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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 
La popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo "I. Calvino" è composta da 1231 unità, media 
decisamente superiore rispetto ai valori di riferimento. A determinare tale numero è l'utenza di 
Melissano (la cui scuola è stata accorpata ad Alliste in seguito al dimensionamento della stessa), 
Felline (frazione di Alliste) e Alliste. A ciò si aggiungono molti studenti provenienti dai paesi limitrofi, 
attratti da un'ampia offerta formativa che offre il tempo prolungato nella scuola secondaria di I 
grado e il tempo pieno nella scuola primaria. Inoltre, lo studio dello strumento musicale e la 
certificazione delle competenze linguistiche e informatiche offrono importanti opportunità di 
formazione.  
Vincoli: 
L'indice ESCS si attesta sul livello generalmente medio-basso con una minima variabilità tra le classi 
e una maggiore variabilità dentro le classi. Molti studenti provengono da un contesto socio-familiare 
caratterizzato da disoccupazione, lavoro nero e disagi di varia natura. 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 delle competenze, che 
scaturisce dallo svantaggio socioeconomico e culturale. L'incidenza degli studenti provenienti da 
famiglie svantaggiate influisce sugli esiti scolastici e su quelli nazionali. Gli studenti con cittadinanza 
non italiana costituiscono una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale, ma superiore 
rispetto a quella territoriale. La partecipazione dei genitori di alcuni alunni immigrati e/o 
appartenenti a famiglie con disagio socio-culturale alla vita scolastica è piuttosto limitata, a volte 
assente. Si evidenzia un elevato numero di alunni con difficoltà di apprendimento, certificati come 
DSA, e un numero di alunni con disabilità certificata inferiore rispetto ai riferimenti regionali e 
nazionali.

Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'eterogeneità  culturale dell'utenza favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa e facilita la 
progettazione e la comunicazione. La scuola attua processi di inclusione volti a prevenire la 
dispersione scolastica e a promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, in quanto fa 
dell'attenzione al disagio e ai problemi educativi la propria Mission. Collabora con gli enti presenti 
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sul territorio: associazioni ed enti locali, biblioteca comunale, l'amministrazione locale (Consiglio 
Comunale Ragazzi) e l'Università 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'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 delle 
competenze che scaturisce dallo svantaggio socioeconomico e culturale. Gli studenti con 
cittadinanza non italiana costituiscono una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale. La 
partecipazione dei genitori di alcuni alunni immigrati e/o appartenenti a famiglie con disagio socio-
culturale alla vita scolastica è piuttosto limitata, a volte assente. Dato l'alto tasso di disoccupazione 
l'utenza risulta svantaggiata economicamente con conseguenti riflessi in ambito culturale. L'Ente 
Locale di riferimento (Comune o Provincia) fornisce un apporto limitato alle risorse finanziarie 
dell'Istituto.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'Istituto e' strutturato su piu' sedi, tutte facilmente raggiungibili. Gli edifici, alcuni di nuova 
costruzione e altri, ristrutturati, sono stati adeguati alle norme sulla Sicurezza. La scuola e' dotata di 
LIM e collegamenti Internet. Sono disponibili nei plessi della primaria e della secondaria notebook 
per una didattica laboratoriale e inclusiva. Le fonti delle risorse economiche risultano: Stato, Unione 
Europea, Enti Pubblici. 
Vincoli: 
Alcuni edifici necessitano di un ampliamento della dotazione tecnologica. Nonostante un sufficiente 
patrimonio bibliografico, manca una Biblioteca attrezzata per gli alunni e di un servizio di inventario 
e di prestito. Nei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado di Melissano le palestre sono 
inagibili e gli edifici scolastici necessitano di un miglioramento del piano di sicurezza.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La scuola gode di un team didattico in servizio a tempo indeterminato che garantisce continuita' 
didattica e un elevato livello di competenze. Il numero di docenti con formazione specifica 
sull'inclusione risulta superiore alle medie di riferimento. Il Dirigente scolastico e' in servizio nella 
scuola dal corrente anno scolastico; Il DSGA e' in servizio nella scuola dall'anno scolastico 2020-2021. 
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Vincoli: 
Si registra una percentuale elevata di docenti con età superiore ai 55 anni sia nella scuola primaria 
che nella scuola secondaria.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. ALLISTE "I.CALVINO" (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

Plessi

ALLISTE - CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85901V

Indirizzo VIA MONTELLO 11 ALLISTE 73040 ALLISTE

Edifici Via MONTELLO 15 - 73040 ALLISTE LE•

ALLISTE -VIA XXV APRILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85902X

Indirizzo VIA XXV APRILE ALLISTE 73040 ALLISTE
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Edifici
Via XXV APRILE (edificio A) 4 - 73040 ALLISTE LE•
Via XXV APRILE (edificio B) 17 - 73040 ALLISTE 
LE

•

ALLISTE - 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•

MELISSANO - VIA MAZZINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA859042

Indirizzo VIA MAZZINI MELISSANO 73040 MELISSANO

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 15

Totale Alunni 237

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

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

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 86

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

S.E.S."DON QUINTINO SICURO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE859036
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Indirizzo CORSO MAZZINI MELISSANO 73040 MELISSANO

Numero Classi 11

Totale Alunni 214

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

D. ALIGHIERI - ALLISTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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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 12

Totale Alunni 225

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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L. CORVAGLIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM859024

Indirizzo VIA FELLINE 127 - 73040 MELISSANO

Numero Classi 9

Totale Alunni 183

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

10I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

A partire dall'anno scolastico 2020-2021, in seguito al dimensionamento dell'Istituto Comprensivo 
Statale di Melissano, quest'ultimo è stato accorpato all'Istituto Comprensivo Statale "I. Calvino" di Alliste 
sotto la dirigenza della Prof.ssa Filomena Giannelli, già titolare nell'anno scolastico 2017/2018 e reggente 
nell'anno scolastico 2019-2020 nell'Istituto Comprensivo di Melissano.  Attualmente la scuola è sotto la 
dirigenza del Prof. Giuseppe Reho. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 2

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

11

PC e Tablet presenti in altre aule 53

Approfondimento

In seguito all'emergenza sanitaria e all'attivazione della didattica a distanza prima e 
integrata poi la scuola ha acquistato nuovi  dispositivi informatici e ha richiesto un 
potenziamento della linea telefonica finalizzato alle  esigenze della didattica integrata.
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Risorse professionali

Docenti 159

Personale ATA 35

Approfondimento

La scuola  dispone di un organico abbastanza stabile in tutti gli ordini e in tutti i plessi, compresi 
quelli che sono stati aggiunti  in seguito all'accorpamento dell'istituto comprensivo di Melissano 
(LECCE) nell' anno scolastico 2020-2021. Una minima percentuale di docenti sono in mobilità;  
ha goduto, inoltre,  di continuità  dirigenziale da circa 20 anni con un'interruzione nell'anno 
2017-2018 durante il quale  è stata gestita a reggenza. Attualmente la scuola è sotto la dirigenza 
del Prof. Giuseppe Reho.  Il DSGA e' in servizio nella scuola dall'anno scolastico 2020-2021. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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, alla valorizzazione dei talenti e delle potenzialità di ognuno e all’inclusione. 
Le iscrizioni risultano in  incremento, anche perché la scuola, essendo ad indirizzo musicale, 
presidio per la legalità, sede di certificazione ABRSM (Musica), ECDL (Informatica) e di Lingua 
Inglese e Francese, offre occasioni di formazione che arricchiscono notevolmente il 
curricolo. 

Al fine di prevenire disagi ed insuccessi che possono scaturire da una società che non offre 
molte occasioni di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, 
talenti e aspirazioni, promuove strategie innovative che rendono i ragazzi protagonisti del loro 

sapere e sviluppano competenze.

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 
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di crescere come persona.

Attenta alla dimensione formativa sia nella sfera socio-affettiva che in quella cognitiva, 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.

In ottemperanza alle indicazione dell'Agenda 2030 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, 
attraverso un’intensa attività improntata ai valori della democrazia, al rispetto 
dei diritti individuali e sociali, alla sostenibilità ambientale e alla qualità dell'istruzione.

  Consapevole del ruolo importante  che caratterizza oggi la professionalità docente 
all’interno di una realtà sempre più complessa e in continuo cambiamento che determina 
incertezza e confusione nelle famiglie e di riflesso nei giovani, la scuola attiva la formazione 
continua e permanente degli insegnanti che non possono e non devono mai sentirsi 
“arrivati”, ma che fanno della ricerca e della sperimentazione l’unica via per rimettersi in 
gioco,  accrescere le  conoscenze, aprirsi all’innovazione e svolgere nel migliore dei modi la 
propria professione.

Sulla base della priorità individuata nel RAV (esiti nelle prove standardizzate nazionali), la 
scuola continua a prediligere strategie metodologico-didattiche che promuovono 
l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, attraverso la sperimentazione '
Universal Design for Learning (UDL) e attraverso la progettazione STEM, che mira ad 
approfondire i saperi scientifici, a sviluppare il pensiero critico, a favorire la creatività e a 
valorizzare i talenti di ciascuno.

In seguito al lockdown conseguente all'emergenza sanitaria è stata attivata la didattica a 
distanza nell'anno scolastico 2019-2020, integrata e mista negli anni scolastici 2020-2022. 

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 
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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. La didattica a distanza, attivata in seguito all'insorgere dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19, ha influito negativamente sulla motivazione ad apprendere degli alunni 
per i quali la dimensione affettivo-emotiva dell'apprendimento costituisce una condizione 
irrinunciabile di lavoro interattivo.

PROGETTI INNOVATIVI 

E-twinning

Mobilità erasmus

Didattica immersiva

Stem ( ricerca-azione metodologie innovative)

Pratica musicale (sperimentazione università di Lorraine)
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica rispetto 
alla media nazionale
 

Traguardo  

Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità  

Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e 
digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva, 
incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa; 
aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la didattica.
 

Traguardo  

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.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Faccio... la differenza

Il percorso si propone di promuovere un’organizzazione scolastica innovativa che preveda spazi 
aperti di intervento didattico finalizzati  alla valorizzazione delle eccellenze, mediante strategie 
metodologiche che consentano di operare sulla base di livelli di competenza medio-alti.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
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Traguardo
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.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Favorire un ampliamento dell'offerta formativa finalizzata al consolidamento delle 
competenze e alla valorizzazione delle eccellenze.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Sperimentazione organizzativa della didattica laboratoriale a classi aperte nella 
scuola secondaria

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Collaborare con gli stakholder presenti sul territorio per una condivisione dei 
rispettivi obiettivi formativi
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Attività prevista nel percorso: Lingua straniera con 
certificazione esterna

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Docenti interni/esterni

Responsabile Docenti  

Risultati attesi
Valorizzare le eccellenze attraverso la maturazione di 
competenze specifiche in lingue straniere

Attività prevista nel percorso: Sperimentazione DM8/11 con 
certificazione esterna ABRSM

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Studenti interni/esterni

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Docenti interni/esterni

Responsabile F.S.

Valorizzare le eccellenze attraverso lo sviluppo di competenze Risultati attesi
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PTOF 2022 - 2025

artistico-musicali.

Attività prevista nel percorso: Certificazione ECDL

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Studenti interni/esterni

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Docenti interni/esterni

Responsabile Docenti/referenti

Risultati attesi
Consolidamento e potenziamento delle competenze digitali 
finalizzati alla certificazione ECDL .

 Percorso n° 2: Il cittadino di domani

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. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere il successo formativo di ogni singolo studente attraverso percorsi 
didattici personalizzati e individualizzati.

 Ambiente di apprendimento
Favorire un ampliamento dell'offerta formativa finalizzata al consolidamento delle 
competenze e alla valorizzazione delle eccellenze.

 Inclusione e differenziazione
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Favorire una concreta didattica dell'inclusione attraverso: a) l'ampliamento 
dell'offerta formativa finalizzata a prevenire la dispersione scolastica; b) l'utilizzo di 
metodologie didattiche alternative; c) l'organizzazione per classi aperte.

Continuare a promuovere la formazione dei docenti finalizzata alla conoscenza delle 
problematiche di alunni BES e DSA.

 Continuita' e orientamento
Elaborare un progetto di orientamento d'Istituto rivolto alla conoscenza del 
Territorio e delle figure professionali da esso richieste.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Sperimentazione organizzativa della didattica laboratoriale a classi aperte nella 
scuola secondaria

Sperimentazione di un curricolo digitale verticale

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione dei docenti finalizzata ad una didattica innovativa.

Favorire la formazione di gruppi di lavoro per una migliore gestione e valorizzazione 

25I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

delle risorse umane di cui la scuola dispone.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Collaborare con gli stakholder presenti sul territorio per una condivisione dei 
rispettivi obiettivi formativi

Attività prevista nel percorso: Educazione alla legalità

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

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

Tempistica prevista per la 6/2023
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conclusione dell’attività

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile F.S.

Risultati attesi

- Definire e sviluppare competenze trasversali e 
multidisciplinari relative agli alunni; - Migliorare le competenze 
professionali dei docenti attraverso corsi di formazione e 
aggiornamento.

Attività prevista nel percorso: Io protagonista

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Docenti interni/esterni

Responsabile Docenti

- Acquisire  sane abitudini di vita, promuovere l'attenzione  ai Risultati attesi
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valori della legalità e al dialogo interculturale. - Contrastare la 
povertà educativa e il disagio socio-economico e culturale 
anche  attraverso  il coinvolgimento delle famiglie nella vita 
della scuola; - Promuovere la conoscenza di sé attraverso 
l'educazione emotivo-affettiva; - Migliorare le competenze 
metodologico-didattiche dei docenti attraverso corsi di 
formazione specifici.

 Percorso n° 3: Imparo a fare e ad essere

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.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee
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Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere il successo formativo di ogni singolo studente attraverso percorsi 
didattici personalizzati e individualizzati.

 Ambiente di apprendimento
Favorire un ampliamento dell'offerta formativa finalizzata al consolidamento delle 
competenze e alla valorizzazione delle eccellenze.

 Inclusione e differenziazione
Favorire una concreta didattica dell'inclusione attraverso: a) l'ampliamento 
dell'offerta formativa finalizzata a prevenire la dispersione scolastica; b) l'utilizzo di 
metodologie didattiche alternative; c) l'organizzazione per classi aperte.
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Continuare a promuovere la formazione dei docenti finalizzata alla conoscenza delle 
problematiche di alunni BES e DSA.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Sperimentazione organizzativa della didattica laboratoriale a classi aperte nella 
scuola secondaria

Sperimentazione di un curricolo digitale verticale

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione dei docenti finalizzata ad una didattica innovativa.

Favorire la formazione di gruppi di lavoro per una migliore gestione e valorizzazione 
delle risorse umane di cui la scuola dispone.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Collaborare con gli stakholder presenti sul territorio per una condivisione dei 
rispettivi obiettivi formativi
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Attività prevista nel percorso: Teaching to test

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti

Risultati attesi

Consolidare i risultati delle prove INVALSI attraverso una 
didattica che induca  gli alunni alla comprensione  e al 
ragionamento sui vari quesiti da affrontare in Italiano, 
Matematica e Inglese.

Attività prevista nel percorso: Attività laboratoriali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Docenti

Risultati attesi

Migliorare le performance in uscita degli studenti in tutte le 
discipline, incrementando  i livelli di apprendimento  4 e 5 e 
riducendo  il livello 2 nelle discipline linguistiche e  logico-
matematiche.
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Attività prevista nel percorso: Miglioramento della 
professionalità docente

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Docenti interni/esterni

Responsabile Dirigente Scolastico

Risultati attesi
Sviluppo e potenziamento della professionalità docente in 
funzione della progettazione didattica e e dello sviluppo di un 
linguaggio comune tra i docenti.
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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 delle competenze trasversali ( life skills)  fondamentali nella dimensione attuale 
della società complessa  e per quelle disciplinari in particolare  in Italiano, Matematica e Inglese;

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 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.•

si punta, inoltre, su un curricolo digitale verticale che partendo dalla scuola dell'Infanzia  sia 
finalizzato da una parte all'utilizzo delle TIC in ciascuna disciplina e dall'altro allo sviluppo negli 
studenti delle capacità logico-matematiche e del pensiero computazionale, nonché  ad un uso critico 
e consapevole degli strumenti digitali. 
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende attivare percorsi  di insegnamento/apprendimento laboratoriali che siano più 
incisivi nel favorire il successo scolastico degli allievi (con particolare riferimento alle varie 
tipologie di bisogni educativi speciali di cui essi sono portatori).

A tal fine si ritiene necessario:

A) consolidare i progetti relativi agli allievi con BES con difficoltà di apprendimento, difficoltà 
linguistiche, svantaggio socio-culturale attuando percorsi di insegnamento, alfabetizzazione, 
punto d’ascolto, ed intervenendo fin dai primi anni della Scuola dell’infanzia;

B) progettare un curricolo d’Istituto incentrato sulla didattica per competenze, che contempli 
rubriche di valutazione delle stesse;

C) adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, nella didattica quotidiana 
tecniche di insegnamento che siano complementari alla lezione frontale, al fine di rendere il 
processo di insegnamento-apprendimento più inclusivo;

D) progettare per le discipline umanistiche percorsi didattici atti ad incrementare le competenze 
di ascolto, lettura, comprensione dei testi, di ciò che si legge, unite allo sviluppo delle 
competenze sulla corretta esposizione orale, mediante attività e progetti semplici su lettura, 
scrittura creativa, cineforum, dibattiti tra posizioni di pensiero  diverse (DEBATE), biblioteca, 
scambi di libri, letture in classe, progetto tipo “LIBRIAMOCI”;

E) avvalersi per le discipline scientifiche delle tecnologie informatiche e di una didattica 
improntata allo sviluppo del pensiero computazionale (Coding), all’utilizzo dei laboratori di 
informatica, laboratorio STEM, laboratori virtuali, sviluppando curiosità, analisi delle situazioni 
proposte, interpretazione di dati, risultati attesi, interpretazione dell’errore;

F) improntare per l’insegnamento delle discipline scientifiche una metodologia che sia 
contemporaneamente induttiva e deduttiva, che dall’analisi del problema reale (problema di 
realtà) si possano applicare concetti, procedure e sviluppare competenze;
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G) integrare per le discipline linguistiche la didattica tradizionale sulle costruzioni grammaticali 
con una progettualità che contemperi metodologie prevalenti sulla lettura ad alta voce, 
pronuncia corretta, dialogo in lingua in classe, ascolto, visione di film in lingua, comprensione 
scritta ed orale;

H) utilizzare per le discipline artistiche, musicali, tecnologiche, in maniera preponderante i 
laboratori già presenti che saranno potenziati ed altri che saranno progettati ed allestiti, al fine 
di dare spazio allo stare insieme, condividere percorsi, alla creatività, alla produzione di un 
prodotto finale, anche di natura multidisciplinare;

I) diffondere e coltivare per le discipline sportive la cultura dello sport, inteso non solo come 
attività fisica e teorica, ma anche di socializzazione tra alunni, di rispetto delle regole del gioco, 
fair play, dello stare bene insieme. E’ auspicabile la creazione di campionati tra classi. J) 
progettare percorsi didattici nella disciplina Religione volti alla collaborazione di gruppo tra 
studenti, alla discussione in classe su svariati temi di natura sociale, economica, di usi e costumi, 
sull’etica “moderna”; K) estendere anche alla Scuola secondaria progetti di inclusione legati alla 
disabilità (partecipazioni sempre più assidue a gare e iniziative sportive per allievi diversamente 
abili, progetti congiunti con centri per diversamente abili adulti…);

L) istituire, quindi, alla luce di quanto sopra riportato, i Laboratori Permanenti attraverso i quali 
si deve concretizzare il nostro POF, utilizzano la metodologia della ricerca. Essi devono 
intendersi, pertanto, non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di 
una determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula, dove 
docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e la loro 
creatività. I Laboratori Permanenti nascono dai seguenti presupposti:

1. un unico percorso metodologico non può essere efficace per tutti gli allievi di una classe, nella 
quale esistono stili cognitivi, caratteristiche personali e contesti di provenienza differenti;

2. la vita intellettuale di una persona non si risolve esclusivamente attraverso l’attività teoretica 
fondata sulla parola, sul libro; il fare e l’agire devono diventare aspetti altrettanto salienti 
dell’azione educativa, non episodici o semplicemente a supporto del sapere teorico

3. l’esigenza di superare la predominanza delle logiche della quantità su quelle della qualità dei 
contenuti; è indispensabile che il docente sappia scegliere gli aspetti del sapere intorno ai quali 
gli allievi possano costruire le proprie rappresentazioni della realtà dotandole di senso, 
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attraverso tempi scolastici anche inferiori, ma significativi e motivanti.

I Laboratori Permanenti sono intesi come una pratica del fare, in modo che lo studente diventi 
protagonista:

• di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli permettono di 
essere coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari;

• di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; di costruire un apprendimento 
significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche;

• di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive;

• di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione 
delle proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri. Viene suggerito l’incremento o 
dove necessario l’attivazione dei seguenti LABORATORI PERMANENTI:

1. SCIENZA E TECNOLOGIA (STEM) (Laboratori scientifico-tecnologici)

2. SCRITTURA CREATIVA (Giornalino scolastico)

3. LETTURA (Coordinamento biblioteche, incontri con l’autore, concorsi, lettura ,..)

4. SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA

5. CONOSCENZA TERRITORIO (Viaggi d’istruzione, mostre, musei)

6. TEATRO (attività teatrali, progetti aree a rischio)

7. MONDIALITÀ (Pace, interculturalità e solidarietà)

8. ATTIVITÀ MANUALI (laboratori artistici permanenti)

9. MUSICA (pratica strumentale, cori scolastici)

10. LABORATORIO LINGUISTICO (CLIL)

11. CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO per garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, 
con un progetto pluriennale di continuità e di orientamento scolastico.
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Allegato:

ATTO INDIRIZZO.pdf

SVILUPPO PROFESSIONALE

La scuola intende investire sulla formazione dei docenti  e del personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario (art. 1 - comma 12).  Il Piano di formazione dovrebbe:

A) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune 
fra i docenti;

B) avere come filoni di formazione i percorsi relativi a:

• didattica per competenze e loro valutazione;

• sviluppo di competenze nella didattica inclusiva;

• sviluppo di competenze per allievi BES;

• l’aggiornamento sulle discipline scolastiche;

• sviluppo di competenze digitali nell’utilizzo delle TIC;

• sviluppo di competenze nella didattica con le TIC. 

Allegato:

ATTO INDIRIZZO.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola punta alla progettazione di un CURRICOLO DIGITALE VERTICALE al fine di sviluppare, 
alla luce degli investimenti attuati e che si andranno ad attuare, le competenze digitali degli 
allievi fin dalla scuola dell’Infanzia, declinando gli obiettivi per ciascuna classe di corso 
frequentato con particolare attenzione agli obiettivi di raccordo con il segmento di scuola 
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PTOF 2022 - 2025

successivo o precedente. 

A tal fine si ritiene necessario:

A) una costante formazione del personale docente sull’utilizzo delle risorse tecnologiche, dei kit 
didattici;

B) progettare percorsi didattici per competenze condivisi ed elaborati nei dipartimenti 
disciplinari che mirino all’utilizzo delle TIC in ciascuna disciplina, fin dalla scuola dell’Infanzia;

C) attuare progetti curricolari ed extracurricolari mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali rivolti 
ad attività sullo sviluppo delle capacità logico-matematiche e del pensiero computazionale;

D) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso il metodo del 
problem solving;

E) prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno 
scolastico.

Allegato:

ATTO INDIRIZZO.pdf
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’Istituto ha investito e sta tutt’ora progettando un' innovazione didattica mediante la creazione di 
nuovi laboratori ed ambienti di apprendimento grazie al PNRR ed ai finanziamenti PON per la Scuola 
dell’Infanzia, impegnando risorse nell’acquisto di strumentazioni per la didattica.

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 
miglioramento individuati dal RAV, confluiti nel Piano di Miglioramento in corso di stesura ed 
approvazione, l’aggiornamento del POF del triennio 2022-2025 dovrà consolidare le azioni già 
avviate e metterne in campo di nuove per:

1. favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di 
bisogni educativi speciali di cui sono portatori);

2. garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie 
inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità stimolando il 
dialogo interculturale;

3. consolidare i risultati delle prove Invalsi affinché l’offerta del nostro istituto risulti di qualità;

4. progettare un CURRICOLO DIGITALE VERTICALE al fine di sviluppare, alla luce degli investimenti 
attuati e che si andranno ad attuare, le competenze digitali degli allievi fin dalla scuola dell’Infanzia, 
declinando gli obiettivi per ciascuna classe di corso frequentato con particolare attenzione agli 
obiettivi di raccordo con il segmento di scuola successivo o precedente.

Allegati:
ATTO INDIRIZZO.pdf
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

E' stato elaborato un curricolo trasversale di Educazione civica con relativi criteri di valutazione, 
finalizzato alla formazione dell'uomo e del cittadino.

Nell'anno scolastico corrente è stato attivato il progetto "Tu6Scuola" in collaborazione con  l'I.I.S.S. 
"E. Giannelli" di Parabita (LE), che ha previsto un concorso a carattere artistico-letterario al quale 
hanno partecipato gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, l'attivazione di uno 
sportello di informazione e interazione sociale e l'intervento di esperti in tutte le classi (medico, 
pedagogista, psicologa, assistente sociale). 

Il nostro Istituto ha aderito a Progetto "Goal" (Giovani, Orientamento, Lavoro) con l'attivazione di 
laboratori dastinati agli alunnie corsi di formazione per gli insegnanti. 

Sulla base del nuovo modello pedagogico inclusivo UDL, è stata effettuata una formazione dei 
docenti che ha avviato la sperimentazione di una nuova pratica educativa che mira alla rimozione 
degli ostacoli presenti nei materiali didattici curricolari al fine di affrontare le diverse esigenze degli 
studenti; inoltre è stato messo a punto un protocollo di Accoglienza per l'inclusione degli alunni con 
BES.

Nell'anno scolastico 2021-2022 sono riprese le attività relative al progetto "Erasmus" che prevedono 
scambi culturali con docenti e alunni stranieri (Turchia, Portogallo, Polonia, Romania).

Il progetto "Cori di classe" è un percorso di alfabetizzazione musicale  finalizzata a sviluppare la 
capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva nel parlare e nel cantare e ha come 
obiettivo finale a realizzazione di un Coro in ogni classe.

Il Piano Estate 2020-2022 è stato attivato con l'obiettivo di superare l’emergenza epidemiologica  
riaffermando il valore della scuola , una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione 
della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di 
tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di 
sviluppo. Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e 
riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo 
emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno. 

La scuola è sede di certificazione linguistica "Cambridge" (KEY A2), informatica ECDL e musicale 
ABRSM.
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La scuola continua l'attività progettuale attraverso i PON (vedi allegato), rivolta, da un lato al 
recupero delle competenze di base e dall'altro, al potenziamento delle eccellenze. 
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PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ALLISTE - CALVINO LEAA85901V

ALLISTE -VIA XXV APRILE LEAA85902X

ALLISTE - FRAZ. FELLINE LEAA859031

MELISSANO - VIA MAZZINI LEAA859042

 

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  
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conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I. CALVINO LEEE859014

S. GIOVANNI BOSCO LEEE859025

S.E.S."DON QUINTINO SICURO" LEEE859036

 

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
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Istituto/Plessi Codice Scuola

L. CORVAGLIA LEMM859024

 

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.  

 

Approfondimento

Lo studente partecipa ai progetti Erasmus con senso di responsabilità e senso critico. Amplia i  
propri orizzonti, si confronta, discute, assume posizione e decisioni in ordine alle problematiche 
presentate . Confronta sistemi scolastici, forme di partecipazione alla vita istituzionale. Sperimenta  e 
matura forme di comunicazione a distanza. Avverte la necessità della formazione a fini comunicativi 
delle lingue straniere e dei sistemi di comunicazione (piattaforme , social ...) 
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. ALLISTE "I.CALVINO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ALLISTE - CALVINO LEAA85901V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ALLISTE -VIA XXV APRILE LEAA85902X

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I. CALVINO LEEE859014

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S. GIOVANNI BOSCO LEEE859025

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S.E.S."DON QUINTINO SICURO" LEEE859036

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: D. ALIGHIERI - ALLISTE LEMM859013 - Corso 
Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

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
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: L. CORVAGLIA LEMM859024 - 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

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
L'insegnamento trasversale di Educazione Civica avrà un monte ore annuale di 33 ore, articolate in 3 ore 
annuali per ogni singola disciplina. Verranno sviluppate UDA trasversali trattanti le tre tematiche previste 
dagli ordinamenti ; i docenti parteciperanno  alle UDA sulla base delle proprie competenze .

Sono previsti tre percorsi  modulari di 33 ore annuali , per infanzia , primaria , secondaria di primo grado 
che svilupperanno ,secondo una scansione a spirale ,le tematiche individuate  approfondendole e 
ampliandole adeguatamente in base agli interessi e all'età degli alunni, salvaguardando le metodologie 
tipiche delle diverse età . 

 

Approfondimento

Durante il corrente anno scolastico i docenti hanno confermato  un percorso trasversale già 
elaborato lo scorso anno scolastico  focalizzando l'attenzione sulla bellezza . 
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Allegati:
UDA_EDUCAZIONE_CIVICA_22-23.docx.pdf
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Curricolo di Istituto

I.C. ALLISTE "I.CALVINO"

Primo ciclo di istruzione

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, Felline e Melissano.

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 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.

 

Allegato:
Link Piani annuali.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Costruire un 
mondo migliore

 

Il curricolo di Educazione civica, elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo seguendo la 
normativa della legge del 20 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento di ciascuno. Con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 viene stabilito che a 
decorrere dall’a.s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo dell’istruzione, è introdotto 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, avente le seguenti finalità:

 Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società;

 Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi;
 Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
 Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana;
 Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea;
 Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona;
 Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

(Cfr.artt. 1,2,3,4,5 legge 92/2019) La costruzione di un mondo migliore è il concetto chiave 
che abbraccia e collega tutte le tematiche sopra citate e missione della scuola è quella di 
declinarlo in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia 
del patrimonio naturale locale e globale affinché ogni alunno contribuisca, nel suo piccolo, a 
creare un mondo migliore 
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

·    Implementare relazioni positive all’interno del gruppo dei pari, con se stessi, con le 
famiglie e gli adulti in generale e con il mondo circostante. 

·        Riscoprire i valori di una buona e sana convivenza civile.

·        Risolvere in modo costruttivo i conflitti e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
·        Interagire con le associazioni e con il territorio in un clima propositivo.
·        Adottare comportamenti e stili di vita rispettosi della salute e del benessere 

psico-fisico, per sé e per gli altri.
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

•

Acquisire la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

CITTADINANZA DIGITALE

Guidare gli alunni all’uso consapevole della moltitudine di device a loro 

disposizione, mettendo in essere una didattica integrata ed innovativa 

che riconosca il ruolo degli strumenti digitali, padroneggi buone prassi 

educative e valorizzi i codici delle diverse forme di intelligenza. 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

La bellezza salverà il mondo

Il percorso di ed. civica della scuola dell'Infanzia si muove lungo nuclei concettuali proposti 
durante l'anno scolastico che coinvolgono tutti i campi di esperienza e mirano a sviluppare 
competenze di cittadinanza attiva.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole
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· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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.

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 

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE COMPLETO (3).pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La bellezza salverà il mondo… la bellezza dei valori salverà la scuola.
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Educare i nostri ragazzi alla bellezza significa educarli alla legalità, al rispetto dell’altro, anche 
sul web, e alla difesa del paesaggio urbano ed extraurbano. La bellezza, più di ogni altra 
cosa, è in grado di aprire gli occhi alle persone, e soprattutto ai giovani.
“La bellezza salverà il mondo” è una celeberrima frase tratta da “L’Idiota” di Dostoevskij, il cui 
significato va oltre il solo attributo estetico e sottintende una grande profondità. Sul 
concetto di bellezza il mondo greco offre infiniti spunti e tanti filosofi si dedicano a 
spiegarne l’essenza, come Platone. Ma che cos’è la bellezza oggi, soprattutto per i nostri 
ragazzi? Priorità del nostro Istituto Comprensivo è quella di far loro riscoprire la cultura del 
bello come “valore” per migliorare il benessere a scuola e nella vita di tutti i giorni. Come 
diceva Peppino Impastato, purtroppo, dinnanzi alle cose brutte ci si abitua: mostri ecologici, 
delinquenza, rassegnazione, paura, omertà diventano normalità e ci si dimentica di come 
erano, prima di imbruttirsi, luoghi e persone. È per questo che la Scuola deve educare alla 
bellezza: perché nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi non si insinui più l’abitudine e la 
rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. La riscoperta della 
bellezza può aprire gli occhi e far apprezzare l’essenza di ciò che ci circonda, può 
infiammare i cuori e portarci ad amare e a voler difendere ciò che attende di essere visto 
con uno sguardo più attento.

 

 

Allegato:
UDA_EDUCAZIONE_CIVICA_22-23.docx.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La costruzione di un mondo migliore è il concetto chiave che abbraccia e collega tutte le 
tematiche sopra citate e missione della scuola è quella di declinarlo in tutti gli ambiti della 
realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e 
globale affinché ogni alunno contribuisca, nel suo piccolo, a creare un mondo migliore. 
L’insegnamento trasversale di questa disciplina sarà scandito su un totale di non meno di 
33 ore per ciascun anno scolastico all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per 
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ciascun percorso di studi e si svilupperà, nel primo ciclo, in contitolarità tra i docenti con 
azioni e interventi curati e coordinati dal docente individuato dal Dirigente Scolastico al 
quale verrà assegnato il compito di garantire la trasversalità e lo sviluppo delle tematiche 
afferenti i macronuclei. 

Allegato:
CURRICOLO_ED.CIVICA_I.C.ALLISTE-MELISSANO-FELLINE.docx.pdf

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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: ALLISTE - CALVINO

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 educativo garantisce 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. La 

60I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

metodologia che 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’apprendimento si attua attraverso 
un’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 
pratico della 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 
artistico che porta 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

 

Dettaglio Curricolo plesso: I. CALVINO

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 educativo garantisce 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. La metodologia che 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 
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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 
Computazionale e 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 la partecipazione degli alunni ai giochi sportivi studenteschi e 
all'attivazione dei corsi "Sport di classe"

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: D. ALIGHIERI - ALLISTE
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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 educativo mira ad educare alla convivenza e 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 la valorizzazione delle competenze e dei talenti degli alunni 
migliorandone l’apprendimento e aprendo la scuola a esperienze innovative. La metodologia 
che 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’apprendimento favorisce 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) e alle forme di espressione artistica che si esplicano in azioni sceniche dal 
vivo mediante i linguaggi del corpo e della 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 Informatica 
che mira al consolidamento del pensiero computazionale (anche con la certificazione ECDL), 
Laboratorio Matematico – Scientifico al 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 Attiva nell’ottica dello “sviluppo di 
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un’adesione consapevole a valori condivisi ed atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile”.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 

65I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Scoprire i propri talenti

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Musica

Aule Magna

 LABORATORIO DI STORIA E LEGALITÀ

Il percorso mira a formare soggetti attivi e responsabili, protagonisti del "domani".
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
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didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Rendere gli allievi consapevoli che la partecipazione alla vita civile deve avvenire attraverso un 
processo di assunzione di conoscenze e responsabilità da tradurre in comportamenti quotidiani 
e stili di vita basati su modello positivi; Rendere gli studenti consapevoli dei diritti e dei doveri.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 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 
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competenze comunicative attraverso la pratica teatrale e l’utilizzo creativo dei social media.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

69I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Disegno

Multimediale

Musica

Biblioteche Classica

Aule Magna

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Arricchire le competenze di lingua straniera; Certificare le competenze di lingua straniera;

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 CERTIFICAZIONE INFORMATICA

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Sviluppare e consolidare le competenze digitali.

74I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Maturare competenze di cittadinanza attiva
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

 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 s cuola 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 comu ne e in solidarietà planetaria del genere umano. L’umanità ha 
cessato di essere una nozione solamente biologica pur essendo i ndissociabile dalla biosfera; 
l’umanità ha cessato di essere una nozione senza radici: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 
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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 permigliorare 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 come Istituzione che sa cogliere nella memoria storica i significati universali 
necessari alla costruzione di un mondo di pace a partire dal rispetto procedurale per il rinnovo 
del del consiglio e del sindaco dei ragazzi : • 4 ottobre consegna attestati conseguiti al termine 
del Primo Ciclo di Istruzione • 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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Formare l'uomo e il cittadino di domani

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Biblioteche Classica

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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
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Traguardo
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 attesi

Promuovere il piacere della lettura; Avvicinare i ragazzi alle attività teatrali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

 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 capacità 
intertestuali e il pensiero critico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
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spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Promuovere l'inclusione; Potenziare la capacità creativa ed il senso del bello. Entrare 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
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

Aule Magna
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 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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 
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all'autoimprenditorialità

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
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Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

• 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 base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. • Capacità d'impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Magna

 PROGETTO SPORT

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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

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

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

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 prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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 
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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

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di valori e stili di vita positivi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

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 prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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.
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Risultati attesi

Maturazione di un pensiero critico e creativo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 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. Si sta attrezzando un laboratorio tecnologico per la scuola 
secondaria di I grado che avrà come scopo quello di avviare i ragazzi e le ragazze dell'Istituto allo 
sviluppo delle competenze critico-computazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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.
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Risultati attesi

Sviluppare un pensiero critico e computazionale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

 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, nonché la 
conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. Il progetto nasce 
dall’esigenza di educare i ragazzi a “fare ricerca” storica, di approfondire la conoscenza di luoghi, 
per apprezzare l’inestimabile valore e la bellezza del patrimonio culturale esistente nel proprio 
territorio, in particolare del Salento. L’intento è di sollecitare l’attenzione per i segni pervenuti 
dalla storia e di far percepire i legami inscindibili tra la storia, l’umanità e l’arte in uno “spazio per 
l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica, con una 
metodologia collaborativa e laboratoriale. È un’interazione totale di tutti verso tutti, con un 
utilizzo delle tecnologie nell’arte, al fine di un apprendimento attivo delle fonti storiche.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Sperimentazione di percorsi progettati sulle diverse espressioni dell'arte contemporanea, con 
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l'utilizzo innovativo delle tecniche artistico-musicali e delle tecnologie digitali. Il progetto ha lo 
scopo di sviluppare in tutti gli alunni positive capacità espressive oltre che favorire l’integrazione 
e l’inclusione anche coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte 
sviluppandone la creatività, dove si rendano consapevoli delle proprie capacità artistiche.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Musica

Aule Magna

 SPERIMENTAZIONE STRUMENTALE (CERTIFICAZIONE 
ABRSM)

Il progetto si propone di promuovere l'apprendimento della musica attraverso la pratica di 
diversi strumenti musicali quali: il pianoforte, il flauto, la tromba e le percussioni; Si propongono 
percorsi di certificazione delle competenze musicali attraverso l'Ente certificatore internazionale 
ABRSM

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
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cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Avviare i ragazzi all'alfabetizzazione musicale praticata sullo strumento scelto; Fare musica 
d'insieme potenziando le relazioni fra i pari; Promuovere il successo scolastico attraverso la 
musica; Condividere momenti di vita scolastica attraverso il rispetto dei ruoli;

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Musica

Aule Magna

 ERASMUS PLUS: NHANCING INTERCULTURAL 
MIGLIORARE LA COMPRENSIONE E LA COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE ATTRAVERSO LO STORYTELLING

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e ha come finalità la narrazione di racconti 
della tradizione e della cultura popolare di appartenenza. Attività in partenariato con i Paesi 
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dell'Unione Europea: Italia, Turchia, Portogallo, Polonia, Romania

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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.
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Risultati attesi

Sviluppare competenze in lingua straniera.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Aule Magna

 PROGETTO GOAL: GIOVANI ORIENTAMENTO 
AUTODETERMINAZIONE LAVORO

L progetto è stato presentato dall'Organizzazione CPIA di Lecce. E’ previsto l’utilizzo delle più 
moderne tecnologie informatiche e dei più recenti studi atti ad agevolare l’interazione con i più 
giovani. Scopo prioritario è creare una reale Comunità Educante il cui embrione è dato dalla 
Partnership proponente (Scuole, Enti Pubblici territoriali, Università, Terzo Settore e addetti ai 
lavori) e dai destinatari (studenti di 1° e 2° grado e relative famiglie).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
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cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

L'obiettivo principale dl progetto è condurre i Giovani, con azioni di Orientamento, 
all’Autodeterminazione e alla realizzazione in un Lavoro ad hoc.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO LETTURA

nasce con l’intento di sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla lettura, in un’epoca in cui si assiste, 
purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro. La cultura dell’ascolto e della lettura, infatti, 
sta cedendo il posto a quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, 
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specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la lettura 
risulta ai ragazzi noiosa ed inutile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Scopo del progetto è dunque quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura 
spontanea e divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta 
all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Magna

 ROMANIA INCONTRA IL SALENTO

Continuazione del progetto promosso dall'Ambasciata Rumena e dall'USR della Puglia finalizzato 
all'accoglienza degli alunni di nazionalità rumena naturalizzati italiani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
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Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Favorire il dialogo interculturale e maturare competenze civiche e relazionali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno
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Lingue

Multimediale

Musica

Aule Magna

Teatro

 LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO: PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA

Il protocollo di Accoglienza si propone di individuare e definire pratiche condivise da tutto il 
personale dell'Istituto , secondo quanto prescritto dalla D.M. del 27/12/2012 e dalla Circolare n° 
8/2013, allo scopo di favorire una responsabilità collettiva nell'inserimento di nuovi alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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.
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Risultati attesi

Facilitare l'ingresso a scuola, sostenere gli alunni e promuovere iniziative di comunicazione e di 
collaborazione tra scuola ed Enti territoriali

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Aule Teatro

Strutture sportive Palestra

 SCUOLA SPORT E DISABILITA'

Progetto regionale promosso dall'USR PUGLIA in collaborazione con il Comitato Italiano 
Paraolimpico - Puglia, con l'Università di Foggia.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
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didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Promuovere la salute e l'inclusione sociale degli alunni disabili.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Strutture sportive Palestra

 IL FUTURO? IL PENSIERO RADIANTE -33956 del 
18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza -

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la 
realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 
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anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in 
contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere 
la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente. MODULI  Scuola on air  In erasmus? L'importanza di comunicare in 
lingua straniera (inglese)  “J’aime bouger, jouer et m’amuser dans la nature”  Matematica, che 
passione  Costruiamo il futuro  Avatar, anch'io!  Sostenibilità  Emozioni in scena  La 
bussola delle emozioni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area linguistica e matematica 
rispetto alla media nazionale
 

Traguardo
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Ridurre i livelli 1 e 2, incrementare il livello 4 e 5 in Italiano e Matematica; Ridurre il 
livello A1 e incrementare il livello A2 in Inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base; Consolidamento e 
potenziamento delle competenze di cittadinanza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Magna

 AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO - 38007 del 
27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell'infanzia

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al 
fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento 
degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo 
delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in 
coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. Gli interventi di 
trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e 
arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze dei bambini, lo 
sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di 
relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, 
barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali); promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze linguistiche; Innovare la 
didattica.
 

Traguardo
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 attesi

Sviluppo delle abilità e delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, al 
fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali..

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne/esterne 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Per fare GOAL.... facciamo SQUADRA!

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

 Produrre negli studenti un cambiamento incisivo nel modo di pensare la sostenibilità che 
non riguarda solo l'ambiente, ma anche l'economia (consumi, povertà, nord e sud del 
mondo) e la società (diritti, lavoro, pace, salute, diversità culturali). E soprattutto che è una 
scelta di ogni giorno, che si traduce in comportamenti concreti.

Partendo dal presupposto che la scuola non ha solo il compito di formare i cittadini del 
futuro, ma anche quello di formare studenti che fin da oggi possono essere attori 
protagonisti del cambiamento, proponiamo un progetto dove gli edifici scolastici diventino 
spazio per generare quel pensiero di transizione che insegni ad abitare un mondo nuovo.  
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Mai come in questi ultimi anni si sente parlare di sostenibilità, al punto che sembra essere 
diventato un concetto radicato e condiviso dall'intera società.  In molti casi però la diffusione 
nella cultura di massa della sostenibilità non coincide con una cultura e una pratica reale.  
Ancora una volta è decisivo il ruolo della scuola, se vogliamo che un concetto complesso non 
venga ridotto ad un'etichetta. 
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Le attività saranno laboratoriali, esperienziali e interattive. Si terranno non solo all'interno 
dell'edificio scolastico ma anche in luoghi simbolici per l'apprendimento delle conoscenze, in 
spazi aperti a contatto con la natura e in ambienti digitali. 

L'assunzione nel contesto didattico del "paradigma ambiente" sollecita al ripensamento del 
curricolo, al rinnovamento della didattica in senso laboratoriale, allo sviluppo di competenze 
di cittadinanza: la scuola entra a tutti gli effetti nel "sistema città". La scuola diventa luogo di 
sperimentazione di un approccio alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
stimolando esperienze partecipative in cui gli studenti diventano promotori e responsabili di 
azioni di rinnovamento, indagine, miglioramento degli spazi scolastici e dei rapporti sociali. 

 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL 
PRIMO CICLO - 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e 
la formazione alla transizione ecologica
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno 
o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche 
rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il 
giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di 
istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione 
idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di 
compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 
4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili 
per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché 
l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del 
terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini 
didattici.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare
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· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno 
o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche 
rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il 
giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di 
istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione 
idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di 
compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 
4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili 
per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché 
l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del 
terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini 
didattici. 
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Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

·     Il percorso è destinato ai discenti ad iniziare dalla scuola 
dell'Infanzia 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. I laboratori con gli studenti vengono 
effettuati in aula attrezzata con LIM e nel laboratorio “Atelier 
creativi” dotato di attrezzature  e device multimediali (robottini, 
iPad, giochi digitali....). 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.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La presente proposta di progetto ha l’obiettivo di offrire alla 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

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  del Piano Nazionale 
Scuola Digitale ed in particolare è indirizzato a sviluppare i tre 
ambiti 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 esperti con competenze 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

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, 
cyberbullismo,...). 

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 

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.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

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.

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.  

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

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.

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

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell'infanzia grande importanza assume l'osservazione sistematica ,nell'ottica del 
cambiamento continuo . Attenzione quindi ai processi formativi che sottolineano i traguardi 
conseguiti dagli alunni. Pertanto la valutazione non si traduce in giudizi che rischiano la 
cristallizzazione del processo evolutivo .

Allegato:
DOCUMENTO VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA (2).pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Dipartimento trasversale , emanazione del collegio dei docenti, ,sulla base delle indicazioni 
introdotte dalla Legge 92/2019 dal 1° settembre 2020 nelle scuole di ogni ordine e grado, è 
impegnato nella elaborazione de i criteri di valutazione che saranno allegati successivamente.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
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scuola dell'infanzia)
Si rinvia agli allegati pubblicati sopra  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Si rinvia ai seguenti link:  
https://drive.google.com/file/d/1CmfgbGxJM_HuRvlv2d9brfrMhIIl--xd/view?usp=share_link  
https://drive.google.com/file/d/1AnzZ4F2-eogvO0uL25ds06lfJqJbqYmh/view?usp=share_link  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Si rinvia ai seguenti link:  
https://drive.google.com/file/d/1CmfgbGxJM_HuRvlv2d9brfrMhIIl--xd/view?usp=share_link  
https://drive.google.com/file/d/1AnzZ4F2-eogvO0uL25ds06lfJqJbqYmh/view?usp=share_link  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Si rinvia ad eventuali allegati

Allegato:
criteri di ammissione.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
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Stato (per la secondaria di I grado)
Si rinvia ad eventuali allegati

Allegato:
criteri di ammissione.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola elabora ogni anno il PAI (Piano Annuale per l'inclusione), finalizzato a focalizzare 
l'attenzione sugli alunni in difficoltà 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. A vantaggio degli alunni provenienti da varie realtà geografiche e culturali e nella 
prospettiva di una valorizzazione autentica della diversità vengono istituiti corsi in inglese e francese, 
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 necessità di promuovere e incentivare corsi di 
formazione dei docenti finalizzati al potenziamento di una didattica inclusiva (Alunni DSA e alunni 
BES).  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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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
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• 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 curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
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Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione formativa , sommativa ed autentica 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. La valutazione valorizza i saperi formali, informali , non formali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La scuola organizza giornate di orientamento con l'apertura dei diversi plessi alle famiglie. I genitori 
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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.

 

Approfondimento

La scuola organizza giornate dedicate all'orientamento interno attraverso assemblee con i genitori e 
visite guidate da alunni del grado di scuola superiore che illustrano ai futuri studenti le risorse e le 
occasioni di formazioni offerte dalla loro scuola.

Si promuovono, inoltre, incontri con i docenti della scuola secondaria di II grado attraverso 
l'organizzazione di giornate dedicate a tale scopo. E' stata svolta una capillare attività di 
informazione che ha visto gli alunni e i rispettivi genitori delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado,  interagire con  i docenti degli  Istituti di Scuola Secondaria di II Grado, per mezzo di incontri in 
presenza.

Allegato:
ORIENTAMENTO 22-23 (SECONDARIA E CLASSI QUINTE).pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
In seguito al lockdown conseguito all'emergenza sanitaria da COVID -19 è stato attivato un piano 
annuale per la didattica a distanza nell'anno scolastico 2019-2020  e un piano annuale per la 
didattica integrata nell'anno scolastico 2020-2021. (vedi Allegato).

Tale Piano rimane confermato nel caso in cui si dovesse ripresentare una situazione di emergenza 
sanitaria.

Allegati:
Piano per la DAD e la DID (3).pdf
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Aspetti generali
 

 

 

145I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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

Funzione strumentale

AREA 1: Valutazione e qualità (INVALSI, RAV, 
PTOF, PDM); AREA 2: Sostegno al lavoro dei 
docenti:, innovazione didattica; AREA 3: 
Continuità, orientamento e integrazione; AREA 4: 
Inclusione; AREA 5: Indirizzo musicale; AREA 6: 
Comunicazione interna ed esterna.

6

Capodipartimento Coordinano le attività dipartimentali. 4

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.

18

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

1

E' responsabile della formazione interna, delle Team digitale 8
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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.

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

22

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporto didattico in tutte le sezioni del 
comprensivo a rotazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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 1 
classe; un laboratorio di attività 
artisticoespressive nella scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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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 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 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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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.

Ufficio acquisti
Gestione albo fornitori; gestione richieste/acquisti; gestione 
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 documentale

Ufficio A.T.I.

• Tenuta delle graduatorie interne; • Aggiornamento, 
valutazione, pubblicazione; disbrigo burocratico. • Contratti. 
Liquidazioni. • Tenuta dei fascicoli, verifica documentale, 
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 
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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 https://www.comprensivoalliste.edu.it/#  
Modulistica da sito scolastico https://www.comprensivoalliste.edu.it/docenti/  
comunicazioni docenti con messaggistica https://www.comprensivoalliste.edu.it/docenti/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE DI AMBITO E DI SCOPO 20

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

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:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: RETE CENTRO SALENTO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: 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
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: UNIVERSITÀ DI BARI

Azioni realizzate/da realizzare 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.

Denominazione della rete: ASSOCIAZIONE COMBATTENTI 
ANFARGAL - MATINO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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.

Denominazione della rete: 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•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola Capofila all'interno della rete

Approfondimento:
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

La Rete ha per obiettivo lo sviluppo e il potenziamento della pratica musicale, strumentale e vocale 
nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Denominazione della rete: INTENSIFICARE RAPPORTI CON 
LA ROMANIA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PATTI DI COMUNITA'

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise

155I.C. ALLISTE "I.CALVINO" - LEIC859002



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I PATTI TERRITORIALI COSTITUISCONO UN MODELLO DI UTILIZZO DELLE RISORSE A FINI 
ASSISTENZIALI, OSSIA I SOGGETTI IN CAMPO SI PROPONGONO DI ABBATTERE DISCRIMINAZIONI E 
DISAGIO SOCIALE METTENDO IN SINERGIA LE PROPRIE RISORSE PROFESSIONALI ANCHE AL FINE DI 
ACQUISIRE RISORSE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A BANDI INDETTI DA ALTRI ORGANISMI.  
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI

Sulla base dei bisogni che saranno rilevati dal collegio dei docenti si procederà con la formazione 
avviata negli anni passati dalla Rete d'Ambito di cui la scuola è attualmente partner.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare il gap tra i risultati INVALSI relativi all'area 
linguistica e matematica rispetto alla media nazionale

•

Competenze chiave europee
Innalzare il livello di padronanza delle competenze di 
base (alfabetiche, matematiche e digitali); 
promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza attiva, incoraggiando la competenza 
imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa; 
aumentare il livello delle competenze linguistiche; 
Innovare la didattica.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Titolo attività di formazione: PIANO FORMAZIONE DI 
ISTITUTO

Il Piano è in via di definizione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PIANO DI FORMAZIONE 
NEOIMMESSI

L'istituto , in quanto scuola Partner per la formazione d'Ambito e di Scopo procederà per la 
formazione dei neoimmessi nel ruolo docente per l'anno 2022/2023 . Le tematiche verranno scelte 
dai candidati sulla base delle priorità definite da MIUR e dalla O.M.n.850.

Destinatari Docenti neo-assunti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE E-LEARNING

Formazione docenti finalizzata alla presentazione di progetti relativi ai bandi per l'acquisto di sussidi 
didattici e/o tecnologie assistive per alunni con disabilità. Dotare la scuola di risorse e supporti che 
favoriscano l'inclusione e lo sviluppo dell'autonomia in alunni con disabilità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

IL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
DELLE ISTITUZIONI 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 Attività proposta dalla scuola polo per la formazione

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA, personale amministrativo, collaboratori, docenti.

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI SELEZIONATI CON PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

SICUREZZA: FIGURE SENSIBILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale amministrativo e docenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

PROCESSI INNOVATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy, CAD, Archivi cloud

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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