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  “Il vero cuore della Scuola è fatto di ore di lezione che possono essere avventure, incontri, esperienze 

intellettuali ed emotive profonde”  
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il quadro analizzato e' relativo al contesto socio-economico delle classi oggetto di rilevazione 
INVALSI. Il contesto di riferimento generale e' medio. Numerose sono le famiglie che offrono 
la loro collaborazione e il loro contributo sia dal punto di vista materiale che culturale.

Vincoli

Lo status economico, e quindi culturale, delle famiglie risente della crisi economica che vive 
oggi la societa', con un tasso di disoccupazione crescente. Spesso le famiglie non dispongono 
dei dispositivi o delle competenze tecnologiche necessarie per poter attuare, qualora il 
momento lo richieda, la DaD o la DDI.  Il territorio non sempre offre strutture e supporti 
adeguati a sostenere le famiglie in difficolta'.

ANNO SCOLASTICO 2021/22

La diffusione della pandemia causata dal virus Sars-CoV-2 e il ricorso alla didattica mista 
prevista dalla Regione Puglia fino alla conclusione dell' anno scolastico  precedente, ha 
aumentato i livelli di stress nella popolazione e suscitato stati di incertezza in genitori e alunni. 
Ha determinato inoltre un nuovo modo di fare scuola, caratterizzato dall'assenza parziale o 
totale della relazione emotiva di classe. Questi elementi hanno molto influenzato i processi di 
apprendimento degli alunni, soprattutto in quei contesti familiari difficili, in cui gli adulti 
possedevano modeste capacità di supportare i figli nel percorso didattico.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio presenta varie attivita' artigianali e iniziative industriali di vario genere con 
prevalenza del settore secondario (piccole e medie aziende agrituristiche, artigianali e 
manifatturiere; industrie di piccole dimensioni, cooperative vinicole ed olearie) e di quello 
terziario ( commercio fisso ed ambulante, all'ingrosso e al dettaglio, con presenza di alcuni 
supermercati). Un utile supporto all'attivita' scolastica e' dato dal Comune, attraverso vari 
Servizi (mensa scolastica e trasporto), la collaborazione in rete su progetti curricolari e 
l'organizzazione di eventi e manifestazioni varie che vedono protagoniste le scuole del 
Territorio. Si aggiungono valide collaborazioni con Associazioni Culturali e Sportive

Vincoli

La negativa congiuntura economica, che investe attualmente il nostro Paese, oltre che la crisi 
del settore oleario che si è abbattuta nel Salento, ha reso il locale tessuto economico 
particolarmente precario. Le collaborazioni con la scuola da parte degli Enti Locali sono 
prevalentemente di tipo culturale e non economico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici afferenti all'Istituto sono sufficientemente sicuri per lo svolgimento 
dell'attivita' didattica.Sono facilmente raggiungibili da mezzi privati e pubblici, dispongono di 
cortili e spazi adeguati per attivita' d'insieme. La scuola e' in possesso dei certificati di collaudo 
statico degli edifici. Gli ambienti sono decorosi grazie agli interventi previsti dal Piano "Scuole 
Belle". Con i Fondi Strutturali Europei sono stati dotati i laboratori e le aule di LIM e pc 
portatili. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, in seguito all'emergenza sanitaria in atto, 
l'Istituto ha beneficiato di finanziamenti PON  relativi ad interventi di contenimento  e di 
prevenzione del rischio. Inoltre la Scuola Primaria "G: Susanna"e dell'Infanzia "Don Bosco" site 
in via A. Colitta hanno ottenuto un finanziamento di Efficientamento Energetico ( POR 
2014/2020 ) e adeguamento antisismico. 

Nel corso dell' a.s. 2021/22 nel plesso G. Susanna sono partiti i lavori di consolidamento 
statico  e di realizzazione di un locale adibito a refettorio. 

Nel plesso D. Milani sono iniziati i lavori di rifacimento della palestra attinenti al 
consolidamento del solaio,  al rifacimento della  pavimentazione e dell'area spogliatoi e 
bagni. 
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Vincoli

Nel corso degli anni si sono verificati danni piuttosto rilevanti a solai e strutture portanti e 
palestre. Nel plesso Don Milani la palestra è inagibile e necessita di interventi di 
ristrutturazione. Gli infissi del plesso De Ferrariis risultano ancora obsoleti. In alcuni plessi 
sono presenti barriere architettoniche che impediscono l'accesso dei disabili agli spazi 
preposti ad attivita' didattiche, culturali e di socializzazione. Risultano in corso i lavori di 
adeguamento alla normativa antincendio e la verifica periodica di conformità dell'impianto di 
terra presso l''edificio scolastico per l'Infanzia e per la Sc. Primaria "Don Bosco e G. Susanna", 
da parte del Comune, con il finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Istruzione (Decreto del 
MIUR 13 febbraio 2019, n° 101) al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi 
dell'edifico suddetto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GALATONE POLO 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC894009

Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE 229 GALATONE 73044 
GALATONE

Telefono 0833863101

Email LEIC894009@istruzione.it

Pec leic894009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/

 GALATONE - DON BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA894016

Indirizzo VIA DE PACE GALATONE 73044 GALATONE
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DON L. MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE89401B

Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE 229 GALATONE 73044 
GALATONE

Numero Classi 9

Totale Alunni 213

 GIUSEPPE SUSANNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE89402C

Indirizzo
VIA ALCESTE COLITTA GALATONE 73044 
GALATONE

Numero Classi 10

Totale Alunni 206

 DE FERRARIS - GALATONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM89401A

Indirizzo VIA CADORNA 61 GALATONE 73044 GALATONE

Numero Classi 11

Totale Alunni 247

Approfondimento

Per l'a.s. 2020/2021, in seguito alla realizzazione delle opere di efficientamento 
energetico che hanno comportato la chiusura totale della sede "G. Susanna", la 
ripartizione territoriale delle classi è la seguente:
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Le classi delle Scuola Primaria "G.Susanna" sono state trasferite al plesso della Scuola 
Primaria "Don Milani"ad eccezione della VD trasferita presso la sede della Scuola 
Secondaria "De Ferrariis. 

L'Istituto "Don L. Milani" ospita n. 15 classi di scuola Primaria, di cui n. 8 a tempo 
pieno e n. 7 a tempo normale.

Le classi IV A, IV B , VA e VB della sede "Don Milani" sono state trasferite presso la 
sede del "De Ferrariis" che inoltre ospita n.11 classi di Scuola Sec. di Primo Grado

Le sezioni della Scuola dell'Infanzia "don Bosco" sono state trasferite presso la sede 
scolastica di Piazza Itria.

A causa del periodo emergenziale in atto e nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 si è provveduto a 
contingentare gli orari di ingresso e di uscita delle classi di tutto dell'Istituto.

Per l'anno scolastico 2021/2022:

- le sezioni della Scuola dell'Infanzia "don Bosco" sono state trasferite presso la sede 
scolastica Don Milani.

- le classi IV A, IV B , V A e V B  e IV D (Tempo pieno) della Scuola Primaria sono state 
trasferite presso la sede del "De Ferrariis" che inoltre ospita n.11 classi di Scuola Sec. 
di Primo Grado

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 2
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Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

Nell'a.s. 2020/21 nel plesso Don Milani è stato attivato il servizio mensa per garantire 
tale servizio alle classi a tempo pieno della Scuola Primaria G.Susanna.

A seguito dell'ordinanza regionale n. 407 del 28/10/2020 l'Istituto provvede ad 
affidare alle famiglie, che ne facciano richiesta,di dispositivi digitali in comodato d'uso 
e di connettività integrata per poter fruire della didattica a distanza.

Nell'a.s. 2021/22 nei plessi Don Milani e A.De Ferrariis è stato attivato il servizio 
mensa per garantire tale servizio alle classi a tempo pieno della Scuola Primaria 
G.Susanna. 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

74
14

Approfondimento

Nell'a.s. 2020/21, per quel che concerne i posti di organico,  è stato richiesto 
personale aggiuntivo nell'ambito delle misure anti-covid. Nella scuola dell'Infanzia è 
stata prevista n.1 Docente Covid come figura di supporto ai docenti di sezione nelle 
azioni di distanziamento e nell'organizzazione in piccoli gruppi.

Inoltre n.4 figure, come organico aggiuntivo in qualità di collaboratori scolastici, sono 
state distribuite nei vari plessi dell'Istituto, con compiti di assicurare l'igiene dei locali 
e di vigilanza nei loghi di accesso /uscita e presso i servizi igienici, come previsto dal 
Protocollo di sicurezza di Istituto e dalle disposizione d'Istituto diramate.

Nell'a.s. 2021/22, per ciò che concerne l'organico, è stato richiesto personale 
aggiuntivo nell'ambito delle misure anti-Covid come segue:

-4 collaboratori scolastici

-1 assistente amministrativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA VISION DELL’I.C. POLO 1 

“Scuola come luogo di aggregazione e di valorizzazione della persona”

LA MISSION
“Promuovere il successo formativo mirando alla crescita umana e allo sviluppo delle 

Competenze chiave e di quelle di Cittadinanza”

“Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti”

(Obiettivo 4 Agenda ONU 2030) attraverso:

l'intesa con famiglie e con agenzie educative•
una didattica inclusiva e personalizzata•
la valorizzazione delle eccellenze•
la continuità tra i vari segmenti scolastici•
una didattica per lo sviluppo delle Competenze•
un'azione di orientamento•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi della Sec. di Primo grado in matematica
Traguardi
Raggiungere i livelli medi d'Italia ; ridurre il numero di alunni nei livelli 1 e 2; elevare 
il numero di alunni nei livelli 4 e 5.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare la progettazione e valutazione per competenze
Traguardi
Creare un archivio per alunno con le rubriche di valutazione dei compiti autentici 
effettuati nei diversi anni, per la certificazione delle competenze

Priorità
Favorire e potenziare le competenze digitali e di cittadinanza digitale degli studenti, 
attraverso metodologie didattiche innovative
Traguardi
Rendere gli studenti autonomi e consapevoli nell'uso delle tecnologie digitali

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare risultati a distanza degli alunni nel passaggio dalla Primaria alla Sec. di 
Primo Grado e nel biennio della Scuola Sec. di II
Traguardi
Creare una banca dati degli apprendimenti degli alunni in Ita. Mat e Lingue str., per 
monitorarne l'andamento nei segmenti successivi

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

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE

DELL’OFFERTA FORMATIVA-a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D.P.R. n.297/94; il D.P.R. n. 275/99; gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto

Scuola;

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1.2.3;

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

VISTO l’art.24 del CCNL Comparto Scuola 16/18

VISTO il D.Lvo 13 aprile 2017, n.62

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge n.107, ai commi 12-17, prevede: 1) Le

istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico

precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa; 2) Il 
Piano deve

essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) Il

Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 5) Il Piano verrà pubblicato nel portale 
Scuola in

chiaro;

TENUTO CONTO delle Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 del Documento

Indicazioni nazionali e nuovi Scenari del dossier “L’Autonomia Scolastica per il 
Successo
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Formativo”, realizzato dal gruppo di lavoro istituito con il Decreto Dipartimentale

24/05/2017

VISTI i dati forniti dall’INVALSI

VISTO il PNSD

VISTA la progettualità dell’Istituto inerente il PON Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021

“Apprendimento e socialità” Obiettivo 10.1.1A “Non è mai troppo tardi!” e 10.2.2A “La

Scuola per cambiare il mondo”

CONSIDERATE le iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali, 
associazioni,

privati, servizi socio-sanitari del territorio; le proposte formulate dalle famiglie e dagli

stakeholders

PREMESSO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle 
modalità

di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli 
elementi

caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione 
nel

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è

chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; • che l’art. 7 del T.U. 297/74 e

successivi provvedimenti normativi attribuiscono al Collegio dei Docenti il compito di

elaborare il Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 
e

della Legge di Riforma n. 107/2015 , che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal

Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e dell'
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adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e 
del

coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);

EMANA

Il seguente ATTO D’INDIRIZZO rivolto al Collegio dei Docenti e al DSGA, per le attività

della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento 
con cui

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sè completo e

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di organizzazione, di impostazione

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, 
con

cui la scuola manifesta la sua vision e intende perseguire la sua mission.

Atteso che l’efficacia e l’efficienza della Scuola, nonché il clima relazionale che si vive 
ogni

giorno, dipende dall’apporto di tutte le sue componenti, il PTOF rappresenta uno

strumento di lavoro, in grado di guidare il cammino di tutti, di valorizzare le risorse 
umane

e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e 
dell’istituzione

nel suo complesso.

Per il corrente a.s. restano in vigore le FINALITA' previste ad inizio triennio:

- Favorire una progettazione e una valutazione per competenze

 -Sviluppare percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come “comunità

educante”, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie,
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con la comunità, con le altre scuole, enti e associazioni

- Migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove

tecnologie e della transizione al digitale (anche attraverso un maggiore funzionalità

e interattività del Sito istituzionale, dei software per la gestione della segreteria e del

registro elettronico). Trattare i dati a disposizione dell’Ufficio in conformità con

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 216/679

- Realizzare attività inserite nel PNSD

- Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico, agendo contro la

dispersione scolastica e attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni

- Promuovere attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze, 
tenendo

conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI; per la socialità, penalizzata a causa di

oltre un anno di isolamento dovuto alla pandemia da Covid-19; per il ritorno alle

attività didattiche out door che favoriscano la conoscenza del patrimonio territoriale

e ambientale

- Favorire azioni e interventi su alunni disabili e con BES

-  Promuovere progetti di Educazione alla salute, Educazione motorio-sportiva ed

Educazione ambientale

- Implementare e valorizzare le eccellenze

-  Migliorare le azioni che consentano la verticalità e la continuità tra segmenti

scolastici e l’orientamento in uscita, per sostenere le possibilità di sviluppo

personale e scelte consapevoli degli Istituti d’Istruzione Superiore, anche in vista di

concrete opportunità lavorative
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-  Rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori per sviluppare ambienti di 
apprendimento

flessibili, attivi, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari

e trasversali

- Predisporre un piano di formazione del personale docente ed ATA

-Utilizzare il linguaggio teatrale, artistico, musicale a partire dai primi anni di Scuola

Pertanto, potranno essere svolti progetti extracurriculari e attività integrative, nel

rispetto del Protocollo di sicurezza d’Istituto, tenendo conto degli impegni

pomeridiani degli alunni di Scuola Infanzia e Primaria (Tempo Pieno) e di Scuola

Secondaria di I Grado (Corso ad indirizzo musicale)

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile 
che si

seguano le presenti INDICAZIONI.

1. Progettare secondo un’ottica “verticale”; strutturare i processi di 
insegnamentoapprendimento

in modo che essi rispondano esattamente alle linee guida ed ai Profili di

competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle

prestazioni, ossia i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno

studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione;

2. Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica 
strutturata

laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
che

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALATONE POLO 1

sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre,

comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 
digitali)

ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità,

consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

3. Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

4. Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi 
collegiali;

potenziare ed integrare il ruolo dello Staff del DS con le Funzioni Strumentali al PTOF 
e le

Commissioni preposte (Staff dell’innovazione e commissione Educazione Civica);

5. Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione

metodologico-didattico-tecnologica;

6. Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo

7. Il Piano dovrà assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al co 
7

della Legge 107/15, ritenuti pertinenti all’Istituzione scolastica e secondo le seguenti

priorità: a) potenziamento linguistico b) potenziamento matematico/scientifico c)

potenziamento competenze digitali d) potenziamento umanistico, socioeconomico e 
per la

legalità e) potenziamento artistico e musicale f) potenziamento motorio.

Si dovranno realizzare le finalità delle Linee guida per l’Insegnamento dell’Educazione

Civica, attraverso una progettazione per competenze chiara e condivisa.
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8. Per ciò che concerne i posti di organico, è stato richiesto personale aggiuntivo

nell’ambito delle misure anti-Covid: 4 collaboratori scolastici e un assistente

amministrativo.

9. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure di 
Staff, le

FF.SS. al PTOF, i coordinatori di classe (per Scuola Primaria e Secondaria)

/interclasse/intersezione e di dipartimento (Scuola Primaria e Secondaria), il Team

dell’innovazione.

10. Dovrà definirsi la formazione in servizio del personale docente in coerenza con i

contenuti e le priorità di cui ai punti precedenti, nonché del personale ATA in 
relazione alle

correlate azioni di supporto;

11.Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle competenti Funzioni Strumentali, 
entro il

10 novembre 2021.

Il presente Atto d’Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione, 
in

ragione di novità normative e di esigenze della Scuola.

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio 
Docenti e

della dedizione con cui il personale docente e ATA assolve ai propri doveri, il Dirigente

Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Adele Polo)
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) 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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
Descrizione Percorso

Data la situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19, si rende 
necessario organizzare un modello didattico che potrà essere utilizzato sia in 
presenza sia a distanza. Il nostro Istituto, pertanto,  si propone di sviluppare le 
competenze digitali degli studenti anche attraverso l'utilizzo di diverse modalità di 
apprendimento, ad esempio attivando la piattaforma GSuite nella quotidiana attività 
didattica.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di una piattaforma didattica comune 
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per sviluppare l'uso quotidiano della strumentazione tecnologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire e potenziare le competenze digitali e di cittadinanza 
digitale degli studenti, attraverso metodologie didattiche 
innovative

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE ED UTILIZZARE UNA PIATTAFORMA 
DIDATTICA COMUNE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Team dell'innovazione, Ufficio di segreteria 

Risultati Attesi

Utilizzare una piattaforma didattica condivisa da tutti i docenti e gli studenti  per 
migliorare gli apprendimenti e sviluppare le competenze digitali

 CITTADINANZA DIGITALE  
Descrizione Percorso

Gli studenti, soggetti che comunicano, interagiscono e apprendono secondo tempi e 
modalità nuove rispetto al passato  sono coinvolti in nuovi approcci educativi-
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didattici-comunicativi. Pertanto  il nostro Istituto progetta delle attività didattiche 
anche nell'ambito della disciplina di Educazione Civica, volte a promuove una 
maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità degli studenti nell'uso dei 
nuovi strumenti tecnologici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e attuare, nell'ambito della Disciplina di 
Educazione Civica, UDA trasversali a tutti gli insegnamenti, relative allo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare la progettazione e valutazione per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire e potenziare le competenze digitali e di cittadinanza 
digitale degli studenti, attraverso metodologie didattiche 
innovative

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE E ATTUARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referenti Educazione Civica; Referente della Valutazione

Risultati Attesi
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L' elaborazione e l'attuazione di UDA interdisciplinari nell'ambito di Educazione Civica, 
che si aggiungono a quelle disciplinari già strutturate nella Progettazione annuale, 
favoriranno l'acquisizione di conoscenze specifiche da parte degli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE LE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referente della Valutazione

Risultati Attesi

Sviluppare le competenze sociali, civiche e di cittadinanza digitale, al fine di migliorare 
le relazioni interpersonali e le modalità di comunicazione 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto ha adottato un modello organizzativo flessibile e funzionale alle 
diverse esigenze dettate dal periodo emergenziale. 
Per garantire a tutti gli alunni la continuità dell'offerta formativa e un approccio più 
stimolante e innovativo all'apprendimento, è stato predisposto a livello 
organizzativo un quadro orario valido per la didattica in presenza, uno per la 
didattica a distanza (DAD) e uno per la modalità mista. Inoltre, nell'ambito delle 
pratiche didattiche adottate rientra l'utilizzo della piattaforma GSuite da parte di 
tutti i docenti ed alunni.

ANNO SCOLASTICO 2021/22
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- In base al nuovo Piano scuola, si assicura la completa ripresa della DIDATTICA IN 
PRESENZA, ferme restando le principali misure di sicurezza. Resta valido il ricorso 
alla Didattica digitale integrata, come da Piano d'Istituto, in caso di alunni in 
quarantena.

- Una sfida importante per il nostro Istituto è riuscire a ricreare un clima positivo 
per il benessere psicologico e di apprendimento nella scuola in presenza.

- Potenziamento inclusione a favore di alunni stranieri.

- Implementazione di corsi di Musica in tutte le classi di Scuola Primaria.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Durante il periodo della DAD sono state riscontrate delle criticità riguardanti 
l'inadeguatezza di un modello didattico tradizionale basato essenzialmente sulla 
lezione frontale. Nonostante siano stati privilegiati  nuovi modelli di 
insegnamento,  è necessario implementare maggiormente forme di didattica 
innovativa che prediligano l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Utilizzo della Piattaforma GSuite
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GALATONE - DON BOSCO LEAA894016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON L. MILANI LEEE89401B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE SUSANNA LEEE89402C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DE FERRARIS - GALATONE LEMM89401A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento trasversale dell'Ed. Civica, è affidato, in contitolarità, ai docenti di 
classe. Sono previste almeno n.33 ore annue  ripartite in due quadrimestri.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. GALATONE POLO 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale dell' Istituto delinea, dalla Scuola dell'Infanzia, alla Primaria, alla 
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Scuola Secondaria di Primo Grado, un processo unitario, graduale, coerente, continuo e 
progressivo secondo le Indicazioni nazionali del 2012, delle Competenze chiave europee 
( Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006), classificate 
ulteriormente il 22 Maggio 2018 dal Consiglio europeo ( Raccomandazione del Consiglio 
22 Maggio 2018). La nuova Raccomandazione pone l'accento sui temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili per assicurare "resilienza e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti". Il curricolo di Istituto tiene conto dei valori della 
complessità e della sostenibilità, intesa come necessità per tutti i giovani di partecipare 
ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di 
genere, la solidarietà, la cultura non violenta, l'inclusione, la diversità culturale e il 
principio della cittadinanza globale. Inoltre, recepisce il nuovo concetto di competenza 
declinato come combinazione di "conoscenze, abilità, e atteggiamenti", in cui 
l'atteggiamento è definito come "disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, 
persone, situazioni". le otto competenze chiave europee sono riportate qui di seguito: -
competenza alfabetica funzionale -competenza multilinguistica -competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria -competenza digitale -
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare -competenza in 
materia di cittadinanza -competenza imprenditoriale -competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali Nell'a.s. 2021/22 il curricolo di Scuola Primaria 
è stato rimodulato (come da allegato nella sezione relativa ai plessi Don Milani- G. 
Susanna) in base alla normativa sulla Valutazione della Scuola Primaria.(O.M. 172 del 4 
dicembre 2020)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE COMPLETO_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

A partire dell'a.s. 2020/2021 l'insegnamento dell'Educazione Civica è divenuto 
obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado e dovrà coprire almeno 33 ore in un 
anno ( L 92 del 20 Agosto 2019 ). L'Istituto ha individuato n.3 referenti per la costruzione 
di un curricolo verticale di Ed. Civica coerentemente con le Linee guida ministeriali del 
22 Giugno 2020. Per l'a.s. 2021/2022 l'Istituto ha individuato N° 2 Referenti di 
Educazione Civica: 1 referente per la Scuola Secondaria di primo grado e 1 referente per 
la Scuola Primaria. Inoltre, sono stati individuati, all'interno di ogni team, per la scuola 
Primaria e di ogni Consiglio di classe di Scuola secondaria di I grado, i coordinatori di 
Educazione civica. In coerenza con i Giudizi Descrittivi (O.M. 2158 del 4 dicembre 2020 
relativa alla Valutazione Scuola Primaria), è stato rimodulato il curricolo di Educazione 
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Civica di Scuola Primaria. Nelle progettazioni annuali per ogni singola classe di Scuola 
Primaria sono stati declinati gli obiettivi di apprendimento relativi ai tre assi : Legalità e 
Costituzione, Salute e Sostenibilità, Cittadinanza Digitale e le Integrazioni al Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite all'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica (Allegato B) e formulati i relativi Giudizi Descrittivi. Il curricolo 
verticale di Educazione Civica, in ogni anno di corso, pone l'accento su una cultura della 
cittadinanza attiva, della responsabilità e del rispetto della Legalità e fa riferimento 
all'Agenda ONU 2030 puntando sui temi della Sostenibilità e dell'Inclusione sociale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVIVA COMPLETO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A qualificare il curricolo concorrono: -valorizzazione dei percorsi musicali (strumento 
flauto) Scuola primaria; -valorizzazione dei percorsi musicali ( indirizzo musicale Scuola 
Secondaria); -sviluppo della competenza matematica e valorizzazione delle eccellenze 
(giochi matematici del Mediterraneo Primaria e Secondaria di I Grado) -sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e responsabile -implementazione di 
significativi percorsi in tema di Educazione Civica -prevenzione contrasto della 
dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione -miglioramento dell'inclusione 
scolastica

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali, definite dall'UE come quelle capacità che permettono al 
cittadino di agire consapevolmente in un contesto sociale complesso e di affrontare le 
sfide poste da modelli organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi, sono 
messe al centro del processo di apprendimento, integrandosi con le conoscenze e con 
le competenze disciplinari. La peculiarità delle competenze trasversali implica per la 
scuola un'innovazione una metodologia didattica, orientata al potenziamento della 
connessione tra contesti formali, informali e non formali. Tali competenze vengono 
individuate in riferimento a otto ambiti: competenza alfabetica funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; competenza digitale; competenza personale e sociale e capacità di 
imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 
imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. In 
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quest'ottica l'istituto avanza le seguenti proposte formative: - percorsi di recupero 
/consolidamento delle competenze linguistiche ( con particolare riferimento all'italiano) 
nella prospettiva della formazione permanente; - percorsi di promozione delle 
competenze digitali; - percorsi di incentivazione delle eccellenze in ambito matematico; 
- percorsi di potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale; - 
percorsi di approfondimento delle tematiche di Ed. Civica ( legalità e Costituzione, 
Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza per l'apprendimento permanente (richiamate 
nell'ambito del Decreto n°139 del 22 agosto 2007 che attua la Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio) hanno il compito di formare il pieno sviluppo della 
persona e del cittadino nella costruzione del sè, di corrette e significative relazioni con 
gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale e i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze sono in continuità nell'arco degli anni di istruzione del 
primo ciclo. Sono competenze trasversali e comuni a tutte le discipline e alle scuole: 
infanzia, primaria e secondaria di I grado. Infatti, le suindicate competenze di 
cittadinanza possono essere acquisite dagli studenti attraverso conoscenze e abilità 
che si articolano lungo quattro assi culturali cardine (Asse dei linguaggi- Asse 
matematico- Asse scientifico-tecnologico- Asse storico-sociale).

Utilizzo della quota di autonomia

All'interno del curricolo è prevista una quota locale pari al 20% destinata ad attività di 
conoscenza degli aspetti storico-culturali del proprio territorio.

 

NOME SCUOLA
GALATONE - DON BOSCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per quanto riguarda il Curricolo di Scuola dell'Infanzia si fa riferimento al Curricolo 
verticale d'Istituto
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nella Scuola dell'Infanzia il curricolo di Ed. Civica prevede, attraverso il gioco e le attività 
educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di 
base come: il rispetto dell'altro e dell'ambiente che li circonda, la conoscenza e il 
rispetto delle differenze, la conoscenza e la tutela del concetto di salute e di benessere. 
Viene richiamato con decisione l'aspetto trasversale di tale insegnamento tra i diversi 
campi di esperienze.

 

NOME SCUOLA
DON L. MILANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per quanto riguarda il Curricolo di Scuola Primaria si fa riferimento al Curricolo verticale 
d'Istituto. Per il corrente a.s. 2021/22 , in base alla recente normativa sulla valutazione 
formativa nella Scuola Primaria, è stato rimodulato il curricolo di Istituto di Scuola 
Primaria.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tenuto conto delle linee guida per l'insegnamento dell'Ed. Civica, ai sensi della legge 20 
Agosto 2019, è stato elaborato per tutte le classi della scuola Primaria il curricolo di 
Educazione Civica articolato intorno a tre nuclei tematici: Legalità e Costituzione, 
Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. Tale insegnamento supera i canoni di una 
tradizionale disciplina e assume la valenza di matrice valoriale trasversale, coniugata 
con le singole discipline. Per il corrente 'a.s. 2021/22, in base alla recente normativa 
sulla valutazione formativa nella Scuola Primaria, è stato rimodulato il curricolo 
dell'insegnamento trasversale dell' Educazione Civica.

 

NOME SCUOLA
GIUSEPPE SUSANNA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Per quanto riguarda il Curricolo di Scuola Primaria si fa riferimento al Curricolo verticale 
d'Istituto. Per il corrente a.s. 2021/22 , in base alla recente normativa sulla valutazione 
formativa nella Scuola Primaria è stato rimodulato il curricolo di Istituto di Scuola 
Primaria..

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tenuto conto delle linee guida per l'insegnamento dell'Ed. Civica, ai sensi della legge 20 
Agosto 2019, è stato elaborato per tutte le classi della scuola Primaria il curricolo di 
Educazione Civica articolato intorno a tre nuclei tematici: Legalità e Costituzione, 
Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. tale insegnamento supera i canoni di una 
tradizionale disciplina e assume la valenza di matrice valoriale trasversale, coniugata 
con le singole discipline. Per il corrente 'a.s. 2021/22, in base alla recente normativa 
sulla valutazione formativa nella Scuola Primaria è stato rimodulato il curricolo 
dell'insegnamento trasversale dell' Educazione civica.

 

NOME SCUOLA
DE FERRARIS - GALATONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per quanto riguarda il Curricolo di Scuola Secondaria di Primo grado si fa riferimento al 
Curricolo verticale d'Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tenuto conto delle linee guida per l'insegnamento dell'Ed. Civica, ai sensi della legge 20 
Agosto 2019, è stato elaborato per le classi Prime, Seconde e Terze della Scuola 
Secondaria di I grado il curricolo di Educazione Civica articolato intorno a tre nuclei 
tematici: Legalità e Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. tale 
insegnamento supera i canoni di una tradizionale disciplina e assume la valenza di 
matrice valoriale trasversale, coniugata con le singole discipline.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA DEFINITIVO.PDF
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Approfondimento

Nell'ottica della recente normativa (O. M. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee 
Guida) che introduce , per la Scuola Primaria, un impianto valutativo formativo, per 
l'a.s. 2021/22 è stato riprogettato, in sede dei Dipartimenti Disciplinari,  un Curricolo 
di Istituto di Scuola Primaria, con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento 
appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale e con 
l'elaborazione dei Giudizi Descrittivi.

Nel Curricolo di Istituto di Scuola Primaria, per ciascun anno di corso per ogni 
disciplina di apprendimento, sono stati declinati gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 
Indicazioni Nazionali.

In tal senso gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze 
e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze.(Linee Guida, 2020 pag. 3)

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LO PSICOLOGO A SCUOLA

La situazione emergenzale dovuta all'epidemia da COVID-19 mette a dura prova la 
salute psicoIogica degli studenti di tutti e tre gli ordini di scuola, pertanto il seguente 
progetto è volto all'ascolto e al supporto psicologico dei soggetti che manifesano 
malessere e disagio

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire supporto psicologico per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall'emergenza COVID-19. Prevenire l'insorgere di disagio/malessere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Referenti del Progetto: docenti ARBIA P., MINO G., INGROSSO S.

 GRAMMATICA...MENTE

Attività di recupero/consolidamento in lingua madre Alunni Scuola Secondaria di 
Primo Grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze in lingua madre, promuovendo il 
successo formativo di ogni alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Referenti del Progetto: docenti DE MATTEIS S., GRASSO C.

 NESSUNO INDIETRO!

Attività mirate al recupero e al consolidamento in varie discipline Alunni classe V D 
Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere il successo formativo degli alunni Recuperare e consolidare le 
competenze di base Migliorare l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Referente del progetto: docente FALCONIERI I.

 ITALIANO E MATEMATICA...NESSUNA DIFFICOLTÀ!

Attività di recupero e consolidamento adottando strategie di rinforzo diversificate e 
personalizzate. Alunni della classe V B Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e consolidare le competenze base in lingua italiana, matematica e inglese 
Promuovere il successo formativo degli alunni Migliorare l'autostima e la 
consapevolezza delle proprie capacità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

Approfondimento

Referente del Progetto: docente FILIERI L.
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 PAROLE E NUMERI IN GIOCO!

Attività di recupero e rinforzo in lingua madre e matematica. Alunni della classe IIC 
Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e consolidare le competenze base in lingua italiana e matematica 
Migliorare l'autostima promuovendo il successo formativo per tutti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Referenti del progetto: docenti GRIFFINI C. , ROMANO R.

 BRAVISSIMI TUTTI

Attività di recupero e consolidamento delle competenze di base in lingua italiana e 
matematica Alunni delle classi IA e IB Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e consolidare le competenze base in lingua italiana e matematica 
Migliorare l'autostima promuovendo il successo formativo per tutti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Referente del Progetto: docente RIZZELLO L.

 ITALIANO SU MISURA

Interventi didattici formativi per gli alunni in difficoltà nell'apprendimento della lingua 
italiana, al fine di recuperare le carenze evidenziate. Alunni Scuola Secondaria di Primo 
Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il successo formativo e scolastico degli alunni, sviluppare la fiducia in sè, 
migliorare gli apprendimenti di base in lingua madre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Referenti del Progetto: docenti NICO M.C. , PORTALATINI S.

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10. 1. 1 "A SCUOLA DI MOVIMENTO E DI 
BENESSERE"

Modulo di Educazione motoria. Scuola Primaria. Il modulo è stato progettato partendo 
dall'impatto positivo che l’attività sportiva svolge sui giovani, e soprattutto sulle 
persone disabili e in condizione di svantaggio sociale, anche in termini di riabilitazione 
e di recupero della socializzazione. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto 
con l’ambiente naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 
- favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10. 1. 1 A "TUTTI IN SCENA"

Modulo di arte, scrittura creativa, teatro. Scuola primaria.,I partecipanti al modulo 
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza 
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di 
apprendimento e di integrazione sociale. - arricchire le basi culturali dei partecipanti 
attraverso attività di recitazione, unitia a momenti di scrittura creativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MODULO PON - A.S. 2021/22 - AZIONE 10. 1. 1 A "LA MUSICA NEL CUORE"

Modulo di Musica e Canto. Scuola secondaria.Nel modulo, attraverso i suoni di un 
brano musicale ascoltato o eseguito, si richiamerà alla mente la musica ascoltata 
tempo prima, si riuscirà a predire i suoni che ancora devono venire, a cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, ad 
improvvisare con la voce o con uno strumento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione 
musicale - sviluppare l’intelligenza musicale - contrastare ansie e paure - allontanare i 
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sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "LEGGIAMO, SCRIVIAMO E SIAMO 
BRAVISSIMI"

Modulo di Competenza alfabetica funzionale rivolto alla classe I Scuola Primaria. Nel 
modulo saranno favorite pratiche di riflessione e di confronto sul meccanismo di 
funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di 
un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua e 
lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 
stimolante.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all'arte dell'ascolto -Promuovere il piacere di leggere attraverso attività 
laboratoriali -Sperimentare linguaggi diversi (mimico-gestuale, musicale, grafico-
pittorico) -Favorire lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo -Scopre il piacere della 
lettura -Sperimenta linguaggi diversi -Sviluppare le competenze linguistiche e 
grammaticali -Produce elaborati scritti e grafico-pittorici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 21/22 AZIONE 10.2.2.A "LIBRI. ALI PER VOLARE"

Modulo di Competenza alfabetica funzionale. Classe seconda Scuola Secondaria primo 
grado.Nel laboratorio si costituiranno gruppi di lettura dove sarà avviata una 
discussione guidata da un moderatore che svolge una funzione essenzialmente 
metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigilando 
sul rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi 
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di lettura saranno svolte all’interno della biblioteca o in spazi appositamente 
predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze linguistiche - Sviluppare la capacità di argomentare - 
Sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2A "UN LIBRO PER AMICO"

Modulo di competenza alfabetica funzionale. Classe terza Scuola Primaria. Nel 
laboratorio si costituiranno gruppi di lettura dove sarà avviata una discussione guidata 
da un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al 
gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigilando sul rispetto delle regole 
che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte 
all’interno della biblioteca o in spazi appositamente predisposti con disponibilità di 
testi o all’aria aperta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze linguistiche - Sviluppare la capacità di argomentare - 
Sviluppare la capacità di confortarsi con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "UN LIBRO PER CRESCERE"

Nel laboratorio si costituiranno gruppi di lettura dove sarà avviata una discussione 
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guidata da un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e 
fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigilando sul rispetto 
delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura 
saranno svolte all’interno della biblioteca o in spazi appositamente predisposti con 
disponibilità di testi o all’aria aperta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze linguistiche - Sviluppare la capacità di argomentare - 
Sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "I LIKE ENGLISH"

Competenza multilinguistica. Il percorso progettuale destinato agli studenti di classe V 
di Scuola Primaria mira a favorire un approccio significativo con un utilizzo della lingua 
indirizzato alla ricerca di informazioni, abitudini, messaggi, slogan e domande attinenti 
a situazioni reali e motivanti rispetto agli interessi e ai bisogni dei ragazzi. Gli ambienti 
di apprendimento, attenti all'inclusività, diventano il contesto reale per l'interazione in 
lingua straniera in situazioni di vita quotidiana e nelle comunità virtuali che 
permettono la condivisione di esperienze con native speaker della stessa età.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ascoltare e comprendere. - Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni dirette su argomenti familiari e abituali. Sa comprendere 
brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. Sa interagire con i pari 
usando il lessico adatto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "WE ARE THE CHAMPIONS"

Competenza multilinguistica. Il modulo rivolto agli studenti delle classi prime di scuola 
secondaria di 1 grado si basa su un approccio comunicativo significativo a partire da 
una situazione, da un contenuto con obiettivi realistici e motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti. il laboratorio individua ambienti di apprendimento 
le cui attività si concentrano sulle abilità di produzione orale e scritta per rendere i 
ragazzi via via più autonomi nella comunicazione. tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la possibilità nella progettazione didattica a partire dall'analisi degli 
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Usare la lingua straniera in modo corretto per esprimere messaggi adeguati al 
contesto comunicativo. - Comunicare in modo comprensibile in scambi di informazioni 
semplici e di routine. - Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati d'animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente e ai propri bisogni. Sa comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale di un discorso. Sa 
interagire con un compagno o con un adulto utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "IL PIANETA DEI NUMERI"

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM). Nel modulo, 
rivolto agli alunni di classe seconda di Scuola Primaria, l'apprendimento della 
matematica è visto come un processo attivo le cui piste didattiche hanno l'intento di 
coinvolgere i bambini in attività ludico-operative da gestire sempre più 
autonomamente. Partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano gli alunni 
vengono stimolati a sviluppare e a descrivere le loro ipotesi, confrontandosi con i 
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compagni, rispondendo a interrogativi fino ad arrivare alla generalizzazione e aad un 
modello matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire i concetti aritmetici di base, il loro linguaggio simbolico e le regole di 
manipolazione dei numeri per leggere ed interpretare la realtà. -Imparare ad 
osservare, esplorare e manipolare le forme più semplici degli oggetti riflettendo sulle 
loro caratteristiche. -Utilizzare il linguaggio matematico nei suoi diversi aspetti, verbale 
e simbolico, al fine di comunicare idee, esperienze, procedimenti in modo logico e 
personale. - Sviluppare le capacità di porsi e risolvere problemi, utilizzando al meglio 
le proprie abilità di ragionamento e intuizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "IO MATEMATICO"

Competenze in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) .Il modulo 
destinato agli alunni della classe IV della Scuola Primaria mira a consolidare 
conoscenze e abilità e sviluppare strumenti per la descrizione scientifica del mondo e 
la risoluzione di problemi nella quotidianità.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Consolidare i concetti aritmetici di base, il loro linguaggio simbolico e le regole di 
manipolazione dei numeri per leggere ed interpretare ala realtà. - Osservare, 
descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche determinandone 
le misure e costruendo modelli di vario tipo attraverso strumenti geometrici di 
disegno e di misura. - Utilizzare e leggere rappresentazioni di dati in tabelle e grafici. -
Sviluppare le capacità di porsi e risolvere problemi, applicando la logica e avviando al 
pensiero computazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "NO PROBLEM"

Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM). Classi seconde 
Scuola Secondaria primo grado. Partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano 
si evidenzieranno quegli elementi utili per formulare ipotesi e avviare una riflessione 
che giunga alla generalizzazione e ad un modello matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche pregresse. -Migliorare i processi 
di autoregolazione dell'apprendimento. -Acquisire un adeguato metodo di studio. - 
Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo, per operare in contesti diversi -Individua 
le strategie appropriate per la risoluzione di problemi anche di tipo geometrico -
Apprende come gli strumenti matematici appresi siano utili per operare nella realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "LOGICO"

Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM). Classi terze 
Scuola Secondaria primo grado. Partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano 
si evidenzieranno quegli elementi utili per formulare ipotesi e avviare una riflessione 
che giunga alla generalizzazione e ad un modello matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche pregresse -Migliorare i processi 
di autoregolazione -Acquisire un adeguato metodo di studio -Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo, per operare in contesti diversi -Individua le strategie 
appropriate per la soluzione di problematiche di tipo geometrico -comprende come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "CLICKIAMO IN ALLEGRIA"

Competenza digitale. Classe V Scuola Primaria. Il percorso progettuale si basa su 
attività mirate allo sviluppo del pensiero computazionale in collegamento con gli 
obiettivi di cittadinanza digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire informazioni. - 
Apprendere procedure ed algoritmi riferiti alle fondamentali operazioni informatiche. 
- Individuare comportamenti positivi e negativi in rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "DIGITO, ERGO SUM"

Competenza digitale. Classi prime Scuola secondaria. Il modulo prevede l'utilizzo dei 
dispositivi informatici per la ricerca di informazioni utili all'apprendimento disciplinare, 
la realizzazione di prodotti multimediali e lo sviluppo del pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper utilizzare dispositivi digitali per ricercare informazioni, per l'apprendimento 
disciplinare, per comunicare, per realizzare prodotti multimediali. - Saper utilizzare i 
social in modo funzionale e sicuro. - Migliorare le relazioni tra pari evitando il rischio di 
essere vittime della rete e del cyberbullismo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MODULO PON - A.S. 2021/22 AZIONE 10.2.2.A "NESSUNO INDIETRO"

Competenza alfabetica funzionale. Classe seconda Scuola Secondaria. Nel modulo 
saranno favorite pratiche di riflessione e di confronto sul meccanismo di 
funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di 
un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua e 
lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 
stimolante.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le competenze linguistiche e grammaticali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "RIPARTIAMO CON IL SORRISO NEL CUORE" CL. IV 
SCUOLA PRIMARIA

Il progetto curricolare è destinato agli alunni di classe IV di Scuola Primaria. Mira a 
promuovere positive relazioni sociali attraverso linguaggi non verbali. TEMPI: 
dicembre Referente: Prete Antonella.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimersi attraverso la recitazione, il canto e la danza per migliorare le relazioni con i 
pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO - A.S. 2021/22 "IL NOSTRO NATALE" CL. III C- III D SCUOLA 
PRIMARIA

Il Progetto è destinato agli alunni delle classi III e si attuerà nei mesi: novembre- 
dicembre. Attraverso canti, momenti di recitazione e storie i bambini si scopriranno i 
valori di pace e di solidarietà della festa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire il significato del Natale in un clima di amicizia e collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "PEDONI VERDI" CL. I A- I B- I C SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto, indirizzato agli alunni delle classi prime di Scuola Primaria, sviluppa il tema 
dell'educazione stradale e della salvaguardia dell'ambiente in riferimento ai pedoni. 
Sono previsti incontri con l'agente di polizia municipale. Referente: Filieri Lucia TEMPI: 
febbraio-maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ad una cultura della strada. Promuovere gesti concreti di sostenibilità 
ambientale. Formare Cittadini responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "NATALE IN ...CORO" CL. V SCUOLA PRIMARIA E 
BAMBINI/E DI 5 ANNI SCUOLA INFANZIA
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Il progetto promuove la continuità didattica tra Scuola primaria e scuola dell'Infanzia. 
TEMPI: novembre-dicembre Referenti: De Braco m. Rosaria - Ingrosso Sandra

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e al canto. Promuovere momenti di socialità tra alunni di sementi 
scolastici diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "SALUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA" CL. V SCUOLA 
PRIMARIA

Il progetto coinvolgerà tutti gli alunni/e delle classi V che rappresenteranno con 
linguaggi molteplici l'esperienza vissuta nella scuola primaria. TEMPI: II quadrimestre

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimersi attraverso la recitazione , il canto e la danza per migliorare la relazioni con i 
pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "DIVERSAMENTE SI APPRENDE" CL. I-II-III SCUOLA 
PRIMARIA

Il progetto punta alla valorizzazione delle potenzialità degli alunni BES attraverso 
l'attuazione di una didattica rispondente agli effettivi bisogni ed interessi degli alunni 
nella direzione di una più ampia inclusione scolastica. Referente: Chiriacò M. Grazia 
TEMPI: dicembre- maggio
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le abilità di base con alunni BES (DSA) attraverso l'uso di strategie 
appropriate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "TOGETHER" CL. IV B SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto destinato agli alunni di classe IV, attraverso esperienze comunicative di 
lingua Inglese, favorirà il potenziamento di alcune strutture comunicative in lingua 
straniera e allo stesso tempo l'inclusione. TEMPI: novembre-dicembre Referente: 
Tundo Serenella

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comunicazione tra compagni e con i docenti di un'alunna straniera. 
Promuovere l'inclusione per bambini di diversa nazionalità e lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "L'ANGOLO DELLA LETTURA"- TUTTE LE CLASSI 
SCUOLA SECONDARIA

Catalogazione informatizzata dei libri acquistati dalla scuola. Informatizzazione del 
servizio prestito dei libri agli alunni TEMPI: novembre-dicembre Referenti: Nico 
M.Cristina- De Matteis Sara

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche Sviluppare le competenze in 
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materia di cittadinanza attiva e democratica Potenziare le metodologie laboratoriali 
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva e aperta alle famiglie e al territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO INTERNO A.S. 2021/22 "SORPRENDENTI COLORI DELLA NATURA" CL. I 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto rivolto agli studenti delle classi prime di Scuola secondaria stimola lo 
sviluppo delle capacità di osservazione e sperimentazione, coinvolgendo gli studenti a 
trasformare i materiali e a creare prodotti artistici. TEMPI: novembre-dicembre 
Referente: Le Pera M. Luisa

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasformare prodotti naturali in opere creative e artistiche attraverso la 
sperimentazione e l'elaborazione grafico-pittorica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO A.S. 2021/22 "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO" CL. V A- VB E 
TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA

Il progetto promuove lo sviluppo delle competenze di ordine logico-matematico e 
favorisce un atteggiamento positivo nei riguardi della matematica, attraverso anche 
uno spirito di sana competizione sportiva. Oltre a valorizzare le eccellenze, è un 
progetto volto all'inclusione di alunni con BES. TEMPI: tutto l'anno Referente: De Mitri 
Valeria é un
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le tecniche e le procedure di calcolo e del problem solving attraverso la 
sana competizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ESTERNO A.S. 2021/22 PROGETTO GRUPPO SCOUT- CLASSI IV SCUOLA 
PRIMARIA E II SCUOLA SEC

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi IV di Scuola Primaria e delle classi II della 
Scuola secondaria di I grado e mira a far scoprire ai ragazzi lo scotismo come progetto 
educativo sempre attento ai cambiamenti del mondo e alla crescita dei ragazzi. TEMPI: 
febbraio- aprile Referente: Prete Antonella

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere i valori dello Scoutismo -Promuovere l'associazionismo dopo un periodo di 
isolamento dovuto all'emergenza sanitaria - Stimolare la creatività nella 
partecipazione al concorso abbinato al progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO A.S. 2021/22"MULTISPORT - DALL'ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 
ALL'AVVIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Al progetto aderiscono tutte le classi della Scuola Primaria. Incentiva l'attività motoria 
e la pratica sportiva. TEMPI: novembre- maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere le abilità motorie e sportive attraverso attività ludiche individuali e di 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO A.S. 2021" LA SCHIENA VA A SCUOLA, PRIME REGOLE PER RISPETTARLA" 
CL. V SCUOLA PRIMARIA

Il progetto si rivolge agli alunni di classe V fa riferimento alle norme igieniche di 
prevenzione per gestire al meglio la schiena e proteggerla nella crescita evolutiva degli 
alunni/e. TEMPI: primo periodo dell'a.s. Referente: De Braco M. Rosaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cura della propria schiena nei vari momenti di vita quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO A.S. 2021/22

Il progetto intende creare un'occasione di sinergia educativa attraverso la 
collaborazione e il dialogo delle realtà educative: scuola e famiglia al fine di favorire 
negli studenti il livello di autoconsapevolezza e lo sviluppo di relazioni interpersonali. 
TEMPI: tutto l'a.s. Referenti: Arbia Paola Inguscio loredana

Obiettivi formativi e competenze attese
- Accrescere il dialogo tra scuola- famiglia - Sensibilizzare al rispetto della persona e 
delle regole - Educare all'affettività favorendo comportamenti etici fondati sul rispetto
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VISITA GUIDATA MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA TUGLIE-CLASSI IIIA-IIIB SCUOLA 
PRIMARIA

Visita al Museo e scoperta delle tradizioni e della cucina del nostro territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le peculiarità del nostro territorio dal punto di vista geografico e antropico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Museo di Tuglie

 VISITA GUIDATA

Conoscenza di un ecosistema marino e il significato di area marina protetta. Visita al 
museo di biologia marina di Porto Cesareo ed escursione sull'isola dei Conigli. TEMPI: 
20 maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e rispettare la fauna e la flora nel suo habitat.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Museo di Biologia Marina Porto Cesareo

 VISITA "PORTO CESAREO"- CLASSI III C- III D SCUOLA PRIMARIA
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Conoscenza di un ecosistema marino e visita al museo di biologia marina di Porto 
Cesareo. Porto Cesareo. TEMPI: 13 maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare l'ambiente marino e conoscerne le caratteristiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Museo di Biologia Marina Porto Cesareo

 VISITA GUIDATA "I PRESEPI" LECCE -CLASSI III C- III D SCUOLA PRIMARIA

Visita ai ai presepi per conoscere creazioni artigianali natalizie del nostro territorio. 
TEMPI: 17 dicembre

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le tradizioni del territorio e promuovere il confronto tra presente e 
passato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITA MUSEO ARCHEOLOGICO - NARDÒ CLASSI III C- III D SCUOLA PRIMARIA

Conoscenza e ricostruzione di ambienti preistorici attraverso la simulazione della 
metodologia archeologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Studiare aree di interesse storico-archeologico attraverso laboratori didattici e visite 
guidate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 VISITA GUIDATA "PARCO ASTRONOMICO SAN LORENZO" CASARANO V A- VB- V C- V D 
SCUOLA PRIMARIA

Visita al Parco astronomico "San Lorenzo" di Casarano per osservare il sistema solare, 
i movimenti dei pianeti. TEMPI: aprile

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il sistema solare, al terra e i suoi movimenti. Osservare e problematizzare 
la realtà, formulare ipotesi e sperimentare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Parco astronomico "san Lorenzo" Casarano

 VISITA GUIDATA "POLLINO- BOSCO MAGNANO"- CLASSI IV C- IV D SCUOLA PRIMARIA

Conoscenza dell'ambiente montano e rilevazione di flora e fauna e interdipendenza 
con l'uomo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il territorio montano, la fauna e la flora del bosco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITA GUIDATA "ALBEROBELLO/ GROTTE DI CASTELLANA" - CLASSI IV A- IV B SCUOLA 
PRIMARIA

Visita al paese di Alberobello ed osservazione dei tipici trulli; conoscenza del 
fenomeno del carsismo e visita alle grotte di origine carsica. TEMPI: 29 aprile

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ambienti e territori vicini, con peculiarità naturalistiche ed architettoniche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITA GUIDATA "ARCHEODROMO" CAPRARICA - CLASSI V A- V B- V C- V D SCUOLA 
PRIMARIA

Percorsi formativi attraverso cui gli alunni ricostruiscono la vita quotidiana dei periodi 
storici studiati. TEMPI: 17 maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere attraverso il Parco di Archeologia sperimentale la vita dell'uomo nei periodi 
storici oggetto di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITA GUIDATA "AZIENDA LA FAZENDA" TORREPADULI -CLASSI IIA- II B- II C- II D 
SCUOLA PRIMARIA

Osservazione degli animali del parco faunistico. TEMPI: 27/28 aprile

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il mondo degli animali e maturare un atteggiamento di rispetto per 
l'ambiente naturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: La Fazenda Torrepaduli

 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO "LA CUTURA" GIUGGIANELLO -CLASSI IA- I B- I C 
SCUOLA PRIMARIA

Esplorazione dell'orto botanico e della varietà di piante ed animali. Percorso di 
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sensibilizzazione alla tutela delle piante e della natura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire specie vegetali ed animali e promuovere il rispetto e la tutela ambientali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Orto botanico La Cutura Giuggianello

 VISITA GUIDATA "ALTAMURA" CLASSI III A-III B- III C- III D SCUOLA PRIMARIA

Conoscenza delle varie fasi della vita dell'uomo sulla terra attraverso attività 
laboratoriali. TEMPI: 15/17 ottobre

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le varie fasi della vita dell'uomo sulla terra attraverso attività laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITA GUIDATA PORTO CESAREO - CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Conoscenza dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Tutela della biodiversità e 
dell'ambiente marino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l'ambiente marino e rispettarlo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Museo di Biologia Marina Porto Cesareo
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 VISITA GUIDATA "PORTO SELVAGGIO- TORRE ULUZZO" CLASSI SECONDE SCUOLA SEC. 
PRIMO GRADO

Conoscenza di un'area naturale protetta .

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere un'area naturale protetta e rispettarla.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Porto Selvaggio- Torre Uluzzo

 VISITA GUIDATA "PARCO ASTRONOMICO" CASARANO - CLASSI TERZE SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

Visita al parco astronomico per l'osservazione del sistema solare e dei movimenti della 
Terra. TEMPI: 28 ottobre- 29 ottobre

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare e conoscere il sistema solare, la Terra e i suoi movimenti in laboratorio. 
Appassionarsi alla vita dello spazio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Parco astronomico

 VISITA GUIDATA "PALUDE DEL CAPITANO"- CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Conoscere gli aspetti botanici e zoologici di un'area protetta

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza degli aspetti botanici e zoologici di un'area protetta
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Parco naturale - Porto Selvaggio

 VISITA GUIDATA GIURDIGNANO - "PARCO DELLA CUTURA" - OTRANTO - CLASSI PRIME 
SCUOLA SEC. I GRADO

Conoscenza degli aspetti storici,culturali, artistici e ambientali del nostro territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la conoscenza diretta di aspetti storici, culturali, artistici e ambientali. - 
Promuovere il senso critico, l'autonomia e la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Giurdignano - Otranto

 VISITA GUIDATA "ABBAZIA DI CERRATE" - OSTUNI - CLASSI SECONDE SCUOLA SEC. I 
GRADO

Conoscenza diretta di aspetti storici,culturali, artistici e ambientali del nostro territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere gli aspetti storici, culturali, artistici e ambientali. - Promuovere il senso 
critico, l'autonomia e la socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Lecce - Ostuni

 VISITA GUIDATA GUAGNANO - "EREMO DI VINCENT"- LOCOROTONDO CLASSI TERZE 
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SCUOLA SEC. I GRADO

Conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali, artistici e ambientali del nostro 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere gli aspetti storici, culturali, artistici e ambientali. - Promuovere il senso 
critico, l'autonomia e la socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Guagnano - Locorotondo

 PROGETTO INTERNO - A.S. 2021/22 "LABORATORIO DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA: 
CIPÌ" CL. II C SCUOLA PRIMARIA

Il progetto coinvolge diverse discipline: Italiano- Arte e immagine- Geografia- Scienze - 
Musica ed ha lo scopo di avvicinare i bambini al piacere della lettura, anche attraverso 
attività di animazione. TEMPI: Novembre- Maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
-Ascoltare e comprendere un testo narrativo. -Leggere un testo narrativo. - Favorire 
l'acquisizione di competenze relazionali e comportamentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNO -A.S. 2021/22 "UN MARE DA AMARE" CL. III A- III B SCUOLA 
PRIMARIA

Il progetto pluridisciplinare coinvolge i bambini in diverse attività, dalla lettura di testi 
(brani letterari, articoli di giornale..), osservazione di immagini, visioni di filmati, 
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creazione di elaborati grafici e si prefigge di avvicinare i bambini alla conoscenza 
dell'ambiente marino e di cambiare stili comportamentali a favore della tutela del 
mare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali -Conoscere l'ambiente marino -
Adottare comportamenti responsabili per la tutela del mare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto parteciperà al progetto "Programma il 
futuro", iniziativa promossa dal MI e realizzata dal 
CINI  ( Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l'Informatica).  Il Progetto è indirizzato a tutte le 
classi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria che intendono partecipare.       

Risultati attesi:                                                                
                                                                                          
                                   1)Conoscere e usare gli 
strumenti con cui apprendere i concetti di base 
dell'informatica

 2)Comprendere il funzionamento degli strumenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitali in modo da favorirne un uso 
responsabile  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GALATONE - DON BOSCO - LEAA894016

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

All’interno dell’azione professionale ogni insegnante cura l’osservazione 
occasionale e sistematica, espressa ed esercitata attraverso specifici itinerari 
formativi, che consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare, se 
necessario, le proposte educative poichè la programmazione degli interventi si 
modula e si definisce costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e 
sugli stili di apprendimento di ogni bambino.  
Il progetto educativo – didattico è strutturato tenendo conto dei quattro ambiti 
del fare e dell’agire del bambino previsti dagli orientamenti e dalle indicazioni 
nazionali, e dal  
contesto nel quale si opera.  
La valutazione dei bambini avviene attraverso:  
- osservazione occasionale;  
- osservazione sistematica;  
- schede di valutazione;  
- libri operativi diversificati per le tre fasce d’età.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile.  
La valutazione avviene attraverso l'osservazione sistematica e l'osservazione 
occasionale dei bambini nelle varie attività all'interno dei campi di esperienza, 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALATONE POLO 1

nelle attività di routine e in quelle ludico-ricreative.  
Tutti i campi di esperienza possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza dell'identità personale,

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde a una funzione di 
carattere  
formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, 
evita  
di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a 
esplorare e  
incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo.  
Nella Scuola dell’Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino 
devono  
essere osservati e compresi più che misurati. L’osservazione comprende le aree:  
autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e 
 
riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative didattiche.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DE FERRARIS - GALATONE - LEMM89401A

Criteri di valutazione comuni:

 Delle prove di verifica scritte  
Le prove di verifica scritte vengono corrette e valutate sulla base di griglie 
disciplinari (Allegati n.1a-1b; 2a-2b; 3a-3b) e ad esse viene attribuito un voto 
espresso in decimi con una scala che va dal 5 al 10 per la Scuola Primaria, dal 4 al 
10 per la Scuola Secondaria di I grado. Fa eccezione l’insegnamento della 
Religione Cattolica la cui valutazione è espressa con un giudizio sintetico secondo 
la scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo  
 

 Delle prove di verifica orali  
Le prove di verifica orale sono valutate sulla base di una rubrica di valutazione 
unica per tutte le discipline (Allegato n. 4). Fa eccezione l’insegnamento della 
Religione Cattolica la cui valutazione è espressa con un giudizio sintetico secondo 
la scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo  
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 Delle prove di verifica pratiche  

Le prove di verifica pratiche sono valutate sulla base di una rubrica di valutazione 
disciplinari (Allegati n. 5a-5b; 6a-6b; 7a-7b; 8a-8b)  
 
Nota:  
Ogni docente assicura una informazione tempestiva alle famiglie degli alunni 
circa la valutazione di ogni prova di verifica, annotandola sul registro elettronico.  
 

 Delle competenze  
Le competenze sono valutate secondo 4 livelli (iniziale, base, intermedio e 
avanzato) esplicitati e descritti nelle rubriche valutative (Allegato n.13)

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione da inserire nel documento 
di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione e affrontate durante l’attività didattica. I docenti 
della classe e il Consiglio della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e delle abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all'educazione Civica.  
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto 
dell'art. 2 del D. Lgs 62/2017 , dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento 
corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado anche per l'educazione civica. Pet gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 
la valutazione dell'insegnamento di Educazione Civica farà riferimento agli 
obiettivi, risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella 
propria autonomia di sperimentazione, hanno individuato e inserito nel curricolo 
d'Istituto. Il voto di educazione Civica concorre all'ammissione alla classe 
successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: Allegato n.14 Ed. Civica.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento viene valutato utilizzando griglie di osservazione/rilevazione 
che  
tengono conto dello sviluppo delle Competenze Sociali e Civiche e di 
Cittadinanza.  
La valutazione periodica e finale è espressa con un giudizio deciso dal Team  
Docente per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria.

ALLEGATI: Allegato n.10 Comportamento.pdf

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

 Validità dell'a.s.  
Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per 
ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato 
almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (1000 ore).  
Il monte ore personalizzato è definito dall’ordinamento della scuola e in esso 
rientrano tutte le attività svolte dall’alunno, che sono oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
La scuola, tramite delibera del Collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al 
limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando 
che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l’alunno.  
La scuola deve comunicare agli allievi e alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, 
l’orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza, per la 
validità dell’anno scolastico; deve anche rendere note le deroghe al limite di ore 
di frequenza, deliberate dal Collegio dei docenti.  
In caso di elevato numero di assenze effettuate, la scuola informa le famiglie 
tempestivamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali.  
In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità 
dell’anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si 
hanno elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità 
dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione 
alla classe successiva.  
 

 Ammissione alla classe successiva  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, pur in caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze sono riportate nel 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALATONE POLO 1

documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica, convoca tempestivamente 
tramite comunicazione scritta le famiglie degli alunni con livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o mancanti, per informarli sull’andamento didattico-
disciplinare.  
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i 
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  

 Non ammissione alla classe successiva  
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non 
ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con 
adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti:  
- presenza di insufficienze gravi in più di tre discipline  
- presenza di insufficienze lievi in più di cinque discipline  
- irrogazione di più di 2 sanzioni con sospensione e obbligo di frequenza per reati 
di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. 
bullismo e cyberbullismo)  
È possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, 
commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).  
Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, 
non è prevista l’unanimità, ma la maggioranza.  
Nota: Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  
 

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

 I criteri per l’ammissione  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per 
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essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998).  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI (la cui valutazione non influisce sul 
voto finale a conclusione dell’esame e viene certificata dall’INVALSI).  

 I criteri per la non ammissione  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non 
ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra 
riportati.  
La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel 
rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti:  
1. anche in presenza di eventuali motivate deroghe relative alla validità dell’a.s., 
la non ammissione all’Esame di Stato è consentita qualora i docenti non siano in 
possesso di elementi utili per la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale  
2. presenza di insufficienze gravi in più di tre discipline  
3. presenza di insufficienze lievi in più di cinque discipline  
4. irrogazione di più di 2 sanzioni con sospensione e obbligo di frequenza per 
reati di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana 
(es. bullismo e cyberbullismo)  
5. essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
Stato, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 
n. 249/1998).  
Nota: Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  

 Voto di ammissione  
Per i soli alunni ammessi all’Esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio 
di Classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali.  
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Il voto di ammissione scaturisce dalla media dei voti dello scrutinio finale del 
terzo anno, arrotondato per eccesso o per difetto all'unità superiore o inferiore 
tenendo conto del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, di 
particolari attività, progetti, concorsi, in cui l’allievo si è distinto e che siano 
documentati nei verbali dei Consigli di Classe del triennio.  
Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato 
ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  

 Voto finale  
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la 
valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla 
media (arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) tra il 
voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. Pertanto, il 
voto di ammissione concorre per il 50% alla determinazione del voto finale 
d’esame:  
VOTO FINALE  
50% Voto di Ammissione  
50% MEDIA tra i VOTI delle seguenti prove:  
- Italiano - Prova scritta  
- 1 ^ Lingua e 2^ Lingua comunitaria- Prova scritta  
- Matematica - Prova scritta  
- Colloquio - Prova orale  
Supera l’esame l’alunno che consegue un voto non inferiore a 6/10.  

 Attribuzione della lode  
Ai candidati che conseguono il punteggio di 10 decimi può essere assegnata la 
lode da parte della Commissione d’Esame, su proposta della Sottocommissione, 
con decisione assunta all’unanimità, purchè l’alunno sia stato ammesso con voto 
di 10 decimi e abbia riportato voto di 10 decimi in almeno tre delle prove 
d’Esame e di 9 decimi in una sola prova.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON L. MILANI - LEEE89401B
GIUSEPPE SUSANNA - LEEE89402C

Criteri di valutazione comuni:
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Delle prove di verifica scritte  
Le prove di verifica scritte vengono corrette e valutate sulla base di griglie 
disciplinari (Allegati n.1a-1b; 2a-2b; 3a-3b) e ad esse viene attribuito un voto 
espresso in decimi con una scala che va dal 5 al 10 per la Scuola Primaria, dal 4 al 
10 per la Scuola Secondaria di I grado. Fa eccezione l’insegnamento della 
Religione Cattolica la cui valutazione è espressa con un giudizio sintetico secondo 
la scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo  
 

 Delle prove di verifica orali  
Le prove di verifica orale sono valutate sulla base di una rubrica di valutazione 
unica per tutte le discipline (Allegato n. 4). Fa eccezione l’insegnamento della 
Religione Cattolica la cui valutazione è espressa con un giudizio sintetico secondo 
la scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo  
 

 Delle prove di verifica pratiche  
Le prove di verifica pratiche sono valutate sulla base di una rubrica di valutazione 
disciplinari (Allegati n. 5a-5b; 6a-6b; 7a-7b; 8a-8b)  
 
Nota:  
Ogni docente assicura una informazione tempestiva alle famiglie degli alunni 
circa la valutazione di ogni prova di verifica, annotandola sul registro elettronico.  
 

 Delle competenze  
Le competenze sono valutate secondo 4 livelli (iniziale, base, intermedio e 
avanzato) esplicitati e descritti nelle rubriche valutative (Allegato n.13)  
 
A partire dal II quadrimestre dell'a.s. 2020/21 i docenti di Scuola Primaria 
valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione  

Per l'a.s. 2021/22 la normativa ha individuato, per la Scuola Primaria, un impianto 
valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione 
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periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati 
processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti.  
Il voto è sostituito con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e 
valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli 
apprendimenti.  
I quattro livelli sono stati descritti in funzione di quattro dimensioni (Linee Guida, 
2020, pag. 4-5):  
a) l’autonomia dell’alunno;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  
I quattro livelli di apprendimento sono:  
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente ( come da Programmazione-Valutazione educativo didattica per 
competenze disciplinari-obiettivi allegata alla sottosezione Curricolo di Scuola 
Primaria)

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento dell’Educazione Civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali.  
Per gli alunni della scuola Primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020 del D. Lgs , n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020,n. 41, il docente coordinatore propone l'attribuzione di un giudizio 
descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, 
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che viene riportato nel documento di Valutazione. In attesa di una circolare 
applicativa da parte del MI, per il 1° quadrimestre dell'a.s. in corso, si osserverà il 
voto numerico espresso in decimi.  
Per gli a.s. 2020/21 , 2021/22, 2022/23 , la valutazione dell'insegnamento di 
Educazione Civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle 
competenze che i Collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 
avranno individuato e inserito nel curricolo d'Istituto.  
Per la Scuola Primaria l’insegnamento della disciplina (per un monte orario totale 
minimo di 33 ore annue) è affidato ai docenti del team.  
Per l'a.s. 2021/22, la valutazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica, tiene 
conto delle novità introdotte dall’ Ordinanza Ministeriale 2158 del 4 dicembre 
2020, relativa alla “Valutazione Scuola Primaria, ovvero dell’introduzione del 
giudizio descrittivo.  
La valutazione prevede, infatti, la realizzazione di rubriche di descrizione dei 
livelli di padronanza, non solo del comportamento ma anche di abilità e 
conoscenze degli argomenti trattati e competenze sviluppate.  
(come da Programmazione-Valutazione educativo didattica per obiettivi e 
competenze trasversali di Ed. Civica allegata alla sottosezione Curricolo 
dell'insegnamento trasversale di Ed. Civica di Scuola Primaria).

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento viene valutato utilizzando griglie di osservazione/rilevazione 
che  
tengono conto dello sviluppo delle Competenze Sociali e Civiche e di 
Cittadinanza.  
La valutazione periodica e finale è espressa con un giudizio sintetico deciso dal 
Team  
Docente per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria. 
 
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di Educazione civica.

ALLEGATI: Allegato n.10 Comportamento.pdf

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe 
della  
scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
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parzialmente  
raggiunti o in via di prima acquisizione, anche se in sede di scrutinio finale viene  
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare  
nel documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e  
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 
apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta  
specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e 
far  
recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e  
comprovati da specifiche motivazioni. Essa deve essere deliberata all’unanimità 
dai  
docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico  
o da un suo delegato, e deve avvenire secondo i seguenti criteri definiti dal 
collegio dei  
docenti:  
1. elevato numero di assenze non certificate tale da non consentire la 
valutazione degli  
apprendimenti e del comportamento dell’alunno neppure su obiettivi minimi  
programmati  
2. anche in presenza di certificazioni mediche, la non ammissione alla classe 
successiva  
è consentita qualora i docenti non siano in possesso di elementi utili per la 
valutazione  
degli apprendimenti e del comportamento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola puo' contare su un gruppo di lavoro per l'inclusione, allo scopo di rilevare i 
Bisogni Educativi Speciali, lo svantaggio e la valutazione del livello di inclusivita' della 
scuola. Sono state organizzate attivita' laboratoriali a piccoli gruppi e attivita' 
collettive per favorire il legame di appartenenza al gruppo classe anche nei casi di 
handicap grave. Nell'anno scolastico 2016/2017, inoltre, tali attivita' sono state 
realizzate anche grazie alla presenza dei docenti dell'organico di potenziamento, che 
hanno reso possibile lavori di recupero individualizzato o in piccoli gruppi. In genere, 
sono stati attuati interventi educativi individualizzati che hanno previsto l'utilizzo di 
metodologie e strategie per assicurare a tutti il conseguimento dei livelli essenziali di 
apprendimento e sviluppare al meglio le potenzialita' di ogni singolo alunno. Si sono 
attivate iniziative per la lotta al disagio e al bullismo. Nell'anno scolastico 2017/2018 
e' stata individuata una Figura referente dei progetti contro il bullismo e 
cyberbullismo. Alla formulazione dei PEI e dei PDP hanno collaborato tutti gli 
insegnanti curriculari, favorendo un clima sereno e rispettoso della diversita'. Le 
attivita' di sostegno vengono monitorate attraverso osservazioni sistematiche, 
colloqui e prove scritte.

Negli ultimi due anni si è registrato un miglioramento nella condivisione di strumenti 
e di attività definite nei PEI e nei PDP

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Nella scuola Sec di Primo Grado piu' che nella Primaria, dove la Programmazione 
disciplinare viene costruita e monitorata settimanalmente, si e' evidenziata, in alcuni 
casi, poca condivisione fattiva degli strumenti e delle attivita' stabilite nei PEI e nei 
PDP.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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La maggior parte degli studenti che presentano difficolta' di apprendimento proviene 
da contesti con disagio socio economico e bassi livelli di istruzione. Pertanto, per tali 
alunni, la scuola realizza interventi di recupero curricolari ed extracurricolari 
finalizzati al recupero delle abilita' di base quali progetto lettura, Sportello di 
recupero di matematica, adesione ai Progetti Pon sull'Inclusione sociale, 
semplificazione dei contenuti anche attraverso l'utilizzo di mappe, schemi, utilizzo di 
strumenti compensativi e attivita' per gruppi di livello, tutoring. Per favorire il 
potenziamento la Scuola partecipa a concorsi, competizioni matematiche a carattere 
locale e nazionale, attivita' teatrali e artistico musicali. In particolare gli alunni del 
corso musicale partecipano a concorsi e rassegne musicali in rete con altri Istituti. 
Infine il personale dell'organico del potenziamento ha reso possibili percorsi 
individualizzati o per piccoli gruppi, per il recupero delle carenze nel profitto e nel 
comportamento e il potenziamento.

Punti di debolezza

Le attivita' extracurricolari di recupero sono svolte, quasi sempre, nella seconda 
parte dell'anno scolastico, quando ormai e' difficile un'azione efficace. Il numero delle 
ore e' spesso esiguo e per questo non viene garantita un'ampia partecipazione di 
alunni. Per quanto riguarda le eccellenze, si svolgono attivita' di potenziamento quasi 
esclusivamente nelle ore curricolari, con tempi necessariamente limitati. Non sempre 
e' prevista una valutazione della ricaduta dei progetti/attivita' sugli alunni, ne' una 
valutazione del gradimento rivolto a tutti i partecipanti, al fine di monitorare efficacia 
ed efficienza delle azioni effettuate.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel mese di Ottobre si riuniscono i diversi gruppi di lavoro per ogni singolo alunno per 
acquisire elementi utili per la definizione del PEI e l'individuazione di strategie condivise 
per una migliore integrazione. Seguono i C.d.C. dove viene stilato il PEI.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, interclasse e intersezione, componente genitori, equipe psico-
medico-pedagogica

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nel processo educativo-didattico degli alunni attraverso 
incontri periodici

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione fa riferimento agli obiettivi individuati nel PEI

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel passaggio tra i diversi ordini di Scuola si effettuano degli incontri di continuità tra 
diversi docenti per un passaggio di informazioni utili all'inserimento dello studente nel 
nuovo ordine di Scuola

 

 APPROFONDIMENTO

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove 
modalità

per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, 
e i

modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni

scolastiche. Viene istituito il GLO composto dal team dei docenti contitolari ed è
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presieduto dal DS o suo delegato. Partecipano al GLO:

i genitori dell’alunno con disabilità

figure professionali interne alla scuola

figure professionali esterne alla scuola

Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL territoriale

Eventuali esperti/specialisti autorizzati dal DS

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'istituto ha elaborato il Piano per la Didattica digitale integrata, nel quale è stato 
predisposto il quadro orario delle lezioni, il regolamento relativo alla condotta da 
tenere durante le videolezioni, le modalità di restituzione dei compiti e  i criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

ANNO SCOLASTICO 2021/22

- In base al nuovo Piano scuola, si assicura la completa ripresa della DIDATTICA IN 
PRESENZA, ferme restando le principali misure di sicurezza. Resta valido il ricorso alla 
Didattica digitale integrata, come da Piano d'Istituto, in caso di alunni in quarantena.

 

 

ALLEGATI:
Piano DID Polo1 Galatone.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DOCENTE: PRETE ANTONELLA Sostituire il 
DS in caso di assenza o impedimento in 
qualità di I collaboratore, all'interno e 
all'esterno Collaborare con il DS per 
l’ordinaria amministrazione e il buon 
funzionamento della Scuola Tenere in 
modo puntuale e ordinato i registri del 
Collegio dei Docenti e dei Consigli 
d’Interclasse Fungere da Segretario 
verbalizzante del Collegio dei Docenti 
Formulare l’orario dei Docenti d'intesa con 
l'ins. Mino G. ed elaborare il Piano delle 
attività funzionali Comunicare all’Ufficio 
qualsiasi difficoltà o pericolo dovesse 
presentarsi durante la giornata Gestire le 
entrate posticipate o le uscite anticipate 
degli alunni Regolamentare gli accessi e le 
uscite delle classi da Scuola Disciplinare gli 
incontri con le famiglie e gli accessi dei 
Genitori a Scuola Predisporre le sostituzioni 
del Personale Docente Autorizzare i 
permessi brevi del personale docente e, in 
assenza della Scrivente, del Personale ATA, 
compatibilmente con le esigenze di servizio 

Collaboratore del DS 1
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e previa comunicazione all’Ufficio di 
Direzione Collaborare con il DS per un buon 
utilizzo delle ore di compresenza, da 
destinarsi alla sostituzione dei docenti 
assenti, a progetti curriculari, 
extracurriculari e/o al recupero nelle 
proprie classi degli alunni con BES 
Collaborare con gli Uffici Amministrativi 
Curare la comunicazione con i Docenti, 
sollecitandoli a visionare il materiale 
scolastico diramato dall’Ufficio Controllare 
la salubrità dell’ambiente, far rispettare il 
divieto di fumo secondo la normativa 
vigente, comunicando ogni trasgressione al 
Dirigente, compreso l’abbandono dei 
mozziconi sul suolo e nelle aree di 
pertinenza Impartire direttive ai 
collaboratori scolastici secondo quanto 
previsto nel Piano delle attività. ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 PRETE Antonella 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 1. 
Sostituire il DS in caso di assenza o 
impedimento all’interno e all’esterno 
dell’Istituto 2. Collaborare con il DS per 
l’ordinaria amministrazione e il buon 
funzionamento della Scuola 3. Tenere in 
modo puntuale e ordinato i registri del 
Collegio dei Docenti e in custodia i registri 
dei Consigli di Interclasse 4. Fungere da 
Segretario verbalizzante del Collegio dei 
Docenti 5. Formulare l’orario dei Docenti 
d’intesa con l’ Ins. Mino G. e Chiriacò M. 
Grazia ed elaborare il Piano delle attività 
funzionali 6. Comunicare all’Ufficio 
qualsiasi difficoltà o pericolo dovesse 
presentarsi durante la giornata 7. 
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Regolamentare gli accessi e le uscite delle 
classi da Scuola in accordo con l’Ins. Mino 
G. 8. Disciplinare gli incontri con le famiglie 
e gli accessi dei Genitori a Scuola, 
limitandoli a causa dell’emergenza 
sanitaria 9. Predisporre le sostituzioni del 
Personale Docente interagendo con l’Ufficio 
(Ass.Amm.vo Pano L.) 10. Collaborare con il 
DS per un buon utilizzo delle ore di 
compresenza, da destinarsi alla 
sostituzione dei docenti, al distanziamento 
degli alunni e/o al recupero nelle proprie 
classi degli alunni con BES 11. Collaborare 
con gli Uffici Amministrativi 12. Curare la 
comunicazione con i Docenti, sollecitandoli 
a visionare le pubblicazioni che provengono 
dall’Ufficio 13. Impartire direttive ai 
collaboratori scolastici secondo quanto 
previsto nel Piano delle attività elaborato 
dal DSGA e adottato dalla Scrivente 14. 
Rendere esecutive le disposizioni di Avvio 
a.s. diramate con nota 5114/04 del 
09/09/2021 15. Applicare il Protocollo 
indicato nelle Disposizioni innanzi citate in 
caso di alunni con malessere o febbre

AREA 1 PTOF-RAV-PDM-RENDICONTAZIONE 
SOCIALE DOCENTI: FILIERI LUCIA - 
PORTALATINI SANDRA 1. Coordinare le 
attività di analisi, revisione e monitoraggio 
del PTOF, RAV, PDM 2. Adeguare il PTOF e il 
Regolamento d’Istituto, in base all’Atto di 
indirizzo del DS, al RAV e PDM, alle risorse 
umane e materiali, alla normativa vigente 
relativa alle misure anti COVID, alle novità 
normative e organizzative diramate dal MI 
3. Adeguare il PTOF in base alla 

Funzione strumentale 6
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progettazione curriculare, extracurriculare 
e al piano di formazione del personale 4. 
Effettuare la rendicontazione sociale 
utilizzando la piattaforma dedicata 5. 
Collaborare con i Docenti delle altre 
funzioni AREA 2-VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E DI 
SISTEMA (INVALSI) DOCENTI: LE PERA DE 
LUCA M. LUISA - ROMANO ROSA 1.  
Comunicare ai docenti interessati i risultati 
INVALSI e coordinare la somministrazione 
delle prove previste 2. Diffondere le 
comunicazioni da parte dell’INVALSI ai 
docenti interessati 3. Coordinare le attività 
relative alle prove di verifica parallele 4. 
Proporre griglie di valutazione 
dell’apprendimento e del comportamento, 
anche nella fase degli Esami conclusivi il I 
Ciclo di Istruzione e in relazione alle Linee 
guida per l’Insegnamento dell’Educazione 
Civica 5. Acquisire i risultati “a distanza” e 
riflettere sugli stessi insieme ai docenti 
interessati 6. Elaborare questionari di 
gradimento e/o di monitoraggio del 
sistema scolastico (moduli di Google) e 
segnalare al Dirigente eventuali criticità 7. 
Collaborare con i Docenti delle altre 
Funzioni AREA 3-CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO DOCENTI : CHIRIACO' M. 
GRAZIA - DE MITRI VALERIA  1. 
Accompagnare gli alunni nel passaggio tra 
un segmento all’altro con iniziative e 
attività didattiche programmate nelle 
annualità-ponte  2. Elaborare schede di 
passaggio tra un segmento e l’altro con 
informazioni utili relative agli alunni, in 
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particolare agli alunni con disabilità o BES 
3. Promuovere attività comuni con docenti 
di segmenti scolastici diversi (attività 
didattiche, prove di verifica ecc.) 4. Far 
emergere attitudini, interessi, intelligenze 
multiple in grado di indirizzare i ragazzi 
verso scelte scolastiche future 5. 
Organizzare Open Day per far conoscere al 
territorio l’offerta formativa della Scuola 6. 
Coordinare gli incontri tra i Genitori, gli 
Alunni e gli Istituti di Istruzione Superiore ai 
fini di un orientamento sereno e scevro da 
pregiudizi 7. Collaborare con i Docenti delle 
altre Funzioni ANNO SCOLASTICO 2021/22 
Doc. FILIERI LUCIA E PORTALATINI SANDRA 
(AREA 1) PTOF-RAV-PDM-
RENDICONTAZIONE SOCIALE - Coordinare le 
attività di analisi, revisione e monitoraggio 
del PTOF, RAV, PDM  - Adeguare il PTOF e il 
Regolamento d’Istituto, in base all’Atto di 
indirizzo del DS, al RAV e PDM, alle risorse 
umane e materiali, alla normativa vigente 
relativa alle misure anti COVID, alle novità 
normative e organizzative diramate dal MI 

 - Adeguare il PTOF in base alla 
progettazione curriculare, extracurriculare 
e al piano di formazione del personale  - 
Effettuare la rendicontazione sociale 
utilizzando la piattaforma dedicata  - 
Collaborare con i Docenti delle altre 
Funzioni Doc. LE PERA DE LUCA M.LUISA E 
ROMANO ROSA (AREA 2) VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E DI 
SISTEMA (INVALSI)  - Comunicare ai 
docenti interessati i risultati INVALSI e 
coordinare la somministrazione delle prove 
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previste  - Diffondere le comunicazioni da 
parte dell’INVALSI ai docenti interessati  - 
Coordinare le attività relative alle prove di 
verifica parallele  - Proporre griglie di 
valutazione dell’apprendimento e del 
comportamento, anche nella fase degli 
Esami conclusivi il I Ciclo di Istruzione e in 
relazione alle Linee guida per 
l’Insegnamento dell’Educazione Civica  - 
Acquisire i risultati “a distanza” e riflettere 
sugli stessi insieme ai docenti interessati  - 
Elaborare questionari di gradimento e/o di 
monitoraggio del sistema scolastico 
(moduli di Google) e segnalare al Dirigente 
eventuali criticità  - Collaborare con i 
Docenti delle altre Funzioni Doc. DE BRACO 
M.ROSARIA E DE MITRI VALERIA (Area3) 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  - 
Accompagnare gli alunni nel passaggio tra 
un segmento all’altro con iniziative e 
attività didattiche programmate nelle 
annualità-ponte  - Elaborare schede di 
passaggio tra un segmento e l’altro con 
informazioni utili relative agli alunni, in 
particolare agli alunni con disabilità o BES  
- Promuovere attività comuni con docenti 
di segmenti scolastici diversi (attività 
didattiche, prove di verifica ecc.)  - Far 
emergere attitudini, interessi, intelligenze 
multiple in grado di indirizzare i ragazzi 
verso scelte scolastiche future  - 
Organizzare Open Day per far conoscere al 
territorio l’offerta formativa della Scuola  - 
Coordinare gli incontri tra i Genitori, gli 
Alunni e gli Istituti di Istruzione Superiore ai 
fini di un orientamento sereno e scevro da 
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pregiudizi  - Collaborare con i Docenti 
delle altre Funzioni

Capodipartimento

(Scuola secondaria) 1. Presiede le riunioni 
del dipartimento 2. Coordina le attività di 
programmazione disciplinare per: • 
rivedere sistematicamente i curricoli e le 
unità di apprendimento-approntare prove 
di verifica parallele • rilevare situazioni di 
eventuali differenze nella programmazione 
delle classi da sottoporre all’attenzione dei 
colleghi • approfondire problematiche sulla 
valutazione • dare indicazioni al gruppo di 
autovalutazione sui contenuti e sullo 
svolgimento delle prove di verifica di fine 
anno • prendere accordi per gli Esami 
conclusivi il I Ciclo d’Istruzione • valutare le 
proposte di nuove adozioni di libri di testo 
3. Organizza iniziative di aggiornamento su 
tematiche individuate dal dipartimento 4. 
Fa circolare materiali didattici prodotti 
all’interno dell’Istituto 5. Favorisce 
occasioni di ricerca didattica attorno a temi 
di rilevanza professionale ( valutazione-
tecnologie didattiche etc.) 6. Costituisce un 
punto di riferimento per i nuovi docenti 
(nuove nomine e/o supplenti) della 
disciplina

5

1) RESPONSABILE DI PLESSO Scuola 
secondaria di I Grado "De Ferraris" 
DOCENTE: ARBIA PAOLA 2) RESPONSABILE 
DI PLESSO Scuola Primaria "Don L. Milani" 
DOCENTE: MINO GIUSEPPA 3) 
RESPONSABILE DI PLESSO Scuola Primaria 
Sede Via Cadorna (classi IV A- IV B - V A- V B 
- V D) DOCENTE: CHIRIACO' M. GRAZIA 4) 

Responsabile di plesso 5
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RESPONSABILE DI PLESSO Scuola Primaria 
"G. Susanna" DOCENTE: PRETE ANTONELLA 
5) RESPONSABILE DI PLESSO Scuola Infanzia 
"Don Bosco" DOCENTE: INGROSSO SANDRA 
DOCENTE: RAPANA' ASSUNTA collabora con 
l'Ins. Ingrosso Sandra nell'espletamento dei 
suoi compiti - Collaborare con il DS per 
l'ordinaria amministrazione e il buon 
funzionamento della Scuola -Comunicare 
all'Ufficio qualsiasi necessità, difficoltà o 
pericolo dovesse presentarsi durante la 
giornata -Tenere in modo puntuale e 
ordinato i registri dei Dipartimenti e dei 
Consigli di classe (scuola secondaria di I 
grado) -Formulare l'orario dei Docenti ed 
elaborare il piano delle attività funzionali -
Predisporre le sostituzioni del Personale 
Docente con l'organico dell'autonomia o 
con docenti dichiaratasi disponibili ad 
effettuare ore eccedenti -Collaborare con il 
DS per un buon utilizzo delle ore di 
disponibilità o potenziamento, da 
destinarsi alla sostituzione dei colleghi 
assenti, a progetti curricolari, al lavoro di 
gruppo per il distanziamento, e/o al 
recupero nelle proprie classi degli alunni 
con BES -Collaborare con gli Uffici 
amministrativi -Controllare la salubrità 
dell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti da 
parte delle sezioni e del personale 
sensibilizzando l'utenza -Impartire direttive 
ai collaboratori scolastici secondo quanto 
previsto nel Piano delle attività elaborato 
dal DSGA e adottato dal DS -Rendere 
esecutive le disposizioni di Avvio a.s. 
diramate con prot. 3296 il 5/9/2020 -
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Applicare il Protocollo indicato nelle 
Disposizioni in caso di alunni con malessere 
o febbre -Condividere con le colleghe e con 
i collaboratori l'organizzazione della 
giornata scolastica (scuola Infanzia) -
Controllare il buon funzionamento del 
servizio mensa e trasporto, riferendo al DS 
eventuali problematiche (Scuola Infanzia) 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 1) 
RESPONSABILE DI PLESSO Scuola 
secondaria di I Grado "De Ferraris" 
DOCENTE: ARBIA PAOLA coadiuvata dalla 
Prof.ssa Grasso Cristina 2) RESPONSABILE 
DI PLESSO Scuola Primaria "Don L. Milani" 
DOCENTE: CHIRIACO' M.GRAZIA 3) 
RESPONSABILE DI PLESSO Scuola Primaria 
Sede Via Cadorna (classi IV A- IV B - V A- V B 
- IV D) DOCENTE: MINO GIUSEPPA 4) 
RESPONSABILE DI PLESSO Scuola Primaria 
"G. Susanna" DOCENTE: PRETE ANTONELLA 
5) RESPONSABILE DI PLESSO Scuola Infanzia 
"Don Bosco" DOCENTE: INGROSSO SANDRA 
coadiuvata daal'Ins.te Albertone Arianna - 
Collaborare con il DS per l'ordinaria 
amministrazione e il buon funzionamento 
della Scuola -Comunicare all'Ufficio 
qualsiasi necessità, difficoltà o pericolo 
dovesse presentarsi durante la giornata -
Tenere in modo puntuale e ordinato i 
registri dei Dipartimenti e dei Consigli di 
classe (scuola secondaria di I grado) -
Formulare l'orario dei Docenti ed elaborare 
il piano delle attività funzionali -Predisporre 
le sostituzioni del Personale Docente con 
l'organico dell'autonomia o con docenti 
dichiaratasi disponibili ad effettuare ore 
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eccedenti -Collaborare con il DS per un 
buon utilizzo delle ore di disponibilità o 
potenziamento, da destinarsi alla 
sostituzione dei colleghi assenti, a progetti 
curricolari, al lavoro di gruppo per il 
distanziamento, e/o al recupero nelle 
proprie classi degli alunni con BES -
Collaborare con gli Uffici amministrativi -
Controllare la salubrità dell'ambiente, lo 
smaltimento dei rifiuti da parte delle 
sezioni e del personale sensibilizzando 
l'utenza -Impartire direttive ai collaboratori 
scolastici secondo quanto previsto nel 
Piano delle attività elaborato dal DSGA e 
adottato dal DS -Rendere esecutive le 
disposizioni di Avvio a.s. diramate con prot. 
5114/04 il 09/09/2021 -Applicare il 
Protocollo indicato nelle Disposizioni in 
caso di alunni con malessere o febbre -
Condividere con le colleghe e con i 
collaboratori l'organizzazione della giornata 
scolastica (scuola Infanzia) -Controllare il 
buon funzionamento del servizio mensa e 
trasporto, riferendo al DS eventuali 
problematiche (Scuola Infanzia)

RESPONSABILE DI LABORATORIO MUSICALE 
E DOCUMENTAZIONE VIDEO DOCENTE: 
LONGO MAURO -Coordinare l'utilizzo del 
lab. musicale della sede "Don L. Milani2 -
Proporre l'acquisto di materiale musicale -
Proporre iniziative di continuità con la 
Scuola secondaria di I grado per quel che 
concerne la scelta dell'indirizzo musicale da 
parte degli alunni di classe V -Documentare 
l'attività della scuola sul territorio -
Migliorare i rapporti della scuola con il 

Responsabile di 
laboratorio

1
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territorio con proposte e iniziative

Animatore digitale

DOCENTE: LARINI M. CRISTINA -Svolgere il 
ruolo di animatore digitale -Potenziare 
l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte 
dei docenti -Veicolare software o materiale 
innovativo -Facilitare l'utilizzo del registro 
elettronico e dei suoi applicativi da parte 
dei docenti -Coadiuvare il dirigente nella 
gestione del sito istituzionale -Promuovere 
iniziative di formazione sulle nuove 
tecnologie -Coordinare gli accessi al lab. 
informatico della sede Don L. Milani, 
prendendo iniziativesul suo migliore 
funzionamento, in ottemperanza alle 
disposizioni anti COVID -19 -Collaborare con 
il Dirigente per monitorare l' uso ed il 
funzionamento dei dispositivi digitali 
presenti a scuola e per partecipare ad 
avvisi pubblici riguardanti le nuove 
tecnologie. -

1

DOCENTI: GRASSO CRISTINA- FALCONIERI 
ILARIA-LARINI M.CRISTINA- ROMANO ROSA 
-Svolgere i ruoli previsti dal Team 
dell'Innovazione - Elaborare le Linee guida 
di DDI per l'I.C. Polo 1 di Galatone, sulla 
base di quelle ministeriali -Facilitare 
l'utilizzo del registro elettronico e dei suoi 
applicativi da parte dei colleghi -Veicolare 
software o materiale innovativo - 
Coordinare gli accessi ai laboratori 
informatici in ottemperanza alle 
disposizioni anti COVID-19 - Promuovere 
iniziative di formazione sulle nuove 
tecnologie - Collaborare con il Dirigente per 
monitorare l'uso ed il funzionamento dei 

Team digitale 4
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dispositivi digitali presenti a scuola e per 
partecipare ad avvisi pubblici riguardanti 
l'acquisizione di nuove tecnologie. ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 TEAM INNOVAZIONE è 
composto da n.5 figure: Grasso Cristina, 
Falconieri Ilaria, Romano Rosa, Vaglio 
Marilina, Zuccalà Aldo -Svolgere i ruoli 
previsti dal Team dell'Innovazione -
Facilitare l'utilizzo del registro elettronico e 
dei suoi applicativi da parte dei colleghi -
Veicolare software o materiale innovativo - 
Coordinare gli accessi ai laboratori 
informatici in ottemperanza alle 
disposizioni anti COVID-19 - Promuovere 
iniziative di formazione sulle nuove 
tecnologie - Collaborare con il Dirigente per 
monitorare l'uso ed il funzionamento dei 
dispositivi digitali presenti a scuola e per 
partecipare ad avvisi pubblici riguardanti 
l'acquisizione di nuove tecnologie.

REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA E PATTO DI 
CORRESPONSABILITA' DOCENTI: RAPANA' 
ASSUNTA SC. INFANFIA - FILIERI LUCIA SC. 
PRIMARIA - DE MATTEIS SARA SC. 
SECONDARIA DI I GRADO -Redigere il 
curricolo verticale di Ed. Civica attraverso la 
lettura e l'analisi delle Linee Guida -
Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio in correlazione 
con le diverse discipline garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF -Favorire l'attuazione 
dell'insegnamento dell'ed. civica attraverso 

Coordinatore 
dell'educazione civica
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azioni di tutoring e supporto alla 
progettazione -Curare il raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto e con 
qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni -Promuovere 
esperienze e progettualità innovative e 
sostenere le azioni introdotte in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto -Socializzare le attività agli Organi 
Collegiali -Monitorare, verificare e valutare 
il tutto al termine del percorso -Assicurare 
e garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell'Ed. civica -
Presentare, a conclusione dell'a.s, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali debolezze -Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
della convivenza civile, ma anche delle sfide 
del presente e dell'immediato futuro, 
anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità - Redigere il PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 
scuola-famiglia alla luce delle novità 
ministeriali ANNO SCOLASTICO 2021/22 
REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA - DOCENTI: 
Ins.te FILIERI LUCIA (Scuola Primaria) Ins.te 
DE MATTEIS SARA (Scuola sec. di primo 
grado) - Coordinare la progettazione e la 
realizzazione del curricolo di Istituto 
dell'Ed. Civica - Svolgere il ruolo di 
Referente di bullismo e cyberbullismo, 
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previsto dalle "Linee di orientamento per 
azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo", e dal 
successivo Piano Nazionale la prevenzione 
del bullismo e cyberbullismo - Valutare i 
progetti e le iniziative esterne attinenti alla 
legalità e alla Ed. Civica rivolti alla Scuola 
Primaria e Secondaria e coordinare 
l'adesione agli stessi da parte delle classi - 
Tenere contatti con enti e associazioni che 
organizzano incontri o propongono progetti 
a supporto della prevenzione del disagio - 
Attivare strategie e modalità di rilevazione 
di casi di bullismo e cyberbullismo tra gli 
studenti per porre in essere intervemti 
adeguati - Coordinare le attività di Ed. 
Civica nelle classi - Adeguare e diffondere il 
Patto di corresponsabilità scuola -famiglia, 
alla luce delle novità ministeriali

Figura Covid (Scuola 
dell'Infanzia)

La figura Covid coadiuverà il corpo docente 
nelle diverse attività didattiche garantendo 
le necessarie distanze tra gli alunni per 
favorire una maggiore sicurezza tra gli 
stessi.

1

DOCENTI: FILIERI LUCIA - DE MATTEIS SARA - 
Le referenti di Ed. Civica, ritenute figure di 
staff, svolgono il ruolo di referenti bullismo 
e cyberbullismo, previsto dalle "Linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo". - 
Valutano progetti ed iniziative esterne 
attinenti alla legalità e all'Ed. Civica. - 
Tengono contatti con enti e associazioni 
che organizzano incontri a supporto della 
prevenzione del disagio. - Attivano strategie 

Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo ( Scuola 
Primaria e Secondaria 
di Primo grado)
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e modalità di rilevazione di casi di bullismo 
e cyberbullismo tra gli studenti per porre in 
essere interventi adeguati.

Le figure identificate come referenti Covid 
hanno il compito di: collaborare con il 
Dirigente per l'emergenza epidemiologica 
per la definizione e direzione di protocolli e 
procedure per l'attuazione del 
Regolamento d'Istituto recante misure di 
prevenzione e contenimento; collaborare 
con il Dirigente e con il Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale e il 
medico competente per tutti gli 
adempimenti necessari e la gestione delle 
eventuali criticità; concertare, in accordo 
con il Dipartimento di prevenzione, i 
pediatri di libera scelta e i medici di base, la 
possibilità di una sorveglianza attiva degli 
studenti fragili; ricevere le comunicazioni 
nel caso in cui un alunno o un componente 
del personale risultasse contatto stretto di 
un caso confermato di Covid19 e 
trasmettere le stesse al Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale; 
informare e formare il personale scolastico 
e gli studenti e comunicare con le famiglie 
in merito alle disposizioni e ai 
comportamenti da adottare per la 
prevenzione e il contrasto dell'epidemia. 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 Sede De 
Ferariis: Grasso Cristina Sede Don L. Milani: 
Chiriacò M.G. - Promuovere azioni di 
informazione al personale e alle famiglie. - 
Interfacciarsi con Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL competente per casi 
di positività o quarantena di alunni e 

Referenti Covid 6
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personale, in ottemperanza alla normativa 
vigente.

DOCENTI : CLASSI PRIME: MARRA M. LUCIA 
CLASSI SECONDE: LARINI M. CRISTINA 
CLASSI TERZE: VAGLIO MARILINA CLASSI 
QUARTE: RUBERTO ANTONELLA CLASSI 
QUINTE: POLO ROMINA 1. presiede le 
riunioni di Interclasse 2. coordina le attività 
di programmazione per • rivedere 
sistematicamente i curricoli e le unità di 
apprendimento, anche trasversali • 
valutare i progetti curriculari ed 
extracurriculari 3. organizza iniziative di 
aggiornamento su tematiche di rilievo 4. fa 
circolare materiali didattici prodotti 
all’interno dell’Istituto 5. favorisce occasioni 
di ricerca didattica attorno a temi di 
rilevanza professionale ( valutazione-
tecnologie didattiche etc.) costituisce un 
punto di riferimento per i nuovi docenti 
(nuove nomine e/o supplenti) della 
disciplina ANNO SCOLASTICO 2021/22 
DOCENTI : CLASSI PRIME: Falconieri Ilaria 
CLASSI SECONDE: Prete Pamela CLASSI 
TERZE: Macchia Antonio CLASSI QUARTE: 
Paglialunga Lucia CLASSI QUINTE: De Braco 
Rosaria 1. presiede le riunioni di Interclasse 
2. coordina le attività di programmazione 
per • rivedere sistematicamente i curricoli e 
le unità di apprendimento, anche 
trasversali • valutare i progetti curriculari 
ed extracurriculari 3. organizza iniziative di 
aggiornamento su tematiche di rilievo 4. fa 
circolare materiali didattici prodotti 
all’interno dell’Istituto 5. favorisce occasioni 
di ricerca didattica attorno a temi di 

Presidenti e Segretari 
dei consigli d' 
Interclasse ( Scuola 
Primaria)
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rilevanza professionale ( valutazione-
tecnologie didattiche etc.) costituisce un 
punto di riferimento per i nuovi docenti 
(nuove nomine e/o supplenti) della 
disciplina

• preparare e condurre il C. di Classe in 
rappresentanza del D.S. • elaborare la 
progettazione didattica del Consiglio di 
Classe, anche in riferimento alle unità 
interdisciplinari, ad attività extracurriculari, 
al PEI, al PEP e ad eventuali altre strategie e 
metodologie per alunni con BES • facilitare i 
rapporti fra i docenti e la comunicazione di 
informative riguardanti gli alunni • curare il 
coordinamento degli Scrutini 
quadrimestrali • elaborare la relazione 
finale del Consiglio di Classe ed acquisire le 
relazioni disciplinari • coordinare e 
controllare tutti gli adempimenti 
propedeutici relativi agli Esami di Stato 
(classi terze) • coordinare la compilazione 
del registro elettronico • controllare la 
frequenza degli alunni e la tenuta del 
Libretto personale • raccogliere 
puntualmente le giustifiche e i certificati • 
controllare la funzionalità degli arredi 
dell’aula, della pulizia dei locali, 
predisponendo appositi contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti e 
responsabilizzare la classe in proposito • 
mantenere, in collaborazione con gli altri 
docenti della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori, soprattutto 
per gli alunni in difficoltà o disagio • fare da 
tramite fra colleghi e Dirigente per 
eventuali provvedimenti disciplinari da 

Coordinatori di classe ( 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado)
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irrogare agli alunni • ritirare e riconsegnare 
tempestivamente il registro dei verbali (in 
ufficio di Presidenza) • comunicare 
tempestivamente al Dirigente i casi di 
scarso profitto, assenza prolungata e tutti i 
comportamenti degli alunni considerati 
potenzialmente a rischio

Coordinatori di 
intersezione ( Scuola 
dell'Infanzia)

1. presiede le riunioni di Intersezione 2. 
coordina le attività di programmazione per 
• rivedere sistematicamente i curricoli e le 
unità di apprendimento • valutare i progetti 
curriculari ed extracurriculari 3. organizza 
iniziative di aggiornamento su tematiche di 
rilievo 4. fa circolare materiali didattici 
prodotti all’interno dell’Istituto 5. favorisce 
occasioni di ricerca didattica attorno a temi 
di rilevanza professionale 6. costituisce un 
punto di riferimento per i nuovi docenti 
(nuove nomine e/o supplenti) della 
disciplina

2

Pur non essendo prevista la figura del 
Coordinatore di classe nella Scuola 
Primaria si è individuato un docente con le 
seguenti funzioni: - coordinare le attività 
scolastiche in presenza e , in caso di lock 
down, quelle a distanza, nonchè quelle 
relative alle progettazioni e valutazioni sul 
registro elettronico. -inviare inviti ai "meet" 
nelle videoconferenze con colleghi e 
genitori che si renderanno necessarie, 
secondo quanto previsto dal Piano annuale 
delle attività funzionali. I A Prete Pamela - I 
B Rizzello Lucia - I C Scrascia Anna - I D 
Marra M. Lucia II A Larini M. Cristina - II B 
Colopi Cristina III A Mino Pina - III B 

Coordinatori di classe 
Scuola Primaria

18
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Paglialunga Lucia - III C Giaffreda Leonia - III 
D Vaglio Marilina IV A De Braco M. Rosaria - 
IV B Inguscio Loredana - IV C Leopizzi 
Daniela - IV D Migliaccio Teresa V A 
Petrucelli Daniela - V B Filieri Lucia - V C 
Polo Romina - V D Falconieri Ilaria ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 Per ciascuna delle 
classi di Scuola Primaria è stato individuato 
un coordinatore che riveste anche la 
funzione di Coordinatore di Ed. Civica. 
COMPITI: - coordinare le attività scolastiche 
in presenza e , in caso di lock down, quelle 
a distanza, nonchè quelle relative alle 
progettazioni e valutazioni sul registro 
elettronico. -inviare inviti ai "meet" nelle 
videoconferenze con colleghi e genitori che 
si renderanno necessarie, secondo quanto 
previsto dal Piano annuale delle attività 
funzionali.

Referente utilizzo 
Registro Elettronico 
ARGO

DOCENTE: VAGLIO MARILINA -Ottimizzare 
l'utilizzo del sistema da parte di docenti e 
genitori -Affiancare tutti i docenti durante 
l'intero anno scolastico, per migliorare 
l'utilizzazione, raccogliere le criticità, 
cercare soluzioni agli eventuali punti di 
debolezza del sistema - Monitorare il 
funzionamento del software e tenere i 
contatti con i suoi sviluppatori per 
migliorare l'efficacia; -Preparare il Software 
alle fasi valutative di fine quadrimestre

1

Per ciascuna classe è individuata la figura 
del coordinatore di Ed. Civica di classe 
(figura interna alla scuola) -Coordinare le 
attività con gli altri docenti di classe e 
strutturare le UDA quadrimestrali di Ed. 

Coordinatori di Ed. 
Civica di classe Scuola 
Primaria

18
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Civica -Formulare la proposta di voto in 
decimi, acquisendo elementi conoscitivi 
dagli altri docenti interessati 
dall'insegnamento, al fine delle valutazioni 
intermedie e finali. I A - I B Rizzello Lucia I C 
- I D Bove Antonella II A Larini M. Cristina II 
C Romano Rosa II B Colopi Cristina II D 
Danieli Concetta III A Mino Pina III C 
Giaffreda Leonia III B Paglialunga Lucia III D 
Vaglio Marilina IV A De Braco M. Rosaria IV 
C Barone Luigi IV B Inguscio Loredana IV D 
Migliaccio Teresa V A Petrucelli Daniela V C 
Barone Luigi V B Filieri Lucia V D Falconieri 
Ilaria ANNO SCOLASTICO 2021/22 I 
coordinatori di Ed. Civica coincidono con i 
coordinatori di classe. E svolgono i seguenti 
compiti: - Coordinare le attività con gli altri 
docenti di classe e strutturare le UDA 
quadrimestrali di Ed. Civica - Formulare la 
proposta di valutazione espressa ai sensi 
della normativa vigente da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dagli altri docenti 
interessati dall'insegnamento.

Coordinatori di Ed. 
Civica di classe Scuola 
Secondaria di I grado

I coordinatori di classe di Ed Civica si 
identificano con i coordinatori di classe. 
Svolgono i seguenti compiti: - Coordinare le 
attività e le valutazioni al'interno dei 
Consigli di classe - Formulare la proposta di 
voto in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dagli altri docenti interessati 
dall'insegnamento, al fine delle valutazioni 
intermedie e finali.

11

Referente Inclusione 
scolastica Scuola 

DOCENTE: RENNA GRAZIELLA Scuola 
Secondaria primo grado DOCENTE: 

2
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CHIRIACO' m. GRAZIA Scuola Infanzia e 
Primaria -Curare i rapporti con gli Enti del 
territorio d'intesa con l'Ufficio preposto - 
Ass. Amm.vo Papa Giorgio (comune, ASL, 
Ambito territoriale e UST Lecce -Supportare 
i docenti per l'individuazione di casi di 
alunni BES -Supportare l'Ufficio di 
Segreteria per i monitoraggi richiesti dal 
MIUR -Coordinare l'elaborazione del PAI da 
parte del GLI d'Istituto -Raccogliere, 
analizzare la documentazione 
(certificazione, diagnostica/segnalazione) 
aggiornando il fascicolo personale e 
pianificare attività, progetti, strategie ad 
hoc, in collaborazione con l'Amm.vo Papa 
Giorgio -Fornire consulenza alla stesura di 
PdP veicolandola modulistica idonea -
Veicolare tra i colleghi libri, sussidi, 
software attinenti la disabilità e il disagio -
Gestire il sito web della scuola in merito ai 
BES e collaborare con il referente PTOF 
d'Istituto per l'area da dedicare alla 
disabilità -Collaborare con il referente PTOF 
d'Istituto per l'area da dedicare alla 
disabilità -Aggiornarsi sulle tematiche 
relative alle diverse "tipologie" che 
afferiscono ai BES e diffondere le 
innovazioni tra i docenti. ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 Referente Inclusione 
Scuola Secondaria DOCENTE PERINELLI 
ANDREA Referente Inclusione Scuola 
Infanzia e Primaria DOCENTE CHIRIACO' 
M.GRAZIA 1. Curare il rapporto con gli Enti 
del territorio d’intesa con l’Ufficio preposto-
Ass. Amm.vo Papa Giorgio (Comune, ASL, 
Ambito territoriale e UST Lecce) 2. 

Secondaria e Scuola 
Infanzia e Primaria
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Supportare i Docenti per l’individuazione di 
casi di alunni BES 3. Supportare l’Ufficio di 
Segreteria per i monitoraggi richiesti dal 
MIUR 4. Coordinare l’elaborazione del PAI 
da parte del GLI d’Istituto e del PEI da parte 
del GLO 5. Raccogliere, analizzare la 
documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il 
fascicolo personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc, in 
collaborazione con l’Amm.vo Papa Giorgio 
6. Fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP veicolando la modulistica 
idonea 7. Veicolare tra i colleghi libri, 
sussidi, software attinenti la disabilità e il 
disagio 8. Collaborare con il referente PTOF 
di Istituto per l’area da dedicare alla 
disabilità 9. Aggiornarsi continuamente 
sulle tematiche relative alle diverse 
“tipologie” che afferiscono ai BES e 
diffondere le innovazioni tra i docenti

Rappresentante dei 
Lavori per la Sicurezza

DOCENTE: BARONE LUIGI -Sorvegliare la 
qualità dell'ambiente di lavoro(igiene) -
Partecipare tutte le fasi del processo di 
prevenzione dei rischi lavorativi 
(dall'individuazione del pericolo fino alla 
progettazione e applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione) -Agire da 
punto di riferimento tra datore di lavoro, 
lavoratori, sindacato ed istituzioni

1

DOTTORESSA: POLO ADELE Il DS, nel 
rispetto delle competenze degli Organi 
Collegiali, fermi restando i livelli unitari e 
nazionali di fruizione del diritto allo studio, 
garantisce un'efficace ed efficiente 

Dirigente Scolastico 1
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gestione delle risorse umane, finanziarie, 
tecnologiche e materiali, nonchè gli 
elementi comuni del sistema scolastico 
pubblico, assicurandone il buon 
andamento. A tale scopo, svolge compiti di 
direzione, gestione, organizzazione e 
coordinamento ed è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio 
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 
nonchè della valorizzazione delle risorse 
umane.

Responsabile Servizio 
Prevenzione e 
protezione

RSPP Ing. SIGNORE ANTONIO Come 
stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico 
sulla Sicurezza sul Lavoro) all'interno 
dell'Istituto è necessaria la presenza di un 
Responsabile del Servizio prevenzione e 
Protezione, con i seguenti compiti: -
Organizzare e gestire tutto il sistema 
appartenente alla prevenzione e alla 
protezione dai rischi -Rilevare i fattori di 
rischio, determinare nello specifico i rischi 
presenti ed elaborare un piano contenente 
le misure di sicurezza da applicare per la 
tutela dei lavoratori - Presentare i piani 
formativi ed informativi per 
l'addestramento del personale

1

DOTT. ROMANO STEFANO Come stabilito 
dal D.Lgs.81/2008 (Testo Unico della 
Sicurezza sul Lavoro) all'interno dell'Istituto 
è necessaria la presenza di un sanitaria, 
alla predisposizione della attuazione delle 
misure per la tutela della salute Medico 
competente con i seguenti compiti: -

Medico competente 1

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALATONE POLO 1

collaborare con il datore di lavoro e con il 
servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione 
della attuazione delle misure per la tutela 
della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori e all'attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori -
programmare ed effettuare la sorveglianza 
sanitaria -istituire, aggiornare e custodire, 
sotto la propria responsabilità, una cartella 
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria. ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 DOTT. MONTANILE 
ANTONIO

Consiglio d'Istituto (D. 
L. vo 297/94)

E' l'organo di indirizzo e di gestione degli 
aspetti economici e organizzativi generali 
della scuola. Rappresenta tutte le 
componenti d'Istituto (docenti, genitori e 
personale non docente) con un numero di 
rappresentanti variabile a seconda delle 
dimensioni della scuola. Tutti i genitori 
(padre e madre) hanno diritto di voto per 
eleggere i loro rappresentanti in questi 
organismi ed è diritto di ogni genitore 
proporsi per essere eletti. Le elezioni per il 
rinnovo dei consigli di istituto si svolgono 
ogni triennio, oppure quando non sono 
presenti tutte le componenti (articolo 8 del 
D. L. vo 297del 16 aprile 1994 e successive 
modifiche).

19

Il Collegio dei Docenti è composto dal 
personale di ruolo e non di ruolo in servizio 
nell'istituzione scolastica ed è presieduto 

Collegio dei Docenti 
(D. L. vo 297/94)

68
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dal Dirigente scolastico. Ha potere 
deliberante in materia di funzionamento 
didattico dell'Istituto. In particolare, cura la 
programmazione dell'azione educativa 
anche per adeguare, nell'ambito degli 
ordinamenti della scuola stabiliti dallo 
Stato, i programmi di insegnamento alle 
specifiche esigenze ambientali e di favorire 
il coordinamento interdisciplinare. Con 
l'autonomia scolastica del 1999 le 
competenze del collegio dei docenti si sono 
ampliate (articolo articolo 7 del decreto L. 
vo 297 del 16 aprile 1994e successive 
modifiche; Decreto del Presidente della 
Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, in 
particolare articoli 3, 4 e 5) ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 Docenti: numero 96

Capodipartimento 
Scuola Primaria - a.s. 
2021/22

Sono state individuate 5 FIGURE relative 
alle seguenti AREE: 1.Linguistica e dei 
linguaggi 2.Logico-matematico-scientifico-
tecnologica 3.Antropologica 4.Inclusione 
5.Lingua straniera FUNZIONI: - Concordare 
scelte comuni inerenti al valore formativo e 
didattico-metodologico - programmare le 
attività curriculari, extracurricolari e/o 
integrative -elaborare prove di verifica per 
classe e/o parallele e per compiti di realtà - 
programmare le attività di 
formazione/aggiornamento in servizio - 
discutere circa gli standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze - definire 
i contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali 
e il PTOF

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docente COVID con il compito di 
supportare i docenti di sezione sia nelle 
azioni di distanziamento tra i bambini, 
considerando che gli alunni da 0 a 6 anni 
non hanno l'obbligo di indossare la 
mascherina quale dispositivo di sicurezza 
anti COVID-19, sia nell'organizzazione in 
piccoli gruppi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Nella Scuola Primaria nell'ambito delle 22 
ore di insegnamento, la compresenza, ossia 
la quota oraria eventualmente eccedente 
l'attività frontale e di assistenza alla mensa, 
è utilizzata nel seguente modo: 1) 
sostituzione docenti assenti 2) supporto 
alla classe a favore di alunni BES e con 
difficoltà di apprendimento 3) supporto alla 
DID
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

26

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 

Una parte delle ore sono impiegate nelle 
attività curriculari e la restante parte in 

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

quelle di sostituzione di docenti assenti e di 
supporto didattico alle classi dove sono 
presenti studenti BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti, 
supporto alle classi dove sono 
presenti studenti BES

•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dott.ssa: PASCALIS ANNA LUCIA Sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabile ne cura l'organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO DI RETE SMIM ( SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivo della rete è quello di promuovere le eccellenze musicali finalizzate alla 
costituzione di un'orchestra giovanile.

Al momento tale accordo di rete è sospeso per via delle misure di contenimento anti - 
Covid 19

 RETE AMBITO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Finalità dell'accordo di rete è quella di collaborare con le scuole dell'Ambito per 
organizzare la formazione del personale e contenere i costi anche nel reperimento di 
personale esperto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO INFORMATIVO-FORMATIVO SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 
DEL COVID 19

L'incontro, tenutosi in videoconferenza dal responsabile servizio prevenzione e protezione ( 
RSPP) Ing. A. Signore, rivolto a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto, è finalizzato 
all'analisi del Protollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del 
virus Covid19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dei tre segmenti scolastici e personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE GSUITE FOR EDUCATION E APPLICAZIONI DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA - CORSO BASE

Il corso tenuto dal Prof.Pappaianni, docente esperto di formazione nelle nuove tecnologie e 
metodologie didattiche, rivolto ai docenti dei tre segmenti scolastici, si articola in quattro 
incontri webinar finalizzati ad approfondire la conoscenza della GSuite for Education, in 
particolare GMail, Drive, Calendar, Meet, Classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti dei tre segmenti scolastici

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 18

La formazione d'ambito riguarda le seguenti tematiche: Piano Nazionale Scuola Digitale, 
Discipline scientifiche tecnologiche STEM( dall' inglese Science, Technology, Engineering and 
Mathematics ), Sistema educativo Infanzia 06

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei tre segmenti scolastici

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE "MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID 19" - A.S. 
2021/22

L'incontro, tenutosi in videoconferenza dal responsabile servizio prevenzione e protezione ( 
RSPP) Ing. A. Signore, rivolto a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto, è finalizzato 
all'analisi del Protollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del 
virus Covid19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti e personale ATA

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE "INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ" AMBITO 18 
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LECCE - A.S. 2021/22

Formazione teorica sulle conoscenze di base relative alle tematiche inclusive: normativa 
vigente, tipologie di disabilità, documenti diagnostici, modelli di progettazione educativo-
didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti non specializzati sul sostegno e impegnati nelle classi 
con alunni con disabilità

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA LEGGE N. 
92/2019 "CIVITAS"A.S.2021/22

Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare 
in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; Riferimenti normativi 2. 
Cittadinanza attiva e digitale; 3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Referenti di Educazione Civica

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 18 - SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021/22
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Percorso di formazione sulla metodologia della ricerca in atelier.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti della scuola dell'Infanzia

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NORME PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA COVID 2019

Descrizione dell'attività di 
formazione

Conoscenza delle norme e dei comportamenti da assumere 
in base al proprio profilo per la gestione dell'emergenza 
sanitaria in atto.

Destinatari Tutto il personale ATA e DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile servizio di prevenzione e protezione

 AGGIORNAMENTO SULLE NOVITÀ DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO 
SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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formazione controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Formazione on line•
Consultazione testi di settore•

Formazione di Scuola/Rete
Proposte offerte da amministrazioni pubbliche/e 
accreditate e propria scuola

 PRIMO SOCCORSO - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL o altri enti accredidati

 PROCESSI DI INNOVAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA e personale amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Proposte della scuola, accordi di rete, altre amministrazione 
e soggetti accreditati

 CORSO DI FORMAZIONE SU CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO - A.S. 2021/22

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE AREA PERSONALE A.S. 2021/22

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Proposte offerte da amministrazioni pubbliche/e 
accreditate e propria scuola
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