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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 
Statale:   

• è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 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”; 

• è stato progettato 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. 

5 

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.icsalice.gov.it/
http://www.icsalice.gov.it/
http://www.icsalice.gov.it/
http://www.icsalice.gov.it/
http://www.icsalice.gov.it/
http://www.icsalice.gov.it/
http://www.icsalice.gov.it/


6 



DATI   STATISTICI: 
Provincia: Lecce 
Densità abitativa: statistici151 
ab./Kmq 
Denominazione abitanti: Salicesi

Area a vocazione agricolo-vinicola circondata da uliveti e vigneti DOC.  e’  attiva e operante 
un’importante cantina sociale ed è sede dell’ antica azienda vincola Leone De Castris.  

OPPORTUNITA’ FORMATIVE: 
 
• Due Parrocchie 
• Istituzioni umanitarie  
• Istituzioni di volontariato 
• Caritas, Avis, Asdov. CRI, Unitalsi, AVULSS 
• Palestre private 
• Nido d’infanzia 
• Campo sportivo comunale 
• Parco-giochi comunale 
• Centro Polifunzionale 
• Pro loco 
• Corsi privati di musica e danza 
• Circoli musicali 
• Associazioni culturali e sportive 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
• Plesso Via Manzoni 
• Plesso Via Marzabotto 
• Paritaria  «Sacro Cuore» 
  

SCUOLA PRIMARIA 
• Plesso Via Roselli 
• Plesso Via Valente 

 
SCUOLA SECONDARIA 

STATALE di I grado 
• “Dante Alighieri” 

ATTIVITA’  
PRODUTTIVE: 

• Artigianato 
• Agricoltura 
• Piccola e 

media 
     impresa

SERVIZI SOCIALI  
COMUNALI: 

• Servizio trasporti 
• Servizio mensa 
• Servizio buono 

libri 

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE: 
Superficie: 59 Kmq 
Morfologia: pianeggiante 
Altezza sul livello del mare: 48 m 
Provincia: Lecce 

COMUNE DI  
SALICE 

SALENTINO 
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COMUNE 
 DI 

GUAGNANO 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE  
• Una parrocchia 
• Caritas, Avis, Protezione Civile 
• Palestra privata 
• Campo sportivo comunale 
• Campo sportivo parrocchiale 
• Casa della Bontà 
• Biblioteca comunale 
• Associazioni culturali e sportive 
• Pro loco 
• Corsi privati di danza 

DATI STATISTICI: 
Popolazione al 31/12/2001: 6.193 
Densità abitativa: 163,9 ab./Kmq 
Denominazione abitanti: guagnanesi 

Area a vocazione agricolo-vinicola circondata da uliveti e vigneti DOC.  è  attiva e 
operante un’importante cantina sociale ed è sede di numerose aziende vinicole  

SITUAZIONE SCOLASTICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Plesso Via  Padova 
• Plesso Via Villa B.  

SCUOLA PRIMARIA 
• Plesso Via Provinciale 
• Plesso Via  Duca d’Aosta 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE di I° grado 
• A. Schweitzer 

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE: 
Superficie: 37,79 kmq 
Morfologia: pianeggiante 
Altezza sul livello del mare: 30/60 m 
Provincia: Lecce 

ATTIVITA’  
PRODUTTIVA 
Agricoltura 
Artigianato  
Piccola  
e media 
 impresa  
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In considerazione delle caratteristiche del territorio e delle 
attività produttive presenti, nella fase di ricognizione 
preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i 
seguenti rappresentanti del territorio e dell’utenza: 

  Centro Sociale Parrocchiale  “Don Mario Melendugno”  

  Azienda “Monteco” SRL 

  “Città di Lecce”Hospital  

  Regione Puglia — ASL Lecce 

  Università del Salento  

  Amministrazione Comunale 

  Associazioni di Volontariato Sociale  

  BCC di Leverano 

  Associazioni Sportive  

   C.O.N.I. 

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

  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” 
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SCUOLA PRIMARIA  VIA VALENTE 
TEL. 0832/731008 

SCUOLA PRIMARIA  VIA ROSELLI 
TEL. 0832/731009 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 VIA MANZONI 

TEL. 0832/733098 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 VIA MARZABOTTO 
TEL. 0832/733097 

SCUOLA SECONDARIA I grado 
“Dante Alighieri” 
Tel.0832/731007 
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SCUOLA SECONDARIA  
VIA DE GASPERI 

TEL. 0832/704205 

SCUOLA PRIMARIA  
VIA DUCA D’AOSTA 
TEL. 0832/704092 

SCUOLA PRIMARIA   
VIA PROVINCIALE 
TEL. 0832/704084 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
VIA VILLA BALDASSARRI 

TEL. 0832/706489 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
  VIA PADOVA 

TEL. 0832/705582 
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Istituzione Corso a Indirizzo Musicale  
Scuola Secondaria I grado  

 Salice Salentino 
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Aula magna 
Aule LIM 

Biblioteche  scolastiche 
Palestre 

Laboratori scientifici 
Laboratori Linguistici  (inglese)  

Laboratori multimediali 
Laboratori musicali 

Laboratori artistico – espressivi 
Refettori scolastici 
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40 ore settimanali 
(tempo pieno) 
 
•Salice: 
 da lunedì a venerdì 
ore 8.00-13.00 
(senza mensa) 
ore 8.00 – 16.00  
(con mensa) 
 
•Guagnano:  
da lunedì a venerdì 
ore 8.00-13.00  
(senza mensa) 
ore 8.00–16.00  
(con mensa) 
 

Servizi aggiuntivi: 
mensa e trasporto  
alunni 

 

30 ore curricolari 
•Salice: 
da lunedì a venerdì  
     ore 8.00/14.00 
33 ore Corso con 
strumento musicale 
Lunedì - martedì - giovedì: 
ore14.00-18.00 
mercoledì - venerdì:  
ore 14.00-17.00 
 
•Guagnano 
30 ore curricolari  
•da lunedì a venerdì: 
•ore 8.00 -14.00  
In tutti i corsi si studiano 
lingua inglese e lingua 
francese. 
 
Servizi aggiuntivi: 
trasporto alunni 
 

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: 
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27 ore settimanali 
•Salice:  
da  lunedì a giovedì  
ore 8.10-13.40   
venerdì  ore 8.10-13.10 
 
•Guagnano:  
da lunedì a giovedì  
ore 8.10-13.40  
venerdì ore 8.10/13.10 
        Via D. D’Aosta 
 
40 ore settimanali T.P. 
•Salice: da lunedì a giovedì:   
ore 8.10-13,40  
Venerdì: ore 8.10-13.10  
(senza mensa) 
 
•Guagnano: 
da lunedì a venerdì:  
ore 8,10-16.10 (con mensa)  

Via Provinciale 
 
Servizi aggiuntivi:  
mensa e trasporto alunni 
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DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

COLLEGIO 
DEI DOCENTI 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 



Si articola tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni e fa 
riferimento a vision e mission condivise, nonché al patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

Obiettivi irrinunciabili sono considerati la promozione del successo 
formativo e del benessere scolastico degli alunni, attraverso: 

 il superamento di forme di svantaggio e di mancata inclusione; 

 la riduzione del tasso delle ripetenze; 

 il potenziamento delle eccellenze; 

 la prevenzione e il recupero del disagio;  

 la valorizzazione delle diverse abilità come opportunità di crescita e di arricchimento   
per tutti. 

Il presente piano segue un percorso unitario, basato su principi pedagogici condivisi da 
tutti gli operatori scolastici: dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori 
scolastici e tutti coloro che, a vario titolo, assumono la responsabilità dell’azione educativa 
e nell’erogazione del servizio scolastico.  

Tali principi pedagogici risultano così declinati: 

 Rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli 
alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità 
formative, allo scopo di garantire il massimo livello di sviluppo;  

 Imparzialità nell’erogazione del servizio; 

 Continuità dell’azione educativa; 

 Significatività degli apprendimenti; 

 Qualità dell’azione didattica; 

 Collegialità. 
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SVILUPPO 
DELL’INTELLIGENZA 

COGNITIVA, EMOZIONALE E 
SOCIALE DEI CITTADINI DI 

DOMANI  

INCLUSIONE  INTERCULTURA 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

INNOVAZIONE 
METODOLOGICA, 

TECNOLOGICA E DIDATTI 



Il presente Piano 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  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
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Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
• Riduzione della variabilità fra le classi. 
• 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: 
• Ridurre nel corso del triennio il divario dei punteggi medi fra le classi, innalzandoli verso il 

livello nazionale 
• Diminuire le discrepanze tra i risultati delle prove INVALSI e le valutazioni disciplinari di 

fine anno 
• 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: 

• Costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di visionare, accompagnare e certificare 
l’attuazione del curricolo 

• Pervenire a una progettazione didattica flessibile, finalizzata all’acquisizione di 
metodologie di apprendimento diversificate 

• Pervenire a una strutturazione oraria ben distribuita a livello di discipline, che tenga 
effettivamente conto dei diversi tempi di applicazione cognitiva degli alunni 

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

• Creare un gruppo di lavoro che pianifichi e monitori le attività e i progetti di continuità tra 
i vari ordini di scuola dell’Istituto 

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



COMPETENZE 
LINGUISTICO- 
ESPRESSIVE 

  COMPETENZE 
SCIENTIFICHE E 

LOGICO-MATEMATICHE 

• COMPETENZE DIGITALI 

• (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) 

• METODOLOGIE 
LABORATORIALI 

• SUPERAMENTO DELLA 
LEZIONE FRONTALE 

• ATTENZIONE AI BES 

• VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO 

• INTERAZIONE  SCUOLA-
FAMIGLIA 

TERRITORIO E 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 
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ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI  

 In riferimento alla normativa vigente, la nostra scuola da anni finalizza la sua attività al 
successo scolastico degli alunni, in particolare di quelli che richiedono più attenzioni 
pur non avendo certificazioni legali relative a disabilità varie e/o a disturbi specifici di 
apprendimento. 

 

 Per tale intento il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) ha stilato il piano annuale per 
l’inclusione, monitorando costantemente gli alunni con BES presenti nei diversi ordini 
di scuola. 

 

 Sia i due plessi di scuole secondarie di I grado, sia le scuole primarie (classi a 27 ore 
settimanali e classi a T.P.) sia le scuole dell’infanzia presenti sui due comuni Salice – 
Guagnano funzionano su cinque giorni settimanali. Le attività pomeridiane, sia nella 
scuola primaria sia nella scuola secondaria, si basano su progetti di recupero, di 
potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa compresi i corsi di latino. 
Tuttavia sono presenti nella scuola secondaria di I grado tre classi a indirizzo musicale. 

 

FINALITÀ  
 

   Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 
15/07/2015. S’ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così 
sintetizzate: 

 
 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza; 
 
 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 
 
  Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
 
 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica; 
 
 Realizzazione di una scuola aperta; 
 
 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 

d’istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione  finanziaria. 
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IMPEGNI PROGRAMMATICI PER L’INCLUSIONE: 
INTERVENTI A FAVORE DI… 

Alunni  
con disagio  

comportamentale-relazionale 

Elaborazione piano annuale  
per l’inclusione 

Coinvolgimento famiglie, ASL, 
associazioni ed enti presenti sul 
territorio. 

COMPITI 

RISORSE UMANE 
D’ISTITUTO: 

• Referente alunni 
con disabilità 

• Referente DSA 
• Gruppo di lavoro 

per l’inclusione 
• Altre figure di 

supporto 
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2. DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

ALUNNI CON: 
•Q.I.  Al limite 
•DSA 
•Deficit del linguaggio 
•Deficit motorio 
•ADHD (iperattività) 
•Certificati asl 
•ENTI accreditati 
•Privati 
•No insegnante di 

sostegno 
•Situazione a  carattere 

permanente 
LA SCUOLA REDIGE: 
•P.D.P.  DSA 
•P.D.P. BES 2 
 

 

1. DISABILITA’ 
•Studenti diversamente 

abili 
•Certificati ASL 
•ENTI accreditati 
•Insegnante specializzata 
per le attività di  sostegno 
•Situazione a carattere 
permanente 
•La scuola  redige P.E.I 
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Interventi di 
identificazion

e precoce 
casi sospetti 

Attività di 
recupero 
didattico 

mirato 

Persistenti 
difficoltà 

Comunicazione 
della scuola alla 

famiglia 

Iter 
diagnostico 

presso i 
servizi 

Diagnosi 
documento 

di 
segnalazione 

Comunicazione 
della famiglia 

alla scuola 

Comunicazio
ne della 

famiglia alla 
scuola 

Provvedimenti 
compensativi e 

dispensativi 
Piano Didattico 
Personalizzato 

Mentore 



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 

Interventi  sulle metodologie didattiche 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

• 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. 

• 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. 
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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. 

 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

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 
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

SVILUPPO DI 
COMPETENZE 
RELATIVE AI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

SVILUPPO DI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

PROGRESSIVA 
CONOSCENZA 

DELLE 
DISCIPLINE 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA  

1 °GRADO 

CONNESSIONE 
TRA LE 

DISCIPLINE 

SVILUPPO DI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
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APPROCCIO PER COMPETENZE: 
le competenze si sviluppano e si 
stabilizzano mediante la pratica 

I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  indicano le  piste  

culturali e didattiche e  l’azione educativa 

SVILUPPARE COMPETENZE… MA COME? 

28 

ESSENZIALIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 

•Indicazione dei traguardi 

•Serie di tematiche portanti 

•Forte alleggerimento 

•Dedicare parte del tempo a 
concetti chiave 

•Idee produttive 

•Questioni essenziali              
( Non multa sed multum) 

DIDATTICA 
LABORATORIALE:                  

I  LABORATORI 

•Luoghi per recuperare la 
proceduralità  delle  
conoscenze 

•Luoghi di applicabilità  
delle conoscenze 

•Luoghi di risoluzione di 
problemi 

•Luoghi di ricerca  e di 
socializzazione 

•Luoghi in cui gli allievi 
diventano protagonisti 

•Superamento della 
passività  

•Superamento delle 
lezioni frontali 

PROBLEMATIZZAZIONE  
DELL’ APPRENDIMENTO 

•Paradossi 

•Interrogativi                                           
(Il vero insegnamento è 
una risposta) 

SVILUPPO DI 
CONOSCENZE 
PROCEDURALI 

• Più che il cosa 
insegnare il come 

• Ricercare il processo di 
sviluppo di una cosa 

• Scoprire la natura e 
l’essenza delle cose 

OPERARE PER PROGETTI 

• Far acquisire 
competenze complesse 

• Raggiungere scopi 
percepibili 

COMPITI DI REALTA’ 

• Contestualizzare 
piuttosto che astrarre 

• Offrire ambienti di 
apprendimento     
derivati  dal mondo 
reale  



L’ elemento  centrale  di  tutte  le  attività  della  scuola  è  il  processo  di   
insegnamento/apprendimento, infatti la qualità dell’offerta formativa è data prima di 
tutto dai risultati relativi all’apprendimento degli alunni.  
L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione 
educativa e didattica. 
I riferimenti istituzionali per l’elaborazione del curricolo sono le Nuove Indicazioni per 
il curricolo, firmate dal Ministro Profumo il 26 novembre 2012 che definiscono: 
 le finalità generali dell’azione educativa e didattica 
 I traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 
 gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno 

della Scuola Primaria ed al terzo anno della Scuola Secondaria di I grado 
La scuola raggiunge le FINALITÀ che le sono proprie attraverso le COMPETENZE 
sviluppate nell’ambito dei campi di esperienza e delle singole discipline, le quali, a 
loro volta, concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e la 
partecipazione attiva alla vita sociale.  
Le competenze per l’esercizio della CITTADINANZA ATTIVA sono promosse 
continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 
Esse sono raggruppabili in tre ambiti interconnessi: 
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AMBITO  COMPETENZE  

Costruzione del sé  

•     Imparare a imparare  

• Progettare  

Relazione con gli altri  

•    Comunicare  

• Collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

Relazione con la realtà naturale e sociale  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare l’informazione  



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA  PRIMARIA 
 

DISCIPLINE 

SCUOLA  SECONDARIA 
 

DISCIPLINE 

I discorsi e le parole Italiano 
Inglese 

Italiano 
Inglese 
Lingua 2° 

Conoscenza del mondo Matematica Scienze 
Tecnologia 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 

Il sé e l’altro Storia 
Geografia 
Citt. religione 

Storia geografia cittad. Costit. 
Religione 

Il corpo e il movimento Scienze motorie Scienze motorie 

Immagini suoni e colori Arte e immagine 
musica 

Arte  
Immagine 
Musica 

La costruzione del si basa su un 

ampio spettro di strategie e competenze 
in cui sono intrecciati e interrelati   

sapere,  saper fare,  saper essere. 

Il  delinea, dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la Scuola Primaria 

e giungendo infine alla Scuola Secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un 
processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, 
delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze 
da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi:  

 nella  Scuola dell’Infanzia l’avvio alla conquista dell’autonomia, di un 
primo    livello di competenza e della maturazione dell’identità  

 nella Scuola Primaria un progressivo, unitario, coordinato processo di 
alfabetizzazione culturale e lo sviluppo personale e sociale  

 nella  Scuola Secondaria di I grado la sistemazione organica di 
conoscenze, abilità e competenze   
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In sede dipartimentale si stabilisce che la metodologia si attuata nel rispetto della 
continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, tenendo conto 
della situazione di partenza della classe e sviluppandosi in considerazione dei 
bisogni dei discenti e delle risorse della classe stessa. 
 

METODOLOGIA  
 

 Di tipo induttivo-deduttivo,  
 Conversazioni libere e guidate  
 Lavori di gruppo, dibattiti  
 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 
  Lezione frontale per introdurre gli argomenti 
  Lezione interattiva per favorire il coinvolgimento e la motivazione degli alunni 
  Discussioni collettive e costante riferimento alla realtà e all’esperienza degli 

alunni 
  Attività laboratoriali 
  Attività individuali 
  Osservazione diretta 
  Cooperative learning per assumere funzioni, ruoli, responsabilità 
  Problem solving 
  Brainstorming 
  Lettura analitica del testo 
  Lettura analitica delle fonti scritte ed iconiche finalizzate alla ricerca di   

informazioni 
  Tutoring per il potenziamento e il recuperi 
  Ricerca azione per acquisire metodologie atte a promuovere processi   per la 

soluzione dei problemi 
 Uso di schede di comprensione e analisi dei testi 
 Uso di computer, audiovisivi, film, giornali, riviste e materiale didattico in 

dotazione della scuola 
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• I vari plessi dislocati tra il Comune di Salice Salentino e Guagnano, sono 
costituiti quasi tutti da edifici non recenti, ma in buone condizioni dal punto di 
vista strutturale.  

 
• Gli spazi sono  piuttosto ampi, rispondenti  alle varie esigenze educative  e 

didattiche; vi sono ambienti laboratoriali, palestre e spazi all’aperto. Grazie  ai 
fondi europei, alcuni plessi sono stati interamente  ristrutturati e dotati di 
moderne tecnologie. In alcuni plessi le aule  sono dotate di LIM  e altri 
importanti sussidi tecnologici. I plessi dell’ Istituto sono  provvisti di reti WIFI e 
tutto il personale utilizza il registro elettronico. 

 
• Gli spazi laboratoriali sono affidati a docenti della disciplina  che hanno il 

compito di gestire il materiale e organizzare il quadro orario in modo tale che 
tutti possano fruirne in maniera efficace e  produttiva.       
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• Per  quanto riguarda le modalità per la 

promozione di regole di comportamento,  
      l’Istituto si è dotato di precipui documenti, 

finalizzati all’acquisizione di comportamenti 
corretti e responsabili da  

      parte di alunni, docenti e personale ATA.  
 
 
 
 
 
 
 
• In caso di comportamenti problematici, 

 la scuola si propone di intervenire non in 
maniera esclusivamente punitiva e 
sanzionatoria, ma in termini prettamente 
educativi, tendenti ad una evoluzione 
positiva dei conflitti. 
(http://www.icsalice.gov.it/regolamento-
istituto) 

http://www.icsalice.gov.it/regolamento-istituto
http://www.icsalice.gov.it/regolamento-istituto
http://www.icsalice.gov.it/regolamento-istituto
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AREA VALUTAZIONE   
DAL D.P.R. 275/99 ALLA LEGGE 107/2015 

 

PUNTO DI PARTENZA:  

CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA  

EMERSI  DAL RAV  

 

NELLA LEGGE DI RIFORMA 
SONO RICHIAMATI UNA SERIE 

DI PRINCIPI ORIENTATI AL 
DIRITTO E AL SUCCESSO 

FORMATIVO PER TUTTI GLI 
STUDENTI 



 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
LA SCUOLA VALUTA 
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PER… FORMARE 

       VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

ORIENTATIVA 

CONTINUA 

AUTOVALUTAZIONE 

GLI APPRENDIMENTI CONSEGUITI SONO 

UNA REALTA’   

DA  COMPRENDERE E INTERPRETARE 

PER…PROMUOVERE 

VALUTAZIONE 

 INTERPRETATIVA-
NARRATIVA 

 L’alunno diventa una 
soggetto da ascoltare, un 
mondo da interpretare 

RIFLESSIVA: 

Permette agli alunni di 
riflettere sui propri lavori, 
di sviluppare una struttura 
cognitiva critica 

PROATTIVA 

Assiste l’apprendimento, lo 
favorisce durante il 
processo, attraverso  la 
pedagogia dell’errore,  la 
pedagogia dei piccoli passi, 
la gratificazione 

AUTENTICA 

Coinvolge gli studenti in 
compiti che richiedono  di 
applicare le conoscenze nelle 
esperienze del mondo reale. 

valutazione.docx
criteri esami 2015.docx


RILEVAZIONE 
INIZIALE 

RILEVAZIONE 
FORMATIVA 

RILEVAZIONE 
FINALE 

RILEVAZIONE INIZIALE 
 o diagnostica 

All’inizio dell’anno scolastico si procede alla rilevazione di dati necessari alla conoscenza 
della situazione di partenza degli alunni e alla situazione ambientale in cui la scuola opera: 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  DI 1°GRADO   
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SCUOLA PRIMARIA: valutazione espressa in decimi e giudizio analitico, con 

esclusione di I.R.C., che esprime un giudizio. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: valutazione  espressa in decimi per le 

discipline e il comportamento, con esclusione di I.R.C., che esprime un giudizio. 

RILEVAZIONE FINALE 
I risultati vengono utilizzati come verifica del lavoro svolto e dei risultati ottenuti e come 
base di riflessione per le modifiche da introdurre nella progettazione. 

RILEVAZIONE INTERMEDIA o formativa 
La valutazione formativa, nel corso dell’anno, consente di intervenire con opportune attività 
di recupero, consolidamento e potenziamento e con interventi mirati a favorire motivazione 
e impegno, elementi imprescindibili delle attività formative. Nella Scuola Secondaria di 1° 
grado, per una maggiore trasparenza nella comunicazione con le famiglie, è prevista la 
compilazione di una “pagellina”, la quale comunica e informa le famiglie sull’andamento 
scolastico degli alunni nelle singole discipline dopo la prima metà del primo quadrimestre. 
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Voti 

DESCRITTORI 

COLLABORAZIONE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
PARTECIPAZIONE 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

1-4 

Interviene nelle conversazioni in modo 
scomposto senza rispettare il turno di 
parola. Non ascolta e non rispetta le idee 
altrui. Ha atteggiamenti di rifiuto verso la 
diversità fisica e culturale. 

Non rispetta le regole anche se 
richiamato. Non si impegna né a 
scuola né a casa. 
Non ha gli strumenti di studio. 
Non porta a termine i lavori 
assegnati 

Non presta 
attenzione e 
non segue le 
attività 
didattiche 

Non riesce ad 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
neppure se 
guidato 

5 

Interviene nelle conversazioni in modo 
non sempre appropriato. Non rispetta 
sempre il turno di parola. Ascolta ma non 
sempre rispetta le idee altrui. Deve essere 
richiamato al rispetto della diversità fisica 
e culturale. 

Spesso deve essere richiamato al 
rispetto delle regole 
Ha un impegno discontinuo a 
scuola e a casa. Non è preciso 
nella cura degli strumenti di 
studio. 

Presta 
attenzione e 
segue le attività 
didattiche in 
modo 
superficiale 
anche se 
sollecitato. 

Organizza il 
proprio 
apprendimento 
solo se guidato 

6 

Interviene nelle conversazioni in modo 
talvolta appropriato anche se ha bisogno 
di sollecitazioni. Di solito sa rispettare  il 
proprio turno di parola. Ascolta e sa 
rispettare le idee altrui. Rispetta di solito 
la diversità fisica e culturale. 

Conosce e solitamente rispetta le 
fondamentali regole scolastiche Si 
impegna in maniera discontinua 
Cura di solito gli strumenti di 
studio. 

Presta 
sufficiente  
attenzione e 
generalmente 
segue le attività 
didattiche 

Organizza il 
proprio 
apprendimento 
in maniera 
approssimativa 
e superficiale 

7 

Interviene nelle conversazioni in maniera 
pressoché adeguata. Generalmente 
ascolta e rispetta le idee altrui. Rispetta la 
diversità fisica e culturale. 

Conosce e rispetta le 
fondamentali regole scolastiche. 
Si impegna in maniera pressoché 
costante. Cura gli strumenti di 
studio e quasi sempre porta a 
termine i compiti assegnati. 

Solitamente 
presta 
attenzione e 
segue le attività 
didattiche. 

Organizza il 
proprio 
apprendimento 
in modo 
pressoché 
ordinato. 

8 

Interviene  spontaneamente nelle 
conversazioni. Rispetta il proprio turno di 
parola. Ascolta, rispetta le idee altrui. 
Rispetta la diversità fisica e culturale 

Conosce e rispetta le regole 
scolastiche. Si impegna a scuola e 
a casa. Cura gli strumenti di 
studio. Porta a termine i lavori 
assegnati. 

Presta 
attenzione e 
partecipa alle 
attività 
didattiche. 

Organizza il 
proprio 
apprendimento 
in modo 
ordinato 

9 

Interviene nelle conversazioni in modo 
appropriato. Ascolta, rispetta e valorizza 
le idee altrui. Fa della diversità fisica e 
culturale una risorsa. 

Rispetta in maniera consapevole 
le regole scolastiche. Si impegna 
costantemente. 
responsabilmente nel lavoro. Cura 
con precisione gli strumenti di 
studio e li porta regolarmente. 

Presta 
attenzione 
costante, 
partecipa 
attivamente alle 
attività 
didattiche. 

Organizza 
validamente il 
proprio 
apprendimento 
utilizzando 
varie strategie. 

10 

Interviene nelle conversazioni apportando 
il proprio contributo personale. Ascolta 
criticamente, rispetta e valorizza le idee 
altrui. Fa della diversità fisica e culturale 
una risorsa. 

Rispetta sempre e contribuisce a 
costruire le regole scolastiche. 

Presta 
attenzione 
costante, 
partecipa 
attivamente alle 
attività 
didattiche. 

Organizza il 
proprio 
apprendimento 
utilizzando in 
modo proficuo 
e autonomo 
varie  strategie. 
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Voti 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

INDIVIDUARE 

RELAZIONI E 

COLLEGAMENTI 

RISOLUZIONE 

PROBLEMI 
COMUNICARE 

1 -4 
Non acquisisce semplici 

informazioni 

Non individua 

semplici relazioni 

Non risolve 

problemi 

Non comprende messaggi e non 

si esprime in maniera adeguata 

5 

Acquisisce in modo 

frammentario semplici 

informazioni 

Talvolta individua 

semplici relazioni 

solo se guidato 

Talvolta risolve 

semplici problemi 

solo se guidato 

Comprende in modo parziale 

semplici messaggi e si esprime 

in maniera incerta 

6 
Acquisisce informazioni 

essenziali 

Talvolta individua 

semplici relazioni 

Talvolta risolve 

semplici problemi 

Comprende globalmente 

semplici messaggi e si esprime 

in maniera accettabile 

7 

Acquisisce informazioni 

essenziali esplicite ed 

implicite 

Individua relazioni Risolve semplici 

problemi 

Comprende semplici messaggi e 

si esprime in modo 

generalmente corretto 

8 
Acquisisce informazioni 

esplicite ed implicite 

Individua relazioni 

ed opera alcuni 

collegamenti 

Risolve problemi 

in maniera 

autonoma 

Comprende i messaggi e si 

esprime in modo adeguato 

9 

Acquisisce informazioni in 

maniera approfondita e le 

rielabora in forma 

personale 

Individua relazioni 

ed opera 

collegamenti in 

modo autonomo 

Risolve problemi 

anche più 

complessi 

Comprende i messaggi 

complessi e si esprime in modo 

personale 

10 

Acquisisce in maniera ampia 

e completa le informazioni 

e le rielabora in modo 

personale e critico 

Individua relazioni 

ed opera con 

sicurezza 

collegamenti 

interdisciplinari 

Risolve problemi 

complessi in modo 

personale e critico 

Comprende messaggi complessi 

e si esprime in modo chiaro, 

originale e critico 

Voto Frange di riferimento 
1-4 Da 0 a 4,4 

5 Da 4,5 a 5,4 

6 Da 5,5 a 6,4 

7 Da 6,5 a 7,4 

8 Da 7,5 a 8,4 

9 Da 8,5 a 9,4 

10 Da 9,5 a 10 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
PROVE OGGETTIVE 

Il punteggio ottenuto nelle prove oggettive 
viene convertito proporzionalmente  

su scala decimale. 
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FINALIZZATA A: 

• Riduzione della dispersione scolastica 

• Riduzione dell’ insuccesso scolastico 

• Miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

• Adeguamento dei livelli di apprendimento 

• Rafforzamento delle competenze di base 

• Attenzione alle successive scolarizzazioni  e al mondo del lavoro 

• Innovazione metodologica e didattica 

PRIORITA’ OBIETTIVI DI  PROCESSO: 
• Miglioramento dei risultati scolastici 
• Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali 

    PUNTI DI FORZA: 
• Utilizzo risorse professionali 
• Bassa percentuale di abbandoni scolastici 
• Adeguata acquisizione di competenze sociali e civiche 
• Interventi finalizzati al superamento delle difficoltà di apprendimento 
• Capacità di rispondere alle attese educative e formative di tutti gli alunni 
• Utilizzo di specifiche metodologie didattiche 

     PUNTI DI DEBOLEZZA: 
• Inadeguate risorse finanziarie 
• Monitoraggio e revisione  della progettazione didattica 
• Monitoraggio dei risultati degli studenti  nel successivo percorso di studi 
• Collaborazione con soggetti esterni 
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CENTRALITA’ DEI PROCESSI 
 DI AUTOVALUTAZIONE  
E DI MIGLIORAMENTO 
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Le famiglie, all’inizio dell’anno, firmano 
 il PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITA’,  

con il quale s’impegnano a collaborare con la Scuola per dare continuità  
al percorso didattico-educativo dei propri figli. 

 
 Il successo dell’azione educativa è il prodotto dell’impegno  

dell’Istituto, dei docenti, degli alunni e delle famiglie. 
     Ciascuno di tali componenti è tenuto a fornire il proprio contributo per 

assicurare il successo dell’azione educativa.  

La FAMIGLIA entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e, come tale, 
partecipa negli organi collegiali: 
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FINALITÀ:  

Coinvolgimento delle 
famiglie sui processi 
educativi degli alunni. 

Collaborazione 
effettiva per dare 
continuità  al percorso 
educativo degli alunni. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

 Rappresentanti Consigli 
di Interclasse. 

 Rappresentanti Consigli 
di      Intersezione. 

 Rappresentanti Consigli 
di Classe. 

 Presidente Consiglio 
d’Istituto. 

 Incontri programmati 
con le famiglie. 

DIRIGENTE- DOCENTI  

 Strumenti  informativi sull’andamento 
didattico-disciplinare degli alunni.  

 Collaborazione sistematica  con le 
famiglie su scelte educative e risoluzione 
di problemi. 



  
IMPEGNI DELL’ISTITUTO 

  
IMPEGNI DEL DOCENTE 

IMPEGNI 
DELL’ALUNNO 

IMPEGNI DEI 
GENITORI 

  
 Realizza un curricolo unitario 

degli allievi dai tre ai 
quattordici anni, funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi e alla realizzazione 
dei curricoli; questi 
costituiscono punti di 
riferimento per le Unità di 
apprendimento, attraverso cui i 
docenti personalizzano l’azione 
educativa e didattica rispetto 
alla classe, a gruppi di allievi o 
ad allievi singoli. 
 Definisce percorsi formativi 

individuali per allievi in 
situazione di handicap, per 
allievi in difficoltà di 
apprendimento e per allievi 
stranieri. 
Adotta una modello 

organizzativo  comune 
concernente:  

a) modello orario di base; 
b) flessibilità organizzativa per 

consentire la  personalizzare 
del corso di studi;  

c) rapporti con l’extrascuola. 
 Lavora in rete con altre scuole 

per  la realizzazione di progetti 
comuni. 
 Si occupa della cura degli 

edifici scolastici e degli arredi, 
in stretta collaborazione con il 
Comune, per offrire il massimo 
di accoglienza e di sicurezza 
possibili. 
 Procura ai docenti i sussidi  

necessari allo svolgimento 
delle attività didattiche, 
compatibilmente con le  risorse 
disponibili. 
 Si impegna ad offrire  un 

servizio di segreteria 
trasparente  ed efficiente. 

  

 Rispetto alla classe 
 Contestualizza e progetta il 

curricolo; 
 individua e articola le unità 

di apprendimento; 
 sceglie le metodologie di 

insegnamento; 
 esercita il diritto 

all’aggiornamento e alla 
formazione; 
 determina i criteri, le 

modalità e i tempi della 
verifica e della valutazione; 
 favorisce la comunicazione e 

l’interattività scolastica; 
 predispone le condizioni e 

l’ambiente di apprendimento; 
 crea nella classe un clima di 

serenità e di solidarietà; 
 sceglie i testi scolastici e il 

materiale di supporto; 
 progetta visite guidate e 

viaggi di istruzione; 
 controlla il carico dei compiti 

e il peso degli zaini. 
Rispetto all’alunno: 
predispone progetti 

individualizzati/personalizzati 
 asseconda i tempi di 

attenzione e di 
apprendimento degli alunni, e 
gli stili cognitivi di ciascuno; 
 rispetta i bisogni degli 

alunni, le loro idee, i principi e 
i valori delle famiglie di 
appartenenza; 
 stabilisce un rapporto di 

fiducia. 
Rispetto ai genitori 
esplicita il curricolo, le 

metodologie di insegnamento 
e i criteri di valutazione; 
stabilisce rapporti di 

collaborazione e di 
comunicazione; 
sollecita la partecipazione e 

l’apporto di contributi per la 
conoscenza dell’alunno. 

Rispetto all’ambiente 
scolastico 
 Ha cura della 

suppellettile, delle 
strutture, degli 
ambienti scolastici;  
 rispetta e tiene in 

ordine il materiale 
didattico proprio e 
degli altri; 
 si impegna a tenere 

pulita e in ordine la 
propria classe. 

Rispetto alle persone 
 E’ rispettoso ed 

educato nei confronti 
dei docenti e dei non 
docenti; 
 rispetta le idee degli 

altri; 
 è disponibile 

all’ascolto e al 
dialogo; 
 favorisce il lavoro 

dell’insegnante e dei 
compagni; 
aiuta i compagni in      

difficoltà; 
 rispetta le diversità e 

le disabilità. 
    Rispetto all’attività 

scolastica 
porta a scuola il 

materiale necessario; 
 prende nota dei 

compiti assegnatigli e 
li esegue con 
diligenza; 
 collabora con i 

compagni e con i 
docenti; 
 si impegna con 

continuità e 
precisione.       

  
 Si informano 

sugli obiettivi e 
sul percorso 
formativo del 
curricolo;  
 controllano il 

diario; 
 supportano 

l’attività 
formativa dei 
docenti; 
 seguono i 

propri figli nello 
svolgimento 
delle attività 
scolastiche; 
 appongono la 

firma per presa 
visione delle 
comunicazioni; 
 esprimono 

pareri e 
proposte; 
 collaborano 

con i docenti e 
con tutto il 
personale della 
scuola. 
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PROCEDURE DI EMERGENZA ED 
 EVACUAZIONE A.S. 2016/2017 

ART. 4 D.L. 626/94 
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CONSULENTE ESTERNO 
ARCH. FRANCESCA MAZZOTTA 

Piano di emergenza 

Responsabili di plesso 

Primo soccorso 

Antincendio 

Prevenzione  incendi 

Procedure di evacuazione 

Prove di evacuazione 



INFORMATIZZAZIONE 
 SICUREZZA   

ATTI AMMINISTRATIVI 

SCUOLA DIGITALE 

SVILUPPO DI NUOVE 
TECNOLOGIE PER 

L’INCLUSIONE 
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SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 

PIANO DI 
FORMAZIONE ATA 

DIDATTICA  
LABORATORIALE 

RESPONSABILI DI 
PLESSO  

E COLLABORATORI 

ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE RISORSE  

DELLA SCUOLA 

D.S.G.A. D.S. 

PIANO ANNUALE 
DI AGGIORNAMENTO 
PERSONALE DOCENTE 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 LEGGE 107/2015 art. 1 -  comma 124 
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FUNZIONIGRAMMA DELLO STAFF DIRIGENZIALE  (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  

Ins.TOTARO Maria Rosaria 

Ins.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 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
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Fiduciario/Coordinatore di 

plesso del Dirigente Scolastico: 

Ins. MIGLIETTA Luigia  
Ins. ALEMANNO Cristina  

Ins. TAFURO Cecilia 
Ins. 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 

• 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 di intersezione: 

Ins. MIGLIETTA Luigia 
Ins. ALEMANNO Cristina  

Ins. TAFURO Cecilia  
Ins. 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. 
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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  
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 

• 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; 

• 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. 

50 



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. 

RISORSE PROFESSIONALI – AREA ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DIRIGENTE SCOLASTICO      Dott.  VITO ALBANO 

Docente 

collaboratore 

vicario con 

semiesonero 

Prof. Maria Mercede Conversano 

Docente 

collaboratore  
   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) 
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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. 



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 
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VALORIZZAZIONE PERSONALE DELL’ AUTONOMIA  
ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

a.s.2016/2017 

FINALITA’ 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
DUE UNITA’ 

ITALIANO INGLESE 

 

VALORIZZAZIONE  
E POTENZIAMENTO  

DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, 
 MATEMATICO-SCIENTIFICHE,  

ARTISTICO-MUSICALI 

ATTIVITA’: 
SOSTITUZIONI 

RECUPERO 
POTENZIAMENTO 



 
 

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
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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 : 
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Migliorare la lettura,  
la comprensione del 
testo, la produzione 

scritta e l’esposizione 
orale, la rielaborazione 

personale dei 
contenuti. 

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 
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         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. 

Esigenze progettuali 

SCUOLA PRIMARIA 

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 

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. 



 

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  

 

 
Le attività di  formazione  sono  definite in  coerenza  con  il  Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, tenendo conto del Bonus, 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. 
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FINALITÀ DEL POTENZIAMENTO  

 Raggiungere gli standard medi su base 
regionale e nazionale nelle Prove INVALSI 
nelle competenze linguistiche e 
matematiche. In particolare nella Scuola 
Primaria necessita migliorare la lettura, la 
comprensione del testo, la produzione 
scritta e l’esposizione orale, la 
rielaborazione personale dei contenuti; 

 
 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. 
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Scuola Primaria  
n. 6  

Scuola Secondaria I Grado  
n. 6 



 
    
 

TIPOLOGIA numero 

Assistente Amministrativo DUE 

Collaboratore Scolastico DUE 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015  

FABBISOGNO DI PERSONALE 

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
SALICE SALENTINO 



N. DOCENTI ORDINE DI 

SCUOLA 

AMBITO/CLASSE DI 

CONCORSO RICHIESTO 

N. SETTIM. 

 E PER 

ANNO 

ORARIO LAVORO 

SETTIMANALE 

PER DOCENTE 

ORE TOTALI 

SETTIIM. 

PER AMBITO 

2 Primaria Linguistico 35 22 44 

2 Primaria Matematico/scientifi

co 

35 22 44 

2 Primaria Artistico/musicale 35 22 44 

1 Secondaria 

 I grado 

Linguistico  - A043 35 18 18 

2 Secondaria 

 I grado 

Linguistico  - A345 35 18 36 

2 Secondaria 

 I grado 

Matematico-

scientifico A059 

35 18 36 

2 Secondaria 

 I grado 

Laboratorio 

informatico -  A042 

35 18 36 

POSTI  PER IL POTENZIAMENTO 
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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 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel corrente anno scolastico sono state presentate le seguenti proposte progettuali: 



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) 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel corrente anno scolastico sono state presentate le seguenti proposte progettuali: 



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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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel corrente anno scolastico sono state presentate le seguenti proposte progettuali: 

 



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. 12810 AOODGEFID/ del 15/10/2015  

realizzazione di  ambienti digitali. 
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Innalzare il livello di apprendimento e di 
competenze chiave, l’effettiva equità di 

accesso ai percorsi migliori, aumentare la 
copertura dei percorsi di istruzione e 

formazione iniziale 

FINALITA’   
G
E
N
E
R
A
L 
I 



 Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata. 

 La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 
degli studenti. 

 Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 

 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile della vita della scuola. 

 Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 

 Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento. 

  

 

L’INSEGNAMENTO, in quanto predisposto a innescare rilevanti strategie per un 
apprendimento sistematico e significativo, deve rivestire tutti i canoni della professionalità, per 
cui si concorda che questo deve essere improntato a: 

1. Chiarezza espositiva; 

2.  Equilibrio tra contenuti teorici e applicazioni  operative/comportamentali nei laboratori reali 
o virtuali; 

4.   Ottimale sequenza dei temi affrontati; 

5. Uso di strumentazioni e di materiali a supporto della lezione; 

6. Flessibilità e diversificazione dell’approccio metodologico; 

7.   Attenzione al clima d’aula e alla qualità delle relazioni; 

8.   Partecipazione / condivisione / trasparenza in ordine ai tempi, strumenti e modalità di 
verifica / valutazione. 
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La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla 

qualità delle RELAZIONI INSEGNANTE-STUDENTE, intervenendo così sul 
rapporto insegnamento-apprendimento, stante i dati normativi riscontrabili 
nella legislazione di riferimento, e, in particolare, nel D.P.R. n. 249 / 99 

“Statuto delle studentesse e degli studenti”, dove si statuisce che:  



    Con la legge  n. 59  del marzo 1997 sull’Autonomia e la Legge 107/2015,  è 

l’intero sistema delle Unità scolastiche a  essere soggetto e oggetto di 
valutazione.  
    Perciò nella nostra  scuola, accanto al processo valutativo  che interessa gli 
alunni, è stato già da tempo  istituito un sistema di autovalutazione  
dell’istituzione scolastica stessa,  cioè delle risorse umane e materiali, di cui  
essa  dispone, e dei processi, che riesce ad attivare, per la realizzazione 
dell’Offerta Formativa.  
    L’autovalutazione d’Istituto  si propone  di  tenere sotto controllo  la qualità 
del servizio scolastico erogato, cercando  di individuare  “ le aree di 
miglioramento possibile”  dei servizi, che la scuola offre ai suoi utenti.    
    La verifica delle attività del P.O.F. (annuale ) e P.T.O.F. (triennale), avverrà 
in “ingresso”, in “itinere"  e  a “conclusione” di ogni anno attraverso il 
monitoraggio del servizio scolastico erogato per individuare eventuali 
carenze e per accogliere proposte migliorative per il futuro.  
   

Salice, 24/10/2016                       Docente Funzione Strumentale Area 1        
                                                                 Prof.ssa Daniela Laghezza                                                 
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