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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica è, per retroterra culturale, abbastanza omogenea. La tradizione e la 
storia che caratterizzano il territorio, situato nell'area ellenofona del Salento, porta gli alunni 
ad essere, generalmente, aperti alle diversità, accoglienti e collaborativi. Le famiglie sono 
interessate all'andamento scolastico degli alunni e anche al loro benessere psico-fisico. La 
popolazione scolastica è composta essenzialmente da alunni italiani, scarsa la presenza di 
alunni stranieri. Gli alunni stranieri di seconda generazione sono ben integrati.  La diversità 
culturale, che ha caratterizzato la storia delle popolazioni ellenofone nel contesto salentino, 
predispone gli alunni a riconoscere nel patrimonio degli compagni stranieri un elemento di 
arricchimento personale.

 

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio, tuttavia alcune famiglie 
non sono in grado di incidere positivamente sull'educazione dei propri figli, in quanto 
presentano una situazione socio-economico-culturale precaria. La congiuntura economica 
sfavorevole ha acuito i problemi sociali e la situazione di precariato dei nuclei familiari, 
contribuendo all'insorgenza di problematiche B.E.S. nelle classi.  La mediazione fra alunno 
straniero/famiglia straniera e scuola è spesso demandata all'istituzione scolastica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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L'Istituto Comprensivo di Corigliano d'Otranto, con sede centrale nell'omonimo paese, 
comprende le scuole statali del primo ciclo di istruzione situate nei paesi di Corigliano 
d'Otranto, Melpignano e Castrignano dei Greci. Si tratta di un territorio con forte vocazione 
turistica, impegnato ad attivare processi che possano implementare il capitale "sociale" e la 
cui economia è legata soprattutto all'artigianato, all'agricoltura e al commercio. Sul territorio 
operano realtà disponibili a collaborare con la scuola per il miglioramento dell'offerta 
formativa: le Amministrazioni Comunali, il Comando dei Carabinieri, le Parrocchie dei comuni 
e l'Oratorio Salesiano di Corigliano, le Pro Loco ecc., con le quali la scuola dialoga 
costantemente per leggere e prevenire i disagi dei preadolescenti. La dirigenza attiva 
costanti rapporti di collaborazione con gli EE.LL. che forniscono i servizi di base e 
promuovono attività collegate al curricolo di scuola. La Regione promuove e finanzia progetti 
di valorizzazione della lingua e della cultura minoritaria grika. Le associazioni culturali 
contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa con varie iniziative e collaborazioni; anche le 
famiglie partecipano alla realizzazione delle unità di apprendimento del curricolo trasversale 
d'Istituto. La scuola partecipa, inoltre, attivamente a progetti in rete con le scuole del 
territorio. Nel questionario genitori emerge che le famiglie riconoscono l'efficacia dell'azione 
della scuola.

Vincoli

Si segnalano diverse emergenze sociali dovute alle nuove situazioni di disagio (crisi 
economica; disoccupazione; valori non condivisi; eccessivo individualismo; debole ruolo della 
genitorialità o, al contrario, situazioni crescenti di ipergenitorialità). Sebbene il coinvolgimento 
delle famiglie nelle attività realizzate dalla scuola sia molto buona, scarsa risulta essere la 
partecipazione dei genitori alle iniziative riguardanti tematiche educative di prevenzione dei 
fenomeni disadattivi o di aiuto alla genitorialità (cyberbullismo, benessere degli 
adolescenti,ecc.).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto strutturalmente si compone di 7 plessi (in Corigliano d'Otranto, la sede centrale di 
via Peschiulli che accoglie la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1°grado, e a un 
chilometro di distanza, la scuola dell'Infanzia; due plessi sono ubicati nel comune di 
Melpignano - scuola Primaria e Secondaria di 1^grado in via Annunziata e a qualche centinaia 
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di metri, la scuola dell'Infanzia; su Castrignano dei Greci sono collocati tre plessi, di cui due 
occupati,  dai settori Primaria e Infanzia, e uno dalla scuola Secondaria). Tutti gli edifici 
risultano accessibili ai disabili al piano terra e ai piani superiori dove la presenza degli 
elevatori assicura il superamento delle barriere architettoniche. Le risorse materiali sono 
state arricchite dall'istituzione di laboratori attrezzati, realizzati con il contributo dei fondi 
europei FESR. Il plesso della sede centrale dispone di n. 2 lab informatici, n.2 lab linguistico-
multimediali, n.1 lab scientifico, n.1 lab musicale, n.1 lab multimediale per i docenti, di un 
ambiente dedicato agli alunni diversamente abili e di una Biblioteca, il cui patrimonio librario 
e' pari a circa 1.200 volumi. Il plesso di via Annunziata di Melpignano dispone di n.1 lab di 
informatica e di n. 1 lab scientifico. I plessi di Castrignano contano complessivamente n. 2 
biblioteche, tre lab informatici/multimediali, 1 lab scientifico; una sala docenti attrezzata. In 
totale, l'Istituto dispone di 4 palestre. Il Comune di Corigliano ha consentito alla scuola il 
collegamento ADSL tramite fibra che ha velocizzato il sistema wireless rete Lan-Wlan 
installato nei plessi con i finanziamenti europei. Tutti i plessi dispongono di collegamento 
internet. Il Comune di Corigliano d'Otranto ha recentemente rinnovato l'impianto di 
amplificazione dell'auditorium e rifornito la scuola di arredi e giochi didattici, ristrutturando 
alcune aree dei  plessi di competenza. I genitori collaborano all'acquisizione di beni di 
investimento, in particolare di dotazioni tecnologiche, attraverso iniziative di 
crowdfunding/raccolta fondi oppure effettuano piccole donazioni di materiale didattico per 
i laboratori delle classi.

Vincoli

Le attrezzature di alcuni laboratori multimediali sono obsolete; due dei laboratori scientifici 
necessitano di acquisto di materiale. I costi della manutenzione delle attrezzature sono 
elevati. Le ristrutturazioni edilizie, e la conseguente presenza di personale esterno,  e 
l'assenza di impianti d'allarme antifurto hanno comportato furti e danneggiamento di 
attrezzature e sussidi didattici in alcune sedi. Le sedi sono distanti tra loro; gli spostamenti per 
le attività comuni degli alunni dell'Istituto Comprensivo sono consentiti solo grazie alla 
disponibilità delle amministrazioni comunali, che consentono l'utilizzo degli scuolabus, e delle 
famiglie. Le certificazioni relative alla sicurezza degli edifici sono acquisite solo in parte. Per 
alcuni interventi degli EE.LL. relativi alla sicurezza e alla manutenzione i tempi di attesa sono 
lunghi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 ISTITUTO COMPRENSIVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC81900G

Indirizzo
PESCHIULLI, 53 CORIGLIANO D'OTRANTO 73022 
CORIGLIANO D'OTRANTO

Telefono 0836329036

Email LEIC81900G@istruzione.it

Pec leic81900g@pec.istruzione.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA81901C

Indirizzo
VIA S. LEONARDO, 85 CORIGLIANO D'OTRANTO 
73022 CORIGLIANO D'OTRANTO

 VIA PIAVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA81902D

Indirizzo
VIA PIAVE, N. 16 MELPIGNANO 73020 
MELPIGNANO

 VIA MICHELANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA81903E

Indirizzo
VIA MICHELANGELO CASTRIGNANO DE' GRECI 
73020 CASTRIGNANO DE' GRECI

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice LEEE81901N

Indirizzo
VIA PESCHIULLI, 53 CORIGLIANO D'OTRANTO 
73022 CORIGLIANO D'OTRANTO

Numero Classi 10

Totale Alunni 222

 "A. PALMA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE81902P

Indirizzo
VIA DELL'ANNUNZIATA, N. 6 MELPIGNANO 
73020 MELPIGNANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 69

 DON GNOCCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE81903Q

Indirizzo
VIA A. DE MITRI CASTRIGNANO DE' GRECI 73020 
CASTRIGNANO DE' GRECI

Numero Classi 7

Totale Alunni 127

 SECONDARIA I GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM81901L

Indirizzo
VIA PESCHIULLI, 53 - 73022 CORIGLIANO 
D'OTRANTO

Numero Classi 6

Totale Alunni 113
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 ORIOLO E CECCATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM81902N

Indirizzo
VIA DELL'ANNUNZIATA, N. 6 MELPIGNANO 
73020 MELPIGNANO

Numero Classi 2

Totale Alunni 19

 DE GASPERI - CASTRIGNANO GRECI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM81903P

Indirizzo
VIA S. DOMENICO SAVIO, 1 CASTRIGNANO DE' 
GRECI 73020 CASTRIGNANO DE' GRECI

Numero Classi 5

Totale Alunni 97

Approfondimento

L'attuale Istituto Comprensivo di Corigliano d'Otranto, costituito dalle scuole statali 
dei Comuni di Corigliano d'Otranto, Melpignano e Castrignano dei Greci, è nato il 1° 
settembre 2016, data a partire dalla quale si è data attuazione alla delibera della 
Giunta regionale pugliese sul dimensionamento della rete scolastica.

Negli anni precedenti la scuola di Castrignano era sede di un Istituto Comprensivo 
autonomo e comprendeva le scuole di Carpignano Salentino, successivamente 
staccate e accorpate all'Istituto Comprensivo di Martano.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Lingue 2

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 71

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

74
16

Approfondimento

La scuola è formata da personale docente essenzialmente stabile. L'organico è 
composto da docenti di posto comune, di sostegno, di potenziamento. Essa può 
contare inoltre sulla presenza di esperti di lingua e cultura grecanico-salentina e su 
un docente di neogreco.

Partecipando ai bandi "Scuole belle",  la scuola usufruisce di ulteriori unità di 
personale ausiliario che assicurano sia la vigilanza sugli alunni che una accurata 
pulizia dei locali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La VISION

L’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, con sede centrale nell’omonimo 
paese, comprende le Scuole Statali del primo ciclo situate nei paesi di Corigliano 
d’Otranto, Melpignano e Castrignano de’ Greci. È centro promotore e catalizzatore di 
attività volte alla preservazione, riscoperta e valorizzazione del patrimonio 
ambientale, linguistico e culturale della Grecìa salentina, all’integrazione di culture 
diverse, all’educazione alla cittadinanza attiva, al benessere psico-fisico degli alunni 
e delle alunne.

LE SCELTE STRATEGICHE ANCORATE ALLA MISSION

Educare alla conoscenza, al rispetto, all’utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali e culturali del territorio: l’aula è il punto di partenza di una didattica 
svolta a favore dell’ambiente e del patrimonio materiale ed immateriale, basata 
sulla messa in campo di valori, comportamenti e cambiamenti positivi; la scuola si 
fa carico, insieme alle famiglie, agli enti locali e alle associazioni di sviluppare la 
consapevolezza del patrimonio immateriale del territorio e l'importanza del 
contributo personale per la salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, 
linguistiche, storico- artistiche, culturali.

Promuovere l’alfabetizzazione di base: la scuola si propone come istituzione che 
istruisce ed educa la persona rispettandone la globalità, l’unicità e l’irripetibilità, 
riconoscendone l’individualità e la specificità, valorizzandone la storia personale, le 
attitudini, le capacità, le modalità di apprendimento e costruendo un processo 
formativo rispettoso delle sue aspirazioni, dei suoi bisogni e soprattutto garante del 
diritto di scegliere da sé il modo di essere al mondo.

Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva: la scuola promuove 
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esperienze significative che consentono ad ogni alunno di sviluppare la capacità di 
agire da cittadino ovvero di identificarsi come membro attivo di una specifica 
comunità in grado di prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente in modo 
consapevole e responsabile.

Coniugare l’uguaglianza e la diversità: la scuola costruisce contesti accoglienti e 
inclusivi, in cui ad ogni docente, attraverso  la propria azione didattica, è data la 
possibilità di aiutare gli allievi nel loro processo di crescita e di integrazione, 
rispettando gli stili e i ritmi di apprendimento di ciascuno, scoprendone le 
potenzialità e valorizzandole. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti nell'ultima tornata delle 
prove nazionali.
Traguardi
Riduzione dei livelli di cheating. Riduzione livelli 1 e 2 nei risultati delle prove.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.
Traguardi
Riduzione del numero di sanzioni disciplinari gravi e prevenzione degli episodi 
problematici.

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

ASPETTI GENERALI

Educare alla conoscenza, al rispetto, all’utilizzo consapevole delle risorse ambientali e culturali del 
territorio:
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a) Sviluppare percorsi didattici curricolari ed extracurricolari relativi alla 
valorizzazione del territorio, della sua lingua minoritaria, della cultura, del paesaggio 
e delle risorse anche in collaborazione con EE.LL., agenzie, associazioni del territorio, 
Regione Puglia

b) Promuovere momenti di apertura della scuola al territorio e di collaborazione con 
enti e famiglie

Promuovere l’alfabetizzazione di base:

a) Sviluppo della verticalità per aree/discipline e promozione di azioni didattiche di 
continuità all’interno dell’Istituto comprensivo

b) Avvio di percorsi modulari, per gruppi o a classi aperte nell’ambito di una 
personalizzazione del percorso didattico e formativo anche in verticale tra ordini di 
scuola diversi

c) Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle 
tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento delle 
azioni riferite al PNSD

d) Sviluppo di attività curricolari con metodologia CLIL

e) Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso flessibile 
delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni

f) Promozione e attivazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base e 
dei diversi talenti attraverso la partecipazione a gare, concorsi, progetti locali e 
nazionali

Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva:

a) Promuovere azioni di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità nel contesto 
propriamente scolastico, educando al rispetto dell’ambiente scolastico, delle persone 
e delle risorse

b) Promuovere percorsi curricolari ed extracurricolari di cittadinanza attiva in 
collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni del territorio

c) Premiare con gesti simbolici e note di merito i comportamenti positivi agiti 
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nell’ambito delle attività scolastiche

d) Prevenire e contrastare i fenomeni e gli atti tesi ad offendere la dignità della 
persona e del patrimonio

Coniugare l’uguaglianza e la diversità:

a) Personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 
difficoltà anche attraverso il potenziamento della classe, dei gruppi, dei singoli allievi 
con attività di affiancamento di docenti in compresenza, laboratori per gruppi di 
alunni, sportelli didattici, altre iniziative

b) Potenziare gli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 
107/2015, sviluppando i talenti e le competenze in ottica orientativa

c) Promuovere osservazioni di atteggiamenti, comportamenti, modalità di lavoro di 
singoli alunni o gruppi in modalità job shadowing esperto per aiutare gli stessi a 
superare le difficoltà e fornire ai docenti e ai genitori ulteriori strumenti di intervento 
in ottica collaborativa

d) Promuovere l’utilizzo di molteplici strumenti, linguaggi, metodologie, per 
potenziare le competenze e i talenti di ognuno, garantendo il raggiungimento del 
successo formativo

e) Promuovere l’utilizzo di criteri di valutazione condivisi tra i diversi ordini di scuola e 
nei dipartimenti/aree disciplinari al fine di garantire una maggiore trasparenza e 
obiettività nella valutazione degli alunni 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UTILIZZO DELLE T.I.C. NELLA DIDATTICA PER MIGLIORARE I PROCESSI DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al rafforzamento delle competenze digitali dei docenti allo 
scopo di migliorare la condivisione di documenti didattici e l'uso di tecnologie 
multimediali. 
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Ulteriore obiettivo del percorso è quello di incentivare la produzione di unità di 
apprendimento basate sull'impiego della multimedialità per rafforzare le 
competenze digitali degli allievi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire rubriche di valutazione per 
l'osservazione/rilevazione delle competenze chiave e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento 
attraverso lo sviluppo di una didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti 
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento 
attraverso lo sviluppo di una didattica che utilizza le T.I.C.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti 
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'azione didattica attraverso una piu' efficace 
gestione della classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive, interdisciplinari, trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti 
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aggiornamento finalizzate all'utilizzo 
delle T.I.C. nella didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Organizzare percorsi di ricerca-azione per la gestione 
efficace della classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti 
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nell'ultima tornata delle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SULLE COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

altre scuole

Responsabile

Funzione strumentale

Risultati Attesi

Incremento del numero di docenti formati sull'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Incremento del numero di unità di apprendimento che presuppongono l'impiego 
sistematico delle nuove tecnologie.

Incremento del numero di docenti che impiegano soluzioni/strumenti multimediali per 
l'organizzazione del loro lavoro.

 PERCORSI DI RICERCA AZIONE PER LA GESTIONE EFFICACE DELLA CLASSE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato alla promozione di percorsi di ricerca azione, dietro la 
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supervisione di formatori esperti, per migliorare la gestione della classe. 

Ulteriore obiettivo è l'innalzamento delle competenze di cittadinanza, in particolare 
delle competenze sociali e civiche. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire rubriche di valutazione per 
l'osservazione/rilevazione delle competenze chiave e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento 
attraverso lo sviluppo di una didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento 
attraverso lo sviluppo di una didattica che utilizza le T.I.C.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'azione didattica attraverso una piu' efficace 
gestione della classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive, interdisciplinari, trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti 
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aggiornamento finalizzate all'utilizzo 
delle T.I.C. nella didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti 
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Organizzare percorsi di ricerca-azione per la gestione 
efficace della classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti 
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO D'ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale

Risultati Attesi

Riduzione del numero di episodi problematici legati all'inosservanza delle regole di 
civile convivenza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CINEFORUM E DIBATTITI TEMATICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale per l'Inclusione

Risultati Attesi

Aumento della consapevolezza riguardo le proprie azioni all'interno di una comunità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di puntare sono:
il  mantenimento/innalzamento dei buoni risultati nelle prove 

standardizzate, con la  diminuzione della percentuale di cheating;
1. 

l'innalzamento dei livelli nelle competenze sociali e civiche.2. 

Entrambe le priorità presuppongono una modifica del modo di "fare scuola".

È necessario ripensare la metodologia ed adattarla ai nuovi stili cognitivi 
degli alunni, ricalibrare l'azione didattica in modo da tenere alta 
l'attenzione, attraverso un uso più sistematico ed esteso delle T.I.C. e della 
didattica laboratoriale; è al contempo indispensabile ricercare strategie 
efficaci nella gestione della classe, far sì che le competenze sociali e civiche 
siano interiorizzate e provochino, nell’alunno, una modifica nel 
comportamento.
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Il miglioramento delle competenze degli alunni passa attraverso la 
progettazione di percorsi di aggiornamento del corpo docente, soprattutto 
nella modalità ricerca-azione.

Nel processo di miglioramento risulta anche fondamentale dotarsi di 
strumenti di valutazione, come le rubriche  valutative, più puntuali che 
permettano l'osservazione/rilevazione delle competenze acquisite.

Il modello organizzativo è caratterizzato dall'apertura al territorio 
nell'ottica di una corresponsabilità educativa.

Ogni attore (Enti locali, famiglie, associazioni, ecc...) contribuisce con la sua 
preziosa partecipazione a raggiungere gli obiettivi di qualità e il successo 
formativo di ogni singolo alunno.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Accordi di rete che promuovono percorsi di ricerca azione e laboratori finalizzati 
allo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Costruzione di percorsi di formazione del personale col supporto dell'animatore 
digitale.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Promozione di una comunità di pratiche finalizzata alla condivisione di processi 
e strumenti valutativi fra i diversi ordini di scuola.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

KANGOUROU DELLA MATEMATICA

MINORANZE LINGUISTICHE

COMENIUS REGIO

GIOCHI MATEMATICI BOCCONI

BEBRAS INFORMATICA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA LEAA81901C

VIA PIAVE LEAA81902D

VIA MICHELANGELO LEAA81903E

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA LEEE81901N

"A. PALMA" LEEE81902P

DON GNOCCHI LEEE81903Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA I GRADO LEMM81901L

ORIOLO E CECCATO LEMM81902N

DE GASPERI - CASTRIGNANO GRECI LEMM81903P

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

 

Approfondimento

Nell'ambito della Scuola dell'Infanzia, a integrazione dei traguardi previsti alla fine 
del percorso, la Scuola arricchisce il curricolo attraverso due unità di apprendimento 
specifiche: 

1. Avviamento alla comunicazione in lingua inglese;

2. Percorsi di logica e approccio ludico al pensiero computazionale.

ALLEGATI:
Allegato1_Offerta Formativa_INGLESE.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA LEAA81901C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VIA PIAVE LEAA81902D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MICHELANGELO LEAA81903E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA LEEE81901N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"A. PALMA" LEEE81902P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DON GNOCCHI LEEE81903Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA I GRADO LEMM81901L  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

ORIOLO E CECCATO LEMM81902N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

DE GASPERI - CASTRIGNANO GRECI LEMM81903P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Approfondimento

La quota dell'autonomia è utilizzata per l'insegnamento della Lingua e cultura neo 
greca e grecanico-salentina.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

IL CURRICOLO

L’art. 21 della L. n°59 del 15/3/1997 sancisce l’autonomia didattica, 
organizzativa e gestionale di ogni Istituzione Scolastica e chiama ogni scuola 
ad elaborare il proprio curricolo, rispondendo alle esigenze ed aspettative 
dell’utenza intesa nella sua accezione più ampia (alunni, famiglie e comunità 
locale) e coniugandone le finalità educative prescritte dalle “Indicazioni 
nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e della Scuola del primo 
ciclo”.

Punto di intersezione tra le indicazioni ministeriali e il curricolo sono i 
“traguardi formativi”.
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L’elaborazione curricolare rappresenta, infatti, la declinazione dei traguardi in 
finalità strategiche o scopi formativi essenziali dell’azione progettuale, in 
contenuti culturali, in processi formativi e in modalità e criteri di valutazione. 
Allo stesso tempo rappresenta una modalità per costruire un percorso 
unitario e verticale i cui nodi concettuali e operativi permettono ad ogni 
alunno il passaggio costruttivo ed equilibrato da un ordine ad un altro.

La costruzione del curricolo di Istituto avviene attraverso riunioni verticali su 
tematiche trasversali (U.D.A di Istituto, Orientamento, Accoglienza), sulla 
scelta degli obiettivi di apprendimento e dei contenuti e attraverso riunioni 
orizzontali per la costruzione della progettazione educativo – didattica 
destinata alle classi parallele. 

L’organizzazione didattica è strutturata per intersezioni nella Scuola 
dell’Infanzia, interclassi nella Scuola Primaria e per dipartimenti nella Scuola 
Secondaria (area linguistico – espressiva, area logico – matematica e 
scientifico – tecnologica, area dei linguaggi non verbali). Il nostro Istituto 
Comprensivo propone, accanto alle unità di apprendimento disciplinari, delle 
unità che si sviluppano su tematiche annuali comuni sui tre ordini scolastici 
per stabilire percorsi progettuali unitari.

 

LE UNITA' DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI

Il curricolo è caratterizzato da unità di apprendimento disciplinari e 
multidisciplinari.

Le unità di apprendimento multidisciplinari, centrate sulla tematica annuale, 
prevedono dei compiti di realtà e delle rubriche di valutazione delle 
competenze. Come le unità disciplinari sono elaborate per classi parallele; 
quelle delle classi ponte costituiscono la cerniera tra i settori formativi e 
prevedono attività comuni fra i diversi ordini di scuola.
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Il curricolo prevede dei momenti forti e aggreganti  nelle unità di accoglienza, 
nelle  mostre didattiche di fine anno, nello spettacolo finale sulla lingua e la 
cultura grecanico-salentina.

 

L'arricchimento dell'offerta formativa

L' esigenza di coesione e armonizzazione complessiva dell’offerta 
formativa determina le scelte di adesione a proposte di collaborazione con 
Enti Locali, Associazioni, Agenzie esterne. La Scuola, di volta in volta, pondera 
attentamente e poi fa proprie solo quelle proposte che sostengono la sua 
mission.

 

L'ampliamento dell'offerta formativa

La scuola propone progetti extra-curricolari di valorizzazione delle eccellenze 
o di recupero/consolidamento delle competenze di base.

 

L'attenzione all'unitarietà ma anche alla specificità degli ordini di scuola

Il curricolo della scuola è il frutto di una visione unitaria, che si sostanzia nei 
lavori per gruppi, in verticale e in parallelo, nelle tante iniziative condivise e 
realizzate. Rimane, tuttavia, costante l’attenzione alle diverse anime e settori 
della scuola, alle diverse prassi metodologiche e organizzative e alle diverse 
modalità relazionali. Il confronto e lo scambio di esperienze sono alla base 
della valorizzazione dei talenti individuali all'interno dei team di lavoro col 
risultato di un arricchimento complessivo dell’organizzazione.

 

La quota dell'autonomia è utilizzata per l'insegnamento della Lingua e cultura 
neogreca e grecanico-salentina.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER

Corso di avviamento alla comunicazione in lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia. Il 
progetto è dedicato esclusivamente agli alunni dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia, 
che si pone l'obiettivo di renderli consapevoli dell'esistenza di lingue diverse dalla 
propria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare i bambini all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua 
inglese Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione 
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese Imparare a presentarsi 
Imparare canti natalizi e pasquali Memorizzare i numeri da 1 a 10

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Iniziativa a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, finalizzata 
ad incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare uno stretto rapporto tra produttore – fornitore – consumatore, 
indirizzandoli verso una consapevolezza fra chi produce e chi consuma. Offrire ai 
bambini più occasioni per conoscere prodotti naturali diversi. Offerta di frutta di 
stagione certificata. Visita a fattorie didattiche. Distribuzione di materiale informativo 
per i Docenti. Moduli formativi per Docenti. Incentivi e ricompense di natura ludica per 
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sostenere il consumo di frutta. Attività didattiche accompagnate da attività pratiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R)

Progetto finalizzato a sensibilizzare gli allievi della scuola primaria e secondaria sulle 
tematiche di cittadinanza e legalità. Vede coinvolte Amministrazioni comunali e 
famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare per competenze anche attraverso la sperimentazione diretta dei fenomeni 
trattati Ricercare e promuovere rapporti di collaborazione con EE.LL. e associazioni 
Partecipare a eventi e manifestazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Percorso informativo, rivolto agli alunni dell'ultimo anno della Scuola secondaria di 
primo grado, volto ad orientare le scelte scolastiche degli allievi. L'iniziativa è 
strutturata in tre step: 1) ricognizione delle ipotesi di scelta attraverso appositi 
questionari somministrati in classe con una parte da far riempire alle famiglie; 2) 
individuazione della congruenza tra indirizzi indicati dai discenti e loro attitudini; 3) 
incontri informativi rivolti ai ragazzi e alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere gli alunni nella costruzione del loro personale progetto di vita; Esercitare 
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una funzione di orientamento rispetto alle loro scelte future.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LINGUA E CULTURA GRIKA

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di Castrignano de' Greci 
e finalizzato alla riscoperta delle tradizioni popolari, della lingua e cultura grika.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e capire racconti della tradizione popolare in lingua Grika; Leggere e 
analizzare testi della tradizione popolare in lingua Grika; Tradurre semplici frasi e 
semplici dialoghi; Sapere utilizzare il vocabolario Griko/Italiano di don Mauro Cassoni; 
Ascoltare, capire e tradurre canzoni in lingua Grika della tradizione popolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LINGUA E CULTURA NEO GRECA

Progetto dedicato agli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Castrignano 
de' Greci, finalizzato a far conoscere a livello elementare l’alfabeto, il lessico e la 
struttura morfosintattica della lingua Neo Greca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Elaborare frasi semplici e piccoli dialoghi; Apprendere il lessico essenziale per poter 
comunicare; Arricchire il proprio patrimonio linguistico scoprendo l’etimologia greca di 
alcuni vocaboli italiani; Conoscere e comprendere il significato di alcune espressioni 
greche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'uso della Piattaforma Argo è esteso ai docenti 
della Scuola primaria e secondaria. E' finalizzato 
ad una più efficiente gestione dei dati 
amministrativi delle classi, per renderli più 
rapidamente accessibili e modificabili.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari dell'attività sono gli alunni dell'ultimo 
anno della scuola dell'Infanzia  e tutti gli allievi 
della scuola primaria sulla piattaforma online 
Programmailfuturo.it.

Obiettivo dell'attività è preparare da subito gli 
studenti allo sviluppo delle competenze che 
saranno al centro delle loro vite e carriere. 
Ulteriore finalità è sviluppare sperimentazioni più 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ampie e maggiormente orientate all’applicazione 
creativa e laboratoriale del pensiero 
computazionale, coinvolgendo anche la scuola 
dell’infanzia in azioni dedicate.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività coinvolge l'intero corpo docente 
dell'Istituto e si propone di potenziare le 
competenze digitali, per un uso più sistematico 
ed esteso delle T.I.C. e della didattica 
laboratoriale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA - LEAA81901C
VIA PIAVE - LEAA81902D
VIA MICHELANGELO - LEAA81903E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le griglie di osservazione/valutazione utilizzate dal team docente nella Scuola 
dell'Infanzia afferiscono ai 5 campi di esperienza attorno ai quali è strutturato 
l'intero curricolo: 1) Il sè e l'altro; 2) La conoscenza del mondo; 3) I discorsi e le 
parole; 4) Immagini suoni colori; 5) Il corpo e il movimento. Ogni obiettivo, 
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inserito in ciascun campo di esperienza, prevede la seguente valutazione: 
raggiunto, parzialmente raggiunto, non raggiunto.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

IL SÉ E L’ALTRO 1. E’ autosufficiente 2. E’ sicuro 3. E’ dipendente 4. E’ timido 5. Si 
emoziona facilmente 6. Ha bisogno di essere continuamente incoraggiato 7. 
Porta a termine ciò che ha iniziato 8. Si impegna 9. Si adatta alle regole 10. Sa 
confrontarsi

Altro:

Il livello globale di sviluppo, riferito alle cinque aree di apprendimento, è valutato 
su una scala che va da non sufficiente ad ottimo.

IL CORPO E IL MOVIMENTO:

1. Sa denominare e riconoscere le parti del corpo su se stesso e sugli altri 2. 
Rappresenta lo schema corporeo correttamente 3. Possiede una buona 
coordinazione dinamica generale 4. Possiede una buona coordinazione oculo 
manuale 5. Sa orientarsi nello spazio utilizzando i concetti tipologici essenziali 6. 
Riconosce la destra e la sinistra su se stesso 7. Possiede l’equilibrio: in posizione 
statica 8. Possiede l’equilibrio: in posizione dinamica 9. Rispetta le norme igienico 
- sanitarie

IMMAGINI, SUONI, COLORI:

1. Comprende i contenuti di un linguaggio non verbale 2. Si esprime attraverso il 
disegno 3. Conosce i colori 4. Usa i colori in modo appropriato 5. Usa i materiali 
con creatività 6. Sa pitturare 7. Sa modellare 8. E’ capace di comunicare 
attraverso il linguaggio mimico - gestuale 9. Riconosce e riproduce suoni

I DISCORSI E LE PAROLE:

1. Sa ascoltare 2. Sa comprendere semplici messaggi 3. Sa comprendere una 
storia 4. Pronuncia in modo corretto le parole 5. Struttura adeguatamente una 
frase 6. Sa raccontare le sue esperienze 7. Sa raccontare una storia 8. Confronta 
termini in lingue diverse

LA CONOSCENZA DEL MONDO:

1. Sa osservare 2. Si pone dei perchè 3. Sa compiere previsioni ed ipotesi 4. 
Conosce attraverso la percezione sensoriale la realtà 5. Intuisce il rapporto causa 
- effetto 6. Sa ordinare in sequenza: azioni 1. eventi 2. immagini 7. Sa 
raggruppare 8. Sa classificare in base a più attributi 9. Sa ordinare 10. Sa 
quantificare 11. Individua e discrimina le dimensioni 12. Riconosce le principali 
forme geometriche

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
SECONDARIA I GRADO - LEMM81901L
ORIOLO E CECCATO - LEMM81902N
DE GASPERI - CASTRIGNANO GRECI - LEMM81903P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti nella Scuola Secondaria di I grado prevede 7 
livelli di profitto. In allegato vengono descritti con la relativa corrispondenza 
valutativa e voto.

ALLEGATI: Allegato_OF_Criteri valutazione secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità. Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare 
l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di 
suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. Parametri di 
valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:  frequenza e 
puntualità;  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
rispetto degli impegni scolastici;  relazione e collaborazione con i compagni e i 
docenti;  rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento 
interno d’Istituto. La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita 
collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di Classe 
ed espressa da un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali. (Cit. da D. Lgs 62/2017)

ALLEGATI: Allegato_OF_Valutazione comportamento.pdf

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

Nella scuola secondaria di I grado la decisione è assunta a maggioranza dai 
docenti facenti parte del Consiglio di classe. Per le alunne e gli alunni per i quali 
viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, 
cioè che abbiano superato il tetto massimo di assenze consentite, comprese le 
deroghe stabilite dal Collegio dei docenti, il consiglio di classe non procede alla 
valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
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successiva. L’alunno può non essere ammesso alla classe successiva: -in 
presenza di quattro o più materie insufficienti gravi, valutando, in ogni caso: -i 
progressi globali dell'alunno/a rispetto ai livelli di partenza, anche in riferimento 
all'aspetto educativo-didattico e dell’impegno manifestato -la ricaduta di una 
ammissione o non ammissione sul piano formativo dell'alunno/a, anche in 
considerazione del rischio di abbandono scolastico -la presenza o meno di 
relazioni positive con i compagni di classe e con i docenti di riferimento -la 
ricaduta della non ammissione, dal punto di vista degli equilibri relazionali, nella 
classe in cui l’alunno sarebbe inserito nell’anno scolastico successivo; -la 
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline, anche attraverso lo studio personale svolto autonomamente; - la 
possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico 
successivo. -del numero delle assenze che, pur non essendo preclusivo della 
valutazione del profitto, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno 
che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, svolti anche a 
casa, corretti e classificati si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento propri di ciascuna disciplina. In particolare tali alunni saranno 
valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera 
autonoma. In ogni caso la permanenza nella classe deve garantire il recupero 
delle gravi carenze e una evoluzione positiva del processo di crescita umana, di 
socializzazione e di apprendimento. La non ammissione deve essere 
accompagnata da adeguata motivazione che evidenzi: -gli interventi di recupero 
e sostegno effettuati -la personalizzazione del percorso formativo in relazione a 
obiettivi di miglioramento sostenibili per ciascuno alunno e le modalità di 
valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato -la comunicazione 
sistematica alle famiglie (lettere, colloqui, altra documentazione) relativa alla 
situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il 
miglioramento.

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

Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni in presenza dei seguenti requisiti: a) 
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; b) non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; c) aver partecipato alle prove nazionali di 
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italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la 
non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non 
ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
Voto di ammissione In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle 
alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione sulla base 
del percorso scolastico triennale e in conformità con criteri di seguito riportati. Il 
voto di ammissione ha come base la media dei voti del III anno di corso e tiene 
conto inoltre: a) del progresso triennale dell’alunno/a nella maturazione globale 
e negli apprendimenti; b) dell’impegno, dell’interesse, del comportamento 
dimostrati e degli obiettivi/competenze raggiunti dall’alunno/a durante le attività 
extra-curricolari organizzate dalla scuola e frequentate. Il voto di ammissione è 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Ai sensi del D.M. 741/2017 
esso può anche essere inferiore a sei decimi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA - LEEE81901N
"A. PALMA" - LEEE81902P
DON GNOCCHI - LEEE81903Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti nella Scuola primaria (prime, seconde, terze 
classi/quarte, quinte classi) prevede 6 livelli di profitto e il giudizio di profitto è 
formulato in riferimento a: conoscenze, abilità e competenze disciplinari. In 
allegato il dettaglio dei criteri di valutazione comuni.

ALLEGATI: Allegato_OF_Criteri valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità. Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare 
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l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di 
suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. Parametri di 
valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:  frequenza e 
puntualità;  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
rispetto degli impegni scolastici;  relazione e collaborazione con i compagni e i 
docenti;  rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento 
interno d’Istituto. La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita 
collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di Classe 
ed espressa da un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali. (Cit. da D. Lgs 62/2017)

ALLEGATI: Allegato_OF_Valutazione comportamento.pdf

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

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento 
eccezionale comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta 
all’unanimità da tutti i docenti della classe (D. lgs 62/2017). Nel caso si consideri 
questa eventualità, verranno attentamente presi in esame: − l’evoluzione 
dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con particolare riferimento 
ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza; − la ricaduta di una non 
ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul processo formativo 
soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e all’autostima; − La 
presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti; La non 
ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzi: - 
le ragioni di tale eccezionale provvedimento - gli interventi di recupero e 
sostegno effettuati -la personalizzazione del percorso formativo in relazione a 
obiettivi di miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di 
valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato - la comunicazione 
sistematica alle famiglie (verbali di colloqui, altra documentazione) relativa alla 
situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il 
miglioramento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il processo di inclusione/integrazione e' soddisfacente, il contatto diretto con i 
genitori e la disponibilità personale dei docenti nei confronti degli alunni con BES, 
anche attraverso confronti con personale specializzato, permette di raggiungere 
buoni risultati.

Nelle attività di inclusione sono coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari.

Il sistema organizzativo dell'inclusione si compone del Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione, che supervisiona, elabora proposte e modelli standardizzati; della 
funzione strumentale, che coordina e monitora costantemente la situazione nelle 
classi e il rispetto delle procedure. Il Collegio delibera sulle proposte. I Consigli 
elaborano i Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati  attuando in 
modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n.104/92 
(Disabilità) e successivi decreti applicativi, nella Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di 
Apprendimento), nel D.M. 27/12/2012, nella C.M. n.8 del 06/03/2013 e successive 
note (Alunni in situazione di svantaggio). In definitiva, le attività didattiche per gli 
alunni che necessitano di inclusione sono di buona qualità, come dimostrato dal 
conseguimento degli obiettivi educativi prefissati da parte della maggioranza degli 
stessi. Efficace anche il confronto con le famiglie.

Punti di debolezza

Non sempre il numero di ore che l'Ufficio di Ambito Territoriale assegna ai docenti 
per il sostegno agli alunni diversamente abili risulta adeguato. Talvolta, nella 
completa assenza del docente di sostegno, la scuola sopperisce con i docenti 
dell'organico potenziato. Le attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri sono 
spesso demandate ai docenti nelle cui classi vengono inseriti; le ore di mediazione 
culturale, talvolta prevista dai Comuni, sono poche in confronto alle necessita'.
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Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

L'Istituto approva il Piano Annuale per l'Inclusività nei termini stabiliti dalla 
legge vigente. In esso si delinea la situazione del nuovo anno scolastico e si 
mettono in evidenza gli aspetti organizzativi o didattici da migliorare. 
Un'apposita funzione strumentale coordina l'area dell'inclusione e coadiuva il 
dirigente nella comunicazione con gli Enti preposti, con i docenti e con le 
famiglie.

La scuola ha elaborato format comuni per la predisposizione del Piano 
Didattico Personalizzato e per il Piano Educativo Individualizzato; sono state 

standardizzate quasi tutte le procedure. I format e il P.A.I. sono proposti dal Gruppo 
di lavoro per l'Inclusione (che comprende rappresentanti interni ed esterni - EE.LL., 
ASL, genitori) e vengono deliberati dal Collegio dei Docenti.

IL GLI raccoglie le istanze provenienti dai Consigli di classe. A livello di classe, la 
scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva con interventi personalizzati.

Singolarmente ogni docente si prende cura degli studenti con bisogni educativi 
speciali, realizzando gli obiettivi inseriti nel PDP, elaborato entro il mese di 
novembre. Le famiglie sono costantemente aggiornate sull'andamento didattico e 
sulle modalità relazionali dei loro figli.

Punti di debolezza

A livello di Istituto vengono privilegiate le attività di recupero rispetto a quelle di 
potenziamento. Quest'ultime risultano pertanto da implementare.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Famiglie

Rappresentanti delle Amministrazioni 
Locali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del Piano Educativo Individualizzato fa seguito alla Diagnosi 
Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e 
nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di 
handicap. Secondo il D.lgs. n. 66/2017, dal 1° gennaio 2019, la Diagnosi Funzionale e il 
Profilo Dinamico Funzionale saranno sostituiti dal Profilo di Funzionamento. Nel P.E.I. 
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per 
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi 
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Sono individuati gli obiettivi 
di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali 
coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico e si verifica 
periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

ASL, Scuola, Famiglia, Extrascuola (Associazioni, E.E.LL, ecc.).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è chiamata alla presa visione, compartecipazione e sottoscrizione del P.E.I. 
Finalità della scuola è favorire il coinvolgimento della famiglia nelle scelte educative e 
facilitare occasioni di dialogo e di compartecipazione del percorso attuato, costruendo 
così un’alleanza educativa virtuosa per il successo scolastico degli alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con CTS/CTI, Convenzioni con associazioni

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni con disabilità si fa riferimento al P.E.I.; mentre per gli 
alunni con D.S.A. valgono solo i criteri di valutazione previsti dai P.d.P. utilizzando gli 
strumenti compensativi e dispensativi ivi riportati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto dedica particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola. - Facilita la 
transizione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali ai diversi ordini di scuola 
prevedendo nel primo periodo scolastico, dove necessario, percorsi di inserimento con 
l’insegnante di sostegno del precedente ordine. - Nomina una Commissione per la 
Continuità Verticale di cui faccia parte il Referente G.L.I. - Potenzia le azioni di 
orientamento scolastico - Crea Protocolli di osservazione per l’individuazione dei disagi
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Attività di ausilio alla dirigenza per 
l’organizzazione e la gestione delle risorse 
umane e strumentali. - Accoglienza docenti 
e alunni nella sedi di competenza. - Attività 
connesse alla verifica delle presenze in 
servizio dei docenti e delle sostituzioni 
(settori di competenza). - Rilascio permessi 
alunni (settori di competenza). - Rapporti 
con i genitori. - Referenti plessi secondaria 
di Corigliano (Sede Centrale) e “A. De 
Gasperi” (Castrignano). - Verifica del 
rispetto del Regolamento d’Istituto. - Ogni 
altra funzione delegata.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di potenziamento nella scuola 
secondaria di 1° grado
Impiegato in attività di:  2
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(FRANCESE)
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
www.iccorigliano.gov.it/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 A.T. S. CORIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 A.T. S. CORIANA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete "Coriana" è nata con lo scopo di aiutare i giovani a realizzarsi scegliendo, nel 
tempo libero, attività lecite e collaborative. Essa,  ha come capofila il Comune di 
Corigliano d'Otranto, nasce come Associazione Temporanea di Scopo per la 
partecipazione al bando regionale Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale e vuole 
rispondere ai bisogni degli adolescenti/adulti, creando possibilità occupazionali, ma 
anche prevenendo eventuali forme di dipendenza: ludopatie, uso esasperato dei 
social, mancanza di comunicazione tra pari e tra genitori e adolescenti. Della rete 
fanno parte anche il Conservatorio di Lecce, numerose associazioni e cooperative del 
territorio.

La rete ha ottenuto un finanziamento  da utilizzare nei prossimi tre anni per la 
creazione di laboratori di formazione rivolti ad  alcune categorie di giovani (NEET, 
sottooccupati o inoccupati, ecc.). Tutti i partner della rete si scambieranno le 
esperienze e lavoreranno per la crescita della comunità. In particolare,  la scuola si 
occuperà di gestire la sezione dei laboratori destinata alla comunicazione e ai Nuovi 
Media.
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 LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'associazione Locomotive Jazz Festival partecipa ad un progetto regionale per la 
diffusione della musica; propone alla scuola un corso di propedeutica musicale rivolto 
agli alunni della scuola primaria.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Corso specialistico sui temi della valutazione e miglioramento nella scuola: RAV-PdM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Laboratori•Modalità di lavoro
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Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI SISTEMA

L'area "Competenze di sistema" include: - percorsi di formazione e aggiornamento sulla 
didattica per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriale, CLIL, 
flipped classroom,ecc… - approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di miglioramento, 
piano triennale offerta formativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

Interventi formativi su: - lingue straniere, competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento; - didattica e nuove tecnologie, utilizzo del Registro Elettronico, utilizzo della 
LIM; - utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali; le competenze digitali del personale 
docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

L'area include: - moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e ausili tecnologici; - percorsi di 
formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione al benessere dell’alunno e della 
prevenzione di comportamenti a rischio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA

Previsti interventi formativi su: - PRIMO SOCCORSO D.LGS. 81/08 - ADDETTO ANTINCENDIO 
D.LGS. 81/08 - formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’accordo stato-regioni 
d.lgs. 81/08

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'INNOVAZIONE DIGITALE NELL'AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contenuti e le previsioni del Piano nazionale scuola digitale 
- PNSD

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I cambiamenti gestionali e procedurali della segreteria 
scolastica con la digitalizzazione e dematerializzazione dei 
servizi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRAINING SU PRODOTTI INFORMATICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione e addestramento all'uso dei nuovi applicativi in 
uso negli uffici
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Le previsioni del D.lgs 81/2008 in materia di primo soccorso

Destinatari Personale Docente e A.T.A

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Blended e ricerca azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La figura e i compiti dell'Addetto Antincendio secondo il 
D.lgs 81/2008

Destinatari Personale Docente e A.T.A

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui 
all’Accordo stato-regioni D.lgs. 81/08

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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