentazione delle competenze chiave previste 
nelle Raccomandazioni del Consiglio di Europa del 2018 e in particolare per le 
competenze di cittadinanza attiva , riteniamo prioritario perseguire obiettivi di 
processo finalizzati allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza attiva .
Traguardi
Perseguire come primo esercizio di dialogo, il riconoscimento di diritti e doveri 
uguali per tutti per un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell'ambiente e della natura.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati valutativi tra la scuola primaria , la secondaria di I grado e la 
scuola secondaria di secondo grado .
Traguardi
Confronto dati valutativi in uscita e in entrata Costituzione di un Osservatorio , nel 
triennio, per il monitoraggio delle scelte in uscita degli studenti (n. studenti iscritti a 
licei, istituti professionali, tecnici ..)

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

Una scuola che orienta si pone come obiettivo la promozione del successo scolastico, 
attraverso l'individualizzazione  e la personalizzazione  dell'insegnamento, al fine di 
offrire a tutti gli studenti ciò di cui hanno bisogno per svilupparsi al meglio delle 
proprie possibilità ed essere consapevoli delle proprie capacità.

Operando su un territorio a forte rischio di abbandono scolastico, con un livello di 
scolarizzazione basso o medio/basso e con un discutibile rispetto sociale della 
legalità, la scuola promuove la formazione di soggetti attivi e responsabili, nel rispetto 
della diversità, delle regole di vita sociale e dell'ambiente. A tal fine essa si apre sul 
territorio in un dialogo continuo con enti, associazioni, istituzioni, finalizzato 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa in una sinergia di intenti e 
di azioni.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARO A FARE E AD ESSERE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di promuovere un’organizzazione scolastica innovativa che 
preveda spazi aperti di intervento didattico finalizzati da una parte all’inclusione e 
dall’altra alla valorizzazione delle eccellenze, mediante strategie metodologiche che 
consentano di operare sulla base di livelli di competenza diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare ed estendere la "didattica laboratoriale" e la 
metodologia del "progetto" integrando l'area di istruzione generale e 
l'area di indirizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in tutte le discipline per tutti gli studenti di 
almeno 2 p. in percentuale rispetto alla media nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei risultati in Matematica, Italiano e Inglese 
tra le classi
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente responsabile di laboratorio

Risultati Attesi

Migliorare le performance in uscita degli studenti in tutte le discipline (aumentare di un 
punto in percentuale  la valutazione finale. Incrementare i livelli di apprendimento 3 e 
4  e ridurre il livello 2, soprattutto nelle discipline logico-matematiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINGUA STRANIERA CON CERTIFICAZIONE 
ESTERNA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

F.S.

Risultati Attesi

 Maturazione di competenze specifiche in lingue straniere relative all’età degli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DM8/11
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

F.S.

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze artistico-musicali di livello avanzato

 FACCIO LA DIFFERENZA...  
Descrizione Percorso

  Il percorso si propone di monitorare le prove in parallelo e le prove INVALSI al fine di individuare 

gli elementi di criticità. Mira a ridurre la variabilità tra le classi, offrendo l'opportunità di una 
formazione continua e costante finalizzata al miglioramento delle competenze metodologico-
didattiche dei docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adozione in modo sistemico dello strumento delle prove in 
parallelo per l'analisi degli esiti e della omogeneita' dell'azione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei risultati in Matematica, Italiano e Inglese 
tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare il livello intermedio (3-4) degli esiti INVALSI e 
incrementare il livello 5
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLE PROVE IN PARALLELO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

F.S.

Risultati Attesi

Identificazione proattiva delle criticità e conseguente attuazione di processi di supporto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE ATTRAVERSO CORSI DI 
FORMAZIONE MIRATI IL MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE SUL 
PIANO METODOLOGICO-DIDATTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

D.S.

Risultati Attesi

Sviluppo e potenziamento del personale in funzione della progettazione didattica

 IL CITTADINO DI DOMANI  
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Descrizione Percorso

Il percorso si propone di promuovere attraverso dipartimenti trasversali e 
disciplinari, gruppi di lavoro per la predisposizione di materiali utili (monitoraggio 
schede di sintesi, rivisitazione dei lavori) per favorire la prassi progettuale e 
organizzativa. Tale organizzazione progettuale mira alla formazione di soggetti attivi 
e responsabili mediante attività di educazione alla legalità e di educazione affettivo-
emotiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare ed estendere la "didattica laboratoriale" e la 
metodologia del "progetto" integrando l'area di istruzione generale e 
l'area di indirizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati valutativi tra la scuola primaria , la 
secondaria di I grado e la scuola secondaria di secondo grado .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere un'implementazione del curricolo verticale gia' 
esistente mediante un confronto di programmi , contenuti, strategie 
didattico-operative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
a) Portare la percentuale delle sospensioni di giudizio ai livelli di 
riferimento nazionali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati valutativi tra la scuola primaria , la 
secondaria di I grado e la scuola secondaria di secondo grado .
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

Definire best practice da condividere con docenti, famiglie e agenzie formative presenti 
sul territorio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE IL SAPERE DI DOMANI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

Definire e sviluppare competenze trasversali e multidisciplinari relative agli alunni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende sperimentare e  promuovere un’organizzazione scolastica 
innovativa che preveda spazi aperti di intervento didattico, finalizzati da una 
parte all'inclusione e dall'altra alla valorizzazione delle eccellenze, mediante 
strategie metodologiche che consentano di operare sulla base dei diversi  
livelli di competenza maturati di volta in volta dai discenti.  Si punta 
l'attenzione al conseguimento di competenze in Italiano, Matematica e 
Inglese.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende promuovere metodologie e attività didattiche che 
abbiano caratteristiche atte a migliorare l’atteggiamento complessivo 
dello studente rispetto all’apprendimento e allo studio. Cioè, sviluppare 
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approcci che possano incidere positivamente sull’autostima dello 
studente e sulla sua percezione della propria efficacia, influenzando 
anche gli aspetti di gratificazione personale. Da questo punto di vista, 
quindi, è appropriato fare riferimento ad attività che abbiano alcune 
delle seguenti prerogative:

Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.•

Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande 
di fronte alla realtà.

•

Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il motore 
della propria formazione) e di essere capaci di perseguirli (auto-
efficacia).

•

Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere 
affrontate con maggior consapevolezza.

•

Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in 
particolare, quelli digitali).

•

Favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (
interdisciplinarietà, trasversalità).

•

Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione 
quantitativa.

•

 

ALLEGATI:
TUTTI INSIEME sperimentazione primaria.pdf

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La scuola intende investire sulla formazione dei docenti (di cui è stata già 
attivata la seconda annualità di un percorso triennale ) attraverso la terza 
annualità del  Piano Nazionale di Formazione di primo e secondo livello e del 
livello avanzato della rete d'Ambito e della rete di Scopo. 

Dopo aver conseguito il titolo di "Scuola Dislessia Amica" continua il percorso di 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

innovazione attraverso la partecipazione al progetto di formazione docenti 
"Dislessia Amica" -  livello avanzato.

 

ALLEGATI:
PIANO DELLA FORMAZIONE-converted.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 Il progetto Erasmus+  KA1  in  partenariato con Le scuole di Svezia, Olanda, 
Belgio ha indirizzato la nostra scuola  verso la sperimentazione  del modello di 
scuola senza classi al fine di ottenere, alla fine della ricerca-azione, parametri di 
riferimento   europei . La sperimentazione, infatti, graduale,  a partire dalle  
classi prime della   primaria e dalle classi prime  secondarie di primo 
grado consente la personalizzazione degli apprendimenti, determinante  per  
l’acquisizione delle competenze nel pieno rispetto delle potenzialità di ogni 
alunno.

Garantire il rispetto degli stili di apprendimento e dei tempi in ambienti di 
apprendimento multifunzionali, adatti alle metodologie alternative (flipped 
classroom,  peer education) e innovative (utilizzo delle LIM, laboratori 
tecnologici, artistici, musicali, scientifici .. ) in orari flessibili.

Il nostro intento è la realizzazione di una scuola realmente inclusiva, dove le 
eccellenze e i ragazzi provenienti da ambienti svantaggiati o con problemi di 
apprendimento possano trovare motivazioni ad apprendere e gusto per una 
sapere attivo e solidale, convivere in un ambiente propositivo e accogliente, 
dove ognuno possa sentirsi parte di un tutto, ognuno ricco della sua diversità e 
specificità. Per sperimentare il sapere, il saper fare e il saper essere  come 
cocostruzione, al fine di rispondere ai veri interessi  di ognuno e conseguire gli 
apprendimenti come descritto nei documenti programmatici ministeriali 
europei e nazionali, ai fini della certificazione delle competenze secondo il 
quadro europeo

I nostri obiettivi:
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1) organizzare le classi prime della scuola primaria,   in gruppi di 
apprendimento  eterogenei per  le attività curricolari di italiano,  matematica, 
scienze  e inglese; per gruppi di interesse: per le attività motorie, artistico 
espressive e della pratica musicale e comunque per le attività liberamente 
scelte dagli alunni all’interno del tempo opzionale; per gruppi  di classe al 
completo per attività di religione e di inglese;   per gruppi omogenei per le 
attività di consolidamento, approfondimento e potenziamento.

2)  personalizzare gli interventi didattici sulla base dei ritmi e stili di 
apprendimento degli alunni

3) conseguire gli obiettivi specifici   sia nelle attività disciplinari che trasversali a 
livello tra sufficiente/buono e discreto per il 60% degli alunni; distinto per il 30%; 
ottimo per il 10% 

Si necessita di:

spazi e arredi adeguati per la formazione di gruppi di diversa composizione a 
seconda che si organizzino per discutere, progettare, lavorare. Attrezzature 
tecnologiche innovative:  device multimediali: lim, tablet per gli alunni…

spazi attrezzati per la fruizione individuale o collettiva dei supporti digitali; 
stampanti normali e 3D per la realizzazione di manufatti personalmente 
progettati attraverso software dedicati.

spazi per il lavoro individuale e per le attività pratico-laboratoriali.

materiale di facile consumo.

Si tratta  di un nuovo modo di fare ricerca-azione e in generale di fare scuola del 
corpo docente , che deve prima liberarsi degli antichi stereotipi : la mia classe, i 
miei alunni, la  lezione ….

Occorrono maggiori spazi per l’allestimento di aule-laboratorio, anche 
polifunzionali, da affidare a docenti per i moduli formativi riferiti alla 
programmazione disciplinare e trasversale;

interventi sugli edifici scolastici per realizzare in maniera adeguata le aule 
–laboratorio:  abbattimento di muri per la circolazione degli alunni  tra le varie 
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postazioni /isole adeguatamente predisposte.

È necessario implementare un nuovo modello gestionale ed organizzativo del 
fare scuola che richiede attenzione alla progettazione delle unità di 
apprendimento disciplinari e trasversali.

Indispensabile risulta LA COLLABORAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI.

Si necessita di risorse aggiuntive

L’organizzazione, infatti, richiede uno sforzo aggiuntivo in termini di orario dei 
docenti impegnati nel processo di sperimentazione..

 La scuola dispone di

- attrezzature sufficienti

- di spazi ben strutturati.

- risorse umane qualificate e competenti disponibili a mettersi in gioco e a 
portare avanti percorsi di formazione in maniera autonoma e collegiale e 
percorsi di ricerca-azione per favorire il miglioramento delle prassi formative e 
di orientamento

 La sperimentazione di una   organizzazione modulare per classi parallele, 
finalizzata all'apertura di spazi didattici, nell'ottica di una flessibilità 
organizzativo-didattica  ha lo  scopo di promuovere il successo scolastico dei 
discenti e  la  continuità curricolare.

I gruppi-classe saranno estremamente variabili, si scomporranno 
continuamente in gruppi diversi per poi ricomporsi  a seconda dei diversi livelli 
di competenza conseguiti nei vari moduli e nelle diverse attività. 

Ogni modulo ruoterà intorno ad un nodo concettuale, offrendo porzioni di 
curricolo che si incastrano e/o si susseguono e nel quale si raggiungono i 
requisiti necessari per il passaggio al modulo successivo.

Tale sperimentazione interesserà anche la  Scuola Secondaria di Primo Grado 
per la quale si prevede un’organizzazione modulare a classi aperte, sempre 
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nell'ottica di una flessibilità organizzativo - didattica allo scopo di personalizzare 
quanto più possibile l’insegnamento promuovendo il successo scolastico dei 
discenti e la continuità curricolare. 

Si proporranno , pertanto, due opzioni:

1) un modulo di 30 ore su 5 giorni con sabato libero  (curricolo di base 
uguale per tutti e per chi sceglie il modulo delle 30 ore  - dalle ore 8 alle 
ore 14)

3 rientri pomeridiani di due ore  per chi sceglie il  tempo prolungato  per 
il  potenziamento curricolare di Italiano, Matematica, Lingua Straniera 
(Studio assistito);

 2 rientri di 3 ciascuno  per chi opta per l'indirizzo musicale   comprendenti:  
lezioni sia individualizzate che  collettive:3+3), musica d’insieme e teoria 
della musica.  E' possibile svolgere musica di insieme in orario 
antimeridiano  in questo caso ci sarà un solo rientro . 

2 ore laboratorio di Arte, Coding, Robotica, Teatro. per chi opta per uno o 
due  laboratori a scelta.

 

2) Un modulo di 30 ore su 6 giorni (compreso il sabato) dalle ore 8:30 alle ore 
13:30, con due rientri pomeridiani per chi opta per il tempo prolungato.

 

ALLEGATI:
sperimentazione classi prime.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.CALVINO LEAA85901V

VIA XXV APRILE LEAA85902X

FRAZ. FELLINE LEAA859031

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I. CALVINO LEEE859014

S. GIOVANNI BOSCO LEEE859025

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D. ALIGHIERI - ALLISTE LEMM859013

 
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 
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.CALVINO LEAA85901V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA XXV APRILE LEAA85902X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

FRAZ. FELLINE LEAA859031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I. CALVINO LEEE859014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. GIOVANNI BOSCO LEEE859025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

D. ALIGHIERI - ALLISTE LEMM859013  
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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALLISTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituto Comprensivo di Alliste consta di tre gradi di scuola: Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado, i cui plessi sono ubicati tra Alliste e Felline. Attenta alla 
dimensione formativa sia nella sfera socio-affettiva che in quella cognitiva degli 
apprendimenti, la nostra scuola si pone il compito di “collocare nel mondo”, aiutando i 
ragazzi ad elaborare il proprio progetto di vita, proponendosi come scuola che orienta, 
al fine di promuovere la scoperta delle attitudini di ciascun alunno per favorire 
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concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di I grado alla scuola 
secondaria di II grado, per prevenire disagi ed insuccessi; per favorire un efficace 
processo di formazione globale degli studenti (scuola orientativa) A tal fine costruisce 
percorsi di apprendimento rispettosi dei tempi, dei ritmi e stili cognitivi sviluppando in 
ciascun alunno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità. L’ intera 
offerta formativa della scuola è progettata in modo da dare risposte precise ad esigenze 
educative individuali, perché tutti indistintamente, abbiano la possibilità di crescere 
come persona. In quanto scuola ad indirizzo musicale, l'Istituto ha aderito al progetto 
Nazionale Musica 2020 (Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica 
presieduto da Luigi Berlinguer) allestendo laboratori di strumento musicale e 
partecipando al Festival musicale itinerante delle scuole pugliesi. Inoltre il Comprensivo 
è la prima scuola in provincia di Lecce ad aver ottenuto il riconoscimento del D.M. 
8/2011, che pone l'attenzione all'esperienza sonora, legando la pratica musicale e 
vocale ad altri modi di espressione quali, la danza, il teatro, le arti visive. E' vincitore del 
Premio Abbiati per la Scuola nel 2011 con l'Opera La Boutique Fantasque di Rossini-
Respighi. Negli ultimi anni il Comprensivo in un'ottica di verticalizzazione del curricolo e 
alla luce dei laboratori di formazione-ricerca-azione promossi nell'ambito del progetto 
"Misure di accompagnamento-Indicazioni Nazionali" (2013-2014/2014-2015), che hanno 
visto la scuola impegnata nell'elaborazione del curricolo in verticale per le competenze 
musicali, ha avviato mini-sperimentazioni nella Sezione Primavera, nella Scuola 
dell'Infanzia e nella Scuola Primaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto, scuola capofila di una rete di scuole, nell’ambito della formazione sulle 
Indicazioni Nazionali, ha avviato negli anni 2013/14 – 2014/15 un percorso di 
sperimentazione sul Curricolo verticale partendo dalla musica (essendo scuola ad 
indirizzo musicale) e dalle scienze. Il curricolo delle altre discipline è frutto del lavoro 
dei Dipartimenti disciplinari. Il Curricolo verticale è stato progettato per il triennio. 
Quest’anno in particolare seguiremo la sperimentazione di Protocolli per il suo 
consolidamento come prassi nei vari gradi di scuola. (allegato n. 2 Curricolo Verticale). 
L'attività didattica può e deve esplicarsi anche con modalità diverse dalle azioni 
curriculari. La Scuola ritiene di particolare importanza porre gli alunni a contatto con la 
realtà, diversa dal contesto territoriale, avvicinandoli all'osservazione mirata di alcuni 
aspetti specifici e favorendo il desiderio di conoscere. Le visite guidate e i viaggi di 
istruzione, le uscite sul territorio per dare attenzione a fenomeni naturalistici, culturali, 
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economici, storici rappresentano un momento importante dell'attività didattica che si 
"sposta" dall'aula per cogliere obiettivi didattici in luoghi diversi. Le attività sono rivolte 
a tutti gli studenti ed i Consigli di Classe programmano le iniziative, in rapporto agli 
obiettivi che intendono raggiungere, secondo le indicazioni generali del Consiglio 
d'Istituto e compatibilmente con le risorse della Scuola. Le risorse culturali e artistiche 
del territorio, i musei, le mostre, gli spettacoli teatrali, le rassegne, i parchi, gli ambienti 
rurali e cittadini, rappresentano preziose opportunità di sviluppo culturale, che 
vengono valorizzate dai docenti muovendo dalla motivazione degli alunni. In sintesi 
attraverso il curricolo verticale intendiamo: Favorire la socializzazione e l'inclusione 
sociale Potenziare le capacità comunicative nelle varie forme Sviluppare abilità 
Strumentalità di base Competenze. La programmazione curricolare si attua secondo i 
tempi ottimali richiesti dagli alunni, adattandosi, attraverso la flessibilità organizzativa, 
alla effettiva necessità. Le scelte adottate nella programmazione didattica vengono 
concordate nelle riunioni dipartimentali per ogni singola disciplina e per classi 
parallele. Si attuano incontri con insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado soprattutto per le classi-ponte. 
Altrettanto sistematicamente i livelli di apprendimento, indicati all' interno della 
programmazione didattica, vengono verificati sulla base di prove periodiche strutturate 
in tutte le discipline di studio e valutate mediante criteri comuni a tutta la scuola. La 
verifica degli apprendimenti viene, inoltre, monitorata sistematicamente attraverso test 
d’ingresso e prove strutturate per classi parallele e prove in situazione. L'azione 
formativa ed educativa si attua attraverso la scelta di diverse metodologie. Senza 
trascurare le sperimentazioni e le ricerche nel campo delle tecnologie applicate alla 
didattica, grande attenzione sarà posta alla Didattica Laboratoriale secondo modalità: - 
operative, per promuovere lo sviluppo delle capacità di agire direttamente e di 
sperimentare - riflessive, per liberare le attività di pensiero indispensabili alla 
comprensione della realtà - creative, finalizzate a scoprire e a incrementare le 
potenzialità di ciascun alunno attraverso esperienze di impegno produttivo. All’azione 
si accompagna il pensiero e il pensiero narrante quindi Learning by Doing e Learning 
by Thinking e Storytelling. Al fine, poi, di favorire esperienze di socializzazione e 
disviluppare e rafforzare le competenze cognitive, emozionali, e relazionali dei singoli, 
si favoriscono le modalità del Cooperative – Learning e della Peer Education. Un 
aspetto qualificante del nostro Istituto è il grande utilizzo della dimensione 
multimediale per promuovere nei nostri allievi il piacere dell'imparare ad imparare. Nel 
nostro impegno didattico/pedagogico risulta fondamentale l'utilizzo dei laboratori 
scientifici, musicali, artistici e tecnologici. La maggior parte delle nostre aule è dotata di 
LIM ( lavagne interattive multimediali), che sono un supporto a pratiche didattiche 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

innovative e danno l'opportunità di accorciare le distanze, promuovendo la meta-
cognitività.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE COMPLETO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola dispone di una programmazione trasversale con l'individuazione di obiettivi 
formativi perseguiti e perseguibili in tutte le discipline di studio.
ALLEGATO:  
UDA FORMATIVA E TRASVERSALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’ Istituto si propone i seguenti obiettivi: - potenziare le eccellenze - favorire l’Inclusione 
e l'accoglienza scolastica - favorire il senso civico e il rispetto delle norme, sviluppando 
così la cultura della legalità - prevenire e rimuovere cause di disadattamento e 
situazioni demotivanti; - favorire la socializzazione, la scolarizzazione, l'orientamento 
degli alunni; - innalzare il livello di successo scolastico; La finalità fondamentale della 
nostra mission è quella di formare l'uomo e il cittadino di domani, critico, responsabile 
e autonomo, aperto all’Europa e al mondo, in grado di inserirsi da protagonista attivo 
nella società di cui fa parte attraverso la maturazione delle competenze disciplinari e 
trasversali previste nelle Indicazioni Nazionali e indicate nel Profilo in uscita dello 
studente, in coerenza con le Competenze Chiave raccomandate dal Parlamento 
Europeo.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola utilizza il potenziamento al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze 
nelle lingue straniere, nella musica, nei laboratori di informatica, coding, arte, 
espressivo-teatrale e manipolativo.

 

NOME SCUOLA
I.CALVINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, 
socializzazione e animazione rafforzando“l’identità personale, l’autonomia e le 
competenze dei bambini. Essa raggiunge gli obiettivi generali del processo formativo 
collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario”. Il progetto 
educativogarantisce il raggiungimento del massimo benessere del bambino nel vivere la 
scuola, favorendo l’autonomia intellettuale e l’equilibrio affettivo, lo sviluppo 
dell’intelligenza creativa e del ragionamento scientifico. Punta inoltre all’ acquisizione di 
abilità relazionali, motorie, cognitive ed espressive e alla valorizzazione delle differenze 
come arricchimento della persona, del gruppo e della scuola in generale. 
Lametodologiache si privilegia è quella ludica in quanto il gioco è la principale modalità 
utilizzata dal bambino per conoscere e decodificare la realtà e coinvolge tutte le 
componenti affettive, relazionali, linguistiche e motorie. Particolare attenzione viene 
data all’esplorazione e alla ricerca (ricerca- azione) e alla didattica laboratoriale per 
favorire la capacità di osservare, riflettere, analizzare in maniera adeguata all’età dei 
piccoli. L’apprendimentosi attua attraversoun’atmosfera serena e accogliente che 
contribuisce ad attivare i processi di relazione del bambino con i pari, con le persone 
adulte e con l’ambiente e favorisce lo sviluppo dello spirito di apertura e di disponibilità 
nei confronti di tutti. Grande attenzione è rivolta all’Apprendimento praticodella musica; 
al laboratorio di lingua inglese con giochi di ascolto e ripetizione di semplici parole, 
filastrocche, canzoncine; al laboratorio di informatica a carattere ludico; al laboratorio 
artisticocheporta a considerare l'arte come istinto, emozione, consapevolezza, dove i 
bambini imparano ad “artisteggiare”,comunicare, emozionare, con un linguaggio 
universale, strumento di civiltà ed integrazione tra i popoli.

 

NOME SCUOLA
VIA XXV APRILE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, 
socializzazione e animazione rafforzando“l’identità personale, l’autonomia e le 
competenze dei bambini. Essa raggiunge gli obiettivi generali del processo formativo 
collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario”. Il progetto 
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educativogarantisce il raggiungimento del massimo benessere del bambino nel vivere la 
scuola, favorendo l’autonomia intellettuale e l’equilibrio affettivo, lo sviluppo 
dell’intelligenza creativa e del ragionamento scientifico. Punta inoltre all’ acquisizione di 
abilità relazionali, motorie, cognitive ed espressive e alla valorizzazione delle differenze 
come arricchimento della persona, del gruppo e della scuola in generale. 
Lametodologiache si privilegia è quella ludica in quanto il gioco è la principale modalità 
utilizzata dal bambino per conoscere e decodificare la realtà e coinvolge tutte le 
componenti affettive, relazionali, linguistiche e motorie. Particolare attenzione viene 
data all’esplorazione e alla ricerca (ricerca- azione) e alla didattica laboratoriale per 
favorire la capacità di osservare, riflettere, analizzare in maniera adeguata all’età dei 
piccoli. L’apprendimentosi attua attraversoun’atmosfera serena e accogliente che 
contribuisce ad attivare i processi di relazione del bambino con i pari, con le persone 
adulte e con l’ambiente e favorisce lo sviluppo dello spirito di apertura e di disponibilità 
nei confronti di tutti. Grande attenzione è rivolta all’Apprendimento praticodella musica; 
al laboratorio di lingua inglese con giochi di ascolto e ripetizione di semplici parole, 
filastrocche, canzoncine; al laboratorio di informatica a carattere ludico; al laboratorio 
artisticocheporta a considerare l'arte come istinto, emozione, consapevolezza, dove i 
bambini imparano ad “artisteggiare”,comunicare, emozionare, con un linguaggio 
universale, strumento di civiltà ed integrazione tra i popoli.

 

NOME SCUOLA
FRAZ. FELLINE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, 
socializzazione e animazione rafforzando“l’identità personale, l’autonomia e le 
competenze dei bambini. Essa raggiunge gli obiettivi generali del processo formativo 
collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario”. Il progetto 
educativogarantisce il raggiungimento del massimo benessere del bambino nel vivere la 
scuola, favorendo l’autonomia intellettuale e l’equilibrio affettivo, lo sviluppo 
dell’intelligenza creativa e del ragionamento scientifico. Punta inoltre all’ acquisizione di 
abilità relazionali, motorie, cognitive ed espressive e alla valorizzazione delle differenze 
come arricchimento della persona, del gruppo e della scuola in generale. 
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Lametodologiache si privilegia è quella ludica in quanto il gioco è la principale modalità 
utilizzata dal bambino per conoscere e decodificare la realtà e coinvolge tutte le 
componenti affettive, relazionali, linguistiche e motorie. Particolare attenzione viene 
data all’esplorazione e alla ricerca (ricerca- azione) e alla didattica laboratoriale per 
favorire la capacità di osservare, riflettere, analizzare in maniera adeguata all’età dei 
piccoli. L’apprendimentosi attua attraversoun’atmosfera serena e accogliente che 
contribuisce ad attivare i processi di relazione del bambino con i pari, con le persone 
adulte e con l’ambiente e favorisce lo sviluppo dello spirito di apertura e di disponibilità 
nei confronti di tutti. Grande attenzione è rivolta all’Apprendimento praticodella musica; 
al laboratorio di lingua inglese con giochi di ascolto e ripetizione di semplici parole, 
filastrocche, canzoncine; al laboratorio di informatica a carattere ludico; al laboratorio 
artisticocheporta a considerare l'arte come istinto, emozione, consapevolezza, dove i 
bambini imparano ad “artisteggiare”,comunicare, emozionare, con un linguaggio 
universale, strumento di civiltà ed integrazione tra i popoli.

 

NOME SCUOLA
I. CALVINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria promuove la prima alfabetizzazione culturale un “percorso di attività 
nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio 
apprendimento”rendendo i bambini protagonisti attivi della loro formazione e della 
elaborazione della conoscenza attraverso processi attivi di ricerca e scoperta. Il 
progetto educativogarantisce la continuità del percorso formativo, accogliendo i 
bambini della Scuola dell’Infanzia col bagaglio della loro storia pregressa;li accompagna, 
passo dopo passo, alla graduale scoperta di sentimenti, emozioni, conoscenze, relazioni 
che diano “senso” alla loro esperienza;punta inoltre ad acquisire il piacere della 
scoperta del mondo che li circonda. Lametodologiache si privilegia è quella 
laboratoriale: si favorisce l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per 
la ricerca – azione incoraggiando l’apprendimento collaborativo e favorendo oltre 
all’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa. L’apprendimento si attua 
attraverso interventi adeguati nei riguardi delle diversità, rispondendo ai bisogni 
educativi degli allievi e tenendo conto delle specifiche inclinazioni, dei personali 
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interessi e di particolari stati emotivi e affettivi. Grande attenzione è rivolta al 
laboratorio di Robotica e Coding per lo sviluppo del Pensiero Computazionalee delle 
capacità logico – matematiche; al Laboratorio di Lingue Straniere per acquisire i primi 
strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva; al Laboratorio Musicale, ai Cori di 
Classe e all’avviamento della pratica strumentale; al Laboratorio di Arte e Manualità per 
sviluppare e potenziare le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale; all’attività ludico – sportiva con l’attivazione dei corsi di Mini tennis, con la 
partecipazione al progetto Sport di Classe e con la costituzione del gruppo di Majorettes 
“Le Coccinelle

 

NOME SCUOLA
S. GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria promuove la prima alfabetizzazione culturale un “percorso di attività 
nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio 
apprendimento”rendendo i bambini protagonisti attivi della loro formazione e della 
elaborazione della conoscenza attraverso processi attivi di ricerca e scoperta. Il 
progetto educativogarantisce la continuità del percorso formativo, accogliendo i 
bambini della Scuola dell’Infanzia col bagaglio della loro storia pregressa;li accompagna, 
passo dopo passo, alla graduale scoperta di sentimenti, emozioni, conoscenze, relazioni 
che diano “senso” alla loro esperienza;punta inoltre ad acquisire il piacere della 
scoperta del mondo che li circonda. Lametodologiache si privilegia è quella 
laboratoriale: si favorisce l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per 
la ricerca – azione incoraggiando l’apprendimento collaborativo e favorendo oltre 
all’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa. L’apprendimento si attua 
attraverso interventi adeguati nei riguardi delle diversità, rispondendo ai bisogni 
educativi degli allievi e tenendo conto delle specifiche inclinazioni, dei personali 
interessi e di particolari stati emotivi e affettivi. Grande attenzione è rivolta al 
laboratorio di Robotica e Coding per lo sviluppo del Pensiero Computazionalee delle 
capacità logico – matematiche; al Laboratorio di Lingue Straniere per acquisire i primi 
strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva; al Laboratorio Musicale, ai Cori di 
Classe e all’avviamento della pratica strumentale; al Laboratorio di Arte e Manualità per 
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sviluppare e potenziare le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale; all’attività ludico – sportiva con l’attivazione dei corsi di Mini tennis, con la 
partecipazione al progetto Sport di Classe e con la costituzione del gruppo di Majorettes 
“Le Coccinelle

 

NOME SCUOLA
D. ALIGHIERI - ALLISTE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si realizza “l’accesso alle discipline come punti 
di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo. […] Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 
concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano 
una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune”. Il 
progetto educativomira ad educare alla convivenzae a sviluppare il pensiero critico, 
attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali per formare cittadini 
italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo; a favorire la 
crescita culturale degli allievi al fine di sviluppare competenze, conoscenze, capacità, 
atteggiamenti e comportamenti di relazione. Inoltre, in un mondo fortemente segnato 
dalla presenza della musica garantisce lavalorizzazionedelle competenze e dei talenti 
degli alunni migliorandone l’apprendimento e aprendo la scuola a esperienze 
innovative. Lametodologiache si privilegia è quella laboratoriale per favorire una più 
approfondita padronanza delle discipline nella prospettiva dell’elaborazione di un 
sapere critico orientato ai valori della convivenza civile e del bene comune. Viene 
sollecitata inoltre una “riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di […] 
sperimentare situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed 
imparare a collaborare con gli altri”. L’apprendimentofavorisce l’operatività, la 
riflessione e il dialogo coinvolgendo “gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri”. In qualità di Scuola ad Indirizzo 
Musicale, pone grande attenzione all’apprendimento pratico della Musica (anche con il 
conseguimento della certificazione ABRSM) ealle forme di espressione artistica che si 
esplicano in azioni sceniche dal vivomediante i linguaggi del corpoe della 
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sperimentazione multimediale, con la partecipazione attiva di alunni, musicisti e 
docenti. Si attuano anche Laboratori di Lingua Inglese e Francese(anche con la 
certificazione Europea KET e DELF) che concorrono all’educazione plurilingue e 
interculturale, nell’ottica dell’educazione permanente, Laboratorio di Informaticache 
mira al consolidamento del pensiero computazionale (anche con la certificazione ECDL), 
Laboratorio Matematico – Scientificoal fine di mantenere un costante riferimento alla 
realtà attraverso l’osservazione diretta e la realizzazione di esperienze concrete, 
Laboratorio di Arte e Manualità finalizzato al recupero degli alunni a forte rischio di 
abbandono e dispersione scolastica, Laboratorio di Legalità e di Cittadinanza 
Attivanell’ottica dello “sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi ed 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 
convivenza civile”.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ERASMUS PLUS

I processi di globalizzazione e la configurazione in senso multiculturale delle odierne 
società interrogano profondamente i sistemi educativi e formativi che devono oggi 
mirare alla formazione dei cittadini del mondo. Attraverso questo percorso la scuola si 
propone di diffondere una “cultura della convivenza” in grado di allargare gli orizzonti 
culturali, promuovere l’integrazione e combattere pregiudizi e stereotipie, educando ai 
diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla pace e alla prevenzione dei conflitti e 
all'intercultura in quanto elementi globali dell’educazione alla cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento delle competenze di lingua straniera; educazione alla convivenza 
attraverso la percezione dell'"altro", diverso da me, come occasione di arricchimento 
culturale e umano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

 LABORATORIO MUSICALE: CORI DI CLASSE

Mira a valorizzare le competenze e i talenti degli alunni aprendo la Scuola a esperienze 
innovative attraverso l’apprendimento pratico della musica, anche con esperti formati, 
enti riconosciuti MIUR per la sperimentazione pratica musicale (corale e strumentale). 
• Cori di classe • Musica e Parole • Laboratori di avvio allo Strumento (violino, 
pianoforte, flauto, chitarra, arpa, percussioni, sassofono, tromba e trombone)

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare gli alunni verso la scoperta dei propri talenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sono previste risorse interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 LABORATORIO DI STORIA E LEGALITÀ

Area storico-linguistica

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere consapevoli che la partecipazione alla vita civile deve avvenire attraverso un 
processo di assunzione di conoscenze e responsabilità per tradurle in comportamenti 
quotidiani e stili di vita basati su modello positivi; Essere consapevoli dei diritti e delle 
regole. Essere consapevoli del bisogno delle regole;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 LABORATORIO DI TEATRO

Mira a raccontare il territorio e le sue tradizioni sviluppando competenze teatrali e 
creative in funzione dell’integrazione tra persone di differente condizione fisica e 
sociale e di differente provenienza geografica attraverso laboratori teatrali e scambio 
di esperienze e sviluppando competenze comunicative attraverso la pratica teatrale e 
l’utilizzo creativo dei social media.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio giovanile; Contenere la dispersione scolastica; Prevenire i 
fenomeni di violenza (bullismo, violenza sulle donne ...)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sono previste risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE

Il progetto si propone il miglioramento della qualità dell'apprendimento delle lingue 
straniere, nel tentativo di far acquisire agli studenti coinvolti una competenza 
comunicativa nelle quattro abilità linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire le competenze di lingua straniera; Certificare le competenze di lingua 
straniera;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Il progetto è finalizzato all'acquisizione delle competenze digitali di base per l’utilizzo di 
strumenti ICT.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e consolidare le competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO LEGALITÀ

Il progetto ha la finalità di far acquisire piena consapevolezza del valore della persona 
umana, riconoscendo i comportamenti corretti e le fondamentali norme di convivenza 
civile e democratica all’interno della società e analizzando criticamente la realtà. • 
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi • Presidio dei Valori • Unicef • Scuola 
Amica

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare competenze di cittadinanza attiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

PRESIDIO DEI VALORI DELLE REGOLE E DELLA CONVIVENZA CIVILE

"Ogni diritto è il frutto di un dovere compiuto" G.Mazzini.

Il Presidio dei Valori delle Regole e della Convivenza Civile è stato 
costituito su proposta del Dirigente Scolastico, in data 23 marzo 
2012, con delibera del Consiglio di Istituto del 23/03/2012. E’ un 
organismo volontario che si propone di sostenere e promuovere 
tutte le iniziative della scuola a tutela dei valori costituzionali, 
gratuito, nato per sviluppare la collaborazione tra Scuola, Famiglie 
e Territorio e per sostenere le pratiche educative di Cittadinanza e 
Costituzione, Legalità, Valori, Ambiente, Partecipazione Attiva 
(CCR), Diritti Umani, Diritti dell’Infanzia, Accoglienza, Integrazione, 
Inclusione.

“La comunità di destino deve lavorare affinché la specie umana si 
sviluppi in umanità, ossia in coscienza comune e in solidarietà 
planetaria del genere umano. L’umanità ha cessato di essere una 
nozione solamente biologica pur essendo indissociabile dalla 
biosfera; l’umanità ha cessato di essere una nozione senza radici: 
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si è radicata in una Patria, la Terra, e la Terra è una Patria in 
pericolo”. (Edgar Morin)

Il Presidio si propone di: coadiuvare ogni attività scolastica atta a 
formare cittadini liberi, attivi,informati, responsabili e solidali; 
 diffondere lo studio e l'analisi del dettato Costituzionale per 
offrire ai giovani un quadro di riferimento di valori, indispensabile 
per capire il presente e costruire il futuro;  operare per affermare 
l'importanza del rispetto delle regole, delle Istituzioni e della 
propria e altrui dignità; accettare ogni forma di diversità, 
considerandola come risorsa e utile confronto senza pregiudizi e 
discriminazioni; studiare le problematiche dell'infanzia e 
dell'adolescenza, il tessuto sociale in cui vivono i ragazzi, per 
conoscere e prevenire l'insorgere di fenomeni di devianza sociale 
e a difesa del loro diritto ad un futuro sereno e responsabile; 
 attuare ogni forma di utile collaborazione con il territorio per 
migliorare la qualità della vita, difendere e valorizzare il 
paesaggio, il suolo e la memoria locale.  (Art. 2 REGOLAMENTO)

Le attività promosse dal Presidio seguiranno le tappe di una 
calendarizzazione rispettata da tempo e che definisce la 

vocazione della nostra Scuola comeIstituzione che sa cogliere 
nella memoria storica i significati universali necessari 
alla costruzione di un mondo di pace.

 

•         4 ottobre consegna attestati conseguiti al termine del Primo Ciclo 

di Istruzione
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•         4 novembre Giornata delle Forze Armate

•         20 novembre Anniversario della Convenzione dei diritti 

dell'Infanzia

•         27 gennaio Giornata della Memoria

•         10 febbraio Giornata del Ricordo

•         21 marzo Giornata delle vittime della mafia

•         25 aprile Festa della Liberazione

•         1 maggio Festa del Lavoro

•         9 maggio Giornata Europea

•         maggio Olimpiadi dell'amicizia nell'ambito del progetto Verso 

una Scuola Amica Unicef

•         2 giugno Festa della Repubblica

 DIRITTI A SCUOLA (TUTTO A SCUOLA)

Interventi per il miglioramento delle competenze chiave della popolazione scolastica 
pugliese attraverso azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contenere la dispersione scolastica; promuovere il successo formativo e 
l'inclusione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTO BIBLIOTECHE IN RETE

Punta a sviluppare il desiderio della lettura e la curiosità dei bambini verso il libro 
favorendo l’arricchimento del patrimonio lessicale e culturale. • Incontri con autori • 
Caramelle Letterarie (in collaborazione con la Biblioteca Comunale)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il piacere della lettura; Avvicinare i ragazzi alle attività teatrali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 LABORATORIO ARTISTICO-MUSICALE

Il Progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad una realtà artistico- creativa 
attraverso la sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, 
valorizzando le capacita' intertestuali e il pensiero critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'inclusione; Potenziare la capacità creativa ed il senso del bello. Entrare 
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in relazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo. Stabilire un rapporto 
tridimensionale con la realtà. Acquisire il concetto di volume e plasticità. Consolidare 
la coordinazione di braccia, mani e dita. Utilizzare le esperienze visive, cinestetiche, 
tattili e tradurle in forme nuove e significanti. Realizzare prodotti seguendo un 
progetto e un percorso di lavoro. Potenziare le capacità linguistico-espressive e 
artistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno e risorse interne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LABORATORIO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Le competenze chiave, così come riscritte nelle Raccomandazioni del 2018 sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per realizzarsi al meglio delle proprie possibilità al fine di 
promuovere l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. 
Esse si sviluppano nell’ambito di un apprendimento permanente che parte dalla prima 
infanzia fino alla vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e 
informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato 
e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza in 
quanto contribuiscono a una vita attiva e responsabile nella società. Esse sono 
fortemente interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito 
favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione 
di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, 
la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Maturazione di una cultura e di uno stile di vita rispettoso delle differenze di genere 
e di cultura; • Disponibilità al confronto con altre culture e alla condivisione di idee, 
progetti e aspettative • Partecipazione alle attività con coerenza e impegno. • Capacità 
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale in 
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base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. • Capacità di 
impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile della società

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno e risorse interne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

 PROGETTO "SPORT DI CLASSE"- "RACCHETTE DI CLASSE"

Attribuisce una specifica attenzione disciplinare all’educazione motoria da intendersi 
come strumento essenziale per una equilibrata formazione di tutte le dimensioni della 
personalità degli alunni. • Sport di classe (MIUR) • Giochi Sportivi Studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità di relazione e di integrazione; Migliorare la consapevolezza della 
propria identità corporea e la cura della propria persona; Acquisire il valore delle 
regole.

DESTINATARI

Gruppi classe

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHI STUDENTESCHI

Il percorso intende guidare i ragazzi verso il rispetto di regole accettate e condivise, 
favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra di essi. Si 
realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli 
alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili 
di vita positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di valori e stili di vita positivi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHI MATEMATICI

La matematica non è un gioco, ma i giochi possono rivelarsi degli alleati preziosi per 
divertirsi in modo serio e intelligente e per imparare a vedere al di là del calcolo e delle 
formule: la matematica è logica e creatività nel trovare il modo migliore per uscire da 
situazioni critiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Maturazione di un pensiero critico e creativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI CODING E ROBOTICA

Avviare i bambini verso una forma mentis che permette loro di affrontare problemi 
complessi quando saranno più grandi. Imparare a programmare per aprire la mente. 
Per questo si può cominciare già in tenera età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un pensiero critico e computazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno e risorse interne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO VIA FRANCIGENA

Il percorso intende educare i discenti alla conoscenza del territorio mediante la 
rivalutazione della via Francigena, in collaborazione con le scuole UNESCO in rete, tra 
le quali la nostra scuola è gemellata con l'I.C. "Paolo Stefanelli" di Roma.

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

Obiettivi formativi e competenze attese
. Stimolare nei discenti la curiosità di conoscere e valorizzare l'identità dei luoghi e le 
caratteristiche di ciascun paesaggio attraversato dal Cammino; . Riconoscere nel 
percorso della Via Francigena una delle più antiche esperienze di pellegrinaggio che ha 
comportato flussi di popoli anche di culture diverse. . Educare alla convivenza 
democratica sviluppando un "gusto per l'altro" che si traduca in atteggiamenti e stili di 
vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 UN GIORNO CON LA REGINA

Il percorso intende valorizzare l’identità dei nostri territori, del nostro “stile di vita”, 
garantire certezza sulla qualità, l’origine e la salubrità di ciò che mangiamo, 
promuovere leggi a tutela dei cittadini-consumatori; favorire la diffusione di una 
cultura dei consumi legati alle nostre campagne e alla diffusione di una “rete” 
informativa capillare su cibo, produzione, prezzi, educazione alimentare ed 
ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i prodotti del nostro territorio per sviluppare stili di vita corretti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 FRANCESCO, UMANITÀ E LEGALITÀ

Il percorso intende far interiorizzare la figura di un personaggio storico, propulsore di 
valori etico-morali universalmente riconosciuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l'origine della lingua italiana attraverso il contesto storico-sociale di 
riferimento; Sensibilizzare alla tutele e salvaguardia dell'ambiente naturale come bene 
comune; Saper superare paure e tensioni, rafforzare la sicurezza interiore e saper 
esprimere le proprie emozioni e la propria affettività in un clima empatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
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 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 COMPETENZE DI BASE PROGETTO PER SCUOLA DELL’INFANZIA “CRESCO GIOCANDO” – 
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-195

La nostra scuola, al fine di garantire il successo scolastico di tutti, attiva una intensa 
progettualità, di respiro europeo, finalizzata al potenziamento delle eccellenze e al 
recupero delle competenze di base. Attenta alla dimensione formativa sia nella sfera 
socio-affettiva che in quella cognitiva degli apprendimenti, si pone il compito di 
“collocare nel mondo”, aiutando i ragazzi ad elaborare il proprio progetto di vita, 
proponendosi come scuola che orienta, al fine di promuovere sin dai primissimi anni 
la scoperta delle attitudini di ciascun alunno per favorire concretamente il passaggio 
da un grado di scuola all’altro rispettando ritmi e stili cognitivi e sviluppando in ciascun 
alunno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
PROGETTO PER SCUOLA DELL’INFANZIA “CRESCO GIOCANDO” – 10.2.1A-FSEPON-PU-
2017-195 Modulo 1 - Linguaggi GIOCHI DI PAROLE Obiettivi formativi: • Accostarsi al 
libro mediante giochi con le immagini. • Individuare i principali elementi narrativi di 
una storia. • Ricostruire la sequenza narrativa mediante le immagini • Inventare una 
storia a partire dalla lettura di immagini. • Individuare e completare semplici rime 
Risultati attesi: • Favorire l’ approccio alla lettura ed educare le famiglie all’importanza 
della lettura ad alta voce fin dalla più tenera età. Incuriosire i bambini sulla possibilità 
di giocare con la parola sia nella dimensione del significato che del suono. • Arricchire 
e precisare il lessico dei bambini e delle bambine coinvolte, favorendo, la 
rielaborazione verbale e creativa delle esperienze personali e sociali Modulo 2 - 
Multimedialità CODING IN MOVIMENTO Obiettivi formativi: • Lavorare nel piccolo e nel 
grande gruppo • Muoversi con destrezza nell’ ambiente e nel gioco, controllando e 
coordinando i movimenti e quando possibile la lateralità • Muoversi spontaneamente 
e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base a suoni, rumori, musica, 
indicazioni • Eseguire percorsi con sicurezza • Scoprire le potenzialità del coding o 
pensiero computazionale sia in forma analogica sia digitale • Individuare strategie per 
risolvere problemi Risultati attesi: Il percorso si propone di far conoscere e 
sperimentare il coding e quindi di favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. Di 
incrementare l’ interesse e la curiosità per gli strumenti digitali e più in particolare per 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

la logica computazionale, mediante il gioco inclusivo e interattivo. Modulo 3 - Musica 
QUADRI DIDATTICI Obiettivi formativi: • Sperimentare modi diversi di produrre suoni 
con oggetti e strumenti per percepire le differenze timbriche e raggrupparli secondo il 
materiale. • Sviluppare la capacità espressiva attraverso il movimento e la voce parlata 
e cantata. • Attivare e promuovere la relazione tatto-udito attraverso la ricerca delle 
potenzialità sonore dei materiali e degli oggetti sviluppando il piacere e l’abilità a 
produrre suoni. • Motivare l’ascolto tattile e uditivo nel gioco musicale stimolando 
l’esperienza sensoriale e motoria. • Creare percorsi a partire da stimoli diversi per 
elaborare materiali musicali che favoriscono i presupposti per un processo di crescita, 
espressione e confronto. Risultati attesi: Il percorso didattico si propone di 
incrementare processi di apprendimento diversificati attraverso la didattica 
laboratoriale: per scoperta, per azione, per problema; di favorire la continuità 
curricolare e la verticalità progettuale fra i diversi ordini di scuola, essendo il nostro 
istituto a indirizzo musicale e sperimentale DM 8/2011 e avendo già avviato negli anni 
precedenti percorsi di apprendimento pratico della musica; di favorire l’ 
apprendimento pratico della musica a partire dalla Scuola dell’Infanzia, mediante i 
linguaggi della Musica e del Corpo e attraverso materiali e strumenti quotidiani. Il 
modulo così strutturato si pone altresì l’ obiettivo di favorire la curiosità per la pratica 
strumentale e più in generale per i linguaggi musicali e artistici, Assemblando i diversi 
aspetti delle discipline artistiche in un'unica rappresentazione che contenga i criteri 
della comunicazione artistica. PROGETTO PRIMARIA E SECONDARIA “CRESCO 
GIOCANDO E IMPARANDO” – 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-336 Modulo 1 - Lingua madre - 
RACCONTI IN MOVIMENTO Obiettivi formativi: • Sperimentare modi diversi di 
produrre suoni con oggetti e strumenti per percepire le differenze timbriche e 
raggrupparli secondo il materiale. • Sviluppare la capacità espressiva attraverso il 
movimento e la voce parlata e cantata. • Attivare e promuovere la relazione tatto-udito 
attraverso la ricerca delle potenzialità sonore dei materiali e degli oggetti sviluppando 
il piacere e l’abilità a produrre suoni. • Motivare l’ascolto tattile e uditivo nel gioco 
musicale stimolando l’esperienza sensoriale e motoria. • Creare percorsi a partire da 
stimoli diversi per elaborare materiali musicali che favoriscono i presupposti per un 
processo di crescita, espressione e confronto Risultati attesi: • Ci si aspetta un 
accrescimento delle abilità di ascolto, lettura e riflessione. Accanto a questo, si attende 
un potenziamento delle competenze socio-emotive che induca gli alunni al sostegno 
reciproco e al rispetto delle diversità. • Metodologie alternative che stimolino le 
intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di 
core competences; • La motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e 
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strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); • Miglioramento continuo; • 
Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; • Sviluppo 
competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. Modulo 2 
- Lingua madre - IO...BLOG Obiettivi formativi: • L’obiettivo prioritario del seguente 
modulo è quello di migliorare le capacità di lettura, di ascolto, di comprensione e 
produzione scritta e orale. • Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale 
per il miglioramento della didattica con particolare riguardo allo sviluppo di 
competenze trasversali per l'avvio di processi di apprendimento evoluti e al passo con 
le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche 
individualizzate e personalizzate. Il docente diviene l’orchestratore-innovatore che 
avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-up all'interno del contesto 
classe coadiuvato dagli alunni stessi. Risultati attesi: • Metodologie alternative che 
stimolino le intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico finalizzato allo 
sviluppo di core competences; • La motivazione ad apprendere, anche attraverso 
metodologie e strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); • Miglioramento 
continuo; • Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; 
• Sviluppo competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. 
• Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della 
didattica con particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di 
processi di apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e 
sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il 
docente diviene l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo 
logiche bottom-up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi 
Modulo 3 - Matematica PENSARE E FARE Obiettivi formativi: Il Progetto mira alla 
costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della didattica con 
particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di processi di 
apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di 
azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il docente diviene 
l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-
up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. Risultati attesi: • 
Metodologie alternative che stimolino le intelligenze Gardneriane per un 
apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di core competences; • La 
motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e strumenti hi-tech 
(elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); • Miglioramento continuo; • Sviluppo delle 
Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; • Sviluppo competenze in 
coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte . Modulo 4 - Matematica 
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LA FLOTTA DEI NUMERO Obiettivi formativi: • Il Progetto mira alla costruzione di un 
curricolo verticale per il miglioramento della didattica con particolare riguardo allo 
sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di processi di apprendimento evoluti e 
al passo con le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di azioni didattico-
pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il docente diviene l’orchestratore-
innovatore che avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-up • all'interno 
del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. Risultati attesi: • Metodologie 
alternative che stimolino le intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico 
finalizzato allo sviluppo di core competences; • La motivazione ad apprendere, anche 
attraverso metodologie e strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); • 
Miglioramento continuo; • Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite 
dall'Unione Europea; • Sviluppo competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per 
le discipline coinvolte Modulo 5 - Lingua straniera ONE, TWO... THREE Obiettivi 
formativi: • Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale per il 
miglioramento della didattica con particolare riguardo allo sviluppo di competenze 
trasversali per l'avvio di processi di apprendimento evoluti e al passo con le recenti 
dinamiche innovative e sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche individualizzate e 
personalizzate. Il docente diviene l’orchestratore-innovatore che avvia processi di 
innovazione secondo logiche bottom-up all'interno del contesto classe coadiuvato 
dagli alunni stessi Risultati attesi: • Metodologie alternative che stimolino le 
intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di 
core competences; • La motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e 
strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); • Miglioramento continuo; • 
Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; • Sviluppo 
competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. • Lingua 
straniera Modulo 6 – Lingua straniera - FRANÇAIS S'IL VOUS PLAÎT Obiettivi formativi: • 
Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della 
didattica con particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di 
processi di apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e 
sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il 
docente diviene l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo 
logiche bottom-up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. 
Risultati attesi: • Metodologie alternative che stimolino le intelligenze Gardneriane per 
un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di core competences; • La 
motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e strumenti hi-tech 
(elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); • Miglioramento continuo; • Sviluppo delle 
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Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; • Sviluppo competenze in 
coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. • Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole primarie o o Modulo 7 – Lingua straniera - VOLANDO SU LONDRA o 
Obiettivi formativi: • L’obiettivo prioritario è quello di motivare gli alunni allo studio 
della Lingua Inglese, ponendoli in situazioni di vita reale. • Il Progetto mira alla 
costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della didattica con 
particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di processi di 
apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di 
azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il docente diviene 
l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-
up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. Risultati attesi: • Nello 
specifico, i risultati attesi del progetto sono: • Metodologie alternative che stimolino le 
intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di 
core competences; • La motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e 
strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); • Miglioramento continuo; • 
Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; • Sviluppo 
competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. • a 
modulo Titolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 COMPETENZE DI BASE PROGETTO PRIMARIA E SECONDARIA “CRESCO GIOCANDO E 
IMPARANDO” – 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-336

La nostra scuola, al fine di garantire il successo scolastico di tutti, attiva una intensa 
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progettualità, di respiro europeo, finalizzata al potenziamento delle eccellenze e al 
recupero delle competenze di base. Attenta alla dimensione formativa sia nella sfera 
socio-affettiva che in quella cognitiva degli apprendimenti, si pone il compito di 
“collocare nel mondo”, aiutando i ragazzi ad elaborare il proprio progetto di vita, 
proponendosi come scuola che orienta, al fine di promuovere sin dai primissimi anni 
la scoperta delle attitudini di ciascun alunno per favorire concretamente il passaggio 
da un grado di scuola all'altro rispettando ritmi e stili cognitivi e sviluppando in ciascun 
alunno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Modulo 1 - Lingua madre - RACCONTI IN MOVIMENTO Obiettivi formativi: o 
Sperimentare modi diversi di produrre suoni con oggetti e strumenti per percepire le 
differenze timbriche e raggrupparli secondo il materiale. o Sviluppare la capacità 
espressiva attraverso il movimento e la voce parlata e cantata. o Attivare e 
promuovere la relazione tatto-udito attraverso la ricerca delle potenzialità sonore dei 
materiali e degli oggetti sviluppando il piacere e l’abilità a produrre suoni. o Motivare 
l’ascolto tattile e uditivo nel gioco musicale stimolando l’esperienza sensoriale e 
motoria. o Creare percorsi a partire da stimoli diversi per elaborare materiali musicali 
che favoriscono i presupposti per un processo di crescita, espressione e confronto 
Risultati attesi: o Ci si aspetta un accrescimento delle abilità di ascolto, lettura e 
riflessione. Accanto a questo, si attende un potenziamento delle competenze socio-
emotive che induca gli alunni al sostegno reciproco e al rispetto delle diversità. o 
Metodologie alternative che stimolino le intelligenze Gardneriane per un 
apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di core competences; o La 
motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e strumenti hi-tech 
(elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); o Miglioramento continuo; o Sviluppo delle 
Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; o Sviluppo competenze in 
coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. Modulo 2 - Lingua madre 
- IO...BLOG Obiettivi formativi: o L’obiettivo prioritario del seguente modulo è quello di 
migliorare le capacità di lettura, di ascolto, di comprensione e produzione scritta e 
orale. o Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento 
della didattica con particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per 
l'avvio di processi di apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche 
innovative e sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche individualizzate e 
personalizzate. Il docente diviene l’orchestratore-innovatore che avvia processi di 
innovazione secondo logiche bottom-up all'interno del contesto classe coadiuvato 
dagli alunni stessi. Risultati attesi: o Metodologie alternative che stimolino le 
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intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di 
core competences; o La motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e 
strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); o Miglioramento continuo; o 
Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; o Sviluppo 
competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. o Il 
Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della 
didattica con particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di 
processi di apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e 
sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il 
docente diviene l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo 
logiche bottom-up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi 
Modulo 3 - Matematica PENSARE E FARE Obiettivi formativi: Il Progetto mira alla 
costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della didattica con 
particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di processi di 
apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di 
azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il docente diviene 
l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-
up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. Risultati attesi: o 
Metodologie alternative che stimolino le intelligenze Gardneriane per un 
apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di core competences; o La 
motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e strumenti hi-tech 
(elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); o Miglioramento continuo; o Sviluppo delle 
Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; o Sviluppo competenze in 
coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte . Modulo 4 - Matematica 
LA FLOTTA DEI NUMERO Obiettivi formativi: o Il Progetto mira alla costruzione di un 
curricolo verticale per il miglioramento della didattica con particolare riguardo allo 
sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di processi di apprendimento evoluti e 
al passo con le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di azioni didattico-
pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il docente diviene l’orchestratore-
innovatore che avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-up o all'interno 
del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. Risultati attesi: o Metodologie 
alternative che stimolino le intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico 
finalizzato allo sviluppo di core competences; o La motivazione ad apprendere, anche 
attraverso metodologie e strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); o 
Miglioramento continuo; o Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite 
dall'Unione Europea; o Sviluppo competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per 
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le discipline coinvolte Modulo 5 - Lingua straniera ONE, TWO... THREE Obiettivi 
formativi: o Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale per il 
miglioramento della didattica con particolare riguardo allo sviluppo di competenze 
trasversali per l'avvio di processi di apprendimento evoluti e al passo con le recenti 
dinamiche innovative e sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche individualizzate e 
personalizzate. Il docente diviene l’orchestratore-innovatore che avvia processi di 
innovazione secondo logiche bottom-up all'interno del contesto classe coadiuvato 
dagli alunni stessi Risultati attesi: o Metodologie alternative che stimolino le 
intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di 
core competences; o La motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e 
strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); o Miglioramento continuo; o 
Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; o Sviluppo 
competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. o Lingua 
straniera Modulo 6 – Lingua straniera - FRANÇAIS S'IL VOUS PLAÎT Obiettivi formativi: o 
Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della 
didattica con particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di 
processi di apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e 
sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il 
docente diviene l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo 
logiche bottom-up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. 
Risultati attesi: o Metodologie alternative che stimolino le intelligenze Gardneriane per 
un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di core competences; o La 
motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e strumenti hi-tech 
(elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); o Miglioramento continuo; o Sviluppo delle 
Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; o Sviluppo competenze in 
coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte. o Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole primarie o o Modulo 7 – Lingua straniera - VOLANDO SU LONDRA o 
Obiettivi formativi: o L’obiettivo prioritario è quello di motivare gli alunni allo studio 
della Lingua Inglese, ponendoli in situazioni di vita reale. o Il Progetto mira alla 
costruzione di un curricolo verticale per il miglioramento della didattica con 
particolare riguardo allo sviluppo di competenze trasversali per l'avvio di processi di 
apprendimento evoluti e al passo con le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di 
azioni didattico-pedagogiche individualizzate e personalizzate. Il docente diviene 
l’orchestratore-innovatore che avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-
up all'interno del contesto classe coadiuvato dagli alunni stessi. Risultati attesi: o Nello 
specifico, i risultati attesi del progetto sono: o Metodologie alternative che stimolino le 
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intelligenze Gardneriane per un apprendimento specifico finalizzato allo sviluppo di 
core competences; o La motivazione ad apprendere, anche attraverso metodologie e 
strumenti hi-tech (elementi elettronici, LIM, PC, ecc.); o Miglioramento continuo; o 
Sviluppo delle Competenze Chiave così come definite dall'Unione Europea; o Sviluppo 
competenze in coerenza alle Indicazioni Nazionali per le discipline coinvolte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - MENS BELLA IN CORPORE SANO – COD. 
AUT. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-714

Il progetto intende educare alla responsabilità e alla cittadinanza attiva promuovendo 
il BENESSERE degli allievi, spesso condizionati dalle continue sollecitazioni 
dell’industria pubblicitaria che, con un costante e sistematico martellamento 
mediatico, sponsorizza uno stile di vita poco sano, induttore di bisogni inesistenti. 
Accanto a tali condizionamenti sociali i ragazzi subiscono ogni giorno la seduzione di 
una tecnologia digitale che incoraggia atteggiamenti sedentari e asociali. C’è una 
consapevolezza sempre più diffusa delle conseguenze che l’esposizione precoce ed 
eccessiva alle tecnologie digitali produce sulla salute mentale, provocando ansia, 
insonnia, aggressività e una ridotta capacità di empatia, mentre non c’è altrettanta 
coscienza dei pericoli fisici dovuti all’immobilità prolungata, che può causare obesità, 
diabete tipo 2, disturbi ostearticolari e disturbi visivi per non parlare degli effetti delle 
onde elettromagnetiche, che possono generare tumori cerebrali e problemi 
riproduttivi (secondo uno studio canadese effettuato da Social Sciences and 
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Humanities Research Council). L’obesità è uno dei problemi più diffusi nella società 
occidentale, industrializzata e a forte condizionamento mediatico. A ciò si 
contrappone un modello di bellezza esteriore proposto dai media, talmente perfetto 
da risultare irraggiungibile, che induce ad atteggiamenti anoressici e bulimici in un’età 
di cambiamento fisico e di fragilità emotiva. Di qui l’esigenza di sviluppare una 
pedagogia del decondizionamento e della prevenzione che partendo dalla 
considerazione delle abitudini di vita dei ragazzi stimoli e focalizzi la loro attenzione, 
attraverso la scoperta e la ricerca-azione, verso modelli alternativi e salutari. A tal fine 
saranno esplorate, in partenariato con altre scuole del territorio, varie tematiche tra le 
quali l’educazione alimentare, motoria, ambientale, per mezzo delle quali educare al 
rispetto e alla valorizzazione delle diversità culturali e di genere. La scuola, fortemente 
integrata nel territorio, mette in atto percorsi educativi specifici finalizzati alla 
prevenzione del disagio giovanile e alla dispersione scolastica. L’attenzione è rivolta 
anche all’ambiente, visto come “aula aperta” con visite guidate nel territorio 
circostante, dove i ragazzi possono osservare e sperimentare; alla promozione della 
cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dei principi e dei valori della legalità e 
l’acquisizione consapevole del vivere civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Modulo 1 – SAPORI IN CONCERTO Obiettivi formativi: • Favorire i rapporti 
interpersonali; • Valorizzare le attitudini di ciascuno; • Far acquisire conoscenze e 
comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua 
origine; • Conoscere e comprendere la giusta valenza del cibo nel rispetto del proprio 
corpo, attraverso una corretta alimentazione; • Conoscere la nostra alimentazione 
quotidiana ed elaborare ricette; • Leggere, analizzare e comprendere opere d’arte in 
cui siano rappresentati alimenti; • Facilitare e promuovere esperienze fortemente 
inclusive tra diversamente abili, normodotati, alunni BES e alunni stranieri. Risultati 
attesi: • Comprensione dell’importanza di una alimentazione fondata sui prodotti tipici 
di qualità, per il proprio benessere fisico e psichico • Acquisizione del legame fra 
alimentazione e salute. • Scoperta dei prodotti del proprio territorio • Preparazione 
degli alimenti attraverso esperienze laboratoriali e di cucina • Acquisizione del 
concetto di trasformazione degli alimenti • Sensibilizzazione degli alunni riguardo 
l’educazione alimentare e le qualità delle produzioni tipiche locali • Modifica dello 
spuntino a scuola • Consumo di frutta almeno una volta alla settimana nello spuntino 
• Consumo di acqua e diminuzione di bevande zuccherate a scuola • Aumento della 
capacità di lettura delle etichette alimentari • Sviluppo di una coscienza al consumo 
critico Modulo 2 - LA NOSTRA TERRA...UNA GRANDE MADRE Obiettivi formativi: La 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

creazione e il mantenimento di un orto ecologico nella scuola mira a favorire la 
comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi, ecologia, rispetto ambientale e 
di educazione alimentare avvicinando gli alunni alla cultura rurale ed agricola. In 
particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi: • Favorire negli alunni 
l'acquisizione di “abiti mentali e comportamentali” tesi al rispetto della • natura, ad 
una “coscienza ecologica”' e ad una sana alimentazione; • Promuovere il senso di 
responsabilità negli alunni attraverso la cura dell’orto, coinvolgendo nel progetto le 
famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi” (tecniche di 
coltivazione..); • Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo 
sostenibile; • Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”. Saper descrivere, 
argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, frutti; 
saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio 
specifico; • Sensibilizzare gli alunni alla cura della propria salute attraverso la corretta 
alimentazione; • Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo 
spirito di cooperazione; • Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive tra 
alunni BES, alunni stranieri e normodotati. Risultati attesi: • Creare attività attraverso 
le quali gli alunni vengano stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto 
con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali l'esplorazione, 
l'osservazione e la manipolazione. • Sperimentare la coltura biologica degli ortaggi 
(concimi naturali, consociazioni, rotazioni..), sensibilizzando gli alunni alla cura e alla 
difesa dell’ambiente in cui vivono. • Diffondere un’adeguata conoscenza della 
stagionalità e della provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo; • Stimolare i rapporti 
intergenerazionali e far conoscere la tradizione contadina, in ambito agricolo ed 
enogastronomico, intesa come riscoperta delle nostre radici culturali. • Favorire il 
lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di socializzazione, 
integrazione e scambio. • Promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita 
attraverso la conoscenza e il rispetto dei canoni dell’agricoltura biologica. • Recuperare 
spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone l’efficienza e valorizzando il 
concetto di bene comune. • Produzione di un audiolibro di ricette tradizionali relative 
alla cucina internazionale accompagnate da canti tradizionali Modulo 3 - PER NON 
PERDERE LA BUSSOLA Obiettivi formativi: • Acquisizione di abilità motorie per una 
pratica costante e permanente dell'attività motoria e sportiva; • Acquisizione di 
atteggiamenti positivi relativi all'educazione ambientale, alla conoscenza e 
valorizzazione del proprio territorio, all'educazione alla salute, all'educazione, alla 
legalità (rispetto delle regole); • Prevenzione di disagi e di devianze; • Conoscenza e 
padronanza delle zone urbane, valorizzazione delle aree naturali e delle aree protette 
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attraverso la conoscenza diretta degli ambienti come necessaria premessa per il 
rispetto e la tutela consapevole delle ricchezze antropologiche e ambientali; Risultati 
attesi: • Padroneggiare le abilità motorie in contesti diversi; • Partecipare alle attività 
sportive rispettando le regole; • Muoversi con destrezza e padronanza nel proprio 
contesto; • Orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi; • Rilevare 
nell’ambiente elementi fisici ed antropici; • Classificare, ordinare, tabulare, leggere, 
interpretare dati territoriali raccolti; • Realizzare impianti cartografici di base; • Attivare 
comportamenti idonei al rispetto e alla tutela dell’ambiente; • Attivare comportamenti 
idonei al rispetto e alla tutela della salute; • Attivare comportamenti di collaborazione, 
cooperazione e solidarietà; • Saper lavorare in gruppo apportando il proprio 
contributo; • Gestire le relazioni e la comunicazione; • Utilizzare le tecniche di base 
dell’orienteering; • Consolidare le tecniche dell’orienteering; • Acquisire 
comportamenti positivi verso la conoscenza e la valorizzazione del proprio territorio. . 
Modulo 4 - MARE NOSTRUM Obiettivi formativi: • Favorire l’assunzione di 
comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente • Promuovere la conoscenza 
diretta dell’ambiente naturale • Ricorrere alla difesa del “bene” richiamando le leggi • 
Capire in che modo il mare modella e condiziona il paesaggio • Favorire la 
socializzazione e lo scambio di idee tra gli alunni dei vari plessi dell’Istituto. • 
Potenziare la conoscenza dell’ambiente marino(flora, fauna…) • Considerare i fattori 
che legano il mare agli ecosistemi in esso presenti • Conoscere l’organizzazione di un 
ecosistema e i rapporti che si stabiliscono al suo • interno • Acquisire un corretto 
metodo di ricerca e di lavoro • Potenziare le capacità riflessive e creative • Individuare 
un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare semplici, ma efficaci proposte di 
soluzione • Far comprendere i meccanismi e gli effetti dell’inquinamento biologico 
Risultati attesi: • Conoscenza e valorizzazione dell’ambiente marino • Acquisizione di 
regole da adottare in questo ecosistema • Arricchire il lessico specifico del mare • 
Sensibilizzazione e partecipazione alla soluzione delle problematiche ambientale • 
Favorire il lavoro pratico come strumento di costruzione di processi di socializzazione, 
integrazione e scambio Modulo 5 - ARTIGIANI SI DIVENTA Obiettivi formativi: • 
Promuovere la conoscenza economica e finanziaria degli studenti, il concetto di 
economia sostenibile, etica dell’ economia. • Negoziare e costruire un piano d’ azione. 
• Lavorare serenamente in gruppo alla realizzazione esperenziale di fischietti di 
terracotta. • Saper organizzare e valorizzare le risorse disponibili. • Condividere e 
comunicare con efficacia le proprie idee. Risultati attesi: • Supportare lo sviluppo delle 
botteghe artigiane e delle caratteristiche economiche del territorio • Sostenere il 
territorio come fonte di apprendimento. • Favorire il processo di sviluppo del pensiero 
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divergente e creativo. • Educare alla responsabilità e all’integrazione sociale. • 
Agevolare lo sviluppo di un mindset imprenditoriale. • Fornire ai docenti spunti per 
insegnare l’imprenditorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - PROGRAMMI...AMO OPEN 
SPACE - COD. AUT.10.2.2A-FSEPON-2018-857

Il presente progetto nasce dall’esigenza di potenziare le abilità digitali sviluppando la 
logica e il pensiero computazionale e inducendo gli alunni ad un uso consapevole e 
responsabile dei mezzi tecnologici a disposizione, al fine di motivare 
all’apprendimento, allo spirito di gruppo e alla cittadinanza attiva. E’ composto da 
cinque moduli che puntano alla costruzione di un curricolo verticale offrendo pari 
opportunità ai differenti ordini di scuola. Se da un lato propone attività creative che 
puntano alla programmazione di giochi finalizzati alla didattica, dall’altro vede i ragazzi 
artefici di prodotti digitali indirizzati alla sicurezza in rete e ad una fruizione cosciente 
delle informazioni. E’ incentrato sulla didattica del fare e vuole invogliare i discenti allo 
spirito critico e all’analisi responsabile della realtà. Si registra un significativo tasso di 
evasione scolastica che consiste nella saltuarietà della frequenza e nei ritiri 
formalizzati e non, e nel pericoloso riemergere di episodi di microcriminalità che 
vedono coinvolti i ragazzi “a rischio”: fenomeni che, di conseguenza, pregiudicano il 
successo scolastico. Tutto ciò nonostante i tentativi messi in atto dalla scuola per 
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arginare tale fenomeno attraverso la progettazione e l’attuazione di percorsi specifici 
contro il disagio giovanile e la dispersione. Ad avvalorare tale indagine ci sono i 
risultati delle prove Invalsi, dai quali emergono delle criticità soprattutto negli 
apprendimenti della L. Italiana, della Matematica e della L. Straniera: i parametri di 
prestazione di queste discipline risultano essere inferiori alla media nazionale. I 
moduli proposti si collocano in continuità con le esperienze progettuali degli ultimi 
anni dell’Istituto che hanno posto le basi per un lavoro in rete tra le Scuole del 
territorio e tra queste e le altre risorse in esso presenti, in coerenza con le finalità del 
PTOF Il progetto si propone come obiettivo prioritario quello di sviluppare la logica e il 
pensiero computazionale acquisendo una maggiore capacità di risolvere problemi in 
modo creativo in un contesto che possa essere più motivante, divertente e alla portata 
di tutti. I bambini non imparano solo a programmare ma “programmano per 
apprendere” e per colmare le lacune che derivano da metodologie tradizionali. I giochi 
creati e replicati e l’applicazione della robotica educativa consentiranno un approccio 
multidisciplinare stimolante e permetteranno agli studenti di condividere le attività, le 
idee e le strategie di risoluzione dei problemi con il resto del gruppo. I moduli ideati 
per la scuola secondaria intendono educare ad un uso consapevole dei mezzi 
tecnologici a disposizione, istruendo i discenti riguardo rischi che derivano da un uso 
inconsapevole della rete. I prodotti realizzati permetteranno l’interazione e la 
collaborazione tra pari facendo luce sul ruolo delle informazioni e dei dati. I lavori di 
gruppo eterogeneo, inoltre, favoriranno il benessere soggettivo e relazionare al fine di 
prevenire situazioni di disagio e dispersione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi per tutti i moduli: Il Progetto mira alla costruzione di un curricolo 
verticale per il miglioramento della didattica con particolare riguardo allo sviluppo di 
competenze trasversali per l'avvio di processi di apprendimento evoluti e al passo con 
le recenti dinamiche innovative e sulla scorta di azioni didattico-pedagogiche 
individualizzate e personalizzate. Il docente diviene l’orchestratore-innovatore che 
avvia processi di innovazione secondo logiche bottom-up all'interno del contesto 
classe coadiuvato dagli alunni stessi Modulo 1 – CREO, GIOCO, IMPARO / Modulo 2 - 
PROGRAMMO E APPRENDO Risultati attesi: Il seguente modulo vuole far accrescere la 
consapevolezza dello spirito di gruppo, sviluppare negli studenti il gusto per la 
scoperta, imparare a guardare oltre le singole discipline, sperimentare attività di peer 
collaboration, imparare le regole per una giusta competizione. Si intende inoltre 
avviare i bambini al pensiero computazionale potenziando le competenze digitali. Si 
punta all’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e 
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comprendere e quindi al miglioramento dei risultati in tutte le discipline. Modulo 3 - 
MY SCHOOL BLOG Risultati attesi: Il seguente modulo vuole far accrescere la 
consapevolezza dello spirito di gruppo, sviluppare negli studenti il gusto per la 
scoperta, imparare a guardare oltre le singole discipline, sperimentare attività di peer 
collaboration, potenziare le competenze digitali. Si intende inoltre educare alla 
valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e 
collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati, alla realizzazione 
di prodotti digitali, al monitoraggio e al data journalism. Si punta poi a motivare i 
ragazzi al piacere della conoscenza. . Modulo 4 - SICURO, NAVIGO! / Modulo 5 - 2. 
SICURO, NAVIGO! Risultati attesi: Il seguente modulo vuole far accrescere la 
consapevolezza dello spirito di gruppo, sviluppare negli studenti il gusto per la 
scoperta, imparare a guardare oltre le singole discipline, sperimentare attività di peer 
collaboration, potenziare le competenze digitali. Si intende inoltre fornire conoscenze 
di base su comportamenti di cyberbullismo, rischi connessi all’uso di tecnologie 
informatiche e precauzioni adottabili. Si punta poi a sviluppare il senso della legalità e 
la consapevolezza del rischio, motivando i ragazzi al piacere della conoscenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Il progetto si propone di promuovere sin dalla scuola dell'Infanzia, lo studio, la 
conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del 
curricolo, nonchè la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sperimentazione di percorsi coprogettati sulle diverse espressioni dell'arte 
contemporanea, con l'utilizzo innovativo delle tecniche artistico-musicali e delle 
tecnologie digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il percorso è destinato ai discenti ad iniziare dalla 
scuola primaria e mira allo sviluppo del pensiero 
computazionale attraverso l'utilizzo delle nuove 
tecnologie.

Le azioni promosse all'interno di questo percorso 
mirano all'utilizzo di nuove metodologie a 
supporto della didattica più vicine al mondo degli 
alunni, nonché  a renderli più consapevoli e attivi 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I laboratori con gli studenti vengono effettuati in 
aula attrezzata con LIM e nel laboratorio “Atelier 
creativi” dotata di postazioni individuali.

Sono un momento importante per il 
coinvolgimento della comunità scolastica nella 
trasmissione dei contenuti e la loro 
sperimentazione in classe. Gli studenti sono la 
parte più direttamente coinvolta dagli interventi, 
ma questi sono un’occasione formativa 
importante anche per i docenti che possono 
vedere applicate le tecniche e le metodologie che 
saranno oggetto delle sessioni specifiche del 
pomeriggio.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La presente proposta di progetto ha l’obiettivo di 
offrire alla nostra scuola un insieme coordinato di 
attività per la formazione ed il coinvolgimento 
della comunità scolastica sulle tematiche 
dell’innovazione della didattica tramite l’uso delle 
tecnologie digitali.

FINALITÀ

Il progetto si riferisce direttamente all’azione #28 
del Piano Nazionale Scuola Digitale ed in 
particolare è indirizzato a sviluppare i tre ambiti 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

indicati:

1) Formazione per l’uso del Laboratorio di 
robotica di cui la nostra scuola si è dotata grazie 
ai finanziamenti MIUR “Atelier creativi”.

2) Coinvolgimento della comunità scolastica in 
laboratori multimediali e dell’uso della 
stampante 3D; individuazione e diffusione di 
soluzioni innovative.

3) Acquisto di strumenti hardware

Il progetto è orientato a coinvolgere il maggior 
numero di studenti ed il massimo numero di 
insegnanti per sensibilizzare all’uso delle nuove 
tecnologie per scopi didattici ed aumentare la 
consapevolezza sulle potenzialità dei nuovi 
strumenti e sugli eventuali rischi di un uso non 
corretto.

OBIETTIVI DI PROCESSO

La chiave della proposta consiste nel contributo 
delle competenze di uno o più formatori esterni:

1) Area della Formazione

-       promuovere corsi di formazione esterni in 
ambito tecnologico/scientifico da parte di 
esperti specializzati nel settore delle nuove 
tecnologie nella didattica e della  robotica 
educativa e con certificazione riconosciuta per 
la stampa 3D;

-       promuovere corsi di formazione esterni in 
ambito tecnologico/scientifico da parte di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

esperti con competenze riconosciute per 
attivare laboratori nella scuola secondaria di 
primo grado, finalizzati a sensibilizzare la 
comunità scolastica verso i problemi correlati 
all’uso delle TIC (es. navigazione sicura, cyber-
bullismo,...).

 

2) Area del Coinvolgimento

·         favorire lo scambio di informazioni tra le varie 
componenti della comunità dell’Istituto;

·         incrementare l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) 
nella comunicazione interna ed esterna.

·         realizzare laboratori di ricerca-azione interni 
in ambito scientifico/tecnologico, attraverso 
l’intervento di uno o più formatori interni in 
laboratori di robotica in alcune classi della 
scuola primaria.

 

3) Area delle Soluzioni innovative

·         individuare e sperimentare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative per 
una migliore organizzazione e approccio alla 
didattica.

·         acquistare strumenti hardware per 
incrementare l’uso delle TIC .

 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 CONTENUTI DELLE ESPERIENZE FORMATIVE

I contenuti delle esperienze formative studenti e 
corpo insegnante, sono concentrati sulle 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie per 
rinnovare la didattica, con ricadute su tutte le 
discipline di insegnamento.

Le tematiche specifiche spaziano dalla 
conoscenza della terminologia del mondo digitale 
per accrescere la consapevolezza nell’uso degli 
strumenti, fino all’uso dei dispositivi 
programmabili per sperimentare il coding, la 
robotica educativa e favorire un uso consapevole 
della rete, al fine di prevenire il cyberbullismo.

Le esperienze dirette sui dispositivi (LIM, tablet o 
PC) saranno accompagnate anche da esercizi più 
tradizionali con schede cartacee o su tracciati 
disegnati a pavimento, per far comprendere più 
chiaramente le correlazioni tra mondo reale e 
digitale.

Traguardi Attesi

1) Miglioramento della formazione.

2) Coinvolgimento maggiore della comunità 
scolastica.

3) Individuazione e diffusione di soluzioni 
innovative.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Risorse umane

A Esperti Esterni

-       Laboratori con gruppi di alunni di varie classi 
di scuola primaria in orario curricolare ed 
extrascolastico.

-       Corso di formazione per i docenti di scuola 
primaria  per il primo utilizzo di software e la 
creazione di oggetti tridimensionali e relativa 
stampa 3D.  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Il percorso è destinato alla formazione dei 
docenti in ambito tecnologico - scientifico da 
parte di esperti specializzati nel settore delle 
nuove tecnologie, della didattica e della robotica 
educativa;

mira anche a sensibilizzare la comunità scolastica 
verso problemi correlati alle TIC (bullismo, cyber 
bullismo, web - dipendenze).

Gli eventi formativi per gli insegnanti sono la 
componente più significativa del progetto, perché 
i docenti sono i primi soggetti attivi nella 
diffusione dell’innovazione nella scuola. Le attività 
formative sono suddivise in:

-       sessioni formative per i soli insegnanti.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-       laboratori con gli studenti in cui i docenti 
possono veder applicate, ad opera del 
formatore, le tecniche e le metodologie 
apprese.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.CALVINO - LEAA85901V
VIA XXV APRILE - LEAA85902X
FRAZ. FELLINE - LEAA859031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

si rinvia agli allegati
ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 

PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si rinvia agli allegati pubblicati sopra

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
D. ALIGHIERI - ALLISTE - LEMM859013

Criteri di valutazione comuni:

Si rinvia ad eventuali allegati
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rinvia ad eventuali allegati

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Si rinvia ad eventuali allegati

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

Si rinvia ad eventuali allegati
ALLEGATI: CRITERI DI NON AMMISSIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I. CALVINO - LEEE859014
S. GIOVANNI BOSCO - LEEE859025

Criteri di valutazione comuni:

Si rinvia agli allegati
ALLEGATI: RUBRICHE VALUTAZIONE scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rinvia agli allegati

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

Si rinvia agli allegati

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola elabora ogni anno il PAI (Piano Annuale per lInclusione), finalizzato a 
focalizzare l'attenzione sugli alunni in difficolta' e a promuovere piani di intervento 
personalizzati e individualizzati ai quali contribuiscono tutti i docenti curricolari e di 
sostegno. I piani didattici personalizzati e individualizzati vengono aggiornati 
regolarmente e monitorati nel corso dell'anno scolastico. La scuola promuove 
progetti per alunni stranieri (progetto Intercultura, multiculturale, d'accoglienza) sia 
che siano presenti sia che siano assenti, e si avvale di figure quali, il mediatore 
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culturale/linguistico, l'orientatore, lo psicologo messe a disposizione dal POR Diritti a 
scuola. A vantaggio degli alunni provenienti da varie realta' geografiche e culturali e 
nella prospettiva di una valorizzazione autentica della diversita' vengono istituiti corsi 
in lingua cinese, spagnola... sulla base della provenienza degli alunni all'interno della 
scuola.

Punti di debolezza

Il sensibile aumento di alunni difficili, di cui la scuola si fa carico ogni anno, molti dei 
quali provenienti da Paesi limitrofi, ha fatto emergere la necessita' di promuovere e 
incentivare corsi di formazione (aperti a tutti i docenti) interni alla scuola finalizzati al 
potenziamento di una didattica inclusiva (Alunni DSA e alunni BES).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti provenienti da un ambiente socio-culturale svantaggiato presentano 
maggiori difficolta' di apprendimento. La scuola promuove corsi di recupero in orario 
curricolare ed extracurricolare finalizzato al recupero delle competenze di base. Gli 
interventi finalizzati al potenziamento sono relativi all'area musicale, artistica, 
linguistica e tecnologica. La figura del Tutor didattico per il recupero e' ininfluente dal 
momento che ogni docente attua sistematicamente il recupero nella propria 
disciplina; inoltre, da quando e' stato attivato nella scuola il Progetto Diritti a scuola, 
si dispone di figure specialistiche quali, lo psicologo, l'orientatore, il giurista e il 
mediatore linguistico-culturale.

Punti di debolezza

Il sensibile aumento di alunni difficili o svantaggiati, di cui la scuola si fa carico ogni 
anno, alcuni dei quali provenienti da Paesi limitrofi, ha fatto emergere la necessita' di 
promuovere e incentivare corsi di formazione (aperti a tutti i docenti) interni alla 
scuola finalizzati alla conoscenza delle problematiche di alunni con DSA e BES e al 
potenziamento di una didattica inclusiva.

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

il P.E.I. viene elaborato dai docenti di sostegno e curricolari, dopo un'attenta analisi 
delle diagnosi stilate dagli operatori delle unità sanitarie competenti e un' anamnesi 
ben definita dell'alunno in collaborazione con la famiglia e le agenzie formative 
presenti sul territorio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI sono coinvolti: i genitori, gli operatori delle unità sanitarie 
competenti , le Associazioni formative presenti sul territorio, eventuali specialisti del 
settore specifico, l'amministrazione comunale (servizi alla persona ai fini della 
realizzazione del personale Progetto di vita.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte nell'elaborazione dei Piani di Individualizzazione e di 
Personalizzazione. La scuola progetta e pianifica attività finalizzate all'inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e coinvolge le famiglie in tali attività.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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 di sostegno Adesione progetto Dislessia Amica livello avanzato

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Adesione progetto Dislessia Amica livello avanzato

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene effettuate sulla base di rubriche di valutazione elaborate dai 
docenti nei diversi dipartimenti disciplinari. Il curricolo verticale con l'individuazione dei 
traguardi formativi in ingresso e in uscita garantisce una continuità educativa e 
didattica tra i diversi ordini di scuola.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola organizza giornate di orientamento con l'apertura dei diversi plessi alle 
famiglie. I genitori e i propri figli hanno la possibilità di incontrare docenti e alunni delle 
classi relative agli anni-ponte. Vengono illustrate dagli stessi alunni (hostess e steward) 
le attività che essi svolgono all'interno dei laboratori e della programmazione didattica. 
Viene riservata una particolare attenzione all'orientamento degli alunni con B.E.S. I 
docenti degli anni-ponte si incontrano in sede di dipartimento per programmare 
attività comuni e scambiarsi le informazioni relative all'osservazione sistematica degli 
alunni nel passaggio da un grado di scuola all'altro. Stabiliscono e organizzano attività 
di accoglienza degli alunni in ingresso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordina le attività tra la segreteria e il 
D.S.; Coordina attività progettuali; Tenuta 
Atti della scuola; Cura l'orario scolastico e il 
calendario degli eventi scolastici. Coordina 
le attività degli Organi Collegiali.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuva il D.S. in attività di supporto 
organizzativo e didattico

17

AREA 1: Gestione del Piano dell'Offerta 
Formativa- elaborazione, aggiornamento, 
integrazione PTOF; autoanalisi e 
autovalutazione d'Istituto. AREA 2: 
Sostegno al lavoro dei docenti: innovazione 
didattica e metodologica; sostegno alle 
proposte progettuali e ai docenti; 
formazione tecnologica personale docente 
e ATA; accoglienza nuovi docenti. AREA 3: 
interventi e servizi per gli studenti: 
ampliamento dell'O.F. - PON, PORR, DIRITTI 
A SCUOLA (Tutto a scuola A.S. 2018-2019); 
Orientamento, Coordinamento GLI. AREA 4: 
Ampliamento O.F. - stesura di progetti e 
promozione di iniziative finalizzate alla 
certificazione delle competenze in musica, 

Funzione strumentale 7
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lingue straniere ed informatica.

Capodipartimento Coordinano le attività dipartimentali. 3

Responsabile di plesso

Organizza quadri orari di lezione; provvede 
alla sostituzione dei docenti assenti; è 
responsabile dei laboratori di plesso; rileva 
e comunica eventuali situazioni di rischio.

7

Animatore digitale
Coordina le attività del team per 
l'innovazione e l'animazione digitale

1

Team digitale

E' responsabile della formazione interna, 
delle attività dirette a coinvolgere la 
comunità scolastica e individua soluzioni 
innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno della 
scuola. Cura il diagnostic tool relativo ai 
laboratori informatici.

7

REFERENTI
Sono responsabili delle attività previste 
nell'ambito dell'ampliamento dell'O.F. della 
scuola.

14

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

le docenti vengono utilizzate nel seguente 
modo: 1) per la sperimentazione di classi 
aperte ( Tutti insieme.... Niente classi ) nelle 
prime e seconde; 2)potenziamento nelle 
classi con particolari bisogni educativi;3) 
per supplenze quando non impegnata per 
attività di potenziamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 3

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

il docente svolge attività di insegnamento 
in 4 classi; di potenziamento in n. 2 classi ; 
un laboratorio di attività artistico-
espressive nella scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento per n.di ore 10 Per 
le restanti 8 ore completa con Ugento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo. Svolge 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

degli atti Gestione liquidazione Fondo di Istituto. 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A., posto alle sue dipendenze. Il D.S.G.A., in ambito 
finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e 
degli adempimenti fiscali. Inoltre: • predispone il 
programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo; Predispone il conto consuntivo e relativi allegati 
e ne cura gli inoltri agli uffici competenti . • emette i 
mandati di pagamento e reversali d’incasso; • effettua la 
verifica dei c/c intestati all’Istituto; • predispone la scheda 
finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 
previsti dal Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti 
gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali; • determina l’ammontare 
presunto dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e 
seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • gestisce 
la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati ; • gestisce le scorte del magazzino 
Supporta il DS nella predisposizione delle attività negoziali

Ufficio protocollo
Ricezione/invio smistamento corrispondenza : Ricezione e 
gestione delle assenze , emissione dei decreti.

Gestione albo fornitori; gestione richieste/acquisti; gestione Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

magazzini; caricamento fatture, verifica documentale

Ufficio per la didattica

Accoglienza ;Raccordo segreteria e docenti; segreteria e 
genitori (iscrizioni , supporto procedure , rilascio 
certificati...)Procedure esecutive propedeutiche all'Invalsi. 
Procedure esecutive gestione organico, Pon , disabilità , Bes 
abbinamento docenti classi; sezioni primavera :Tenuta degli 
atti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta delle graduatorie; Aggiornamento, valutazione , 
pubblicazione , Convocazioni; disbrigo burocratico . 
Contratti . liquidazioni , Tenuta dei fascicoli, verifica 
dovumentale

Ufficio a T.I.

Tenuta delle graduatorie interne ; Aggiornamento, 
valutazione , pubblicazione ; disbrigo burocratico . Contratti 
. liquidazioni , Tenuta dei fascicoli, verifica dovumentale 
.Ricostruzione di carriera ; rilascio dei Pin dispositivi 
;identificazione Istanze on line ; Disbrigo pratiche Varie: di 
pensione , trasferimenti, passaggi di ruolo , di cattedra ..

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter ttps://www.comprensivoalliste.edu.it/# 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.comprensivoalliste.edu.it/docenti/ 
comunicazioni docenti con messaggistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO E DI SCOPO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La scuola è capofila sia della rete di Ambito sia di Scopo

 RETE CENTRO SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE CENTRO SALENTO

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano 
nazionale di formazione del personale docente  
appartenente alle 37 scuole aderenti all'ambito 20 per il 
triennio 2016-2019. 

Il documento rappresenta un quadro di riferimento 
istituzionale della formazione in servizio; definisce le 
priorità e le risorse finanziarie, delineando a partire dall’ a.s. 
2016/2017 un sistema coerente di interventi per la 
formazione e lo sviluppo professionali

Il Piano ha l’obiettivo di promuovere connessioni tra le 
priorità nazionali, i piani formativi delle scuole e delle loro 
reti e i bisogni professionali dei docenti.,rilevati dalle scuole 
in rete e comunicati alla scuola capofila che  progetta, 
programma , pianifica  gestisce ed organizza i moduli 
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formativi , attingendo per la formazione dal mondo 
accademico , universitario e professionale le risorse , 
tramite relativi bandi alla luce della normativa vigente .

 Il compito gestionale , organizzativo  della rete consiste 
ancora nella formazione del personale neo immesso in 
ruolo ,appartenente all'ambito 20, attraverso le procedure 
definite previste dal DM n. 850/2015, tra cui quelle da 
svolgere in presenza , in visiting, nell'ambiente on line 
opportunamente predisposto da Indire 

La formazione del personale ATA è l'altro importante 
compito assegnato all'ambito . Formazione sia per il 
miglioramento delle posizioni (prima e seconda) che per l' 
aggiornamento professionale.
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 UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per il tirocinio formativo della Facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria

 UNIVERSITÀ DI BARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per il tirocinio formativo della Facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria
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 RETE UNESCO - SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scuole dell'Unesco

 CENTRO SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 CENTRO SALENTO

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola inserita nella Rete Centro Salento con funzione di 
coordinamento

Approfondimento:

Rete di interazione e confronto dirigenziale su tematiche organizzativo-gestionali e di 
indirizzo (30 scuole in rete già prima del 2000)  

Le finalità sono:

-          Sviluppare i processi di autonomia

-          Realizzare percorsi di formazione.

La nostra scuola ricopre funzioni di coordinamento.

 E- SCHOOL SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 E- SCHOOL SALENTO

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola inserita nella rete E-school per l'innovazione

Approfondimento:

Progetto di sperimentazione per la ricerca di soluzioni  innovative  
metodologiche  e  tecnologiche  sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti scolastici  per una cultura digitale condivisa. (31 scuole). 

 ASSOCIAZIONE PRO - FELLINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione finalizzata alle attività didattiche
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 ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANFARGAL - MATINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per fini didattici

 D.M. 8 - 2011 - 2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 D.M. 8 - 2011 - 2020

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola Capofila all'interno della rete

Approfondimento:

Scuola Capofila di una Rete di 27 scuole per l’implementazione del DM 8 2011 - 
2020, con durata triennale,  ha per obiettivo lo sviluppo e il potenziamento 
della pratica musicale, strumentale e vocale nella Scuola dell’Infanzia e 
Primaria 

 GLOBALISMO AFFETTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola capofila di una rete di scuole

Approfondimento:

Capofila di una Rete di 10 scuole, il cui fine è la diffusione del metodo 
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sperimentale “Globalismo Affettivo” di Vito De Lillo sin dalla Scuola 
dell’Infanzia, sul territorio e alla verticalizzazione del curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

 TUTTI IN RETE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola capofila all'interno della rete interregionale di scuole

Approfondimento:

La scuola è capofila nella rete interregionale di scuole per un progetto di rivisitazione 
dei curricoli di cittadinanza sulla base dei nuovi scenari culturali e normativi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Sulla base dei bisogni rilevati dal collegio dei docenti si procederà nel triennio 2019-2021 al 
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secondo livello del Piano Nazionale della formazione dei docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
a) Portare la percentuale delle sospensioni di 
giudizio ai livelli di riferimento nazionali
Migliorare i risultati in tutte le discipline per tutti 
gli studenti di almeno 2 p. in percentuale rispetto 
alla media nazionale.
Sviluppare e valorizzare le risorse umane

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi 
all'area matematica e linguistica rispetto alla 
media nazionale.
Ridurre la varianza dei risultati in Matematica, 
Italiano e Inglese tra le classi

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE ISTITUZIONI 
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SCOLASTICHE (D.I. 129/2018)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA, DS, e personale amministrativo e staff del Dirigente

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attivitàproposta dalla scuola polo per la formazione

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori MIUR

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari DSGA, personale amministrativo, collaboratori

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: FIGURE SENSIBILI

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ALLISTE

soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 QUALITÀ DEL SERVIZIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale amministrativo, docenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCESSI INNOVATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy, CAD, Archivi cloud

Destinatari Personale amministrativo e F.S.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il Nuovo Regolamento comporta la conoscenza delle più importanti novità introdotte: 
le attività negoziali, il bilancio, la digitalizzazione e la dematerializzazione, la gestione 
patrimoniale, il sistema dei controlli.    La formazione è rivolta in particolare alla 
comprensione delle ragioni che hanno portato alla revisione del Regolamento, ossia 
la semplificazione degli adempimenti, il miglioramento delle procedure, il supporto 
che il MIUR offre a tutte le scuole mediante il sistema dell'Help Desk;  
l'interconnessione  tra aspetto amministrativo-contabile e PTOF.

Il programma annuale, il conto consuntivo e, in generale, l'utilizzazione delle risorse 
devono essere coerenti con le priorità definite nel PTOF. Problematiche queste che 
vanno affrontate e discusse all'interno dell'Ufficio di Segreteria insieme con lo  staff 
del D.S.
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