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Il nostro Istituto Comprensivo considera l’alunno come futuro cittadino del mondo, come 
persona e  mira a sviluppare un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui 
cambiamenti che avvengono nella società. 
Noi operatori scolastici siamo consapevoli che la conoscenza produce cambiamenti significativi nel 
sistema di valori e che, pertanto, la scuola ha il compito di contribuire a questo processo, 
stimolando e favorendo la diffusione del sapere, del saper fare e del saper essere attraverso 
la promozione di competenze per la vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 
Una scuola luogo di incontro e confronto, che educa alla cultura 

della bellezza, promuove: l’eco-sostenibilità declinata nel 

rispetto del sé, degli altri e dall’ambiente; l’innovazione; le 

intelligenze multiple; la crescita globale della persona per la 

valorizzazione e la tutela del territorio. 

VISION  

Costruire un filo conduttore tra i diversi ordini di Scuola per  gli alunni e le 

loro famiglie nell’ottica dell’accoglienza,  continuità,  aggregazione culturale e 

innovazione. 

Trasmettere alle giovani generazioni l’importanza della cultura, intesa come 

“cura verso ciò che ci circonda e ci rende unici e irripetibili”. 

Costruire la comunità intorno alla scuola che  deve essere considerata da tutti, 

il centro di propulsione del territorio, l’incubatore delle idee e dei sogni di 

coloro che sono già il domani; 

Formare cittadini consapevoli che promuovano la cultura della sostenibilità. 

Atto di indirizzo 2018/19  
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1. CHE COS’È IL PTOF? 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) “… è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia” (Legge 107/2015) 

Il Piano Triennale, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, È: 

 predisposto sulla base degli indirizzi per le attività della scuola, delle scelte di gestione 

e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio Atto di Indirizzo prot. 

N° 4907 del 15/09/2016 

 coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i 

diversi ordini di scuola; 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa; 

 elaborato dal Collegio Docenti, può essere rivisitato annualmente entro il mese di 

ottobre; 

 approvato da Consiglio d’Istituto. 

LA SCUOLA: 

 individua le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

 pianifica la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; 

 effettua scelte metodologiche per rispondere alle esigenze dell’utenza; 

 valorizza le potenzialità e le inclinazioni personali degli alunni, le professionalità del 

personale docente. 

 rileva il fabbisogno di: 

- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia; 

- potenziamento dell’offerta formativa; 

- del personale ATA; 

- infrastrutture, attrezzature, materiali. 

Il DIRIGENTE: 

 definisce gli indirizzi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento; 

 definisce indirizzi per le attività della scuola, scelte di gestione e di amministrazione; 

 garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse (umane, finanziarie,  

tecnologiche e materiali); 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del 

servizio e della valorizzazione delle risorse umane. 

I DOCENTI: 

Promuovono la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con attività di: 

- analisi e rilevazione dei bisogni educativi; 

- progettazione d’interventi didattici a breve, medio e lungo termine; 
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- attività d’insegnamento, potenziamento (interventi mirati per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali); 

- attività di organizzazione, coordinamento e monitoraggio per eventuali adeguamenti 

dell’azione educativo‐ didattica. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  approva il Piano elaborato dal Collegio dei Docenti ed eventuali 

adeguamenti (entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico). 

IL PTOF  mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV. 

 

2. FINALITA’ DEL PTOF 

 
A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerente con i traguardi di apprendimento e di 

competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, con le esigenze del 

contesto territoriale e dell’utenza della scuola e con il Piano di Miglioramento. 

B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 

della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli 

alunni, attraverso una didattica “curvata” nelle diverse forme di: 

 didattica orientata all’acquisizione delle competenze di base, atte a favorire la 

costruzione di saperi organici e competenze sicure; 

 didattica inclusiva, per un efficace supporto ai soggetti che incontrano difficoltà nella 

 partecipazione alla vita scolastica; 

 didattica orientativa, per sollecitare i soggetti in formazione a riconoscere attitudini e 

 vocazioni; 

 didattica aperta al confronto con l’Europa, per rapportarsi con modelli didattici 

diversi e condividere esperienze innovative. 

C. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze 

linguistiche e logico‐matematiche; allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva; al 

potenziamento delle competenze di musica, inglese (metodologia CLIL), educazione fisica; 

D. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

E. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 

valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF. 
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1. Il Territorio 
 

Il territorio dell’Istituto si estende su un’area geografica che comprende il comune di 

Melendugno,  la frazione di Borgagne e cinque marine. 

 

Il bacino di utenza dell’istituto ”R. Durante” si colloca nell’ambito 

territoriale di Melendugno, un comune di circa 10.000 abitanti, in 

provincia di Lecce. Si tratta di un comune posizionato a metà strada 

tra il capoluogo, Lecce, ed Otranto da cui dista pochi chilometri. 

Comprende la frazione di Borgagne e una fascia costiera tra le più 

belle dell’Adriatico, sulla quale insistono note località marine 

(Torre Specchia - Villaggio Nettuno, San Foca, Roca, Torre dell'Orso, 

Sant'Andrea) che si fregiano delle Bandiere blu e delle Cinque vele. 

L’area confina con ambienti di straordinario valore ambientale, 

dall’oasi protetta delle Cesine ai laghi Alimini. Inoltre San Foca è 

sede di un importante porto turistico, e, insieme alle altre marine è 

interessata da un intenso flusso turistico che ha generato un forte 

sviluppo residenziale. Tutto ciò ha solo in parte promosso uno sviluppo reale per l’intera 

comunità, provocando anche problemi sul piano urbanistico e ambientale. 

L’intero territorio comunale può vantare beni paesaggistico-naturalistici nonché archeologici; 

qui si menzionano a titolo , solo le testimonianze “uniche” in tutta l’area del Mediterraneo, del 

sito protostorico di Roca, con le grotte di Poesia grande, (tra le dieci grotte più belle del 

mondo) e Poesia piccola, definita unico “giornale” in lingua messapica, e infine la grotta di San 

Cristoforo e del villaggio medioevale di Roca Nuova.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lecce
http://it.wikipedia.org/wiki/Otranto


 

PTOF triennio 2016/19 Pag. 9 
 

Torri costiere, masserie fortificate, frantoi ipogei ricordano che le più antiche vocazioni 

economiche del territorio erano quella marinara, legata alla pesca e quella agricola, che ha 

sempre vantato nella coltivazione dell’ulivo la maggiore produzione. Le numerose iniziative 

imprenditoriali recentemente sorte hanno soprattutto carattere artigianale; è assai diffuso il 

terziario. 

Il contesto socio-economico è complessivamente medio, ci sono un buon numero di famiglie 

disposte a collaborare con la scuola, per la realizzazione delle attività di progetto sia 

economicamente che con la messa a disposizione di competenze professionali, e a supportare 

gli alunni in condizioni economiche disagiate. 

La vita della popolazione scolastica del territorio risente dei caratteri tipici della società 

attuale, con le sue incertezze e le sue profonde trasformazioni.  

Sussiste un cospicuo numero di associazioni, culturali sportive e di volontariato, con le quali la 

scuola conclude accordi di programma, che rappresentano uno stimolo ad una vita sociale più 

attiva e ricca e possono supportare la famiglia e la scuola nel diffondere stili di vita e valori 

positivi tra le nuove generazioni. Numerose sono state, e sono tuttora, le forme di 

collaborazione tra scuole e territorio: dalla risoluzione di problemi logistici, all’organizzazione 

di manifestazioni, di rilevanza culturale ed educativa, alla gestione di progetti di 

ecososteniblità. 

Per questo motivo, il curricolo formativo dell’istituto avrà come oggetto di studio: 

1. l’ambiente fisico e antropico del territorio, nell’ottica del suo sviluppo sostenibile, per fare 

in modo che ciascun giovane scopra la sovrapponibilità o la componibilità dei suoi 

interessi, delle sue vocazioni e delle sue competenze e capacità con i bisogni e con le 

possibili vie dello sviluppo del territorio in cui è nato e vive. 

2. Il conseguimento di competenze forti negli ambiti: 

 linguistico specialmente delle lingue straniere;  

 espressivo 

 dei nuovi sistemi informativi e comunicativi telematici;  

 dei mestieri richiesti in un contesto che deve saper esprimere, possibilmente 

attraverso iniziative imprenditoriali, la massima capacità ricettiva, in termini di servizi 

al turismo, alla marineria da diporto e alla persona;  

 delle scienze, specialmente quelle agrarie, che possano supportare i processi di 

modernizzazione agricola secondo l’ottica della qualità biologica certificata. 

 
Spesso gli Enti locali  diventano promotori e committenti verso la scuola di iniziative culturali, 
sportive, di solidarietà a cui la scuola partecipa attraverso la realizzazione di progetti didattici 
ad alta valenza educativa 
Le strutture di servizio presenti sono: 

Strutture  
di servizio 

Ente Interessato POSSIBILI FORME DI COLLABORAZIONE 

E
N

T
I 

L
O

C
A

L
I 

Comune 

- Progressivo adeguamento, manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici scolastici. 
- Sinergie per le finalità della legge n° 285 sulla tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
- Potenziamento della dotazione strumentale della scuola. 
- Servizio di trasporto degli alunni. 
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- Consulenza per la realizzazione delle attività di educazione alla 
sicurezza stradale, al primo soccorso. 

Stazione Carabinieri 
Consulenza per le attività didattiche previste dai progetti di 
educazione alla legalità, prevenzione del disagio e delle devianze 
giovanili, educazione stradale. 

A.S.L. 
Ambito Territoriale 
Martano 

Consulenza per le attività didattiche previste dai progetti di 
educazione alla legalità, prevenzione del disagio e delle devianze 
giovanili, educazione stradale. 

Universitá L’istituto è scuola accreditata per i TFA. 

IM
P

R
E

S
E

 

-Assoc. Servizi 
Commerciali e Turistici 
- Imprese Artigianali 
-Aziende  Agrituristiche 

Visite guidate in funzione orientativa. 
Coinvolgimento nelle attività dei vari progetti di istituto e nella 
realizzazione di attività extrascolastiche. 
Sponsorizzazione di attività della scuola. 

Dussman Service S.r.l. 
L’istituto ha un contratto con la Ditta Dussman Service S.r.l. per la 
pulizia dell’Istituto. 

C
O

N
T

E
S

T
O

 
S

O
C

IA
L

E
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

 

Biblioteca Comunale 
Consultazione di fonti e di documenti vari riguardanti la storia, la 
cultura e le tradizioni locali 

Istituti Superiori 
Fornitura di consulenza e informazioni a supporto della didattica e 
in funzione dell’orientamento scolastico. 

- Lega Navale Italiana San 
Foca 
- Associaz. Ambientaliste 
- Associaz. Di Volontariato 
- Cif (Centro Femminile 
Italiano) 
- Legambiente 
- Uniroca 
- Agam  
- ‘Ngracalati’ 
- Rocavica 
- Proloco 
- LILT 
-Associazione vittime della 
strada 
- Sunrice 

Collaborazione per iniziative culturali e sociali di reciproco 
interesse istituzionale 

R
E

T
I 

“Il Veliero Parlante” 
Le scuole che fanno i libri; scuola capofila “Istituto Comprensivo 
Falcone Borsellino” di Copertino; 

START-UP garden 
Promozione e attività di orientamento attraverso l’ideazione di start 
up 

TIAPP Prevenzione delle dipendenze in genere, Capofila ASL Lecce 

“PNSD I’M Possible” 
Accordo di Rete promosso nell’ambito dei Laboratori Territoriali 
Piano Nazionale Scuola Digitale, scuola capofila IISS Alberghiero 
Otranto; 

CTS  Deledda  
Centro Territoriali di Supporto per le Disabilità con il ITS “G. 
Deledda”. 
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2. Presentazione dell’Istituto 
L’Istituto Comprensivo “R. Durante” è stato intitolato  con Decreto MIUR del 30/10/2017 alla 

scrittrice di origini locali, figura di spicco nel panorama culturale Italiano della metà del ‘900. 

Il suddetto istituto, nato nell’anno scolastico 2000/2001 (01/09/2000), a seguito del Piano 

Regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche, è articolato in sei plessi scolastici, 

due per ogni ordine di scuola (scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di I° grado), 

ciascuno dei quali presente nel Comune di Melendugno e nella limitrofa frazione di 

Borgagne.L’istituto sin dal 2015 ha ottenuto dalla FEE  la Bandiera Verde: prestigioso 

riconoscimento di Eco-school. Al termine dell’anno scolastico 2017/18, l’IC ha predisposto il 

Bilancio Sociale per rendicontare al territorio e agli stakeholders le modalità di impiego di 

tutte l risorse economiche, personali e territoriali di cui l’Istituto dispone. L’istituto 

comprensivo “R. Durante” si presenta così strutturato: 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
Via De Gasperi 

  MELENDUGNO                
0832 – 834204 

Via De Amicis   
 BORGAGNE 

0832 – 811527 

 

Scuola 
Primaria 

 

Via S. Giovanni, 1 - PRIMO PIANO 
MELENDUGNO 
0832-8340421 

Via De Amicis 
BORGAGNE 

0832 811145 

 

Scuola 
Secondaria 

I grado 

 
Via Fratelli Longo  - PIANO TERRA 

MELENDUGNO 
0832 – 834021 

Via De Amicis  
BORGAGNE 

0832 – 811598 
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Composizione della popolazione scolastica a.s. 2018/19 
Totale generale alunni: 793 

SCUOLA SEDI di MELENDUGNO 
 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOTALE 

INFANZIA 48 56 48 
  

152 

PRIMARIA 57 58 58 71 55 299 

SECONDARIA 
1° GRADO 

72 69 68   209 

 

SCUOLA SEDI di BORGAGNE 
 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOTALE 

INFANZIA 25 
  

25 

PRIMARIA 8 15 13 13 12 61 

SECONDARIA 
1° GRADO 

17 14 16   47 

 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

n. 25 costituiscono il 2% della popolazione scolastica 

ORDINE di SCUOLA MELENDUGNO BORGAGNE 

Infanzia 6 2 

Primaria 10 3 

Secondaria I grado 3 1 
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Nazionalità di provenienza degli alunni stranieri Numero alunni 

Cina 3 

Romania 7 
Marocco 3 
Filippine  2 
Siria 8 
Turchia 1 
Camerun 1 

 

Alunni diversamente abili/DSA/ ADHD 

n. 44 costituiscono il 3,5% della popolazione scolastica 

ORDINE di SCUOLA MELENDUGNO BORGAGNE 

Infanzia H 4 / 

Primaria H 11 DSA 4 H  

Secondaria I grado H13  DSA 10 H 2 

 

Lo status socio economico e culturale della popolazione scolastica  e le situazioni di 
svantaggio 

Secondo la lettura integrata dei dati desunti dal RAV a.s. 2016/2017 e 2017/2018 che 
rielaborano i dati forniti dalle indagini nazionali effettuate dall’INVALSI tenendo presente il 
livello medio dell’indice ESCS1,il backgroung mediano delle famiglie degli studenti 
dell’istituto appare nel complesso medio. 
Da indagini interne all’istituto, inoltre, si ricava un altro dato interessante relativo al livello 
d’istruzione degli adulti in età compresa tra i 30 ed i 50 anni che è caratterizzato 
prevalentemente dal diploma di scuola secondaria di I grado.  
 

 

 

 

 

                                                           
1
L'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background dello studente, 

considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la 

disponibilità di risorse economiche. 
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3. Organigramma 
  

Di seguito si riporta quanto definito dal Dirigente Scolastico e dal Collegio docenti, nella fase 

di programmazione organizzativa e didattica al fine di realizzare, la Mission dell’Istituto, le 

priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo definiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Direttore DSGA 

•Assistenti amministrativi 

•Collaboratori scolastici 

 

•Consiglio d'Istituto 

•Giunta esecutivo 

•Consiglio di intersezione 

•Consiglio di interclasse 

•Consiglio di classe  

•  Collaboratore diregente 

•  Cordinatori di plesso 

•  Funzioni Strumentali 

•Collegio dei docenti 

•Commissioni 

•Dipartimenti 

Area 
educativo 
didattica 

Area 
Dirigenziale 

Area 
gestionale 

Area 
collegiale 

Dirigente Scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 
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4. Funzionigramma 
 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 

Collaboratore Dirigente 

Prof.ssa D'Errico Tiziana 

Responsabili di plesso 

MELENDUGNO 

Sc. INFANZIA 

 ins.te Guglielmo 
Piera 

Sc. PRIMARIA 

 ins.te Tarantino 
Silvia 

Sc. SECONDARIA 

 Prof.ssa D’Errico 
Tiziana 

BORGAGNE 

Sc. INFANZIA 

 ins.te  Santoro 
Donata 

Sc. PRIMARIA 

 ins.te Tarantino 
Anna M. 

Sc. SECONDARIA 

 Prof.ssa Mele 
Ornella 

Funzioni Strumentali 

AREA 1 

 Inse.te C. Maggiulli  

AREA 2 

 prof.ssa V. Meleleo  

AREA 3 

 prof.ssa De Giorgi T. 

 Ins.te  A. Laudisa 

AREA 4  

Ins.te Elia Silvana 

Commissioni 

Qualità e Miglioramento  

prof.ssa V. Meleleo 

PNSD  

Prof.ssa T. D'Errico 

Progettazione  

Inse.te C. Maggiulli 

Viaggi di Istruzione 

Prof.ssa T. D'errico 

Orario  

Prof.ssa T. D'errico 

Inse.te R. Nuzzo 

Inse.te P. Guglielmo  

Dipartimenti 

Lettere 

Prof.ssa M. A. Tarantino 

Matematica 

Prof.ssa  N. Achille 

Lingue Straniere 

Pof.ssa L. Maggiore 

Arte e Immagine - Musica 

Prof.ssa S. Gallo 

Inclusione 

Ins.te Anna Laudisa 

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA A. S. 2018/19   

https://drive.google.com/open?id=0By3uDx7U-U3gbDdhMW5vQ0NabUduaENCXzhZcHRqd0tvNnNr
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5. Comitato Di Valutazione 
 

Componente Nome 

Dirigente Scolastico Avv. Carati Anna Rita  

Docente Cira Medica Salvatora 

Docente  Ingrosso Laura 

Docente  Meleleo Valeria 

Genitore  Cosi Anna Maria 

Genitore  De Giorgi Angela 

Membro esterno D. S. Ligori Piera 

 

 

6. Nucleo Interno di Valutazione 
 

Componente Nome 

Dirigente Scolastico CARATI ANNA RITA 

Docente DE GIORGI T 

Docente D’ERRICO T. 

Docente ELIA S. 

Docente LAUDISA A. 

Docente MAGGIULLI 

Docente MAGGIORE  L. 

Docente MELELEO V. 

Docente TARANTINO S. 
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7. Risorse Umane 

 

SETTORE 
PROFESSIONALE 

QUALIFICA – PROFILO N. POSIZIONE 
GIURIDICA 

TITOLAR
I DI SEDE 

T.I. T.D. 

 
 

Segreteria 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi 

1 1 
 

1 

Assistenti 
amministrativi 

5 5 
 

5 

Bibliotecari 1 1 
 

1 

Rappresentanti per la 
sicurezza dei lavoratori 

1 1 
  

      

Scuola 
dell’infanzia 

Docenti 19    

Ausiliari 3 3  3 

      

 
Scuola primaria 
 

Docenti 45    

Ausiliari 4 4  4 

      

Scuola secondaria 
1° grado 

Docenti 
35    

Ausiliari 4 4  4 
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8. Organizzazione Scolastica 
L’istituto negli ultimi anni ha già operato nella direzione di un ampliamento del tempo scuola, 

con l’attivazione di n. 5 classi di tempo pieno nella scuola primaria (40 ore settimanali) e di n. 

3 classi di tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado (36 ore settimanali) il tempo 

scuola è distribuito, per tutti e tre gli ordini di scuola in cinque giorni settimanali, al fine di 

procedere: 

 all’ attivazione periodica ed in orario curriculare di attività mirate per profili 

funzionali, ovvero con attività di recupero e valorizzazione delle eccellenze che 

prevedano la costituzione di gruppi di alunni raggruppati non necessariamente in base 

all’età anagrafica/classe frequentata, ma per reali bisogni formativi e livelli di 

apprendimento raggiunti; 

 

 all’attivazione periodica ed in orario curriculare Laboratori aperti per l’orientamento: 

attività per gruppi d’interesse, opzionalmente scelte dagli studenti, sulla base delle 

proposte della scuola per promuovere la scoperta e lo sviluppo di attitudini, interessi, 

talenti nascosti. Tale attività sarà svolta nell’ambito del Progetto di Alternanza 

Scuola/lavoro, in base al quale l’istituto ospiterà studenti delle scuole secondarie di II gr. .n 

alternanza. 

Ordine di 
scuola 

Monte 
orario 

Orario Distribuzione settimanale 

INFANZIA 40 h 8,00 / 16,00  da lunedì a venerdì 

PRIMARIA 

 
27 h 
 
 
 
40 h 

 
dalle 8:05 alle 13:05  
dalle 15:05 alle 17:05 
 
 
dalle 8:05 alle 16:05 

 
da lunedì a venerdì 
lunedì - Rientro pomeridiano                  
 
 
da lunedì a venerdì 

SECONDARIA 

 
30 h 
 
 
 
36h 

 
dalle 8:05 alle 14:05 
 
 
 
dalle 8:05 alle 14:05 
dalle 8:05 alle 17:05 

 
da lunedì a venerdì  
 
 
 
martedì- mercoledì– venerdì 
lunedì e giovedì 

 

 



 

PTOF triennio 2016/19 Pag. 19 
 

9. Risorse strutturali e materiali 
 

Tutti i plessi, negli ultimi due anni, sono stati oggetto di attività legate al progetto MIUR,  

“Scuole belle”,  che ha consentito di apportare delle migliorie agli edifici e di  ridipingere i 

prospetti esterni, le ringhiere esterne e le aule.  

I plessi delle scuole primaria secondaria e dell’infanzia di Borgagne sono oggetto di 

ampliamento e ristrutturazione da parte dell’Amministrazione comunale nel corso dell’anno 

scolastico 2017/18 e 2018/19. 

Risorse Strutturali Risorse Strumentali 

Sede della scuola 
dell’Infanzia 

Sede della scuola 
Primaria e Secondaria Istituto 

Plesso di Melendugno Plesso di Melendugno 

 Spazio esterno 
attrezzato con 
strutture ludiche 

 Atrio 
 Cucina e dispensa 

attrezzata 
 n.3 ripostigli nei quali 

viene custodito il 
materiale didattico. 

 Atrio 
 Palestra 
 Sala convegni 
 Biblioteca scolastica-

Atelier Creativi 
 Laboratorio scientifico 
 Sala per le proiezioni 
 Spazi per il lavoro di 

gruppo 
 Mensa scolastica 
 Spazi esterni non 

attrezzati 
 LIM, pc, tablet 

 n. 17 LIM 
 circa 22  PC portatili 
 un discreto numero di 

computer fissi,  ormai 
obsoleti 

 n. 19  TABLET- Progetto 
Samsung School 

 n. 35 TABLET- PON 
FESR- Ambienti per 
l’apprendimento 

 Potenziamento rete 
LAN /WAN 

 MATERIALE per 
LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

 n.2 BIBLIOTECHE:  una 
a Melendugno ed una a 
Borgagne con circa 
dodici mila  testi di 
lettura per ragazzi 

 Atelier creativo con n. 1 
LIM, n. 1 stampante 3D, 
banchi e sedie adeguati 

Plesso di Borgagne Plesso di Borgagne 

 Ampia area esterna 
attrezzata 

 Atrio 
 Cucina 
 Sala giochi 

 Sala lettura con 
annessa biblioteca 
scolastica 

 Piccoli ambienti per il 
lavoro di gruppo 

 Palestra  
 Laboratorio scientifico 
 Giardino 
 Spazio esterno 

attrezzato  
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II PARTE: 

OFFERTA FORMATIVA 
 

Piano dell’Offerta Formativa 2018/19 
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DAL RAV AL PTOF 
 

 

 

L’Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di Amministrazione 
emanato dal Dirigente Scolastico il 24 settembre 2018 precisa che le priorità, i traguardi e 
gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 
miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.3.2013 n.80 vengano declinati in questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
 

In coerenza con le finalità proprie del servizio di istruzione e formazione del I ciclo come 

previsto dalla normativa sugli ordinamenti nonché sulle Raccomandazione del Parlamento e 

del Consiglio Europeo sulla competenze chiave e di cittadinanza per l’apprendimento 

permanente; 

 Sulla base dell’analisi degli ESITI RISULTATI SCOLASTICI degli studenti, nonché sul 

livello delle COMPETENZE CHIAVE e di CITTADINANZA e dei RISULTATI nelle 

rilevazioni nazionali  INVALSI relative all’a.s. 2016/2017 e 2017/2018, riportate nel 

RAV 2017/2018;  

Priorità rilevate nel 
RAV 

Obiettivi di 
processo e PDM 

Progettualità e 
interventi formativi  
Contenuti nel PTOF 
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 Recepite le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

 Considerate le risorse, in termini di vincoli e di opportunità del contesto territoriale e 

delle risorse disponibili interne all’istituto; 

 

l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio priorità e traguardi come di seguito indicati: 

Priorità: 

 Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano rilevabili con prove 
standardizzate Nazionali 

 Innalzare i livelli essenziali di competenza in Matematica rilevabili con prove 
standardizzate Nazionali 

 Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in particolare in inglese 
 Sviluppare. la consapevolezza delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nel rispetto del territorio e della convivenza civile (agenda 2030) 
 
Traguardi 
 Aumentare il punteggio medio dell’Istituto in Italiano negli ambiti più deboli (testo 

espositivo e grammatica) e nel processo (individuare informazioni) 
 Aumentare il punteggio medio dell’Istituto in Matematica negli ambiti più deboli (dati e 

previsioni, relazioni e funzioni) 
 Incrementare il numero di alunni del livello 2 e del livello 3 della certificazione delle 

competenze 
 Scegliere nel curricolo verticale dell'istituto le tematiche più significative per sviluppo 

di competenze sociali e civiche 
 
Obiettivi di processo 
 Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1  Incremento dell'uso di 
biografie cognitive  

4 5 20  La scuola, attraverso il lavoro delle commissioni 
Qualità e Miglioramento e Orientamento, costruisce 
strumenti di autovalutazione improntati sull’aspetto 
motivazionale del processo di apprendimento degli 
alunni, distinti per i vari ordini di scuola. 

2 Applicazione di strategie e 
metodologie didattiche 
cooperativa e inclusiva da 
progettare alla luce degli 
stimoli provenienti dalla 
formazione 

4 4 16 La scuola applica metodologie e strategie di 
didattica inclusiva. 

3 Applicazione degli strumenti 
per il monitoraggio delle 
verifiche parallele nella Scuola 
primaria 

4 5 20   Gli strumenti di rilevazione e monitoraggio 
realizzati nell’anno scolastico 2016/2017 saranno 
adeguati e utilizzati anche dalla scuola primaria, a 
partire dal corrente anno scolastico. In questo modo 
l’obiettivo prefissato sarà raggiunto pienamente. 

4 Costituzione di gruppi di 

lavoro  composti da docenti di 

tutti gli ordini di scuola che  

cooperino con lo staff di 

dirigenza . 

5 4 20 La funzione dei gruppi di lavoro sarà quella di 

facilitare la diffusione capillare delle buone pratiche 

e che agevolino la  comunicazione top down e  

botton up. 
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5 Progettazione e applicazione 

del curriculo verticale di 

cittadinanza 

5 5 25 in applicazione di quanto previsto dalla legge 

107/2015 l’IC si doterà di un curricolo verticale di 

cittadinanza coerente con la mission dell’istituto che 

diventerà parte integrante della progettazione di 

tutte le classi. 

6 Progettare percorsi didattici 

che promuovano le 

competenze tecno-pratiche 

5 5 25 Le discipline tecnico-pratiche  attueranno 

percorsi di attività e orientamento tecnico 

7 Incrementare gli spazi 

laboratoriali 

3 5 15 Sono stati realizzati e sono già operativi alcuni 

laboratori. 

8 Incrementare le dotazioni 

tecnologiche 

3 5 15 Le dotazioni tecnologiche sono state 

incrementate attraverso l’Atelier Creativo 

9 Potenziare l’utilizzo di 

metodologie didattiche 

innovative e la collaborazione 

tra i docenti per realizzarle  

4 5 20 Continua il percorso di formazione e 

sperimentazione di nuove metodologie didattiche 

volte a sviluppare soprattutto il cooperative learning 

e l’utilizzo di anticipatori didattici per rendere gli 

studenti sempre più protagonisti 

dell’apprendimento 

10 Prevedere corsi di formazione 

finalizzati a potenziare le 

competenze in tema di 

sicurezza fisica e digitale.  

4 5 20 Visto la crescita esponenziale del digitale si 

prevede un’opportuna formazione  

11 Prevedere corsi di formazione 

sulle soft skills e sulla capacità 

di lavorare in team  

4 5 20 Attivazione di corsi di formazione sulle soft skills 

12 Realizzare progetti specifici 

per la valorizzazione delle 

eccellenze 

2 3 6 La commissione orientamento provvederà alla 

progettazione di percorsi didattici per favorire 

l’auto-orientamento e la valorizzazione delle 

intelligenze multiple. 

13 Creare laboratoriali 

disciplinari attraverso una 

nuova ingegnerizzazione degli 

spazi 

4 5 20  Realizzare e attrezzare aule disciplinari  
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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

L’istituto ha elaborato un curricolo verticale trasversale, riprendendo il modello ministeriale 

di certificazione delle competenze al termine del I ciclo, che la scuola ha cominciato a 

sperimentare dall’anno scolastico 2015-16. Tale documento, che costituisce parte integrante 

del PTOF, individua le competenze disciplinari e trasversali attese alla fine di ogni 

anno/biennio scolastico e, per ciascuna di esse, ne definisce il livello di padronanza (iniziale, 

base, intermedio, avanzato). Nello specifico il curricolo dell’istituto riprende le Indicazioni 

Nazionali, le Raccomandazioni chiave del Parlamento e del Consiglio Europeo, nonché il livello 

degli esiti in termini di competenze relative al profilo in uscita degli allievi e ne costituisce la 

parte prescrittiva.  

Il core curriculum è caratterizzato dalle competenze chiave:  

• comunicare nella madrelingua; 

• comunicare nelle lingue straniere; 

• competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 

• competenza digitale; 

• imparare ad imparare; 

• competenze sociali e civiche; 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

• consapevolezza ed espressione culturale 

a cui si aggiungono le competenze chiave di cittadinanza: 

• imparare ad imparare; 

• progettare; 

• comunicare; 

• collaborare e partecipare;  

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• risolvere problemi; 

• individuare collegamenti e relazioni; 

• acquisire ed interpretare informazioni 

 

Il curricolo di cittadinanza che si intende sviluppare continuativamente e progressivamente in 

verticale e per classi parallele al fine di maturare le competenze trasversali chiave di 

cittadinanza è: 
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 CLASSE CURRICOLO CIVES: 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

IN
FA

N
ZI

A
 

3 ANNI Educazione salute/alimentare 
 Cibi nutrienti e cibi nocivi. Prevenzione dentale 

4 ANNI Educazione ambientale 
 Primi elementi di educazione ambientale 

5 ANNI Educazione stradale 
 Principali regole della strada (pedone) 

P
R

IM
A

R
IA

 

PRIMA 
 

Educazione salute/ambiente/affettività 
 Conoscenza dell'ambiente scolastico (interno ed esterno - stradale), cura, rispetto delle 

regole; 
 Conoscenza e cura di se stesso e delle proprie cose 

SECONDA 
 

Educazione salute 
 Cibo e salute - cibo e territorio - cibo e storia -  prevenzione dentale 

TERZA 
 

Educazione stradale 
 Principali regole della strada (pedone e ciclista) 

QUARTA 
 

Educazione Affettività/Intercultura 
 Io e gli altri - differenti e uguali : conoscenza di Sé e identità di genere 

Educazione Cittadinanza 
 Diritti e doveri del bambino - studio della carta dei diritti del bambino/a 

QUINTA 
 

Educazione Cittadinanza 
 La costituzione: diritti e doveri del cittadino; 
 Il regolamento d'istituto: diritti e doveri dello studente; 
 Le rappresentanze degli studenti nella scuola. 

SC
O

LA
 S

EC
O

N
D

A
R

IA
 D

I 1
° 

G
R

A
D

O
 

 

PRIMA 
 

Educazione Ambiente - Raccolta differenziata - Riciclaggio - Inquinamento-Cittadinanza - 
Legalità 

 Conoscenza della struttura e della gestione della scuola; 
 La costituzione, articoli relativi alla famiglia e alla scuola:  art. 2: diritti e doveri; 29: diritti 

della famiglia;30:educazione dei figli; 31: tutela della famiglia; 33: l'istruzione; 34: diritto di 
tutti all'istruzione; 

 Elezioni rappresentanti degli studenti: regole e criteri; 
 Giornata della memoria: cineforum. 

SECONDA 
 

Educazione salute/alimentare 
 Principi nutritivi ed alimentazione razionale 
 Disturbi dell'alimentazione: anoressia, bulimia, obesità, alcool, tabagismo e droghe 

Educazione Cittadinanza / Legalità 
 La costituzione: conoscenza degli articoli legati al concetto di uguaglianza e di pari 

opportunità: 3-pari dignità dei cittadini; 35-diritto al lavoro; - 36 - retribuzione congrua; 37 - 
pari dignità della donna lavoratrice; 40 - diritto di sciopero; 51- accesso alle cariche 
pubbliche; 

 La comunità Europea 
 Giornata della memoria: cineforum. 

TERZA Educazione Stradale 
 Principali regole della strada (motociclista) - Patentino 

Educazione affettività 
 Sessualità, contraccezione e malattie sessualmente trasmesse 

Educazione Cittadinanza/Legalità 
 La Costituzione, conoscenza degli articoli legati al concetto di Democrazia e Repubblica: 3 - 

pari dignità di tutti i cittadini; 48 - suffragio universale; 49 - i partiti politici, il voto, e il 
sistema elettorale; 11 - la pace; 

 Le autonomie locali; 
 Conoscenza degli articoli che illustrano il ruolo delle varie cariche dello Stato: 83/87 - 

elezione del Presidente della Repubblica e suoi poteri; 92/95 - il Governo e i suoi poteri;  
55 -  il Parlamento; 70 - funzione legislativa; 75- il referendum; 101/104 - la Magistratura; 

 ONU; Diritti umani e associazioni; Globalizzazione e sviluppo sostenibile; 
 Giornata della memoria: cineforum. 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARI D’ISTITUTO 

INFANZIA 

CLASS
E 

PERCORSO 
PLURIDISCIP

LINARE 

ATTIVITÁ VISITE DIDATTICHE MOTIVAZIONI PROGETTI 
CONCORSI  

 
I “Sono qui, 

ora: viaggio 
nel Tempo” 
Conoscenza 
del mare e dei 
suoi abitanti; 
la costa; il 
faro e le 
vicine località 
marine. 

Per tutte le fasce 
d’età verranno 
espletate le 
seguenti attività: 
-Attività 
laboratoriali. 
-Lettura d’immagini. 
-Conversazioni 
guidate. -Brevi 
racconti e -leggende 
delle tradizioni 
popolari. 
-Documentazione 
fotografiche e 
filmati. 
-Interviste a nonni e 
bisnonni. 
-Visite didattiche. 
-Cartelloni. 
-Rappresentazioni 
teatrali e canti 
popolari. 

Uscite didattiche sul 
territorio: urbano-
rurale-costiero. 
 

Aprire la scuola 
al territorio 
circostante, 
facendola 
sentire un 
punto cardine 
della comunità 
di 
appartenenza 
ed un’agenzia 
educativa, per 
far sì che i 
bambini di oggi 
possano essere 
cittadini 
consapevoli di 
domani. 

● Progetto 
Veliero 
Parlante 

II “Sono qui, 
ora: viaggio 
nel Tempo”. 
Conoscenze 
delle torri di 
avvistamento 
cinquecentes
che, dei 
castelli e delle 
loro leggende 

 Visite castelli 
(Borgagne 
,Melendugno, 
Otranto,Acaya,) 
Eliporto,  Faro di 
Sant’Andrea e torri 
costiere 

 Progetto Veliero 
Parlante 

III “Sono qui, 
ora: viaggio 
nel Tempo” 
riallacciandos
i al percorso 
dell’anno 
precedente si 
analizzerann
o, 
dettagliatame
nte, la parte 
storica, la 
parte 
archeologica 
e la vita del 
paese al 
tempo delle 
“Curti” 
 

Progetto di letto-
scrittura, 
Globalismo 
affettivo”.  Attività: 
percorsi con esercizi 
digitali interattivi; 
spelling formativo al 
computer;  visione 
animata dei racconti 
delle lettere. 
Per il progetto di 
Educazione Motoria 
le attività saranno le 
seguenti: percorsi 
motori con piccoli 
attrezzi, coreografie 
finalizzate a 
sviluppare schemi 
motori di base, 
giochi simbolici, 
manifestazioni 

Visita alle “Curti” 
urbane, Faro di S. 
Andrea, Eliporto 
Mostra fotografica e 
galleria d’arte, Museo 
Must Lecce, scavi  
archeologici di Roca. 

 ● Progetto letto-
scrittura 
“Globalismo 
Affettivo”,( 
referente 
D’Aurelio 
Eleonora) 

● Progetto 
educazione 
motoria 
“Regione in 
Movimento”(De 
Vito 
Antonia);Aprile-
Maggio 

● “Progetto 
Coding”(De 
Santis Loreta) 
Ottobre-Maggio 

● Progetto 
Veliero 
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d’istituto 
provinciali. 
“Coding”: Attività: 
strategie di problem 
solving; sequenze 
logiche motorie con 
ostacoli per 
acquisire la 
lateralità e 
l’autonomia 
cognitiva e motoria.  

Parlante 
percorso Koinè 
“Di torre in 
torre…” 
(Guglielmo T.) 
Ottobre -Maggio. 
Prodotto finale: 
Un racconto per 
immagini 
(Matrimoni di 
una volta) 

 

PRIMARIA 

CLASS
E 

PERCORSO 
PLURIDISCIP

LINARE 

ATTIVITÁ VISITE DIDATTICHE MOTIVAZIONI PROGETTI 
CONCORSI  

 
I 1-Educazione 

alla 
cittadinanza e 
costituzione 
2-
Alimentazion
e: acquisire 
regole di 
igiene 
alimentare 
sostenibili 
con Agenda 
2030 
3-Educazione 
all’affettività 

Realizzazione di un 
cartellone sulle 
regole condivise 
“Per stare bene 
insieme” 
Spettacolo teatrale 
”Associazione 
Piccola Stella” 
 
 

Museo di storia 
naturale del Salento 
“Batterflay House” 
Visita ad una 
masseria didattica 
 

1-Conoscenza 
dell’ambiente 
scolastico(inter
no ed esterno), 
cura e rispetto 
delle regole del 
vivere in 
comune, 
comportamenti 
corretti. 
2-Avviare alla 
comprensione 
della necessità 
di una corretta 
alimentazione, 
contro la 
malnutrizione 
e i problemi ad 
essa collegati.  

● Veliero Parlante: 
Agenda 2030  

II Alimentazion
e: Scriviamo il 
nostro menù 
sostenibile 
secondo le 
indicazioni 
dell’ Agenda 
2030 

Trasformazione di: 
vino, grano, olio, 
latte, pesce e frutta. 

Uscite didattiche sul 
territorio. 
Visite di alcune 
aziende agricole 

Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
dei vari 
alimenti 
presenti sulla 
nostra tavola. 

● Partecipazione al 
concorso “Olio in 
cattedra” -Caccia 
all’etichetta. 

● Veliero Parlante: 
Agenda 2030 

III e IV Dalla 
preistoria alla 
luna 

Lettura di un testo 
di narrativa.  
Lettura e 
produzione di testi 
di vario tipo. 
 Interviste 
impossibili. 
Glossario Lunare. 
Apparecchi e 
strumenti: 
realizzazione di 
modellini e 
strumenti con 
tecniche e materiali 
di vario tipo. 
Performance 

Visita al planetario e 
al museo 
 

Le uscite 
didattiche sono 
finalizzate alla 
contestualizzaz
ione degli 
apprendimenti 
previsti nel 
percorso 
didattico. 

● Veliero 
parlante:La 
stanza di 
Archimede… 
che fai tu luna in 
ciel (prodotto 
finale glossario 
lunare) 

● Progetto SAMID 
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teatrali inedite. 
Realizzazione di un 
cortometraggio. 

V Di Torre in 
Torre di 
Acqua in 
Acqua 
(Tragedia di 
Roca) 

● Mappa delle 

Torri del Salento 

● Opere plastiche 

e/o pittoriche 

● Storie e leggende 

● Ricerca 

dell’attuale 

utilizzo delle 

torri e dei 

castelli 

Visita sito 
archeologico di Roca. 
Visita di alcune torri 

Le visite sul 
territorio sono 
legate alle 
attività 
previste nel 
percorso 
disciplinare 

● Progetto 
musica: Il 
barbiere di 
Siviglia 

● Progetto 
SAMID 

 

SECONDARIA 

CLASS
E 

PERCORSO 
PLURIDISCIP

LINARE 
Macroaree 

ATTIVITÁ VISITE DIDATTICHE MOTIVAZIONI PROGETTI 
CONCORSI  

(Data di inizio - 
data di fine) 

Prodotto finale  
Referente 

1^ 1q – 
Ascoltare e 
riconoscersi 
nell’altro  
(timidezza, 
sentirsi soli, 
ansia, ecc) 
2q– 
Cittadinanza 
digitale– 
Immersi o 
sommersi 
dalla rete? 

Focus tematici: 
crescita, gestione 
dei sentimenti, chi è 
l’altro 
Con mostra  
 
Focus tematici: 
giochi online, 
cercare 
informazioni nella 
rete. Cineforum a 
tema. 
 

Nov/dic – Biblioteca 
Bernadini 
Aprile – Museo di 
Calimera 
Maggio – Galatina, 
Basilica di Santa 
Chiara, Castello di 
Otranto o Castello di 
Corigliano, Cerrate, 
Lecce 

1q – educare 
all’affettività e alle 
differenze  
 
2q – Cittadinanza 
digitale 

-Veliero 
Parlante: 
Costruttori di 
felicità  

-Progetto 
Calliope: 
produzione di 
poesie su temi 
vari. 
-Progetto 
OLEScuola 
(diffusione della 
cultura musicale) 
Laboratorio di 
guida all’ascolto. 
 

2^ Iq 
ALIMENTAZI
ONE/RISPAR
MIO 
  
IIq 
EUROPA 

-Adesione 
piattaforma 
“ilrisparmiosifascuo
la” 
- Unicef “scriviamo il 
nostro menù 
sostenibile” 
-Seminario 
Alimentazione (ASL) 
II quadr. 
Organizzazione 
festa dell’Europa,9 
maggio. 

- Museo della stampa; 
- Otranto 
 
-  Caffè Quarta 
-Visita azienda locale 
(cantina) II quadr. 
Visita guidata 
- Lecce Barocca 
-Martina Franca, 
Locorotondo, Valle 

 
 d’Itria (Barocco) -
oppure  Dolomiti 
lucane. 

 

-Da collegarsi con 
il periodo storico 
studiato 
- Attività di 
orientamento 
-Da collegarsi con 
il periodo storico-
artistico 

● Veliero 
Parlante: 
Sostenibili 
con agenda 
2030 
“UNICEF” 
Prodotto 
finale: menù 
sostenibili 

● Ecoband 
● Video sui 

diritti umani 
● Progetto 

Calliope: 
produzione di 
poesie su 
temi vari. 

3^ 1q– 
Educazione 
all’affettività  
 
2q–

Letture di testi in 
prosa ed in poesia 
sul tema e 
produzione di testi 
e/o prodotti 

Cineforum   a 
discrezione dei 
docenti. 
Incontro con un 
sessuologo. 

Le uscite 
didattiche e le 
altre attività sono 
finalizzate alla 
contestualizzazion

● Veliero 
Parlante: La 
musica e la 
poetica di F. 
De André; 
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Educazione 
alla legalità  

 
 

multimediali. Studio 
dell’evoluzione della 
famiglia nel ‘900; il 
rapporto tra uomo  
e donna nel mondo 
e  i diritti umani.  
Prodotto finale: 
allestimento di una 
mostra sui 
sentimenti. 
 
Lettura di testi sulla 
cultura della 
legalità. La figura di 
Aldo Moro e gli anni 
del terrorismo. I 
traffici illegali nel 
mondo. La 
globalizzazione.  
Prodotto finale:  
-indagini di mafia 
condotte e narrate 
dai ragazzi in un 
racconto di massimo 
tre cartelle 
liberamente 
illustrato; 
- targa da esterni 
dedicata ad Aldo 
Moro. 

Partecipazione alla 
rappresentazione 
teatrale dei Nomadi 
teatranti “ Amore e 
guerra”; 
Fiera di Santa Lucia a 
Lecce e visita guidata 
della città (dicembre) 
 
Incontro con un 
magistrato; 
Partecipazione ad un 
convegno su Aldo 
Moro; 
Partecipazione al 
progetto Palketto 
Stage con la visione 
della 
rappresentazione 
teatrale del romanzo 
“The Canterville 
Ghost” di O. Wilde 
presso il teatro 
Salesiani di Lecce il 
22/02/2019. 
Uscita didattica 
prevista tra il 6 ed il 
10 maggio; mete 
proposte: Toscana, 
Napoli o Palermo. 

e degli 
apprendimenti 
previsti nel 
percorso didattico. 

prodotto 
finale: libere 
riformulazion
i e 
illustrazioni 
dei testi del 
cantautore 
genovese. 
Coro 
interscolastic
o: i Corsari 
del Veliero. 

● Progetto 
Calliope: 
produzione di 
poesie su 
temi vari. 

● Legal factory: 
Aldo Moro; 
prodotti 
finali: targa e 
Agenda Rossa 

● Ed. stradale; 
prodotti 
finali: testi, 
disegni e/o 
prodotti 
multimediali 
sulla 
sicurezza 
stradale. 

 

 

Incremento dell’O.F. per favorire una didattica inclusiva, che contrasti la dispersione, 
prevenga/induca i disagi e l’insuccesso formativo: 

- Accordo di Rete con ITS DELEDDA LECCE, 

Progetti con finanziamenti specifici, PON FSE,  
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PON 
Scadenza 31-8-2019 

2018/19 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
BORG./ME

LEND. 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 

I 
e

 I
I 

q
u

a
d

ri
m

. 

 
 
 
 
COMPET. 
DI BASE 
 
13 
moduli: 
 
4 Infanzia 
9 
primaria 
 

Pluriattività  e 
Coding 

1 

        
Musica 1 

Espressione 
creativa 

1 

Pluriattività  1 

ITALIANO (2 
mod.) 

 

1 
Melendu

gno 
      

I 
q

u
a

d
ri

m
e

st
re

 
8

 o
tt

./
2

0
 d

ic
e

m
b

. 

1 Borgagne      

MATEMATICA 
(3 mod) 

 

  1 1      

   
1 

Borgagn
e 

   

INGLESE  (2 
mod) 

   1   1  

FRANCESE 
(1mod) 

      
1 

(M/B) 
  

SCIENZE 
(1mod) 

     1    

II
 q

u
a

d
ri

m
e

st
re

 
2

0
 g

e
n

n
a

io
/

M
a

g
g

io
 

Cittadinan
za 
Europea   
2 mod 

CLIL        60 
ore 

        
1 

Mel/
Bor 

Comp. base 30 
ore 

     1   

Patrimon. 
Culturale 
6 moduli 

Tragedia di 
Roca 30 ore 

      1 Melendugno   

Tragedia di 
Roca 30 ore 

      1 Borgagne  

Tragedia di 
Roca 60 ore 

    
Mel/
Borg     

Tragedia di 
Roca 60 ore 

     
Mel/
Borg    

Orientame
nto  
2 moduli 

Orientam.for
mativo 

      1 Borgagne 

Orientam. 
formativo 

       
1 

Melendugno 

Cittad. 
Globale 
3 moduli 

Educazione 
alimentare 

 1      

Educ. 
Ambientale 

      1  

Cittad. 
economica 

      1 Borgagne 
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Progettazione curriculare ed extracurriculare a.s. 2018-19-  quadro sinottico 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

AREA DEL 
POTENZIAMENTO 
DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

Progetto Ecoschool 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Percorso di educazione ambientale 

Percorso di educazione all’affettività/intercultura 

Percorso di educazione stradale 

Regione in movimento 
Sport di classe 

Miur/CONI 

Veliero: Progetto 
Costruttori di felicità 

Legal factory: Aldo Moro 

 Percorso sui diritti umani 

AREA DEL 
POTENZIAMENTO  
LABORATORIALE 

Percorso di educazione alimentare 

Globalismo affettivo 
Progetto alimentazione: Agenda 2030 

Menù sostenibile 

AREA DEL 
POTENZIAMENTO 

UMANISTICO 
SOCIO 

ECONOMICO 

Progetto Sono qui ora: 
viaggio nel tempo 

(Veliero-Di torre in 
torre…) 

Dalla preistoria alla 
luna (Veliero -La 

stanza di Archimede) 
Progetto: il 

risparmiosifascuola 
Progetto SAMID 

AREA DEL 
POTENZIAMENTO  

LINGUISTICO 

Calliope: percorso di produzione di poesie da 3 a 100 anni 

 

Potenziamento in 
madre lingua 

PON Cittadinanza 
Europea CLIL 

PON Potenziamento in lingue straniere: 
Francese e Inglese 

AREA DEL 
POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO 

Progetto Coding  

PON: Pluriattività e 
coding 

Valorizzazione eccellenze 

PON Potenziamento 
delle competenze di 

base in ambito 
Matematico-scientifico 

Olimpiadi Matematica 
I giochi di Rosy 

PON Potenziamento 
scientifico 

Progetto Immersi 
sommersi dalla rete 

AREA DEL 
POTENZIAMENTO 

ARTISTICO 
MUSICALE 

PON: Laboratorio 
musicale 

PON Patrimonio 
culturale:  Roca 

Vecchia (Veliero: Di 
torre in torre…) 

Progetto: OLEScuola 

PON: Espressione 
creativa Progetto di musica: Il 

barbiere di Siviglia) 

Ecoband 

PON: Pluriattività 
Veliero-Progetto: musica 

e poetica di De André 
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IL VELIERO PARLA…N…TE 

CONCORSI e 
PROGETTI 

TIPOLOGIA di concorso e Link data di consegna Classi coinvolte 

ECOBAND 

 

Le scuole potranno iscriversi al festival 
attraverso la scheda scaricabile dall’indirizzo  
entro il .. 

Inviare il modulo di 
partecipazione entro 
………………………. 
velieroparlante.info@gmail
.com    

Second.I°g.   
Classi 2^ 

Concorso Col/remo      

PROGETTO 
KOINÈ  

Di Torre in Torre… 
Raccontare la storia dei luoghi salentini e del 
loro coniugarsi con l’acqua. 
Saranno realizzati racconti per immagini e 
una” antologia aumentata”, ovvero, una 
cartina del salento realizzata attraverso 
l’implementazione dei contenuti con 
l’applicazione BLIPPAR. 

Schede e prodotti 
dovranno pervenire entro 
il ……. 

 

TUTTE LE CLASSI 
INFANZIA 
 
Classi V Primaria 

Fotogrammi…nonni mi racconti 
Racconti per immagini…Matrimoni di una 
volta. 

Classi terze Infanzia 

TRIACORDA 
GADGET 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado, si può partecipare con 
GADGET, manufatti ed elaborati grafici a 
tecnica libera. 
Ogni scuola o singolo studente partecipa con 
la presentazione di almeno 30 gadget e 
almeno un prodotto grafico che raffiguri 
l’idea personale di bellezza dell’Ospedale 
Pediatrico 
Scheda di partecipazione:  

Modulo ed elaborati 
dovranno essere 
consegnati entro il  … 

Tutti i prodotti 
coerenti con le 
tematiche, realizzati 
nei tre ordini di 
scuola durante 
l’anno scolastico 

LA STANZA DI 
ARCHIMEDE 

Che fai tu luna in ciel… a cinquant’anni 
dallo sbarco sulla luna, le classi utilizzando 
diverse fonti, studiano il primo sbarco. 
Partecipano al concorso con il glossario 
lunare. 

I materiali dovranno 
pervenire entro Classi terze e 

quarte Primaria 

AGENDA 2030 Unicef: scriviamo il nostro menù 
sostenibile: realizzazione di laboratori 
didattici multidisciplinari per la realizzazione 
di ricettari per popoli in via di sviluppo. 

 Classi 1^-2^ 
Primaria e 
2^ Second. 

  
CALLIOPE 

Concorso di poesie 
Primule - ragazze fino a 15 anni. 
Margherite - donne fino a 30 anni 
Rose donne over 30. 
Le partecipanti dovranno inviare una poesia a 
tema libero in lingua italiana o in vernacolo. 

entro il…, al seguente 
indirizzo: 
Concorso “Calliope” 
FIDAPA Copertino 
c/o Istituto Comprensivo 
Falcone 

TUTTI 

LEGAL 
FACTORY: 

laboratorio di 
cittadinanza 

A-Il giardino dei melograni: -una targa 
artistica da esterno della dimensione 
massima di cm 30 x 20, realizzata con 
qualsiasi materiale e tecnica artistica che 
ricordi Aldo Moro 
B-Agenda rossa: -indagini di mafia condotte e 
narrate dai ragazzi in un racconto di massimo 

Le rappresentazioni 
teatrali si terranno nel 
castello di Copertino, dal 
12 al 19 maggio 2018 

Classi 3^ 
Secondaria 

https://padlet.com/scuolasurbo/veliero2018_riunione_20170920
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tre cartelle liberamente illustrato;. 

UN VIDEO PER I 
DIRITTI UMANI 

Il concorso che prevede la realizzazione di un 
Video spot pubblicitario da 2 a 4 minuti che 
parli di un diritto, scelto tra: 
- Siamo nati tutti liberi ed uguali (art. 1) 
-Non discriminare (art. 2) 
- Diritto all'istruzione (art. 26) 
- Libertà di espressione (art. 19) 

I materiali dovranno 
pervenire  

Classi 2^ Scuola 
Secondaria 

Il Mediterraneo 
un viaggio 

nell’intercultura
: DE ANDRÉ 

laboratorio di scrittura teatrale: la musica e la 
poetica di Fabrizio De André: 
1- Coro interscolastico. I corsari del Veliero 
2- la poetica nelle canzoni di F. De André: 
libere riformulazioni e illustrazioni del 
cantautore. 

 

Classi 3^ 
Secondaria 

COSTRUTTORI 
DI FELICITÀ 

Percorsi didattici per realizzare riflessioni sul 
pensiero lento e la pratica filosofica 

 Classi 1^ 
Secondaria 

 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

L’istituto è impegnato con le seguenti azioni: 

 Uso Flessibile e Funzionale Del Tempo Scuola e Didattica Laboratoriale 

L’istituto negli ultimi anni ha già operato nella direzione di un ampliamento del tempo scuola, 

con l’attivazione di n. 5 classi di tempo pieno nella scuola primaria (40 ore settimanali) e di n. 

3 classi di tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado (36 ore settimanali) il tempo 

scuola è distribuito, per tutti e tre gli ordini di scuola in cinque giorni settimanali, al fine di 

procedere: 

 all’ attivazione periodica ed in orario curriculare di attività mirate per profili 

funzionali, ovvero con attività di recupero e valorizzazione delle eccellenze che 

prevedano la costituzione di gruppi di alunni raggruppati non necessariamente in base 

all’età anagrafica/classe frequentata, ma per reali bisogni formativi e livelli di 

apprendimento raggiunti; 

 

 all’attivazione periodica ed in orario curriculare Laboratori aperti per l’orientamento: 

attività per gruppi d’interesse, opzionalmente scelte dagli studenti, sulla base delle 

proposte della scuola per promuovere la scoperta e lo sviluppo di attitudini, interessi, 

talenti nascosti. Tale attività sarà svolta nell’ambito del Progetto di Alternanza 

Scuola/lavoro, in base al quale l’istituto ospiterà studenti delle scuole secondarie di II gr. .n 

alternanza. 
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III PARTE: 
SCUOLA E TERRITORIO  

 Piano dell’Offerta Formativa 2018/19 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Il rapporto con le Famiglie si fonda su alcune consapevolezze di carattere generale, di 

seguito evidenziate: 
- la crescita e la valorizzazione della persona dell’alunno avviene nel rispetto delle 

scelte educative della Famiglia, prima Agenzia educativa; 
- importanza della compartecipazione  da parte delle famiglie al processo educativo 

progettato ed attuato dalla Scuola. 
Da tali principi pedagogici di fondo, ne deriva che lo stile educativo dell’Istituto 

Comprensivo Statale R. Durante è, dunque, improntato alla massima disponibilità nei 
confronti dei genitori degli allievi che vengono coinvolti nelle decisioni quando il loro parere 
rappresenta un “passaggio obbligato” nella definizione di politiche scolastiche, nell’ 
elaborazione delle proposte formative dell’istituto e soprattutto nelle fasi di scelta delle 
attività educative didattiche che le leggi di riforma riservano appunto alle famiglie e agli 
allievi.  

 
 La scuola, pertanto, è costantemente impegnata a costruire con le famiglie degli allievi 

rapporti partenariali e di corresponsabilità formativa che si esprimeranno attraverso la 
partecipazione, l’interazione e la collaborazione sistematica. Da tale rapporto l’alunno 
dovrà percepire che la scuola e la famiglia si interessano a lui e si muovono lungo un coerente 
e condiviso percorso educativo.  

Va sottolineato, inoltre, che nella vita della scuola ci sono momenti cruciali in cui la 
collaborazione scuola-famiglia va gestita con particolare attenzione e cioè, durante: 

a) la fase delle iscrizioni: incontri nel periodo dicembre/gennaio per la presentazione 
della proposta formativa della scuola;  

b) la fase della formazione delle classi/sezioni: incontri nel periodo di settembre; 
c) la fase della comunicazione dei risultati di apprendimento e del processo di 

formazione intermedio e finale.  
 

La partecipazione dei Rappresentanti dei Genitori alla vita attiva della scuola, come 
previsto sin dai DD n. 416, n. 417/’74, attraverso la presenza collaborativa nei Consigli di 
Classe/ Interclasse/Intersezione e di Istituto, costituisce un utile apporto alla gestione stessa 
della nostra scuola, alla ricerca di soluzioni, alla trasmissione di informazioni e all’ 
innovazione della didattica. 

Il Dirigente ed i docenti dell’Istituto, pertanto, mostrano particolare sensibilità ed 
attenzione nell’instaurare positive e continue relazioni con le famiglie, attraverso varie 
modalità di informazione/comunicazione della vita scolastica degli allievi. In particolare, 
utilizzando: 

 Patto di corresponsabilità formativa (sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola); 
 Promozione costante di forme di  collaborazione e coinvolgimento operativo in attività 

progettuali, manifestazioni e momenti di socializzazione. 
 Assemblee di classe in occasione del rinnovo degli OO. CC. (ottobre); 
 Incontri Scuola – Famiglia per comunicazioni relative ai risultati di apprendimento 

intermedi (dicembre, aprile); 
 Consigli di classe- interclasse- intersezione allargati ai rappresentanti dei genitori, che 

vengono convocati nei giorni e negli orari fissati dalla calendarizzazione degli incontri 
collegiali; 

 Valutazioni quadrimestrali; 
 Comunicazioni mediante il Diario Scolastico; 
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 Colloqui individuali.  
 
Dal RAV emerge che il livello di coinvolgimento delle famiglie è più che soddisfacente, sia 
come PARTECIPAZIONE FORMALE DELLE FAMIGLIE ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO che come INFORMALE DELLE FAMIGLIE ALLA VITA DELLE SCUOLA (INCONTRI, 
ATTIVITA’ PROMOSSE) 
 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI COLLOQUI INDIVIDUALI 

I genitori possono richiedere colloqui con i docenti, secondo le seguenti modalità: 
 i  docenti ricevono i genitori durante un’ora appositamente dedicata nelle prime settimane 

di ogni mese e, comunque,  previo appuntamento, secondo l’orario di ricevimento 
segnalato nell’orario settimanale di lezione è con la  lettera “R” . L’orario di ricevimento di 
ciascuno docente, inoltre, viene dettato agli alunni ed in ciascuna aula viene affissa tabella 
sinottica dell’orario di ricevimento di tutti i docenti. 

 i docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’ Infanzia ricevono  genitori degli alunni 
nei giorni e negli orari fissati nella calendarizzazione annuale (tutti i lunedì pomeriggio 
dalle 17:15 alle 17:45) negli spazi predisposti al piano  inferiore dell’edificio. 
In caso di esigenze particolari i docenti possono convocare i genitori per iscritto; in caso 
di urgenza possono comunicare con loro a mezzo telefono. 
In caso di effettiva urgenza, previo appuntamento i professori accordano appuntamenti 
anche in orari diversi da quello di ricevimento per garantire il rapporto fondamentale con 
le famiglie.  

 

PROSPETTIVE NEL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

Nel tentativo di migliorare la comunicazione scuola-famiglia, anche attraverso le nuove 
tecnologie, dal corrente anno scolastico, le famiglie possano usufruire di una forma di 
controllo sulle presenze/assenze degli allievi a scuola, tramite l’accesso al Registro elettronico 
utilizzato dai docenti dell’Istituto a partire dall’a.s. 2013/2014, nelle funzionalità previste per 
le Famiglie. 
Inoltre le comunicazioni avverranno anche per il tramite delle e mail e si intensificheranno i 
canali social per la comunicazione con le esterne: sito web istituto, pagina ufficiale su face 
book, ecc… 
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IV PARTE: 
FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
 Piano dell’Offerta Formativa 2018/19 
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Programmazione delle attività formative e Azioni coerenti con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale (COMMA  56-59, ART. 1 LEGGE 107/2015) 

La legge 107/2015 definisce la formazione “obbligatoria permanente e strutturale”, pertanto 

nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

 approfondimenti sul CAD (codice dell’amministrazione Digitale)  Dematerializzazione e 

digitalizzazione del sistema  e relativa applicazione pratica coerente con gli applicativi in  

uso nell’Istituto; 

 formazione sul GDPR 

 Nuovo Codice degli Appalti; 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

Comma 124: FORMAZIONE DEL PERSONALE DISPOSIZIONI GENERALI 

Il comma 124 dell’art.1. della Legge 107/15, dispone che tra gli adempimenti connessi con la 

funzione docente la formazione in servizio è da considerarsi obbligatoria, permanente e 

strutturale. 

Il MIUR  definisce le priorità della formazione nel Piano Nazionale di formazione, le Regioni 

delineano le priorità territoriali e le scuole dettaglieranno la formazione interna in coerenza 

con le linee di indirizzo Nazionali e quelle Regionale e con le osservazioni effettuate nel piano 

di miglioramento del RAV e con quanto evidenziato nelle linee di indirizzo, il Piano per la 

formazione dovrà prevedere e promuovere iniziative di  formazione sia per il personale 

docente che per il personale amministrativo e ausiliario. 

La formazione potrà essere sia organizzata all’interno dell’Istituzione scolastica, che mediante 

la realizzazione di percorsi formativi promossi dall’ambito di appartenenza (Ambito 18), sia 

proposti all’interno delle reti di scuole a cui l’Istituto ha aderito (Rete Ulisse o Rete Veliero 

Parlante) o aderirà nel corso dell’anno.  

              Il piano Nazionale dispone che i bisogni educativi dei docenti per il triennio 2018/21 

siano  prevalentemente i seguenti: 

 lingue straniere; 

 Competenze digitali; 

 Inclusione e integrazione; 

 competenze di cittadinanza globale; 

 rapporto  tra scuola e lavoro; 

 autonomia scolastica, valutazione e miglioramento. 
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L’ obiettivo strategico  Regionale per il miglioramento del sistema di istruzione e formazione 

professionale è quello di  “realizzare iniziative di formazione in rete e/o di istituto 

finalizzate alla formazione di processi organizzativi e didattici”. 

 

PIANO D’ISTITUTO 

             Le iniziative di formazione per l’anno scolastico 2018/19, verteranno sulle seguenti    

tematiche: 

 

FORMAZIONE DOCENTI: 

 Metodologie e strategie di didattica inclusiva  

 Didattica cooperativa e classi difficili 

 coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;  

 sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

 

Poiché la formazione dei docenti deve passare anche per un percorso di ricerca-azione e 

applicazione pratica in aula degli apprendimenti, è opportuno prevedere attività formative 

promosse dai docenti del team dell’innovazione digitale da realizzare, attraverso attività di 

compresenza nelle ore curricolari. 

Contenitore di questa esperienza di formazione attiva e curricolare saranno il progetto 

coding e il progetto SAMID. 

I docenti del team PNSD lavoreranno in compresenza, utilizzando le ore dell’organico 

dell’autonomia, con docenti in orario curricolare e promuoveranno azioni didattiche 

innovative sul piano digitale e  metodologico. 

La formazione attraverso la sperimentazione diretta e l’attività di ricerca azione 

riguarderà i seguenti argomenti: 

Classi 1^ e 2^ primaria il coding ed il pensiero computazionale; 

Classi 3^,4^,5^ primaria la verticalizzazione dei curricola di Arte e Immagine, Musica e 

Religione; 

 

Ciascun docente potrà, utilizzando la carta del docente effettuare attività formative personali. 

Tali attività dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo del presente documento 

riportate nel PTOF. 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Al fine di garantire l’attuazione del PNSD l’istituto: 

- intende stringere Accordi con altre istituzioni scolastiche, enti accreditati, ecc.; 

- partecipare a bandi dell’Unione Europea e emanati da altri soggetti, per ottenere 

 formazione insegnanti per sviluppare competenze nell’uso delle nuove tecnologie per 

l’innovazione metodologica e per l’inclusione scolastica, anche mediante l’utilizzo di software 

specifici. 
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 sviluppare una cultura digitale nella scuola (alunni, docenti, ATA e nel Territorio: famiglie e 

adulti), anche in termini di sicurezza e consapevolezza dei rischi connessi con l’uso della Rete 

e corretto utilizzo dei dati e delle informazioni in essa presenti 

 scambiare, creare condividere contenuti didattici digitali  

 formarsi e sviluppare negli studenti pensiero computazionale 

 diffondere nel personale docente e non percorsi di formazione che promuovere certificazione 

informatiche, quali ECDL; EIPASS; EPICT. 

 l’inserimento di contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi, quali il 

coding, ecc.. 

 sviluppar una cultura della documentazione e della comunicazione delle buone pratiche 

valorizzando le opportunità del digitali (archivi on line, aggiornamento in real time del sito, 

ecc..) 

Per tutto il personale si prevedono corsi formativi sui temi della sicurezza (D.L.vo 81/2008). 
Al fine di consentire che l’attività di formazione sia considerata ai fini dell’attribuzione del 
merito, i percorsi formativi siano documentati mediante format, che nel tempo costituiranno 
il Portfolio professionale del docente. 

              
AZIONE FORMATIVA TERZA ANNUALITÁ  a. s. 2018-19 
 

AZIONE FORMATIVA Titolo Unità Formativa UFC 
Docenti per 

scuola 

1 
Didattica per competenze 
e Competenze Digitali 

Metodologie didattiche 5 
Storia 3 
Musica 3 
Movimento e Sport 3 
Scienze 3 

2 Valutazione e miglioramento Valutazione didattica 5 

3 
Coesione sociale 
Competenze Digitali 

Gestione della classe 5 

4 
Autonomia organizzativa e 
didattica 

 
 

5 
Competenze in lingua straniera 
Competenze Digitali 

Alfabetizzazione Lingua inglese 5 
CLIL 3 

6 
Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

Cittadinanza attiva e diritti del 
cittadino. Percorsi di narrazione 

5 

7 
Inclusione e disabilità 
Competenze Digitali 

Piano dell’Inclusione: strategie e 
strumenti 

5 

8 Scuola e Lavoro 
Key competence: Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

5 

Referente continuità 3 

 

 

FORMAZIONE  AMBITO 18 – LE02 
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V PARTE: 

Monitoraggio del PTOF 
Piano dell’Offerta Formativa 2019/22 
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Monitoraggio del PTOF 

 
Il presente Piano Triennale dell’offerta formativa è rivedibile annualmente, l’individuazione di 

priorità e traguardi da attuarsi nel triennio, secondo una logica ricorsiva e ciclica e non lineare 

e sequenziale, impongono una revisione periodica dello stato di avanzamento del presente 

Piano. 

La  triennalità  non impone una programmazione di dettaglio per l’intero periodo, essa 

costituisce l’ estensione temporale in cui si attua tale Pino, di per sé dinamico. Le azioni in 

esso previste sono sottoposte ad un processo di monitoraggio per valutarne  coerenza ed 

efficacia rispetto alle priorità e ai traguardi individuati, in una logica di innovazione e sviluppo 

continua e permanente.  

Le azioni previste sono altresì subordinate ad una effettiva disponibilità di risorse 

professionali e finanziarie ipotizzate come necessarie perché possano essere realizzate. 

Le azioni e i progetti specifici previsti sono oggetto di monitoraggi e valutazione secondo il 

ciclo di deming  come risulta dalle schede progetto allegate al documento. 

Il sistema di monitoraggio interno dei processi e degli obiettivi dell’istituto è altresì, riferibile 

a quanto previsto nel PdM ; inoltre, per il monitoraggio e la verifica dell’efficacia alle azioni di 

miglioramento intraprese ed effettuate a ogni fine anno scolastico, si utilizzerà una scheda di 

monitoraggio d’Istituto. 

Il monitoraggio del  PTOF deve:  

- monitorare lo stato di avanzamento_ annuale/intermedio; 

- monitorare e verificare l’efficacia e la coerenza degli obiettivi raggiunti in relazione alle 

priorità e ai traguardi; 

- verificare l’efficacia e la coerenza delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare 

proposte rispetto ai traguardi e alle priorità; 

- verificare l’utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza ed efficacia e 

coerenza rispetto a priorità, traguardi e obiettivi; 

- valutazione complessiva del processo in atto e miglioramento continuo. 

 

 

 


