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PREMESSA 

- In ottemperanza alla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale 

d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,il Piano 

triennale dell’offerta formativa,   

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

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

d’indirizzo prot. N. 4029/C41 del 12/11/2015 

- ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta dell’11/01/2016 

- è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016  

- dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato 

- ha tenuto conto delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio. 

- è pubblicato nel portale unico “Scuola in chiaro” www.istruzione.it e sul sito della scuola 

www.icsalice.gov.it. 

- Viene aggiornato nelle parti di seguito riportate e confermato l’impianto generale già 

programmato e approvato nella seduta del 12/11/2015. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Il  Piano Triennale parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.istruzione.it  

Si confermano gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

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

1) Riduzione della variabilità fra le classi. 

2) Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le valutazioni disciplinari di fine anno 

scolastico. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Ridurre nel corso del triennio il divario dei punteggi medi fra le classi, innalzandoli verso il livello 

nazionale 

2) Diminuire le discrepanze tra i risultati delle prove INVALSI e le valutazioni disciplinari di fine anno 

3) Intervenire sulle metodologie didattiche 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono: 

- presenza di classi, il cui punteggio medio si discosta in modo significativo da quello 

provinciale/regionale/nazionale (sia in positivo sia in negativo) 

- significativa discrepanza tra tali risultati e le relative valutazioni di fine anno 

- punteggio d’italiano e di matematica della scuola alle prove INVALSI inferiore rispetto a quello di scuole 

con background socio-economico e culturale simile: differenze medie nella scuola primaria di 6,5 punti 

percentuali inferiori in italiano ma oltre 10 punti percentuali in matematica rispetto alle medie della 

Puglia, del Sud e dell’Italia; circa 10 punti percentuali superiori nella scuola secondaria di 1° grado 

rispetto alle medie delle zone sopra citate.  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di visionare, accompagnare e certificare 

l’attuazione del curricolo 

2) Pervenire a una progettazione didattica flessibile, finalizzata all’acquisizione di metodologie di 

apprendimento diversificate 

3) Pervenire a una strutturazione oraria ben distribuita a livello di discipline, che tenga effettivamente 

conto dei diversi tempi di applicazione cognitiva degli alunni 

4) Incentivare l’acquisizione di regole da percepire come forma di tutela delle libertà personali  

5) Creare un gruppo di lavoro che pianifichi e monitori le attività e i progetti di continuità tra i vari 

ordini di scuola dell’Istituto 

6) Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle fasi didattiche della programmazione e della 

valutazione 
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7) Investire in formazione dei docenti per meglio sviluppare le competenze dei processi valutativi ed 

educativi rivolti agli alunni 

8) Coinvolgere maggiormente le famiglie in percorsi curriculari ed extracurriculari che costituiscano 

occasione di crescita per alunni e adulti. 

Rapporti con Enti e Associazioni  territoriali   

In considerazione delle caratteristiche del territorio e delle attività produttive presenti, sono stati attivati 

contatti con i seguenti rappresentanti del territorio e dell’utenza: 

- Centro Sociale Parrocchiale  “Don Mario Melendugno”  

- Associazione di volontariato AVULSS 

- “Città di Lecce”Hospital  

- Azienda “Monteco” SRL 

- B.C.C. di Leverano 

- A.S.L. Lecce 

- Associazione sportive 

- Amministrazione comunale 

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

- Proposte relative al miglioramento delle relazioni sociali e interpersonali 

- Interventi di supporto alle attività dei docenti 

- Collaborazione per la realizzazione di progetti quali “Educazione alla salute”, “Educazione ambientale” 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

SEZIONE 5 DEL RAV (La versione integrale del RAV è consultabile su “Scuola in chiaro” www.istruzione.it o 

sul sito della Scuola  www.icsalice.gov.it                                                                                                      

Priorità  Traguardi 

Riduzione delle variabilità fra le classi 
 

Ridurre nel corso degli anni, il divario dei punteggi medi fra le 
classi innalzandoli almeno ai livelli nazionali  
 

-Maggiore coerenza tra i risultati delle 
prove standardizzate e le valutazioni 
disciplinari di fine anno scolastico 
-Riduzione delle discrepanze tra i 
risultati delle prove INVALSI e le 
valutazioni disciplinari di fine anno 
 

 

Interventi sulle metodologie didattiche  

 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

-Costituire un gruppo di progetto con il compito di visionare, accompagnare 
e certificare l'attuazione del curricolo 
 
-Pervenire a una progettazione didattica più flessibile, finalizzata 
all’acquisizione di metodologie di apprendimento diversificate 
 

http://www.istruzione.it/
http://www.icsalice.gov.it/
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-Costituire un nucleo di valutazione con il compito di predisporre strumenti 
oggettivi per un'attività valutativa più trasparente e condivisa 

Ambiente di 
apprendimento 

 

-Pervenire a una strutturazione oraria ben distribuita che tenga 
effettivamente conto dei diversi tempi di applicazione cognitiva degli alunni 
 
-Creare un'equipe di supporto per la valutazione, lo studio e l’analisi di 
situazioni e atteggiamenti non in linea con precipue norme comportamentali 

Inclusione e 
differenziazione 

-Monitorare costantemente eventuali fenomeni di prevaricazione e/o di 
bullismo nella scuola per intervenire tempestivamente 
 
-Incentivare progetti di legalità che facciano riflettere sul rispetto delle 
regole 
 
-Incentivare l'acquisizione di regole da percepire come forma di tutela delle 
libertà personali e della comunità di cui si è parte integrante 
 
-Indurre gli alunni a riconoscere la diversità quale risorsa costante di valori 
morali 

Continuità e orientamento 
 

-Creare un gruppo di lavoro che pianifichi e monitori le attività e i progetti di 
continuità tra i vari ordini di scuola dell'istituto 
 
-Monitorare i risultati a distanza degli alunni e guidarli verso una migliore 
conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal territorio 

Orientamento strategico e 
organizzazione 

della scuola 
 

Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle fasi didattiche della 
programmazione e della valutazione 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse 

umane 
 

Investire in formazione dei docenti per meglio sviluppare le competenze nei 
processi valutativi ed educativi rivolti agli alunni. 
 
Promuovere la collaborazione tra docenti  per aumentare la condivisione di 
strumenti e strategie didattici 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 
 

Promuovere progetti aperti al territorio per migliorare l’offerta formativa 
 
Coinvolgere maggiormente le famiglie in percorsi curriculari ed 
extracurriculari che costituiscono occasione di crescita per alunni e adulti 

 

La SCUOLA: 
-intende raggiungere omogenei risultati nelle prove standardizzate e promuovere una sempre più attenta e 
rispettosa riflessione verso la realtà multiforme che la circonda;  
-si ripromette di seguire con maggiore cura la verifica dell'attuazione di un curricolo flessibile e adattato 
alle esigenze contingenti degli alunni, che rispetti i tempi di apprendimento di questi ultimi e che si 
arricchisca di strumenti e metodologie didattiche condivise; 
-intende insistere su progetti curricolari ed extracurricolari che coinvolgano alunni, docenti, genitori e 
territorio, finalizzati a realizzare una piena inclusione e valorizzazione delle diversità; 
-si propone di garantire un percorso di crescita armonico e rispettoso delle inclinazioni personali di ciascuno 
attraverso il monitoraggio delle attività di orientamento e di continuità. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

FUNZIONIGRAMMA DELLO STAFF DIRIGENZIALE COME (come da Collegio Docenti del 09/09/2016) 

NOMINATIVI FUNZIONI 

Dirigente Scolastico 
Dott. Vito Albano 

-Amministrazione scolastica  
-Rappresentanza dell’Istituto  
-Direzione, coordinamento, promozione e valorizzazione 
delle risorse umane e professionali  
-Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
dell’Istituto  
 

Collaboratore Vicario 
Prof.ssa Maria Mercede Conversano 

-Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento  e gestione 
dell’istituto 
-Coordinamento attività dei consigli di classe  
-Coordinamento attività d’informazione in Istituto  
 -Sostituzione docenti  
- Gestione delle supplenze e dei permessi brevi nel 
proprio plesso 
-Entrate e uscite alunni  
-Predisposizione di circolari e ordini di servizio 

Collaboratore del Dirigente Scolastico e 
coordinatore di plesso 

Ins. Adriana Malerba 

-Collaborazione e supporto al D.S. nell’organizzazione, 
coordinamento  e gestione dell’istituto 
-Organizzazione e gestione delle risorse umane del 
plesso di servizio 
-Organizzazione dei quadri orari 
- Controllo orario dei docenti del plesso 
-Gestione delle supplenze e dei permessi brevi nel 
proprio plesso 
- Entrate e uscite alunni 
-Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie 

Fiduciario/Coordinatore di plesso del  
Dirigente Scolastico 

 
Ins. MOGAVERO Maria Pia - TOTARO Maria 
Rosaria - VERGORI Maria Rosaria – Prof.  
MAZZEO Fernando 
 

-Collaborazione e supporto al D.S. nell’organizzazione, 
coordinamento  e gestione dell’istituto 
-Organizzazione e coordinamento delle attività 
educative e didattiche e cura della Programmazione 
-Organizzazione e gestione delle risorse umane 
dell’istituto 
-Organizzazione dei quadri orari;    
- Controllo orario dei docenti del plesso 
-Gestione delle supplenze e dei permessi brevi nel 
proprio plesso 
-Cura dei  rapporti e delle comunicazioni con le famiglie 
 

Fiduciario/Coordinatore di plesso del  
Dirigente Scolastico 

Ins. MIGLIETTA Luigia - ALEMANNO Cristina - 
TAFURO Cecilia - DE TOMMASO Monica 

-Controllo orario dei docenti del plesso; 
-Organizzazione e predisposizione dell’ orario 
-Coordinamento delle riunioni dei Consigli di Sezione 
-Collaborazione all’attività di orientamento 
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-Autorizzazione ad accogliere in ritardo o far uscire in 
anticipo gli alunni dalla scuola 
-Predisposizione e coordinamento attività del plesso 
-Responsabilità  dell’organizzazione del plesso 
 

Coordinatori d’intersezione 
Ins. MIGLIETTA Luigia - ALEMANNO Cristina - 
TAFURO Cecilia - DE TOMMASO Monica 
 

-Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

-Si tiene regolarmente informato sul profitto e il 
comportamento della classe tramite frequenti contatti 
con gli altri docenti del consiglio; 

-È punto di riferimento per tutti i problemi specifici del 
consiglio di classe; 

-Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa 
il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi emersi; 

-Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà; 

-Controlla regolarmente le assenze degli studenti 
ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento. 

-Presiede, su delega, le sedute del CdC, quando ad esse 
non intervenga il dirigente. 

Coordinatori di interclasse 
Salice Salentino 
ROSSETTI M. Teresa – MARTINA Anna – 
LATTANTE M. Assunta– IANNE Rita – ROSATO 
Giovanna  
  
Guagnano 
RIZZO A. Maria - TOTARO M. Rosaria – RIZZO 
Lucietta - RODIO M. Antonietta - MARCUCCI A. 
Tiziana  
 

-Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

-Si tiene regolarmente informato sul profitto e il 
comportamento della classe tramite frequenti contatti 
con gli altri docenti del consiglio; 

-È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici 
del consiglio di interclasse; 

-Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa 
il dirigente sugli avvenimenti più significativi delle classi 
parallele facendo presente eventuali problemi emersi; 

 -Presiede, su delega, le sedute del Cd I, quando ad esse 
non intervenga il dirigente. 

Coordinatori di classe Scuola Sec. I grado  
Salice Salentino 

ROSATO Virginia 1^A  - RIZZO Francesca 2^A  – 
CALABRESE Barbara  3^A  

IANNE Milena 1^B – ROSATO Virginia 2^B – 
RICCIATO Lucia Maria 3^B  

MAZZOTTA Celeste 1^C–  NEGRO Katia 2^ C – 

-Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

-Si tiene regolarmente informato sul profitto e il 
comportamento della classe tramite frequenti contatti 
con gli altri docenti del consiglio; 

-È il punto di riferimento su tutti i problemi specifici del 
consiglio di classe; 
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ERROI Rosa 3^C  

SCALINCI Valeria 2^D – RIZZO G. Assunta 3^D 

Guagnano 

 GRECO M. Antonietta 1^A– PERLANGELI M. 
Antonietta 2^A-  ROLLO Mariella 3^A-  MAZZEO 
Fernando  1^B– DE VITO Laura  2^B-  LAGHEZZA 
DANIELA  3^B 

 

 

-Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa 
il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi emersi; 

-Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà; 

-Controlla regolarmente le assenze degli studenti 
ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento. 

-Presiede, su delega, le sedute del CdC, quando ad esse 
non intervenga il dirigente. 

Responsabili di dipartimento 
-Dipartimento linguistico:  
doc. ROSATO Virginia 
-Dipartimento matematico – scientifico:  
doc. SCALINCI Valeria 
-Dipartimento di Lingua straniera:  
doc. RUGGIO Saveria 
-Dipartimento Artistico-espressivo –musicale: 
doc. SPEDICATO Elio 
 

 -definisce  gli obiettivi, l'articolazione didattica della 
disciplina e i criteri di valutazione 

 -Definisce i criteri di scelta dei libri di testo e dei 
materiali didattici;                                                ------
definisce le modalità di verifica e la costruzione di 
verifiche comuni;                        

  -Cura  l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e 
autoaggiornamento;       

 -Individua tematiche per l’aggiornamento e la 
formazione del personale     

  -Promuove  la sperimentazione di metodologie 
didattiche. 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107.  

L’Istituto Comprensivo ha partecipato e avuto finanziato il Progetto PON-FESR 2014/2020 Asse 

II “PER LA SCUOLA – COMPENTENZE E Ambienti per l’Apprendimento 9035”, che prevede la 

realizzazione di infrastrutture di  rete LAN/WLAN presso le scuola dell’Infanzia di via Manzoni e 

via Marzabotto  in Salice Salentino e in via di definizione, e il Progetto FESR 12810 che ha 

permesso l’acquisto di lavagne LIM, ampliando così gli ambienti digitali dei plessi di Scuola 

Primaria e Secondaria di 1 Grado del  Comune di Salice Salentino e di Guagnano. Di  quest’ 

ultimo progetto  è stato anche effettuato il collaudo. 

Figure del Piano: 

- Animatore digitale 

-Team dell’innovazione 

Sono previste tre grandi linee di attività: 

- scelte per la formazione degli insegnanti 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware e software 

della scuola 

-utilizzo di strumenti digitali. 
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RISORSE PROFESSIONALI – AREA ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DIRIGENTE SCOLASTICO      Dott.  VITO ALBANO 

Docente collaboratore 

vicario con 

semiesonero 

Prof. Maria Mercede Conversano 

Docente collaboratore  Ins. Adriana Malerba 

Fiduciari 

coordinatori  

di  

plesso 

 

Ins.  Cristina Alemanno                (Infanzia Salice) 

Ins.  Luigia Miglietta                 (Infanzia Salice)  

Ins.  Cecilia Tafuro               (Infanzia Guagnano) 

Ins   Monica De Tommaso       (Infanzia Guagnano) 

Ins.  M. Pia Mogavero                    (Primaria Salice) 

Ins.  M.Rosaria Totaro            (Primaria Guagnano) 

Ins.  M. Raffaella Vergori        (Primaria Guagnano) 

Prof. Fernando Mazzeo      (Secondaria Guagnano) 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

  

 

Area 1 
Gestione del POF 

Prof.ssa Daniela Laghezza 

Area 2 
Sostegno al lavoro dei docenti 

Prof.ssa Virginia Rosato 

Area 3  

Interventi e servizi per gli  studenti 

Ins. Patrizia Corigliano 

Ins. Lucia Castrignanò 

Area 4 

Coordinamento e gestione dei progetti d’integrazione 

Prof.ssa Francesca Scalinci  

Ins. Antonina Liotta 

Area 5 

 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni 

Prof.ssa Paola Schiavone 

Ins. Antonia Cinzia Bax 

Area 6 
Gestione e coordinamento del sito scolastico 

Ins. Maria Antonia Corigliano 
 

TEMPO SCUOLA 

In considerazione di quanto definito nel Collegio dei docenti del 30/06/2016, relativo a “Proposte di 
adattamento del calendario scolastico e di modifica assetto organizzativo a.s. 2016/2017”,   nel Consiglio 
d’Istituto del 30/06/2016, relativo a “Adattamento calendario scolastico e organizzazione tempo scuola”, 
del verbale dell’Assemblea dei rappresentanti dei genitori del 30/08/2016, circa la proposta di deliberare lo 
svolgimento delle attività didattiche settimanali su 5 gg.  per l’anno scolastico 2016/2017, il Consiglio 
d’Istituto, nella seduta del 02/09/2016, delibera l’organizzazione del tempo scuola in 5 gg. settimanali e 
precisamente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

-da lunedì a venerdì  --- h 8:00/13:00 (senza servizio mensa) 
-da lunedì a venerdì  --- h 8:00/16:00 (con servizio mensa) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
-Classi  a 27 ore settimanali: da lunedì a giovedì --- h 8:10/13:40  
                                                                 venerdì --- h 8:10/13:10 
-Classi a 40 ore settimanali (T.P.): senza servizio mensa da lunedì a giovedì --- h 8:10/13:40  
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                                                                                                              venerdì --- h 8:10/13:10 
                                                          con servizio mensa  da lunedì a venerdì --- h 8:10/16:10 
                                                    

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
-Classi a 30 ore settimanali: da lunedì a venerdì ---- h 8:00/14:00 
-Corso a indirizzo musicale: (rientro) lunedì – martedì - giovedì --- h 14:00/18:00 
                                                                       mercoledì - venerdì --- h 14:00/17:00 
  

 

VALORIZZAZIONE PERSONALE DELL’AUTONOMIA (POTENZIAMENTO) 

ORGANICO DEL 
POTENZIAMENTO

A. S. 2016/2017

FINALITA’
SCUOLA 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO

SCUOLA 
PRIMARIA

DUE 
UNITA’:

ITALIANO 
INGLESE

VALORIZZAZIONE  E 
POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE, 
MATEMATICO-
SCIENTIFICHE, 

ARTISITICO-MUSICALI

ATTIVITA’:
SOSTITUZIONI 

RECUPERO
POTENZIAMENTO

TRE  
UNITA’

46
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA
In riferimento alla nota MIUR prot. N. 2805 dell’11/12/2015 e  tenuto conto delle proiezioni 

relative al numero degli alunni obbligati per i prossimi anni, si prevede una sostanziale conferma 
del numero delle attuali classi/sezioni  e di docenti.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

POSTI COMUNI e di SOSTEGNO PRIMARIA  COMUNE SALICE SALENTINO/GUAGNANO

SEDE SEZIONI TEMPO
SCUOLA

DOCENTI ORE SETTIMAN. TOT. ORE 
SETTIMANALI

Via Marzabotto 1^-2^-3^ 40 6 25 150

Via Manzoni 1^-2^ 40 4 25 100

Via Padova 1^-2^-3^ 40 6 25 150

Via Villa Baldassarre 1^-2^ 40 4 25 100

Sostegno 40 3 25 75

SEDE N. CLASSI TEMPO
SCUOLA

DOCENTI MOTIVAZIONE (CLASSI E 

LORO ARTICOLAZIONE)I II III IV V

Via Valente
1 1 2 2 2 27/40 n. 56

docenti di 
cui:
n.  38 
Ruolo 
Comune
n. 3 
Lingua  
Inglese
n. 12 + 12
h
Sostegno

n. 3 
docenti di 
potenzia
mento

n. 5 classi a  ventisette ore 

su 5 gg. Settimanali e n. 3

classi a T.P. su 5 gg. 

settimanali. Sabato libero

Via Roselli
2 2 2 1 2 27

n. 9  classi a ventisette ore 

su 5 gg. Settimanali. Sabato 

libero

Via Provinciale

1 1 1 1 1 27/40

n. 2  classi a tempo pieno 

quaranta ore su 5 gg. 

settimanali e n. 3 a 

ventisette ore su 5 gg. 

Settimanali. Sabato libero

Via Duca  D.
1 1 1 1 1 27

n. 5 classi a ventisette ore su 

5 gg settimanali. Sabato 

libero

Sostegno
Alunni 2

2 6 2 8 27/40 )

POSTI COMUNI e di SOSTEGNO INFANZIA  COMUNE SALICE SALENTINO/GUAGNANO
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALICE SALENTINO

Classi Alunni
Iscritti

Num.
Classi

Discipline Ore 
Settim

Totali Ore 
Settim.

Cattedre

PRIME

SECONDE

TERZE

60

75

91

3

4

4

ITAL. STORIA GEOGR 9 99 5 ord. +
1 interna

APPROFONDIMENTO 1 11

MAT. SCIENZE 6 66 3 ord. + 12 
ore

INGLESE 3 33 1 ord. + 15 
ore + 1 
potenziame
nto

FRANCESE 2 22 1 Ord.+
4 ore 
residue

ARTE E IMM. 2 22 1 Ord.+
2 ore 
residue

ED. FISICA 2 22 1 Ord.+
4 ore 
residue

MUSICA 2 22 1 Ord.+
2 ore 
residue

TECNOLOGIA 2 22 1 Ord.+
2 ore 
residue

STRUMENTO 6 18 4 ord. Int.

RELIGIONE 1 11

 

VALORIZZAZIONE PERSONALE DELL’AUTONOMIA (POTENZIAMENTO)FINALITÀ DEL POTENZIAMENTO  

I nuovi docenti assegnati sull’organico dell’autonomia oltre ad essere assegnati per un certo numero      

presso  le classi dove svolgeranno attività curriculari, utilizzeranno le ore residue per la realizzazione di 

progetti volti al recupero, al rinforzo e consolidamento delle conoscenze e abilità di base. Saranno altresì 

impegnati sugli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Il raggiungimento, infatti  degli standard medi su 

base regionale e nazionale nelle Prove INVALSI nelle competenze linguistiche e matematiche rimane 

l’obiettivo primario  indicato nel RAV. In particolare nella Scuola Primaria si ha la necessita di : 

-migliorare la lettura, la comprensione del testo, la produzione scritta e l’esposizione orale, la 

rielaborazione personale dei contenuti; 



14 
 

14 
 

-migliorare l’autonomia personale, l’attenzione e la concentrazione durante lo svolgimento delle attività 

didattiche; 

-supportare i docenti nella programmazione, nell’organizzazione e nello svolgimento delle verifiche per 

classi parallele. 

OBIETTIVI DI RISULTATO 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate 

Ridurre il divario fra i risultati delle classi 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

Elaborare un curricolo verticale fra i tre ordini di scuola articolato per competenze e finalizzato 

all’acquisizione di strategie comuni d’intervento 

Introdurre prove di valutazione standardizzate e per classi parallele 

Promuovere l’utilizzo dei laboratori 

  

ATTIVITA’ PREVISTE PER I DOCENTI DEL POTENZIAMENTO 

         L’istituto Comprensivo di Salice Salentino insiste sul Comune di Salice Salentino e su quello di 

Guagnano. In entrambi i Comuni sono presenti  n. 2 plessi di Scuola dell’Infanzia, n. 2 di Scuola Primaria e n. 

1 di Scuola Secondaria di I grado, per complessivi n. 10 plessi scolastici, che registrano la presenza di 1150 

alunni. 

SCUOLA PRIMARIA 

Esigenze progettuali 

• Recupero e consolidamento nella lettura e nella comprensione del testo 

• Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali tramite percorsi personalizzati e 

individualizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari e le associazioni 

del territorio 

• Recupero e potenziamento delle conoscenze dell’ambito matematico e scientifico 

• Approfondimento delle attività artistiche e della pratica musicale, anche in considerazione della 

partecipazione dell’Istituto al D.M. 8 /2011. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Esigenze progettuali 

• semiesonero collaboratore vicario (Classe di concorso A043), per coordinamento delle attività in un 

Istituto che presenta numerose complessità a causa del contesto territoriale e del numero delle 

classi 

• Recupero e potenziamento della conoscenza della Lingua Inglese, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia “Content language integrated learning” 

• Consolidamento e potenziamento delle conoscenze delle discipline matematiche e scientifiche, 

anche in vista della partecipazione, consolidata negli anni, alle gare matematiche dell’Università 

Bocconi di Milano 

• Approfondimento del linguaggio e dell’utilizzo, ai fini scolastici, delle nuove tecnologie. 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

Le attività di  formazione  sono  definite in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa, tenendo 

conto del Bonus stato assegnato a ogni docente e utilizzabile per iniziative di aggiornamento/formazione. 

Visto quanto indicato nel PTOF TRIENNALE si conferma il Piano di Formazione già individuato e da integrare 

con eventuali proposte di formazione scaturite in sede di riunioni di Reti di Scuole/Ambito, di cui questo 

Istituto farà parte. 

 

Priorità  

Tematiche Sede N°  ore 
Anno 

Scolastico 

Innovazione 

metodologico-

didattica  

Programmare per competenze  

Istituto 

scolastico 
60 2016/2019 

Valutare per competenze 

Metodologie didattiche 

Scuola digitale 

Insegnare con le nuove 

tecnologie  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corrente anno scolastico sono state presentate le seguenti proposte progettuali: 

SCUOLA DELL’INFANZIA –PROGETTI CURRICULARI 
TITOLO SEDE 

Globalismo affettivo  Via Padova – Via Villa  

Tanta musica per giocare Via Padova  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA -PROGETTI EXTRACURRICULARI 
TITOLO SEDE 

Let’s play with English Via Padova - Guagnano 

Hello English Via Villa 

Let’s peak English Via Marzabotto 

Give me five Via Manzoni 

Amici senza frontiere Via Manzoni – Marzabotto - Villa 

 

SCUOLA PRIMARIA –PROGETTI CURRICULARI 
TITOLO SEDE 

Libri in classe  cl.4^ via Roselli (Salice)  

Gli Egizi raccontati dalla 4ˆB Via Valente (Salice)  

Alleluia è Natale Tutte le classi via Duca (Guagnano) 

Natale di pace Tutte le classi via Provinciale (Guagnano) 

Cantiamo il Natale Cl. 4^ Via Roselli (Salice) 

Un libro per amico Cl. 3^ Via Roselli (Salice) 

Lo sport in cartella Cl. 3^ Via Valente (Salice) 

Carta…colliamo Cl. 3^ Via Valente (Salice) 

 

SCUOLA PRIMARIA –PROGETTI EXTRACURRICULARI 
TITOLO SEDE 

Ascolto il mio cuore Tutte le cl. 5^ (Salice – Guagnano) 

 English Via Roselli cl. 4^ (Salice) 

Concerto di Natale cl. 5^ (Salice) 

LiberaMente cl. 5^ via Roselli  (Salice) 

Il viaggio di Ulisse cl. 5^ via Roselli  (Salice) 

Natale in scena cl. 4^ via Valente (Salice) 

Una finestra sul mondo Tutte le classi via Duca (Guagnano) 

Diversi e uguali Tutte le classi via Provinciale (Guagnano) 

Natale speciale Cl. 3^ Via Valente (Salice) 

 

SCUOLA SECONDARIA -PROGETTI EXTRACURRICULARI 
TITOLO SEDE 

Giocare in musica Tutte le cl. 5^ (Salice) 

Quando ti connetti…..connetti anche la testa cl. 1^ - 2^ B  (Salice) 

Cinema a scuola…di legalità cl. 3 B^ e 3^ C ^ (Salice) 

Cinema a scuola…di legalità cl. 3 A^ -  B ^ (Guagnano) 

Pane e vino amaro Tutte le classi scuola sec. (Guagnano) 

ArteFacendo Tutte la cl.2^e3^ (Salice) 

Insieme in concerto (progetto in rete)  Tutto iol corso  C (Salice) 

Recupero di matematica Tutte le classi terze (Salice) 
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Partecipazione a: 

- Progetto Nazionale MIUR – CONI – CIP – “SPORT DI CLASSE” Scuola Primaria 

- Progetto USR PUGLIA “Gio. Mo. Vi – Gioco e movimento in festa”  Scuola Primaria 

- USR PUGLIA e UST  LECCE – “Campionati studenteschi “ Scuola Secondaria I grado 

 

In via di completamento sono i PROGETTI già avviati nello scorso anno scolastico e 

precisamente: 

Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, Ampliamento o 

Adeguamento delle Infrastrutture di Rete Lan/Wlan”, Obiettivo specifico 10.8.1 

Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 “Realizzazione di Ambienti Digitali” 

Nel corrente anno scolastico,  

- Con delibera n. 14 del 05/10/2016 del Collegio dei docenti è stata approvata la 

partecipazione al PON – FSE 2014/2020 Azione 10.8.4 Piano Nazionale Scuola 

Digitale . Formazione docenti. 

-con delibera n. 13  del 05/10/2016 del Collegio dei Docenti e con delibera n. 8 del 

18/10/2016 del Consiglio d’Istituto è stata approvata la partecipazione al PON – FSE, 

di cui all’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti 

d’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”e 

precisamente all’obiettivo specifico 10.1  “Riduzione del fallimento formativo 

precoce della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con 

disabilità”. 

Il Progetto sarà finalizzato al potenziamento delle competenze di base, nonché della 

lingua straniera, dell’Educazione motoria e altri tipi d’intervento, secondo lo schema 

riassuntivo di cui appresso: 
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TABELLA MODULI 

 

COMPETENZE TITOLO MODULO 
 

SCUOLA n. al. ORE CLASSE 

1 Potenziamento delle 
Competenze di base: 

Lingua Italiana 

Ti racconto una fiaba 
 

Scuola Primaria 
Salice 

19 30 3^ 

2 Potenziamento delle 
Competenze di base: 

Matematica 

Matemania 
  

Scuola Primaria 
Salice 

19 30 5^ 

3 Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Sportiva … Mente 
 

Scuola Primaria 
Salice 

19 30 4^ 

4 Potenziamento delle 
Competenze di base: 

Lingua Italiana 

Fantasia di parole 
  

Scuola Primaria 
Guagnano 

19 30 3^ 

5 Potenziamento delle 
Competenze di base: 

Matematica 

Diamo i … numeri Scuola Primaria 
Guagnano 

19 30 5^ 

6 Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Dal gioco allo sport 
 

Scuola Primaria 
Guagnano 

19 30 4^ 

7 Potenziamento delle 
Competenze di base: 

Matematica 

Non solo numeri 
 

Scuola Secondaria 
Salice 

19 30 2^ 

8 Arte, scrittura 
creativa, teatro 

Un volto … una 
maschera 

 

Scuola Secondaria 
Salice 

19 30 1^ 

9 Potenziamento delle 
competenze di base: 

Lingua Italiana 

Parole in… fermento 
 

Scuola Secondaria 
Guagnano 

19 30 2^ 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vito ALBANO 

 


