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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La presenza nel contesto socio-economico di una fascia medio-alta, composta da 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 presenza di studenti stranieri che è pari a circa l'2% e rappresenta
un'occasione di arricchimento culturale.

Vincoli
La presenza di una fascia di livello socio economico medio- basso, ad alto tasso di
disoccupazione, rappresenta un vincolo per la scuola a causa della loro impossibilità a
supportare le iniziative di progettazione scolastica, infatti, la scuola ha deliberato di
non richiedere il contributo volontario alle famiglie.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Melendugno si affaccia sull'area Adriatica del Salento. Il suo territorio si estende per
11 KM sulla costa, ove sono presenti rinomati centri balneari e portuali e numerose
testimonianze archeologiche l'interno è caratterizzato dalla presenza di oliveti secolari
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e masserie un tempo dedite ad attività agricole e alla pastorizia e attualmente
trasformate in strutture ricettive per il turismo ciò ha comportato una evoluzione
della attività agricola ed a un cambiamento nella richiesta delle competenze
professionali degli abitanti dell'area. Sussiste un cospicuo numero di associazioni
culturali sportive e di volontariato con le quali la scuola conclude accordi di
programma. Il comune garantisce finanziamenti per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici, provvidenze, iniziative specifiche programmate e richiesta
dalla scuola

Vincoli
La crescita urbanistica ha promosso solo in parte sviluppo reale per l'intera comunità,
provocando problemi sul piano ambientale. Le testimonianze archeologiche, i beni
culturali presenti, il vasto territorio agricolo e marittimo non sono adeguatamente
valorizzati per scarsa presenza di risorse economiche, personale qualificato e
mancanza di capacità imprenditoriale. I giovani usufruiscono di pochi luoghi di
incontro, ad eccezione delle strutture parrocchiali e scolastiche. I finanziamenti
comunali spesso arrivano in ritardo rispetto alle richieste della scuola

Risorse economiche e materiali
Opportunità
la sede centrale è dotata di parziale certificazione prevenzione incendi e agibilità. Tutti
gli edifici sono dotati di strumenti atti a ridurre al minimo le barriere architettoniche.
Tutti gli edifici sono provvisti di DVR e adeguata segnaletica antincendio. La
progettazione 2013/2016 (fesr E1 e smart future protocollo di rete MIUR Samsung,
ambienti digitale e fesr rete LAN-WLAN) ha permesso di implementare in parte la
dotazione tecnologica della scuola. Mediante il progetto atelier creativi, la scuola ha
realizzato un laboratorio per la scrittura creativa. Unitamente ad una rete di scuole:
I'M Possible, la scuola è risultata assegnataria del finanziamento dei laboratori per
l'occupabilità, che saranno utilizzati per realizzare laboratori nel comune di Martano di
cui potrà usufruire anche la popolazione studentesca del nostro Istituto.
L'amministrazione comunale, sta ultimando, nei plessi di Borgagne un ampliamento
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per garantire la messa in sicurezza degli stessi e la realizzazione di una palestra
fruibile da tutti gli ordini di scuola. Utilizzando i finanziamenti statali per il PNSD è
stata ampliata la rete internet mediante un contratto per la fibra a 100 mega.
Utilizzando risorse di crowdfunding è stato realizzato un piccolo laboratorio di
informatica con 9 postazioni fisse presso il plesso della secondaria di Melendugno.

Vincoli
Le sedi staccate e i plessi sono sprovviste di certificazioni antincendio nonostante le
ripetute sollecitazioni da parte della scuola all'amministrazione comunale. Ridotto
numero di ambienti laboratoriali funzionali all'apprendimento (Laboratori scientifici,
tecnologici, musicali, linguistici, palestra) Inadeguatezza o mancanza di refettori nella
scuola dell'infanzia Ridotto numero di ambienti atti all'aggiornamento professionale
(sala insegnanti) Oltre alle fonti di finanziamento provenienti dallo Stato e dalla UE, la
scuola non dispone di risorse significative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

MELENDUGNO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

LEIC829006
VIA S. GIOVANNI N. 1 MELENDUGNO 73026

Indirizzo

MELENDUGNO

Telefono

0832834021

Email

LEIC829006@istruzione.it

Pec

leic829006@pec.istruzione.it

SCUOLA INFANZIA STATALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LEAA829013
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VIA A. DE GASPERI MELENDUGNO 73026

Indirizzo

MELENDUGNO

SCUOLA INFANZIA STATALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LEAA829024
VIA E. DE AMICIS FRAZ. BORGAGNE 73026

Indirizzo

MELENDUGNO

VIA F.LLI LONGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

LEEE829018
VIA F.LLI LONGO N.21 MELENDUGNO 73026

Indirizzo

MELENDUGNO

Numero Classi

15

Totale Alunni

299

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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GIOVANNI XXIII (BORGAGNE) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

LEEE829029
VIA DE AMICIS FRAZ. BORGAGNE 73026

Indirizzo

MELENDUGNO

Numero Classi

5

Totale Alunni

61

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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G.MAZZINI - MELENDUGNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

LEMM829017
VIA SAN GIOVANNI, 1 MELENDUGNO 73026

Indirizzo

MELENDUGNO

Numero Classi

12

Totale Alunni

256

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento
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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Disegno

1

Multimediale

1

Scienze

1
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Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

17

11

76

17
1
1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

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.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in particolare in inglese
Traguardi
Classi Terze Sec. ridurre del 30 % il numero di studenti che hanno raggiungono il
livello PRE A1, ridurre di almeno il 30% il numero di alunni del livello A1 della
certificazione delle competenze. Classi quinte ridurre il cheating sotto il 5 %

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano rilevabili con prove
standardizzate Nazionali
Traguardi
Classi terze sec. ridurre del 10% il livello 1, aumentare del 30% il livello 3 e 4. Classi
quinte ridurre il cheating sotto il 5 %.
Priorità
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Matematica rilevabili con prove
standardizzate Nazionali
Traguardi
Classi terze sec. ridurre del 20% il livello 1, aumentare del 30% il livello 3 e 4. Classi
quinte ridurre il cheating sotto il 5 %.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti
nel rispetto del territorio e della convivenza civile (agenda 2030)
Traguardi
Scegliere nel curricolo verticale dell'istituto le tematiche più significative per sviluppo
di competenze sociali e civiche

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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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 della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO CIVES: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Descrizione Percorso

Il curricolo di cittadinanza intende sviluppare continuativamente e
progressivamente in verticale e per classi parallele le seguenti competenze
trasversali di cittadinanza:
educazione ambientale
educazione all’affettività
educazione all'ntercultura
educazione stradale
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educazione alimentare
educazione alla legalità
educazione alla salute

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare le tematiche più significative del curricolo
verticale di cittadinanza per l'acquisizione di competenze sociali e civiche
nei tre ordini di scuola
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CIVES: CITTADINI CONSAPEVOLI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Associazioni

Responsabile
FF.SS.
coordinatori dei dipartimento

16

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

MELENDUGNO

Coordinatori di classe, interclasse e di sezione
Risultati Attesi
Acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza nei tre ordini di scuola.

TALENTI A SCUOLA
Descrizione Percorso

Il percorso prevede il coinvolgimento di alunni H ed alunni eccellenti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nelle
attività inerenti la manualità legata al potere comunicativo dei gesti e delle
parole teatrale. Il percorso utilizza l’arte teatrale delle marionette, per costruire
un canale di comunicazione libero e immediato attraverso il quale gli alunni,
possano esprimersi spontaneamente. Il lavoro si propone di appassionare e
orientare i giovani al viaggio di crescita, condotto attraverso l’esplorazione del
linguaggio interpretativo delle marionette: non solo gesti associati a dialoghi, ma
vera e propria comunicazione verbale e non verbale, che unita alla costruzione,
quindi alla nascita del mezzo comunicativo, conduce alla messa in scena di una
storia e di un personaggio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" aumentare la motivazione degli studenti e il benessere dello
studente...
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano rilevabili con
prove standardizzate Nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Matematica rilevabili
con prove standardizzate Nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e la
collaborazione tra i docenti per realizzarle
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano rilevabili con
prove standardizzate Nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Matematica rilevabili
con prove standardizzate Nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare progetti specifici per la valorizzazione delle
eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano rilevabili con
prove standardizzate Nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Matematica rilevabili
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con prove standardizzate Nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di orientamento mirati per la
comprensione di se' e delle proprie inclinazioni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano rilevabili con
prove standardizzate Nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Matematica rilevabili
con prove standardizzate Nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA MARIONETTA A TEATRO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
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3 docenti specializzati
Risultati Attesi

L’approccio al linguaggio della marionetta, per gli alunni delle scuole dell'infanzia e
della scuola primaria e l'approccio al linguaggio interpretativo, per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado, favorisce le capacità critiche del soggetto
coinvolto, infatti il linguaggio differente in relazione alle varie età, è diretto ad
un'azione mirata, che crei le basi per una maggiore capacità espressiva e
comunicativa del soggetto. Sperimentarsi come piccolo attore, come anima , che
da vita al pupazzo, consente al bambino di superare ansie, predisporsi alle
interazioni sociali e cimentarsi come "creatore di un ruolo". L'immedesimazione
nella parte richiede al bambino di lavorare sulla propria capacità di concentrazione,
di collaborare con gli altri attori e "mettersi alla prova" superando iniziali timori e
lavorando sul senso di fallimento. Inoltre sprona ad una formazione della coscienza
delle proprie potenzialità e alla costruzione dell'autostima. Il laboratorio artistico e
teatrale è uno strumento integrante nello sviluppo della creatività e
dell'orientamento in età scolare.

ECO-SCHOOLS
Descrizione Percorso

Eco-Schools è un programma internazionale dedicato alle scuole per
l’educazione,la gestione e certificazione ambientale.
L'approccio olistico del programma e la combinazione di teoria e azione
rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell'impatto
ambientale della comunità scolastica e per la diffusione delle buone pratiche
ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti
della società civile.
Il programma è stato sviluppato sulla base della necessità, emersa durante la
Conferenza delle Nazioni Unite su ‘Ambiente e Sviluppo’ del 1992, di
coinvolgere i giovani nell'elaborazione di soluzioni relative ai problemi e alle
sfide ambientali a livello locale.
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Eco-Schools è stato lanciato nel 1994 dalla Fondazione per l'Educazione
Ambientale - FEE - con il supporto della Commissione Europea; la sua
costante

crescita

all’interno

dell’Unione

Europea

ne

ha

permesso

l’allargamento a livello mondiale, dove oggi è il programma di educazione alla
sostenibilità più realizzato.
Il programma Eco-Schools ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sulle
questioni relative allo sviluppo sostenibile negli studenti e di diffondere i
principi dei sistemi integrati di gestione ambientale basati sull'approccio
ISO14001 ed EMAS.
Gli studenti vengono incoraggiati ad assumere un ruolo attivo attraverso
l'implementazione di sette passi utili alla riduzione dell'impatto ambientale
della scuola. In questo modo Eco-Schools tende a sviluppare comportamenti
responsabili sia all'interno della famiglia, sia a livello di comunità locale.
La Bandiera Verde, conquistata dalla scuola grazie alla certificazione EcoSchools, è un simbolo riconosciuto e rispettato in ambito internazionale.
la metodologia Eco-Schools è basata sui sette passi, che sono il cuore del
processo Eco-Schools e rappresentano una struttura flessibile e quindi
adattabile a qualsiasi realtà scolastica.
Gli studenti, gli insegnanti e i genitori dei ragazzi avranno l'opportunità e gli
strumenti per migliorare la loro scuola, per sviluppare le capacità decisionali,
per migliorare l’impatto dell’edificio scolastico sull’ambiente e per aumentare
il senso di appartenenza alla comunità e al territorio in cui risiedono;
dovranno confrontarsi con i diversi attori sociali che ruotano attorno alla
scuola e che sono parte integrante del processo, affrontando la logica del
miglioramento continuo dei propri risultati in un mondo in cui il
cambiamento globale passa prima di tutto attraverso una rivoluzione
culturale a livello locale.
I sette passi necessari per poter ottenere l’ambita Bandiera sono i seguenti:
1. La costituzione dell’Eco-Comitato
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2. L’Indagine Ambientale
3. Il Piano d’Azione
4. L’Integrazione Curricolare
5. La Valutazione e Monitoraggio
6. L’Informazione e il Coinvolgimento
7. L’Eco-Codice.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e la
collaborazione tra i docenti per realizzarle
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di orientamento mirati per la
comprensione di se' e delle proprie inclinazioni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Promuovere tutte quelle attività che sviluppino le
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competenze di cittadinanza attiva e democratica mediante l’abitudine
all’esercizio di comportamenti rispettosi delle regole giuridiche e dell’ecosostenibilità.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" consolidare l’impegno della scuola a rafforzare il senso di
appartenenza alla propria comunità sul piano sociale, culturale ed
ambientale, contribuendo, attraverso la conoscenza e la tutela del
proprio territorio, alla sua valorizzazione e al suo sviluppo sostenibile;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la consapevolezza delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti nel rispetto del territorio e della
convivenza civile (agenda 2030)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ECO-SCHOOL
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Associazioni
Amministrazione locale

Responsabile
Funzione strumentale Area 4
Risultati Attesi
Il progetto Ecoschool, ormai alla sua quinta edizione, ha dato impulso a tutte le attività
della scuola e costituisce la filosofia su cui sono state indirizzate la mission e la vision
dell'istituto. Per tanto i risultati attesi sono quelli di sviluppare negli studenti e,
attraverso di loro, nelle famiglie una particolare attenzione alla cura del proprio
benessere psicofisico,il rispetto degli altri e delle relazioni umane;

migliorare la loro scuola, sviluppare le capacità decisionali, migliorare l’impatto
dell’edificio scolastico sull’ambiente e aumentare il senso di appartenenza alla
comunità e al territorio in cui risiedono; confrontarsi con i diversi attori sociali
che ruotano attorno alla scuola e che sono parte integrante del processo,
affrontando la logica del miglioramento continuo dei propri risultati in un
mondo in cui il cambiamento globale passa prima di tutto attraverso una
rivoluzione culturale a livello locale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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
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fine di procedere:
Ø 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;
Ø 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.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La leadership della scuola prevede la costituzione di gruppi di lavoro composti
da docenti di tutti gli ordini di scuola che cooperino con lo staff di dirigenza . 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.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si intende realizzare un 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 e metodologie didattiche inclusive da progettare alla luce
degli stimoli provenienti dalla formazione interna ed esterna alla scuola. Inoltre
nelle discipline tecnico-pratiche si attueranno percorsi di attività e orientamento
tecnico.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
la scuola si propone di creare laboratoriali disciplinari attraverso una nuova
ingegnerizzazione degli spazi allestendo aule disciplinari.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA STATALE

LEAA829013

SCUOLA INFANZIA STATALE

LEAA829024

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

PRIMARIA

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO/PLESSI

MELENDUGNO

CODICE SCUOLA

VIA F.LLI LONGO

LEEE829018

GIOVANNI XXIII (BORGAGNE)

LEEE829029

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
G.MAZZINI - MELENDUGNO

CODICE SCUOLA
LEMM829017

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

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA INFANZIA STATALE LEAA829013
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA STATALE LEAA829024
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA F.LLI LONGO LEEE829018
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI XXIII (BORGAGNE) LEEE829029
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

G.MAZZINI - MELENDUGNO LEMM829017
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

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

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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MELENDUGNO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
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 europee a cui si aggiungono quelle di
cittadinanza.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Link: https://drive.google.com/open?id=13WkWqK_mxtSkRZFwxAZbXceyST35vJNx
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
CURRICOLO CIVES: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ALLEGATO:
CURRICOLO CIVES.PDF

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA STATALE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il curricolo di cittadinanza che si intende sviluppare nella Scuola dell'Infanzia, in
verticale e per classi parallele, al fine di maturare le competenze trasversali chiave di
cittadinanza sono: Educazione salute/alimentare: Cibi nutrienti e cibi nocivi.
Prevenzione dentale Educazione ambientale: Primi elementi di educazione ambientale
Educazione stradale: Principali regole della strada (pedone).

NOME SCUOLA
VIA F.LLI LONGO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo di cittadinanza che si intende sviluppare nella Scuola Primaria, in verticale e
per classi parallele, al fine di maturare le competenze trasversali chiave di cittadinanza
sono: 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; Educazione salute: Cibo e salute - cibo e territorio - cibo e
storia - prevenzione dentale Educazione stradale: Principali regole della strada (pedone
e ciclista) 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 Educazione Cittadinanza: La
costituzione: diritti e doveri del cittadino; Il regolamento d'istituto: diritti e doveri dello
studente; Le rappresentanze degli studenti nella scuola.

NOME SCUOLA
G.MAZZINI - MELENDUGNO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

33

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MELENDUGNO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo di cittadinanza che si intende sviluppare nella Scuola Secondaria di 1° grado,
in verticale e per classi parallele, al fine di maturare le competenze trasversali chiave di
cittadinanza sono: 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;
art. 29: diritti della famiglia; art. 30: educazione dei figli; art 31: tutela della famiglia; art.
33: l'istruzione; art. 34: diritto di tutti all'istruzione; Elezioni rappresentanti degli
studenti: regole e criteri; Giornata della memoria: cineforum. 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: art. 3-pari dignità dei cittadini; art. 35-diritto al
lavoro; art. 36 - retribuzione congrua; art. 37 - pari dignità della donna lavoratrice; art.
40 - diritto di sciopero; art. 51- accesso alle cariche pubbliche; La comunità Europea;
Giornata della memoria: cineforum. 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: art. 3 - pari
dignità di tutti i cittadini; art. 48 - suffragio universale; art. 49 - i partiti politici, il voto, e il
sistema elettorale; art. 11 - la pace; Le autonomie locali; Conoscenza degli articoli che
illustrano il ruolo delle varie cariche dello Stato: art. 83/87 - elezione del Presidente
della Repubblica e suoi poteri; art. 92/95 - il Governo e i suoi poteri; il Parlamento; art.
70 - funzione legislativa; art. 75- il referendum; art. 101/104 - la Magistratura; ONU;
Diritti umani e associazioni; Globalizzazione e sviluppo sostenibile; Giornata della
memoria: cineforum.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
NAVIGANDO COL VELIERO
la presente attività intende raccontare la storia dei luoghi salentini e del loro
coniugarsi con l’ambiente attraverso la realizzazione di laboratori didattici
multidisciplinari e la conoscenza di ricettari tipici del Salento. Nella scuola secondari a
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sarà trattato anche il tema della legalità nel territorio. Saranno realizzati racconti per
immagini e una ”antologia aumentata”, di matrimoni di una volta, una cartina del
Salento, un menù sostenibile, e l’Agenda rossa: indagini di mafia condotte e narrate
dai ragazzi in un racconto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si auspica che alla fine del percorso progettuale gli alunni abbiano conseguito una
conoscenza piena della cultura salentina e si sentano più radicati nel proprio
territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

SAMID
Le attività previste per il SAMID mirano al raccordo verticale scuola primaria- scuola
secondaria I grado, per promuovere in modo unitario e ricorsivo le competenze nelle
discipline di storia, storia dell’arte, storia della musica, irc, competenze digitali,
consapevolezza del patrimonio culturale, in ogni sua manifestazione e con particolare
attenzione ai beni locali, nei due diversi ordini di scuola. Tali competenze si ritengono
la necessaria base su cui innestare, scendendo in profondità, gli apprendimenti di tali
discipline nel segmento del secondario di I grado, in modo da permettere un
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‘allineamento’ ed uno sviluppo armonioso, organico e non frammentato dei percorsi
di storia, storia dell’arte, storia della musica e religione che gli studenti affronteranno
in quest’ordine di scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il raccordo orizzontale tra gli assi disciplinari nella scuola primaria: asse
linguistico- asse storico- asse espressivo, promuovendo uno sviluppo delle
competenze degli studenti mediante percorsi di scoperta e di studio dei saperi che
valorizzino le convergenze disciplinari; Promuovere ambienti di apprendimento
laboratoriali, innovativi, ad alta attrattività, che valorizzino i saperi formali e quelli
informali; coniughino la dimensione esperienziale,manuale e creativa con quella
teorica del sapere; integrino consapevolezze della Storia e dei Saperi globali e generali
con quelli locali e particolari;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Cultura, da parte dei docenti, della
SPAZI E AMBIENTI PER

documentazione e della comunicazione delle

L’APPRENDIMENTO

buone pratiche valorizzando le opportunità del
digitali (archivi on line, aggiornamento in real
time del sito, ecc..)

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Inserimento di contenuti o attività correlate al
PNSD nel curricolo degli studi degli alunni della
Scuola Primaria, quali il coding per sviluppare il
pensiero computazionale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Formazione insegnanti per sviluppare
FORMAZIONE DEL PERSONALE

competenze nell’uso delle nuove tecnologie per
l’innovazione metodologica e per l’inclusione
scolastica, anche mediante l’utilizzo di software
specifici.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA STATALE - LEAA829013
SCUOLA INFANZIA STATALE - LEAA829024
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
I criteri di osservazione/valutazione prendono in esame le competenze al
termine di un percorso formativo e la curiosità che un bambino può dimostrare
verso le proposte didattiche. I criteri considerati per la valutazione sono: la
conoscenza dell’organizzazione scolastica e del gruppo di appartenenza, la
consapevolezza del proprio corpo, la conoscenza di nuovi linguaggi comunicativi
verbali e non, l’acquisizione di un corretto orientamento spazio temporale.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
I criteri di valutazione delle capacità relazionali fanno riferimento alla sfera
sociale del bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle
proprie emozioni, pensieri e comportamenti. I criteri presi in esame sono: il
rispetto per i compagni e per le figure adulte di riferimento, la capacità di
prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e
delle regole apprese, i tempi di ascolto e riflessione, la capacità di comunicare i
propri e altrui bisogni, la comunicazione con i compagni dialogando con essi
manifestando le proprie emozioni e comprendendo quelle altrui.
Criteri di valutazione dell'identità:
La valutazione dell'identità prende in esame la dimensione individuale del
bambino, analizzando il suo profilo corporeo, intellettuale, psicologico. Gli aspetti
esaminati sono: la sicurezza in sé stesso, la consapevolezza delle proprie
capacità, la fiducia in sé stessi e negli altri, la motivazione e curiosità
nell’apprendere, la capacità di esprimere i propri sentimenti e le proprie
emozioni, il livello di autonomia nella quotidianità all’interno dell’ambito
scolastico.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
G.MAZZINI - MELENDUGNO - LEMM829017
Criteri di valutazione comuni:
A partire da una visione globale dell’alunno. Il Collegio docenti ha deliberato i
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seguenti criteri al fine di garantire l’omogeneità e la correttezza della valutazione.
Il Consiglio di Classe sulla base: - degli obiettivi didattici, educativi e formativi e
dei criteri di valutazione - di quanto richiamato dalle normative vigenti - degli
obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilita definiti per singole discipline
- di una visione olistica della persona valuta di ogni singolo alunno i risultati
oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti,
conseguiti nelle singole discipline considerate tutte di pari dignità in ordine alla
valenza formativa, seppur con particolare attenzione alle materie con le prove
INVALSI - la partecipazione e l’impegno nelle attività e progetti promossi dalla
scuola - le capacita personali e l’atteggiamento scolastico mostrato nel corso
dell’anno scolastico e di quelli precedenti - la globalità delle competenze e delle
conoscenze acquisite - le capacità metacognitive sviluppate - le competenze
sociali e civiche - la partecipazione e i risultati conseguiti nei corsi di recupero.
Fine della valutazione è quello di migliorare la formazione della persona e di
acquisire indicazioni utili per favorirne l’orientamento. Per promuovere la
valutazione come strumento di orientamento, i docenti riconoscono valore
pedagogico e didattico alle verifiche e alle conseguenti valutazioni. tenendo
conto che la valutazione comporta l’unificazione di tutti i dati raccolti e si articola
in 3 momenti: -valutazione iniziale all’inizio del percorso di studi, -valutazione
formativa durante il processo di apprendimento-insegnamento -valutazione
sommativa al termine del periodo considerato. Valutando l’apprendimento, cioè
il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con particolare
attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto
alla situazione di partenza.
Criteri di valutazione del comportamento:
AREA SOCIO AFFETTIVA RELAZIONALE 1. Rispetto delle regole convenute e del
regolamento d’istituto (uso del cellulare, orari, comportamenti fuori dall’aula,
cura della persona nell’abbigliamento, nel linguaggio e negli atteggiamenti). 2.
Rispetto per sé, per gli altri e per gli ambienti scolastici ed extra-scolastici. 3. Cura
del materiale didattico proprio, altrui e della scuola. 4. Relazionalità
(collaborazione e disponibilità). 5. Orientamento verso scelte ecologicamente
sostenibili. AREA METACOGNITIVA 1. Partecipazione (attenzione e interesse) 2.
Impegno (responsabilità dei propri doveri a scuola e a casa) 3. Puntualità nelle
consegne (compiti assegnati, un avviso, un voto debitamente firmato dai
genitori) 4. Metodo di studio e di lavoro 5. Assiduità nella frequenza
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche nel caso in cui
riportino votazioni inferiori a 6/10 in alcune discipline. In tal caso la scuola ha il
compito di: informare tempestivamente le famiglie attivare strategie atte a
recuperare i livelli di apprendimento previsti per l’ammissione alla classe
successiva. Le strategie devono essere individuate dal collegio docenti e riportate
fra i criteri generali del presente documento. • la non ammissione alla classe
successiva deve essere deliberata a maggioranza.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Possono essere ammessi anche gli alunni che non abbiano raggiunto la
votazione di 6/10 in tutte le discipline purché: • Abbiano frequentato almeno i 3/4
del monte ore personalizzato (o comunque possano beneficiare delle deroghe); •
Non siano incorsi nella sanzione della non ammissione allo scrutinio finale; •
Abbiano effettuato le prove INVALSI entro Aprile. La non ammissione deve
essere deliberata dal CdC con adeguata motivazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VIA F.LLI LONGO - LEEE829018
GIOVANNI XXIII (BORGAGNE) - LEEE829029
Criteri di valutazione comuni:
Si fa riferimento al documento unico di valutazione riportato nella sezione della
Scuola Secondaria di 1° grado.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per i criteri di valutazione del comportamento si fa riferimento a quanto
riportato nella sezione della Scuola Secondaria di 1° grado.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche nel caso in cui
riportino votazioni inferiori a 6/10 in alcune discipline. In tal caso la scuola ha il
compito di: informare tempestivamente le famiglie attivare strategie atte a
recuperare i livelli di apprendimento previsti per l’ammissione alla classe
successiva. Le strategie devono essere individuate dal collegio docenti e riportate
fra i criteri generali del presente documento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Gli insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano attività di tipo laboratoriale, lavori di
gruppo e attività di tutoring per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel
gruppo dei pari. Queste attività vengono programmate all' interno dei consigli di
classe. Esse risultano efficaci e tutti gli studenti sono perfettamente inseriti nei gruppi
classe.Periodicamente, durante i consigli di classe, viene monitorato il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati e questi sono
aggiornati ogni qual volta si reputi opportuno. Il collegio docenti ha approvato format
condivisi in tutti gli ordini di scuola per la realizzazione di PDP per studenti con BES,
DSA e per gli alunni stranieri.Il collegio ha adottato un format condiviso per la
produzione del PEI per gli alunni con DVA Durante i consigli di classe i docenti,
verificando l'andamento didattico e socio affettivo degli studenti, verificano se sono
presenti situazioni di studenti con bisogni educativi speciali e definiscono, in accordo
con le famiglie gli interventi più opportuni per garantire il successo formativo degli
stessi. Frequentemente vengono predisposti PDP specifici per consentire allo
studente di lavorare secondo tempi e con strategie adeguati alle sue caratteristiche
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia
Questi interventi riescono a favorire l'inclusione degli studenti stranieri utilizzando
risorse interne ed esterne.

Punti di debolezza
Esiste ancora un limitatissimo numero di docenti che non adotta tutte le strategie
necessarie a garantire l'inclusione di tutti gli alunni. Qualche criticità si è presentata
nella scuola secondaria di primo grado, in cui non tutti i docenti di sostegno hanno
rispettato il loro ruolo di docenti della classe e non solo del bambino a loro
assegnato. Questa criticità si è manifestata sui docenti non titolari, giunti a scuola
per assegnazione provvisoria o utilizzazione.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
gli interventi realizzati per rispondere alle difficoltà di apprendimento sono sia
curricolari (piani didattici personalizzati, attività didattiche personalizzate) che
extracurricolari (Progetti area a rischio e dispersione scolastica, PON Inclusione
sociale, progetti d'Istituto). Nel complesso gli interventi realizzati risultano efficaci
come dimostrano gli esiti delle prove standardizzate e gli scrutini. il monitoraggio
sull'efficacia delle attività progettuali e' stato svolto in itinere e al termine delle
attività. Sono previsti all'interno delle programmazioni individuali strumenti
compensativi quali mappe concettuali, utilizzo di strumenti tecnologici, tutoraggio tra
studenti, riduzione del carico dei compiti. La scuola ha organizzato diversi interventi
per la promozione del potenziamento delle competenze degli studenti anche in
attività curricolari mediante la didattica laboratoriale che promuove lo sviluppo di
competenze e la scoperta delle attitudini degli studenti. sono stati realizzati progetti
atti ad orientare gli studenti nelle scelte future e a sviluppare capacità metacognitive.
Durante la didattica sono previste attività personalizzate per garantire il successo
formativo degli studenti.

Punti di debolezza
i gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento provengono
dall'area dello svantaggio socio-economico. Alcuni docenti non utilizzano
sistematicamente interventi individualizzati per sviluppare le attitudini disciplinari

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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La definizione del PEI scaturisce dall'anamnesi scolastica dell’alunno, dai colloqui con gli
insegnanti della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado e dalla visione
della “Diagnosi funzionale. Dall’osservazione sistematica che consente di avere un
quadro generale delle conoscenze/abilità già acquisite, delle reali potenzialità
dell’alunno e delle relazioni instaurate con i compagni ed insegnanti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Consiglio di classe, docenti specializzati e famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia partecipa alla stesura del PEI e alla scelta delle attività curriculari ed
extracurriculari che la scuola predispone per gli alunni

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Nella valutazione saranno adottati criteri che terranno particolarmente conto delle
competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Le verifiche, sia
orali che scritte, serviranno ad accertare la conoscenza dei contenuti e l’acquisizione
delle abilità da parte dell’alunno; saranno semplificate e i criteri di valutazione saranno
gli stessi della classe e faranno riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento
delle singole discipline. Essi terranno conto degli effettivi livelli di partenza,
dell’impegno, della partecipazione alla vita scolastica, delle modalità e dei ritmi di
apprendimento, dalle osservazioni sistematiche comportamentali e cognitive, del grado
di autonomia e autostima raggiunti dall’alunno.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nell’ottica della continuità educativa e didattica è stato predisposto un percorso che

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MELENDUGNO

possa rispondere alle effettive esigenze degli alunni con disabilità, nel rispetto dell'età
e del grado di maturazione degli stessi, in modo da rendere organizzato e coerente il
passaggio da un grado all'altro e garantire efficaci azioni di continuità e orientamento.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Condividere e coordinare con il Dirigente
Scolastico scelte educative e didattiche,
programmate nel P.O.F. Rappresentare il
Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti
Collaboratore del DS

Locali, Comunità Montana, etc) Sostituire il
Dirigente in caso di assenza (ferie o

1

malattia) Sostituire il Dirigente in caso
d’emergenza o di urgenza anche
prendendo decisioni di una certa
responsabilità.
Area 1: Gestione del P.T.O.F.; - Area 2:
Sostegno al lavoro dei docenti;- Area 3:
Funzione strumentale

Promozione e coordinamento d'intervento
e servizio per gli studenti, prevenzione al

5

disagio; Area 4: Area di coordinamento per
lo sviluppo dei rapporti con il territorio.
Convocare, presiedere e coordinare le
riunioni dipartimentali, avendo cura che di
ciascuna venga redatto entro breve
Capodipartimento

termine un verbale chiaro e completo e
contribuendo, insieme con la Presidenza e
con le funzioni strumentali, alla
realizzazione delle delibere assunte nelle
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materie di competenza.
Funzioni interne al plesso: essere punto di
riferimento per alunni, genitori e colleghi;
far circolare le varie informazioni
provenienti dalla segreteria, affidando ad
un collega del plesso o ad un collaboratore
scolastico l’incarico di predisporre la
raccolta e la catalogazione delle circolari;
gestire le sostituzioni dei colleghi assenti
secondo gli accordi approvati in sede di
Collegio docenti; coordinare le mansioni del
personale ATA; gestire l’orario scolastico
Responsabile di plesso nel plesso di competenza; segnalare al

6

Capo d’Istituto l’eventuale necessità di
indire riunioni con colleghi e/o genitori;
Informare il Capo d’Istituto e con lui
raccordarsi in merito a qualsiasi problema
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso
di competenza; raccordarsi anche con gli
altri plessi dello stesso ordine in merito a
particolari decisioni o iniziative d’interesse
comune; realizzare un accordo orizzontale
e verticale all’interno dei plessi che
ospitano ordini diversi di scuola.
Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Animatore digitale

Amministrativi (DSGA) nella progettazione
e realizzazione dei progetti di innovazione

1

digitale contenuti nel PNSD
Ha la funzione di supportare e
Team digitale

accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

L’utilizzo delle ore di autonomia saranno
finalizzate alla formazione professionale e,
attraverso questa, all’ampliamento
dell’offerta formativa, alla compresenza e
alla sostituzione colleghi assenti,
all’eccellenza e al sostegno degli alunni con
Docente primaria

Bisogni educativi speciali.

3

Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sostegno
• Progettazione
• Sostituzione docenti

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
L’utilizzo delle ore di autonomia saranno
finalizzate alla formazione professionale e,
attraverso questa, all’ampliamento
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

dell’offerta formativa, alla compresenza e
alla sostituzione colleghi assenti,
all’eccellenza e al sostegno degli alunni con
Bisogni educativi speciali.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

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.
Tenuta e gestione del protocollo informatizzato -

Ufficio protocollo

Smistamento della corrispondenza in arrivo e in uscitaRaccolta degli atti da sottoporre alla firma- Affissione e
tenuta all’albo di documenti e delle circolari.
Gestisce: Albo fornitori - Acquisti - Consegna del materiale -

Ufficio acquisti

Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino; Gestione
contratti annuali - Collaborazione con DSGA per le gare di
materiale, stesura e richiesta documenti- Registro fatture.
Gestione alunni: iscrizione, frequenze, esami,

Ufficio per la didattica

comunicazione assenze alunni, esami stato, canditati
privatisti, gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL),
inserimento libri di testo,documentazioni varie.
Gestione docenti e ata: prese servizio,assenze, supplenze,
permessi, rilevazione L. 104/92, assemblee sindacali,

Ufficio per il personale

scioperi, fascicoli e sistemazione archivio, graduatorie

A.T.D.

interne, domande mobilità, neo immessi in ruolo,
formazione, ricostruzione carriera ed inquadramenti
economici .

Servizi attivati per la

Registro online https://re24.axioscloud.it

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

https://www.icsmelendugno.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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ACCORDI DI RETI CON LA SCUOLA

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative
• Attività culturali

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Strutture
Ente Interessato

POSSIBILI FORME DI COLLABORAZIONE

di servizio
ENTI
LOCALI

Comune

- Progressivo adeguamento, manutenzione
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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.
- Consulenza per la realizzazione delle attività di
educazione alla sicurezza stradale, al primo
soccorso.
Consulenza per le attività didattiche previste dai
Stazione Carabinieri

progetti di educazione alla legalità, prevenzione
del disagio e delle devianze giovanili, educazione
stradale.

A.S.L.

Consulenza per le attività didattiche previste dai
progetti di educazione alla legalità, prevenzione

Ambito Territoriale

del disagio e delle devianze giovanili, educazione

Martano

stradale.

Universitá

L’istituto è scuola accreditata per i TFA.

-Assoc. Servizi

Visite guidate in funzione orientativa.

Commerciali e Turistici
Coinvolgimento nelle attività dei vari progetti di
- Imprese Artigianali

istituto e nella realizzazione di attività
extrascolastiche.

IMPRESE
-Aziende
Agrituristiche

Dussman Service S.r.l.

Sponsorizzazione di attività della scuola.
L’istituto ha un contratto con la Ditta Dussman
Service S.r.l. per la pulizia dell’Istituto.

CONTESTO
Consultazione di fonti e di documenti vari

SOCIALE
CULTURALE

Biblioteca Comunale

riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni
locali
Fornitura di consulenza e informazioni a

Istituti Superiori

supporto della didattica e in funzione
dell’orientamento scolastico.
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- Lega Navale Italiana
San Foca
- Associaz.
Ambientaliste
- Associaz. Di
Volontariato
- Cif (Centro
Femminile Italiano)
- Legambiente
- Uniroca

Collaborazione per iniziative culturali e sociali di
reciproco interesse istituzionale

- Agam
- ‘Ngracalati’
- Rocavica
- Proloco
- LILT
-Associazione vittime
della strada
- Sunrice

“Il Veliero Parlante”

START-UP garden

RETI

TIAPP

Le scuole che fanno i libri; scuola capofila “Istituto
Comprensivo Falcone Borsellino” di Copertino;
Promozione e attività di orientamento attraverso
l’ideazione di start up
Prevenzione delle dipendenze in genere, Capofila
ASL Lecce
Accordo di Rete promosso nell’ambito dei

“PNSD I’M Possible”

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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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE E COMPETENZE DIGITALI
Metodologie didattiche Storia Musica Movimento e Sport Scienze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Corsi di formazione sulla valutazione didattica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA- CLIL
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Corsi di formazione per l’insegnamento di materie diverse dalle lingue straniere (ad esempio
storia, geografia, matematica, economia, ecc.) in una lingua straniera.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE E DISABILITÀ
Corsi di formazione su strategie e strumenti del piano di inclusione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
Corsi di formazione su cittadinanza attiva e diritti del cittadino. Percorsi di narrazione
Destinatari

Gruppi di miglioramento
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di

Dematerializzazione e digitalizzazione del sistema e relativa

formazione

applicazione

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SUL GDPR

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Formazione sul Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati [GDPR (UE) 2016/679] entrato in vigore il 25 maggio
2018.
DSGA

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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