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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

Squinzano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio ATTO DI INDIRIZZO prot. 2592 del 26/09/2017 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

27/10/2017 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/10/2017; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’attuale configurazione dell'Istituto Comprensivo Squinzano di Squinzano è stata definita 

il primo Settembre 2017, con le azioni di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 

previste dal Piano regionale (Legge 101/2011). In quest’ottica, all’originario Istituto 

Comprensivo Polo 2 di Squinzano,  che comprendeva una scuola secondaria di primo grado 

“G. Abbate”, due Scuole Primarie (“Don Bosco” e “Collodi”) e tre Scuole dell’Infanzia 

(“Montessori”, “Rodari” e “Tagliamento”) sono state aggregate la Scuola dell’Infanzia 

Sant'Elia,  la Scuola Primaria “De Amicis” e la Scuola Secondaria di primo grado “G. 

Carducci”, facenti parte dell'Istituto Comprensivo “V. Solesin” di Squinzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

“SANT’ELIA” 

SCUOLA INFANZIA 

“MONTESSORI” 

SCUOLA INFANZIA 

“RODARI” 

SCUOLA INFANZIA 

“TAGLIAMENTO” 

SCUOLA PRIMARIA 

“COLLODI” 

SCUOLA INFANZIA 

“E. DE AMICIS” 

SCUOLA PRIMARIA 

“DON BOSCO” 

SCUOLA SEC. 1°GRADO 

“G. ABBATE” 

SCUOLA SEC. 1°GRADO 

“G. CARDUCCI” 
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CONTESTO TERRITORIALE DELL’ISTITUTO 

Squinzano è una cittadina situata nel nord Salento, ai limiti più settentrionali della 

provincia leccese, confina con la parte meridionale della provincia di Brindisi e dista 17 km 

dal capoluogo provinciale di appartenenza. Conta una popolazione di circa 14.416 abitanti. 

Fa  parte della Valle della Cupa, ossia di quella porzione di pianura salentina, intorno al 

capoluogo leccese, caratterizzata da una grande depressione carsica. Il territorio risulta 

compreso tra i 15 e i 57 metri sul livello del mare, con l'altezza massima che si raggiunge 

presso la Serra di Sant'Elia (appartenente al Comune di Trepuzzi) 

Importante centro agricolo, dalla forte vocazione olearia, ospita anche  aziende collegate al 

settore per la produzione di vini tipici oltre che di ortaggi. La grande produzione di olio di 

oliva è proveniente da piante in prevalenza della tipologia "Oglialora" e "Cellina di Nardò", 

riconoscibili per l'imponente struttura delle chiome. 

Le aziende artigiane rappresentano una cospicua percentuale dell'indotto imprenditoriale 

della città. Sono presenti attività artigianali per la lavorazione del legno, del ferro e 

dell’allumino per la produzione di infissi.  Sul territorio operano anche medio-piccole 

imprese del settore metalmeccanico e di costruzioni edili e numerose attività commerciali.  

Buona parte dell'indotto economico è dato dai numerosi impiegati statali che lavorano nella 

vicina città di Lecce e da quello dei pendolari a medio-lunga distanza (da Brindisi e Bari), 

quale il personale dei comparti difesa e sicurezza.  

La dimensione demografica è in progressiva riduzione, sia per fenomeni emigratori dovuti 

alla mancanza di lavoro, sia per il calo delle nascite.  

Il livello d’istruzione è modesto: la grande maggioranza dei genitori è in possesso del titolo 

di scuola media inferiore. L’abitudine alla lettura (giornali, libri,…) non è molto diffusa, 

pur esistendo una ben fornita Biblioteca Comunale.  

Oltre all’Istituto Comprensivo Squinzano, è presente l’Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore - Liceo Scientifico “F. Redi”.  

L’organizzazione dei servizi essenziali è sufficientemente efficace: ci sono tre agenzie 

bancarie, un ufficio postale e la caserma dei Carabinieri. È presente, inoltre, un consultorio 

familiare ed un centro di igiene mentale. Diverse sono le associazioni culturali, di 

volontariato e sportive, ma, soprattutto le ultime, risultano frequentate dai giovani. 

L’azione delle Parrocchie ultimamente si va riattivando.  

Il patrimonio dei beni culturali è abbastanza modesto, custodito soprattutto nelle chiese. 

Degna di rilievo la tradizione musicale che fa riferimento alla locale Banda “E. e G. 

ABBATE”, di notevoli trascorsi artistici e ancora attualmente prestigiosa.  

Sul territorio comunale e/o provinciale operano Enti, Associazioni, Istituzioni con cui 

l'Istituto collabora: si tratta di iniziative preziose che contribuiscono a far crescere, negli 

alunni, il senso di appartenenza e, nella comunità, la conoscenza e la condivisione delle 

proposte della scuola.  
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 

Codice meccanografico LEIC87000R 

Ordine di scuola ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Moretto 

CAP e città 73018  Squinzano 

Provincia Lecce 

Telefono 0832/785213    0832/789262 

Posta elettronica leic87000r@istruzione.it 

Posta elettronica certificata leic87000r@pec.istruzione.it 

Sito www.comprensivosquinzano.gov.it 

 

grado di 

scuola 

nome codice 

meccanografico 

 

Indirizzo 
telefono Sezione e 

classi 

 

alunni 

dell'Infanzia Montessori LEAA87001N Via Montessori 0832786895 N° 3 66 

Rodari LEAA87003Q Via W. Tobagi 0832787027 N°2 33 

Sant’Elia LEAA87005T VIA S.Elia 0832787194 N°4 101 

Tagliamento LEAA87002P Via Tagliamento 0832787032 N°2 53 

Primaria Collodi LEEE87002X Via XXV Luglio 0832785514 N°5 94 

De Amicis LEEE870031 Via Brindisi,7 0832785214 N°11 231 

Don Bosco LEEE87001V  Via U. Foscolo 0832786814 N°10 197 

Secondaria di  

1° grado 

G.Abbate LEMM87001T Via Moretto,1 0832785213 

0832789262 

N° 8 159 

Carducci LEMM87001T Via 
Montegrappa 

0832785216 N°10 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leic87000r@pec.istruzione.it
http://www.comprensivosquinzano.gov.it/
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BISOGNI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 Gli Alunni 

Le Famiglie 

La Comunità Sociale 

I Docenti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Raccolta dati 

Trascrizione 

PTOF 

 

 

 

Flessibilità 

Integrazione 

Responsabilità 

Progettazione curricolare ed 

extracurricolare rispondente ai 

bisogni 

 

 

   

   

RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI 

Il PTOF di una scuola acquista maggiore efficacia e validità quando riesce a fondare le 

sue scelte ed i suoi percorsi formativi su di un’attenta rilevazione e interpretazione:  

 dei bisogni formativi degli alunni; 

 delle aspettative delle famiglie e della comunità sociale nei confronti della scuola;  

 delle aspettative e competenze professionali degli operatori scolastici e traduce tali 

aspettative in un curricolo costruito con attenzione ai bisogni cognitivi, emotivo-

affettivi e relazionali. 
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VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

 

VISION MISSION 

 

 Scuola come luogo di aggregazione e 

di valorizzazione della persona, 

aperta alle proposte socio culturali 

offerte dal territorio.  

 

 

Promuovere il successo formativo di 

ogni allievo mirando:  

 alla crescita umana e allo sviluppo 

delle potenzialità e della personalità; 

 al raggiungimento di  competenze 

sociali e culturali. 

 

ATTRAVERSO 

 Una didattica inclusiva 

 La continuità tra i diversi segmenti scolastici 

 Le azioni di orientamento 

 La valorizzazione delle eccellenze 

 L’intesa con famiglie e agenzie educative 



10 

 

FINALITÀ EDUCATIVE, CULTURALI E FORMATIVE DELL'ISTITUTO 

 

Motivazioni in rapporto al 

contesto territoriale 

Bisogni educativi 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione alla SALUTE e al  

BENESSERE personale come 

condizione della vita collettiva 

 

• Promuovere l’attenzione alla salute e alla 

cura della persona 

• Proporsi come luogo, in cui le persone siano 

incoraggiate a sviluppare al massimo le loro 

potenzialità individuali in un clima di 

benessere e cooperazione 

•Gestire le problematiche che inibiscono il 

sereno svolgimento delle lezioni, al fine di 

garantire il diritto allo studio e alla libera 

espressione di tutti, predisponendo interventi 

di controllo e di gestione degli alunni con 

gravi criticità comportamentali. 

 

 

 

Richiesta di formazione per 

sviluppare un PENSIERO 

CRITICO capace di orientarsi in 

modo autonomo nel sempre più 

vasto e pervasivo contesto di 

informazioni fruibili. 

• Predisporre le condizioni ottimali per 

l'acquisizione degli strumenti culturali propri 

delle diverse discipline previste nelle 

Indicazioni Nazionali 

• Educare all'uso dei diversi codici 

comunicativi in molteplici contesti di 

esperienza 

• Garantire il diritto allo studio e le pari 

opportunità di successo formativo 

• Promuovere la capacità di riflettere sul 

proprio percorso di apprendimento al fine di 

operare scelte ponderate e consapevoli.  
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Richiesta di consapevolezza 

dell'importanza dei VALORI 

DEMOCRATICI in una società 

complessa e multiculturale 

• Promuovere la formazione dell'uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione (educazione alla cittadinanza e 

costituzione) 

• Promuovere i valori etici fondamentali, quali 

il pluralismo, la multiculturalità, la 

tolleranza, la convivenza pacifica e serena, 

l'accettazione dell'altro da sé, la 

responsabilità verso se stessi e verso gli altri 

• Educare alla capacità di dialogare, ascoltare, 

rispettare i punti di vista e le opinioni degli 

altri, promuovere i propri. 

• Promuovere la realizzazione e condivisione  

del Patto Educativo di Corresponsabilità nei 

tre ordini di scuola, considerandolo una 

buona prassi per la crescita educativo-sociale 

degli allievi. 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità  

Per l’Istituto, la costruzione di un clima di classe positivo, rappresenta il terreno ideale per 

la realizzazione di atteggiamenti collaborativi, dove, alunni, insegnanti e genitori, 

sperimentano insieme l'efficacia delle loro azioni. 

A tale scopo si privilegia il clima di classe democratico - cooperativo, pur nel rispetto dei 

ruoli dove: 

 gli alunni preferiscono lavorare insieme ai loro compagni, chiedono ed offrono aiuto;  

  gli obiettivi da perseguire e i modi per raggiungerli sono condivisi e di gruppo 

(contratti formativi); 

 gli obiettivi sono sociali e cognitivi; 

 la valutazione su  criteri segue preventivamente anche una revisione metacognitiva 

degli esiti e dei processi attuati e una valutazione individuale delle competenze 

acquisite. 

Il patto educativo di corresponsabilità serve a: 

 creare un accordo da rispettare per stare bene insieme; 

 riflettere sulle regole, sulle sanzioni, sugli obiettivi, sui comportamenti e 

sull'organizzazione del proprio lavoro; 

 sentirsi parte di una squadra che vuole perseguire obiettivi comuni; 

  sentirsi sostenuti dai docenti e dai genitori; 

 maturare l'impegno alla convivenza democratica, anche attraverso l'educazione alla 

cittadinanza. 

Il patto viene sottoscritto dai genitori al momento dell'iscrizione. Viene letto e 

commentato da insegnanti e genitori in occasione della prima assemblea generale (per la 

Scuola dell'Infanzia) e di classe (per la Scuola Primaria e  Secondaria di 1° grado). 
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RAPPORTI SCUOLA E FAMIGLIA  
 

I rapporti fra scuola e famiglia sono la condizione che permette di realizzare le finalità 

educative che la scuola si propone. Sono fondati sulla condivisione dei progetti 

educativi, sulla collaborazione e sul  rispetto dei ruoli ( docenti – genitori).  

 

Occasioni d’incontro e di partecipazione  

- Nell’ambito del progetto continuità, sono riservate specifiche iniziative ai genitori degli 

alunni del primo anno di scuola dell’Infanzia e delle prime classi della Primaria e 

Secondaria di primo grado. Ogni anno, prima delle iscrizioni sono previsti gli “OPEN 

DAY”, giornate in cui l’ Istituto Comprensivo si apre alle famiglie al fine di promuoverne  

le specificità e i punti di forza.  

- Nei primi giorni di settembre gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e, nella prima 

settimana di lezione, gli insegnanti di scuola Primaria incontrano i genitori dei nuovi alunni 

iscritti per informazioni di tipo organizzativo.  

- Entro il mese di ottobre, sono organizzate le assemblee di classe (nella scuola 

dell’Infanzia si tratta di un’assemblea generale aperta a tutte le sezioni) aperte a tutti i 

genitori, all’interno delle quali si presenta il PIANO ANNUALE di lavoro, si condivide il 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ e vengono eletti i rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Intersezione (Infanzia), Consigli di Interclasse (Primaria), Consigli 

di Classe (Secondaria 1° grado).  

- Nei tre ordini di Scuola i genitori, eletti come rappresentanti, partecipano rispettivamente 

ai Consigli di Intersezione, Consigli di Interclasse e Consigli di Classe, nel corso dell’anno 

scolastico.  

- I genitori possono utilizzare i locali della scuola, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, per assemblee di classe indette autonomamente.  

 

Colloqui con gli insegnanti  

Le famiglie degli alunni di scuola  Primaria e  Secondaria di 1° grado sono informate 

sull’andamento scolastico dei figli con colloqui individuali, secondo un calendario 

predisposto nel PIANO ANNUALE delle attività.  

In casi particolari i genitori possono essere  ricevuti  dai docenti, previa prenotazione 

obbligatoria.   
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RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS 

 

 

 Amministrazione comunale - Polizia Municipale – Biblioteca Comunale 

La pluriennale  collaborazione con l’Amministrazione comunale consente di  realizzare: 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

 Soldato amico 

 Educazione alla lettura 

 Educazione  stradale 

 Il Sindaco incontra la scuola 

 

 

 Società sportive del territorio. 

Prosegue, con risultati apprezzabili e in forma gratuita, la collaborazione con la società 

VIS con il nuovo progetto VOLLEY S3, patrocinato dal MIUR, la cui finalità è  la 

realizzazione di interventi di propedeutica o avviamento alla pratica sportiva della 

pallavolo, nonché il costituirsi di un eventuale bacino di utenti e aderenti. 

 

 

 

 ASL LE1, Avis, Lions, Protezione civile, Sogno di Geppetto. 

      La collaborazione con le suddette associazioni consente  la messa in opera di iniziative 

afferenti: 

     -  la salute, comprensiva dell'educazione alimentare, affettivo-sessuale e al benessere 

     -  la legalità 
 
 
 
 
 
 FAI, Associazioni artigiani e Circolo pro-feste San Nicola – A.C. Terenzano –   

A.C.Quinziana 

 

Si rinnova, per loro cura, la proposta di promuovere, organizzare e co-finanziare 

iniziative quali uscite didattiche finalizzate a veicolare contenuti di storia e 

conoscenza delle tradizioni, cultura della pace e cittadinanza attiva. 
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 Rapporti di rete fra scuole. 

 

Grazie all'istituto giuridico introdotto dalla normativa sull'autonomia scolastica 

funzionale (Commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015; art.7 del DPR 

n.275 del 1999), l'Istituto prosegue nella cooperazione territoriale fra pari finalizzata 

al mutuo supporto, all'aiuto nonché alla condivisione di oneri e alla costruzione 

condivisa di contenuti e strumenti, tanto formativi quando procedurali.  

 

 

n° rete capofila finalità 

 

1 

 
Ambito territoriale  
N° 17   

 

ITIS Deledda 

Da definire a cura dell'amministrazione 
scolastica nazionale o regionale.  
L 107/2015 art 1 c 66. 

 

2 

 
Valle della Cupa 

 
Campi Sal.na 

 
Favorire lo sviluppo di progetti relativi a 
tematiche coerenti con il PTOF delle scuole 
facenti parte della rete 

 

3 

 

U.L.I.S.S.E.  

Istituzioni 
scolastiche 
della Provincia 
di LECCE 

 

Finalità amministrative. 
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Inclusione  

 

Compiti di 

realtà 

 

Classi aperte 

 

Osservazione dei 

processi di 
apprendimento e 

delle relazioni 

 
Socializzazione 

all’interno del 

gruppo 

Flessibilità 

organizzativa 

per 

 -gruppi di alunni 

- docenti 

Recupero, 
potenziamento, 

valorizzazione 

delle eccellenze, 

attività 

laboratoriali 

 
Partecipazione a 

spettacoli teatrali, 

iniziative culturali, 

mostre, … 

 
Creazione di 

situazioni di 

apprendimenti 

motivanti 

 
Continuità tra 

scuole di 

diverso ordine e 

grado 

 
Uscite didattiche per lo 

studio dell’ambiente, di 

aspetti storico-

geografici e per 

approfondimenti 

scientifici 

 
Lavoro 

collegiale dei 

docenti 

 

Valorizzazione 

delle 

competenze e 

delle abilità 

individuali 

 

SCELTE 

ORGANIZZATIVE 

 E 

 DIDATTICHE 
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PERSONALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

scuola ruolo 

Istituto 

comprensivo 

Dirigente Scolastico: 1 

Squinzano Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico: n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

grado di scuola Nome relativamente all'organico di fatto 

sezioni o classi docenti 

dell'Infanzia Montessori  

 

N°11 

 

 

26 Rodari 

Sant’Elia 

Tagliamento 

Primaria Collodi  

N°26 

 

45 
De Amicis 

Don Bosco 

Secondaria di 

1° grado 

G.Abbate  

N°18 

 

43 

Carducci 

 

Scuola 

Triennio 2013/14-2015/16 relativamente all'organico 

di fatto 

ruolo ATA 

Istituto Comprensivo Direttore Servizi Generali e 

Amministrativi 

 

 

1 

 

Assistenti Amministrativi 

 

8 

dell'Infanzia, Primaria, 

 Secondaria di 1° grado 

 

Collaboratori Scolastici 

 

18 
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Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali e operative 

connesse all'attività e al buon funzionamento della scuola, in un rapporto di 

collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. 

I servizi generali amministrativo-contabili e il lavoro del personale ATA sono organizzati 

dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti secondo le 

direttive ricevute dal Dirigente Scolastico. 

Le procedure dei servizi sono organizzate in modo da garantire: semplificazione e 

celerità, trasparenza, informatizzazione dei servizi di segreteria e flessibilità degli orari 

degli uffici a contatto con il pubblico. 
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Organigramma d'Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

CONSIGLI 

D'INTERSEZIONE 

D'INTERCLASSE 

CLASSE 

 

NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

 

DSGA 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

CONSIGLIO 

D'ISTITUTO 

 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

ORGANO DI 

GARANZIA 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

ORGANIGRAMMA 

L’indicazione dei docenti si basa sull’assegnazione degli incarichi nell’a. s. 2017/18 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

GERARDA ELVIRA MARRA 

 

COLLABORATORI 

DS 

Primo collaboratore 

 

LAURA MARTINA 

Secondo collaboratore 

 

       LORELLA FANO  

 
DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e 

AMMINISTRATIVI 

D’ELIA M. ROSARIA 

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

DOCENTI 

 

Lorella Fano, Carla A. Giangrande, Barbara Pecere, Elisabetta Carluccio, 

Luigi Politi, Ins. Maria Clorinda Vincenti (componente esterno) 

 

 

  

NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

 

D.S.; Anna Maria Brucoli, Lorella Fano, Anna Rita Grasso, Laura Martina, 

Annamaria Paladini, Renato Reale, Bernardetta Saliccia,  Isabella Simone 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI 

DI PLESSO 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Plesso Montessori 

M. L. Vespucci 

 

Plesso Rodari 

A. M. Costantini 

 

Plesso Sant’ Elia 

l. R. Manca 

 

Plesso Tagliamento 

Ada Renna 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

Plesso Collodi 

Laura Martina  

 

Plesso De Amicis 

Lorella Fano 

 

  Plesso Don Bosco 

A. Maria Brucoli 

 

     

 

     

 

SCUOLA SEC. DI 1° 

GRADO 

 

 

Plesso G. Abbate 

Salvatore Fiano 

 

 

Plesso Carducci 

Renato Reale 
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COORDINATORI 

DIPARTIMENTO 

Laura Martina 

Lorella Fano 

 

Responsabile: 

Area linguistico-

espressiva 

 

Vanna Solidoro 

 

Responsabile: 

Area antropologica 

A. Maria Brucoli 

Responsabile: 

Area matematico 

Scientifico- 

tecnologica:       

 

M. Assunta Pezzuto  

 

Responsabile: 

Area Inclusione e BES: 

 

 

Antonella A. Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Interclasse 

 

 

 

 

Classi prime 

Ins.A.Maria Brucoli 

 

 

Classi seconde 

Ins. Pina Maggio 

 

 

Classi terze 

Ins. Saliccia Bernardetta 

 

 

Classi quarte 

COORDINATORE didattico :  Lucia Rita Manca 

 

 

 

Intersezione 

 

 

Plesso 

Montessori 

 

M.L. Vespucci 

 

 

Plesso 

Rodari 

 

Gianna  

Izzi 

 

 

Plesso 

 Sant’Elia 

 

Lucia Rita  

Manca 

 

Plesso 

Tagliamento 

 

Maristella 

Mele 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Interclasse 

 

 

Classi prime 

 

 

 

A. Maria Brucoli 

  

Classi seconde 

 

 

Pina Maggio 

  

Classi terze 

 

 

Bernardetta Saliccia  
 

Classi quarte 

 

 

Rosanna Miglietta 

 

 

 

Classi quinte 

 

 

 Delia D’Elia 

  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

 Classe G. Abbate  G. Carducci 

1^A B. PECERE 

BARBARA 

1^A A. PANARITI 

1^ B     A. L. INVIDIA 1^ B  M.  MERO 

2^A   F. STEFANIZZI 1^ C  G. TAFURO 
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2^ C G.  LEONE 1^ D  V.L. 

CASTRIGNANÒ 

2^ E  A. MIGLIETTA 2^ A A. VERGARI 

3^A A. MUSARÒ 2^ B  V. SOLIDORO 

3^ B  M. R.QUARTA 2^ C  I. SIMONE 

3^ D    D. ARNESANO 3^ A  M. A. PEZZUTO 

  3^ B  A. M.  ELIA 

  3^ C D.GUERRIERI 

 

TEAM per 

l’INNOVAZIONE 

DIGITALE 

 

 

Animatore digitale: Daniele Arnesano    

Team Innovazione Digitale: A. M. Brucoli, Lorella Fano, I. Simone. 

 

COORDINAMENT

O G.L.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonella Adele Marra 

 

 

 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

AREA 1 – POF : GRASSO Anna Rita – SALICCIA Bernardetta 

AREA 2  – SUPPORTO LAVORO DOCENTI: PALADINI Anna Maria – 

SIMONE Isabella 

AREA 3 – SERVIZI STUDENTI :  PECERE Barbara – PEZZUTO Maria 

Assunta – REALE Renato 

AREA 4 – MULTIMEDIALITÀ:  ARNESANO Daniele – ELIA Anna 

Maria 

 COMMISSIONE  

PER LA 

REVISIONE DEL 

REGOLAMENTO 

D’ ISTITUTO 

   

FF.SS. 

 

COMPONENTI 

COMMISSIONE 

ORARIO 

 

  

Lorella Fano –   Salvatore Fiano – Giuseppina De Masi –  Carla Giangrande   

–  Isabella Simone  
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DOCENTE 

REFERENTE PER LA 

FORMAZIONE 

SULLE TEMATICHE 

DELL’ADOZIONE 

 

 

   Antonio Cattivera  

 

REFERENTE 

ATTIVITÀ 

SPORTIVE 

 

Anna Maria Brucoli 

REFERENTE 

UNICEF E 

SOLIDARIETÀ 

 

FF.SS. Area n. 3 

 

 

 

 

COORDINAMENTO 

PROGETTO 

BULLISMO 

 

FF.SS. Area n. 3 Barbara Pecere – Maria Assunta Pezzuto 

 

 

 

 

RESPONSABILI 

LABORATORI E 

ALTRA 

STRUMENTAZIONE 

 

 SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” 

Laboratorio Informatico e Laboratorio Scientifico:. SALICCIA B. 

 SCUOLA PRIMARIA “COLLODI” 

Laboratorio Informatico e Laboratorio Scientifico: MARTINA  L. 

 

 SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” 

Laboratorio Informatico e Laboratorio Scientifico: BRUCOLI A.M. 

 SCUOLA SECONDARIA “CARDUCCI” 

Laboratorio Informatico e Laboratorio Linguistico: ELIA  A.M. 

Laboratorio Scientifico e Laboratorio Musicale: ARNESANO  L.    

 

 SCUOLA SECONDARIA “ABBATE” 

Laboratorio Informatico e Biblioteca: ARNESANO D. 
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Figure Sensibili addetti  L. 81/2008 a.s. 2017/2018 

RSPP D’Istituto: Ing. Antonio CONGEDO  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Plesso Montessori Plesso  

Rodari 

Plesso 

Sant’Elia  

Plesso 

Tagliamento 

 

Emanazione  

Ordine di 

evacuazione 

 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

 

Diffusione 

Ordine di 

evacuazione 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

Renna Addolorata 

(Doc.) 

Mele Maristella (Doc.) 

 

Chiamata di  

soccorso esterno 

 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

Renna Addolorata 

(Doc.) 

Mele Maristella (Doc.) 

 

Interruzione 

dell’energia 

elettrica, 

dell’alimentazione 

centrale termica 

 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

Renna Addolorata 

(Doc.) 

Mele Maristella (Doc.) 

 

Ausilio delle 

persone disabili 

con mobilità 

limitata 

 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

Renna Addolorata 

(Doc.) 

Mele Maristella (Doc.) 
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Controllo 

periodico della 

presenza e 

dell’efficienza degli 

estintori ed idranti 

da annotare sul 

registro 

 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

Renna Addolorata 

(Doc.) 

Mele Maristella (Doc.) 

 

Controllo 

quotidiano della 

praticabilità delle 

vie di esodo e 

controllo aperture 

e cancelli 

 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

Renna Addolorata 

(Doc.) 

Mele Maristella (Doc.) 

 

Addetto al Primo 

Soccorso 

Pezzuto M. Antonietta 

(Doc.) 

Vedruccio M. Domenica 

(Doc.) 

Izzi Giovanna (Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

Rollo M. Rosaria (Doc.) 

Manca Lucia Rita (Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Frisenna Giuseppina 

(Doc.) 

 

Addetti 

antincendio 

(Squadra di 

emergenza) 

 

Marzo M. Rosaria (ATA) 

Vespucci M. Lucia (Doc.) 

 

Costantini A. Maria 

(Doc.) 

Pennetta Addolorata 

(ATA) 

 

Guerrieri Gabriella 

(Doc.) 

Miglietta Alessandra 

(Doc.) 

 

Felsina Giuseppina 

(ATA) 

Rampino Antonio 

(ATA) 

Renna Addolorata 

(Doc.) 

Mele Maristella (Doc.) 

Rappresentante 

dei Lavori per la 

sicurezza 

Rampino Raffaele 

Frisenna Claudio 

Rampino Raffaele 

Frisenna Claudio 

Rampino Raffaele 

Frisenna Claudio 

Rampino Raffaele 

Frisenna Claudio 
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SCUOLA PRIMARIA 

Incarico Plesso Collodi Plesso De Amicis Plesso Don Bosco 

Emanazione  

Ordine di evacuazione 

Martina Laura (Doc.) 

Marini M. Rosaria (Doc.) 

Scazzi Franco (ATA) 

Bruno Carmelina (Doc.) 

Colonna Immacolata (ATA) 

Marra Antonella A.(Doc.) 

Diffusione 

Ordine di evacuazione 

Martina Laura (Doc.) 

Marini M. Rosaria (Doc.) 

Scazzi Franco (ATA) 

Bruno Carmelina (Doc.) 

Giangrande Carla (Doc.) 

Paladini A. Maria (Doc.) 

Colonna Immacolata (ATA) 

Marra Antonella A.(Doc.) 

Chiamata di  

soccorso esterno 

Martina Laura (Doc.) 

Marini M. Rosaria (Doc.) 

Scazzi Franco (ATA) 

 Bruno Carmelina (Doc.) 

Giangrande Carla (Doc.) 

Paladini A. Maria (Doc.) 

Colonna Immacolata (ATA) 

Marra Antonella A.(Doc.) 

Interruzione dell’energia 

elettrica, dell’alimentazione 

centrale termica 

Martina Laura (Doc.) 

Marini M. Rosaria (Doc.) 

Scazzi Franco (ATA)  

Bruno Carmelina (Doc.) 

Giangrande Carla (Doc.) 

Paladini A. Maria (Doc.) 

Colonna Immacolata (ATA) 

Marra Antonella A.(Doc.) 

Ausilio delle persone disabili 

con mobilità limitata 

Martina Laura (Doc.) 

Marini M. Rosaria (Doc.) 

Scazzi Franco (ATA) 

Bruno Carmelina (Doc.) 

Giangrande Carla (Doc.) 

Paladini A. Maria (Doc.) 

Colonna Immacolata (ATA) 

Marra Antonella A.(Doc.) 

Controllo periodico della 

presenza e dell’efficienza 

degli estintori ed idranti da 

annotare sul registro 

Martina Laura (Doc.) 

Marini M. Rosaria (Doc.) 

Scazzi Franco (ATA) 

Bruno Carmelina (Doc.) 

Giangrande Carla (Doc.) 

Paladini A. Maria (Doc.) 

Colonna Immacolata (ATA) 

Marra Antonella A.(Doc.) 
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SCUOLA SECONDARIA 

Incarico Plesso Abbate Plesso Carducci 

Emanazione 

Ordine di evacuazione 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

Diffusione 

Ordine di evacuazione 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

Chiamata di 

soccorso esterno 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

Interruzione dell’energia elettrica, 

dell’alimentazione centrale termica 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

Ausilio delle persone disabili con 

mobilità limitata 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

Controllo periodico della presenza 

e dell’efficienza degli estintori ed 

idranti da annotare sul registro 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

Controllo quotidiano della 

praticabilità delle vie di esodo e 

controllo aperture e cancelli 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

 

Addetto al Primo Soccorso 

 

Vespucci Rosa (ATA) 

Mero Margherita (Doc.) 

Vecchio Roberto (ATA) 

Addetti antincendio 

(Squadra di emergenza) 

Frisenna Claudio (ATA) 

Marinaci Oronzo (ATA) 

Elia Anna Maria (Doc.) 

Guerrieri Donatina (Doc.) 

 

Rappresentante dei Lavori per la 

sicurezza 

 

Rampino Raffaele 

Frisenna Claudio 

 

Rampino Raffaele 

Frisenna Claudio 
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MODELLI ORGANIZZATIVI 

 

 

 

 

Accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Si possono iscrivere anche coloro che 

compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (DPR 

89/09) 

I  quattro plessi  di scuola dell’Infanzia sono tutti circondati da un giardino perimetrale,  ma 

con spazi gioco poco attrezzati. 

Le aule sono capienti, luminose e adeguatamente  arredate. 
 

Orario 

40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con servizio mensa 

erogato dal Comune. 

 

 

 

Accoglie le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento. Si possono iscrivere anche coloro che compiono i sei 

anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (DPR 89/09) 

Tutti i tre plessi non presentano barriere architettoniche e dispongono: 

-  di servizi per gli alunni diversamente abili;  

- Servizio di autotrasporto erogato dal Comune.                                                                                                                   

 

Orario: 

27 ore settimanali, per tutti gli alunni, dalla I alla V classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria  “E. De Amicis” Scuola Primaria “Don Bosco” 

Scuola Primaria “Collodi” 

 dal lunedì al mercoledì  

    ore 8:15 - 13:15; 

 dal giovedì al sabato   

    ore 8:15 - 12:15 

 

 dal lunedì al mercoledì  

    ore 8:30 - ore 13:30; 

 dal giovedì al sabato  

    ore 8:30 - ore 12:30 
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Il monte ore disciplinare per tutti i plessi di Scuola Primaria è così distribuito: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1^classe 2^classe 3^classe 4^classe 5^classe 

ITALIANO 7 7 6 6 6 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STORIA-

CITTADINANZA 

2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE  1 1 1 1 1 

INGLESE 2 2 3 3 3 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 
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Gli ambienti nei due plessi presenti nell’Istituto Comprensivo  sono spaziosi, gradevoli, 

luminosi, strutturalmente adeguati alla normativa vigente in materia di sicurezza. L’edificio 

non presenta barriere architettoniche e dispone di servizi per gli alunni diversamente abili.  

Orario: 

 

Il monte ore disciplinare per tutti i plessi di Scuola Secondaria 1°grado è così distribuito: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due classi del Plesso “G. Abbate” usufruiscono del tempo prolungato dove oltre al monte 

ore disciplinare su indicato si aggiunge:  
 

LAB. LINGUISTICO-STORICO-GEOGRAFICO  h. 4 

LAB. MATEMATICO - SCIENTIFICO  h. 2 

Scuola Secondaria  

1° grado “G. Carducci” 

 dal lunedì al sabato   

    ore 8:00 - 13:00 

 

 

Scuola Secondaria  

1° grado “G. Abbate” 

 TEMPO NORMALE (30 ore settimanali):  

    dal lunedì al sabato: ore 8:15 - 13:15; 

 TEMPO PROLUNGATO (36 ore settimanali):   

    lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: ore 8:15 - 13:15;   

    martedì e giovedì: ore 8:15 - 16:15. 

 

              1^classe    2^classe         3^classe 

ITALIANO  

APPROFONDIMENTO 

6 6 6 

STORIA-GEOGRAFIA 4 4 4 

MATEMATICA E  SCIENZE 6 6 6 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

RELIGIONE  1 1 1 
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INCLUSIONE SCOLASTICA 

“Che vuol dire creare dei legami? Noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me 

unico al mondo, e io sarò per te unico al mondo...” 

 (Da “Il Piccolo Principe” di A. de Saint-Exupéry) 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’integrazione e inclusione degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali (BES) e si avvale, di un gruppo di lavoro e di studio a 

livello di istituto. Con tale definizione si intendono quelle situazioni che ostacolano  gli 

alunni nell’apprendimento e nello sviluppo e possono essere riconducibili a deficit motori, 

cognitivi, organici, ma anche a problemi comportamentali, a svantaggi socio-culturali, 

familiari, linguistici. 
 

CLASSIFICAZIONE 

BES 

DISABILITA’ 

(L. 104/92) 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 

 

Sono certificati dalla 
ASL o da enti 

accreditati 

 

Hanno l’insegnante dii 
sostegno 

 

È previsto il PEI  
(Piano Educativo 

Individualizzato). 

 
Lo svantaggio è a 

carattere permanente 

SVANTAGGIO 

SOCIO-ECONOMICO, 

LINGUISTICO E 

CULTURALE 

 

ALUNNI CON: 

- svantaggi linguistici 
- svantaggi  socio- 

economici 

-svantaggi culturali 

- disagio comportamentale 
-disagio relazionale 

 

Non sono certificati ma 
individuati sulla base di 

elementi oggettivi 

(segnalazione dei servizi 

sociali), ovvero di fondate 
considerazioni 

psicopedagogiche e 

didattiche 

PDP non obbligatorio 

Lo svantaggio è a carattere 

transitorio 

DISTURBI  

EVOLUTIVI SPECIFICI 

 
ALUNNI CON: 

- deficit del linguaggio 

- deficit delle abilità non  
  verbali 

- deficit della 

coordinazione motoria 

- ADHD 
(attenzione, iperattività)  

- funzionamento 

intellettivo borderline 
 - spettro autistico lieve 

-  disturbo Oppositivo 

    Provocatorio            

Sono certificati dalla 

ASL o da enti accreditati 

 

Non hanno l’insegnante di 

sostegno 

È previsto PDP 

(Piano Didattico 

Personalizzato)             

Lo svantaggio è a carattere 

permanente 

DISTURBI 

SPECIFICI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

 (DSA L. 170/2010) 

 
ALUNNI CON: 

 dislessia 

 discalculia 

 disortografia 

 disgrafia 

Sono certificati dalla 

ASL o da enti accreditati 

 
Non hanno l’insegnante 

di sostegno 

E’ previsto PDP 

(Piano Didattico 
Personalizzato) 

Lo svantaggio è a 

carattere permanente 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla 

Legge 53/2003, l’Istituto si avvale del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) così 

composto: 

 Dirigente Scolastico o persona da questo delegata; 

 Un Referente; 

 Insegnanti di sostegno; 

 Rappresentanza dei docenti curricolari  

 Rappresentante A.S.L. territoriale e/o rappresentante Servizi sociali del Comune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione dei 

BES presenti 

nella scuola 

Confronto sui casi, 

consulenza e supporto 

ai colleghi sulle 

strategie/metodologie 

di gestione delle classi 

Raccolta e 

documentazione degli 

interventi didattico-

educativi posti in 

essere anche in 

funzione di azioni di 

apprendimento 

organizzativo in rete tra 

scuole e/o in rapporto 

con azioni strategiche 

dell’Amministrazione 

Rilevazione, 

monitoraggio e 

valutazione del 

livello di 

inclusività della 

scuola 

Elaborazione di una proposta 

di Piano Annuale per 

l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico 

(entro il mese di Giugno) e 

adattare nel mese di settembre 

in base alle risorse assegnate 

alla scuola 

Raccolta e coordinamento 

delle proposte formulate 

dai singoli GLH Operativi 

sulla base  delle effettive 

esigenze, per la definizione 

del PEI 

Funzioni GLI 
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OFFERTA FORMATIVA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

“… finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona… nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo delle famiglie.” La Direttiva Ministeriale del 27 

dicembre 2012 , la Circolare n° 8 del 6 marzo 2013 e il Decreto Legislativo 66  

ridefiniscono e completano l’approccio all’integrazione scolastica, basato in precedenza 

sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità 

di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). La 

normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi scolastici 

inclusivi, che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, in 

passato riservati solo agli alunni con certificazione. 

La scuola, mediante la collaborazione di tutto il personale docente e non docente, opera 

perché gli  alunni possano vivere l’esperienza scolastica in un ambiente sereno che 

consenta lo sviluppo e il potenziamento delle capacità cognitive, l’acquisizione 

dell’autonomia e delle abilità relazionali e la maturazione della loro identità personale. 

Oltre all’impegno per l’accoglienza, assunto da tutto il personale, l’equipe pedagogica della 

classe predispone interventi educativi e didattici rispondenti ai bisogni formativi finalizzati 

alla promozione delle potenzialità di tutti gli alunni, ponendo particolare attenzione agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

L’inclusione intesa, dunque, come offerta formativa che la scuola garantisce attraverso 

l’organizzazione e lo sviluppo dell’esperienza scolastica impostata nel rispetto dei bisogni 

educativi del singolo fanciullo, nella piena attuazione dell’esercizio del diritto 

all’educazione e all’istruzione sancito dalla Costituzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglia Dirigente 

Scolastico 

LA NOSTRA RETE DI SUPPORTO  

AI BES PER UNA REALE INCLUSIONE 

DI TUTTI GLI ALUNNI 

Centro 

Territoriale 
di supporto 

Specialisti 
extrascolastici 

Ausiliario 

specializzato 

integrazione 

scolastica 

Asl 

Territoriale Docenti di 

sostegno 

Consigli 

di Classe 

Referente 

DSA/BES 
GLI: Gruppo 

di Lavoro per  

l’Inclusione 

GLH 

operativo 
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Compiti specifici 

Dirigente 

Scolastico 

Gestisce tutto il sistema, garantisce il processo di 

inclusione/integrazione degli alunni. E’ corresponsabile delle decisioni 

relative all’individuazione degli alunni con BES. Coordina il GLI, 

convoca e presiede i vari gruppi di lavoro, collabora anche con Enti e 

Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno, organizza la 

formazione dei docenti, supervisiona l’operato di FF.SS. e Referenti. 

Referente 

DSA/BES 

Coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Cura i rapporti con le Asl, 

con le associazioni delle persone disabili, con i servizi sociali. 

Raccoglie ed esamina le diagnosi cliniche, la documentazione degli 

interventi didattico-educativi e i Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai 

BES. E’ a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione 

dei PDP. Conosce ed informa circa le disposizioni di legge o rispetto a 

nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. Propone le 

spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività 

didattiche previste per ciascun P.E.I. e per i PDP.  

GLI Rileva i bisogni educativi speciali presenti nella scuola, costituisce 

l’interfaccia dei servizi territoriali, sociali e sanitari, promuove 

l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 

progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.), offre consulenza e 

supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle 

classi, rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola, 

elabora il PAI. 

GLH 

operativo 

Il GLH operativo elabora e redige il Piano Educativo Individualizzato 

in presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 

104/92. 

Consigli di 

Classe 

 

Individuano in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche e, ove previsto, sulla base della 

documentazione clinica o certificazione fornita dalla famiglia.  

Il Consiglio di Classe con la collaborazione del referente DSA/BES, 

predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati 

Bisogni Educativi Speciali, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve 

essere firmato dalla famiglia, dai docenti e dal Dirigente Scolastico. 

Docenti di 

sostegno 

 

Partecipano alla programmazione educativo-didattica; supportano il 

consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; intervengono sul 

piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza 

degli studenti; rilevano casi BES; coordinano stesura e applicazione del 

Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
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ASL 

Territoriale 

 

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra 

la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. 

Fornisce supporto alla scuola 

Ausiliario 

specializzato 

integrazione 

scolastica 

Sono operatori della ASL, del comune o di cooperative sociali 

sostengono il processo d’integrazione e d’inclusione degli alunni 

certificati non autonomi, offrono supporto per l’autonomia di base e 

l’assistenza igienico-personale. 

Centro 

Territoriale 

di Supporto 

Sono istituiti presso scuole polo, forniscono consulenza e formazione ai 

docenti, agli studenti e alle famiglie sulle nuove tecnologie per 

l’inclusione, sostengono concretamente le scuole nell’acquisto e 

nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica. 

La Famiglia 

 

Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 

situazione/problema. Si attiva nel consultare uno specialista ove 

necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del 

territorio, condivide il Progetto  (PEI o PDP) e collabora alla sua 

realizzazione, lo  sottoscrive, attivando il proprio ruolo e la propria 

funzione. 

Specialisti 

extrascolastici 

Offrono il loro supporto al potenziamento dell’inclusività attraverso 

iniziative di monitoraggio e la realizzazione di interventi e progetti 

mirati. 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
ART. 1,comma 5-14 Legge 107/2015 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si 

prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti : 

Posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  

 

Posto 

comune 

 

Posto di sostegno 

Infanzia a.s. 2017-18 22 2 

 

 

 

 a.s. 2018-19 22 2 

Primaria a.s. 2017-18 

 

34 6 

a.s. 2018-19 34 6 

   Posto 

Sostegno 

Classe di 

concorso 

sostegno 

Sec. 1° grado a.s. 2017-18 

 

29 6 AD00 

A043 

A030 

a.s. 2018-19 29 6 AD00 

A043 

A030 
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Posti per il potenziamento 

 Annualità Potenzia-  

mento 

Motivazione: (con riferimento alle 

priorità strategiche e alla 

progettazione) 

Primaria a.s. 2017-18 5 Potenziamento umanistico Socio 

economico e per la legalità.  

Obiettivo formativo L: Prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica 

a.s. 2018-19 5 Potenziamento umanistico Socio 

economico e per la legalità.  

Obiettivo formativo L: Prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica 

Sec. 

1°grado 

a.s. 2017-18 

 

6 Potenziamento Artistico e musicale  

Obiettivo formativo C: Potenziamento 

delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali (AM77) 

Potenziamento  Linguistico 

 (Scuola Secondaria 

Obiettivo formativo A: valorizzazione e 

potenziamento delle competenze 

linguistiche (A245) 

a.s. 2018-19 6 Potenziamento Artistico e musicale  

Obiettivo formativo C: Potenziamento 

delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali (AM77) 

Potenziamento  Linguistico (Scuola 

Secondaria                                           

Obiettivo formativo A: valorizzazione e 

potenziamento delle competenze 

linguistiche (A245) 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario il 

fabbisogno è così definito:  

D.S.G.A. conferma 1 posto 

A.A. conferma degli attuali 8 posti  

C.S. conferma degli attuali 18 posti 
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PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA 

In riferimento alle otto competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 18 dicembre 2006 - 2006/962/CE) si declinano i seguenti profili 

delle competenze. 

 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria 

1°grado 
 

 

 

Comunicazione 

nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

 

Il bambino dimostra 

una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere 

enunciati semplici, di 

esprimere le proprie 

idee, pensieri e 

opinioni. 

 

L'alunno dimostra 

una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere 

enunciati e testi, di 

esprimere le proprie 

idee, di raccontare le 

proprie esperienze, di 

adottare un registro 

appropriato a diverse 

situazioni e culture. 

 

Lo studente dimostra una 

padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati e 

testi di una certa 

complessità, di esprimere 

le proprie idee, di adottare 

un registro appropriato alle 

diverse situazioni e di 

interagire adeguatamente 

sul piano linguistico in 

contesti culturali diversi. 

 

 

 

 

Comunicazione 

nelle lingue straniere 

 

 L'alunno è in grado 

di comprendere 

messaggi ed 

esprimersi in forma 

orale e scritta in         

lingua inglese per 

affrontare una 

comunicazione 

essenziale. 

 

Lo studente è capace di 

comprendere ed 

esprimersi in una lingua 

comunitaria in forma 

orale e scritta e di 

interagire con culture 

diverse. Utilizza la lingua 

inglese nell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

 

Il bambino dimostra 

capacità di osservare 

e tentare di 

comprendere il 

mondo che lo 

circonda. 

 

L'alunno dimostra 

capacità di sviluppare 

e applicare il pensiero 

matematico 

scientifico e 

tecnologico per 

affrontare situazioni 

concrete e quotidiane 

e per trovare e 

giustificare soluzioni 

a problemi reali. 

Le conoscenze matematiche 

e scientifico tecnologiche 

consentono allo studente di 

analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso 

di un pensiero logico-

scientifico gli consente di 
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 affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che 

riguardano questioni 

complesse che non si 

prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

 

 

 

Competenze 

digitali 

 

 L'alunno usa le 

tecnologie per 

reperire, conservare, 

produrre, presentare e 

scambiarsi 

informazioni in 

contesti concreti. 

 

Lo studente usa con 

consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per reperire, 

valutare, conservare, 

produrre, presentare, 

scambiare informazioni e 

partecipare a reti 

collaborative. 

 

Imparare ad 

imparare.  

 

Il bambino 

acquisisce, assimila 

ed elabora nuove 

conoscenze e 

abilità attraverso la 

motivazione e la 

fiducia. 

 

L'alunno possiede un 

patrimonio di 

conoscenze e nozioni 

ed è capace di 

ricercare nuove 

informazioni per 

accrescerlo. 

 

Lo studente possiede un 

patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente 

nuove informazioni e 

impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

Competenze sociali 

e civiche 

 

Il bambino rispetta le 

regole condivise e 

collabora con gli 

altri.  

Ha cura e rispetto di 

sé, come premessa a 

un sano e corretto 

stile di vita.  

Sperimenta il senso e 

la necessità del 

rispetto della 

convivenza civile 

 

Lo studente ha cura e 

rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole 

condivise, collabora 

con gli altri. Si 

impegna per portare a 

compimento il lavoro 

iniziato da solo o 

insieme agli altri. 

Lo studente ha cura e 

rispetto di sé, come 

presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. E’ 

consapevole della necessità 

e del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per 

portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o 

insieme agli altri. 
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Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 

 

Il bambino dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa. Chiede 

aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 

L’alunno dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa nel 

realizzare semplici 

progetti. Si assume le 

proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi 

glielo chiede. 

 

Lo studente dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa ed è capace di 

produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le 

proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e 

gli imprevisti 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Il bambino esprime 

creativamente idee, 

esperienze ed 

emozioni attraverso 

la musica, il teatro, 

le arti visive. 

 

    L’alunno si orienta 

nello spazio e nel 

tempo, osservando e 

descrivendo fatti, 

ambienti, fenomeni e 

produzioni artistiche; 

riconosce le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. 

In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

che gli sono più 

congeniali.  

Riconosce 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. In relazione 

alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono 

più congeniali.  
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

Le Scuole sono chiamate all'elaborazione dei curricoli di studio, tenendo conto delle 

nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo 

d'istruzione (D.M. 31/07/07). Esse tracciano le linee e i criteri per il conseguimento delle 

finalità formative e degli obiettivi di apprendimento della scuola dell'Infanzia e del primo 

ciclo.  Il cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa è il curricolo, che viene 

predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti 

dalle Indicazioni; la sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la 

 capacità progettuale di ogni scuola. Ogni singola Istituzione scolastica dunque, è chiamata 

a prendere decisioni di tipo didattico ed organizzativo, ad elaborare specifiche scelte in 

relazione a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla 

continuità del percorso educativo dai tre ai quattordici anni, nell'arco del quale si 

intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Il curricolo è un progetto 

unico nel quale confluiscono le Indicazioni Nazionali e le scelte delle singole Scuole, per 

realizzare un rapporto di reciprocità culturale e didattica con l'ambiente che consenta agli 

alunni di imparare ad essere ed imparare a vivere...imparare ad imparare e imparare ad 

inventare.   Il Regolamento sull'Autonomia fissa i criteri che le istituzioni scolastiche 

devono osservare per l'elaborazione del curricolo: le singole scuole costruiscono i curricoli 

tenendo conto dei riferimenti prescrittivi forniti dal centro, tale costruzione deve permettere 

l'accordo tra istanza centrale, normativa e unitaria ed istanza locale, pragmatica e flessibile, 

pertanto:  

LE ISTANZE NAZIONALI 

STABILISCONO  

LE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

SPECIFICANO 

I principali assi culturali del curricolo Gli obiettivi da raggiungere (prestando attenzione al contesto 

in cui operano e alle risorse che possono utilizzare)  

Le discipline che ad essi si riferiscono L'arricchimento del monte ore  

Le competenze da sviluppare La progettazione, l' organizzazione e la gestione delle attività 

didattiche  

Il monte ore annuale La valutazione  

  L'orientamento  

  La cura del rapporto con i genitori  
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Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell'Infanzia e 

attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo. 

I CAMPI DI ESPERIENZA sono i luoghi del fare e dell'agire del bambino che, attraverso 

la mediazione degli insegnanti, impara a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli 

stimoli e delle attività. 

Le DISCIPLINE, nella  Scuola Primaria, mirano all’acquisizione degli apprendimenti di 

base, come il primo esercizio dei diritti costituzionali, offrendo l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive (conoscenze da acquisire mediante le varie discipline), emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose. 

 

Le DISCIPLINE, nella  Scuola Secondaria di 1°grado, mirano a favorire un’articolata 

organizzazione delle conoscenze al fine di elaborare un sapere sempre meglio integrato e 

partecipato. Gli apprendimenti vengono pertanto organizzati in maniera progressivamente 

orientata ai saperi disciplinari. 

Il Nostro Istituto, in base alle direttive sopra indicate, ha elaborato il CURRICOLO 

D’ISTITUTO (ALL. 2) 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PRIMO 

CICLO 

D.Lgs. 13 aprile 2017 art.62 

 

 La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento 

dell’alunno, ha finalità formative ed educative, documenta l’identità personale, concorre 

al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, promuove 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze (art. 1 legge n. 62 del 13 aprile 2017)  

 I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel PTOF, mirano a sviluppare 

nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati 

e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici 

programmati (art.1 OM 92/2007) 

 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e promuove e valorizza atteggiamenti positivi. (art. 3 legge n. 62 del 13 

aprile 2017)   

 

In  ALL N.3  è  riportato il Documento di Valutazione e Certificazione delle Competenze 

del Primo Ciclo 
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INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

Il RAV 

come punto di partenza 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DELL’ISTITUTO 

(RAV e PDM) 

 

Tutta l’OFFERTA FORMATIVA  fa riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi 

individuati dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di 

Miglioramento (PdM). 

L'impegno della scuola per il successo formativo si concretizza attraverso: 

- La progettualità didattica ed educativa 

- La flessibilità dell'organizzazione didattica 

- La ricerca, sperimentazione e aggiornamento  

- L’inclusione 

- Il macro-progetto d’istituto 

- I rapporti con il territorio 

La progettualità didattica ed educativa 

La progettualità didattica ed educativa della scuola si fonda sulla stretta interrelazione tra: 

efficacia dell'insegnamento e successo formativo, intesa come capacità di promuovere 

negli alunni lo sviluppo delle potenzialità personali. 

Nello specifico, tre sono le variabili ritenute essenziali per una didattica efficace: 

- la qualità delle relazioni interpersonali all'interno del gruppo classe; 

- l'individuazione di metodologie adeguate; 

- la personalizzazione degli interventi. 

L'azione educativa e didattica si esplica soprattutto attraverso la programmazione 

collegiale, declinata nelle singole progettazioni disciplinari. 

 I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI elaborano i piani di lavoro basandosi sulle 

Indicazioni Nazionali, armonizzandoli con le finalità individuate nel presente Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa. Certificano, inoltre, i livelli di competenza con cui 

l'alunno padroneggia conoscenze, abilità ed esercita autonomia e responsabilità, riferiti 

all'articolazione delle otto competenze chiave europee. 

 

La flessibilità dell'organizzazione didattica 

La flessibilità è la condizione fondamentale per la realizzazione effettiva delle scelte 

didattiche progettate dalla scuola: essa riguarda sia l'orario degli insegnanti, sia le modalità 

di attivazione del curricolo. 

Nel nostro Istituto Comprensivo la flessibilità si attua anche attraverso l'apertura delle 

sezioni o classi, programmata dai docenti in alcuni momenti dell'anno scolastico. 
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Inclusione  

La scuola: 

1. rileva eventuali comportamenti-problema, tramite osservazioni occasionali e 

sistematiche, centrate sulle modalità di relazione degli alunni con i coetanei; 

2. suggerisce alle famiglie gli accertamenti diagnostici nelle modalità previste dalla norma 

e per gli alunni con difficoltà rientranti negli ambiti dei bisogni educativi speciali BES e 

della disabilità. 

 
 

Obiettivi di miglioramento  

L’Istituto Comprensivo Squinzano individua i seguenti obiettivi di miglioramento. 

Area di Processo Priorità: Azioni Traguardo:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTI  DI 

APPRENDIMENTO 

 

  

 

 

Applicazione di 

specifiche strategie 

didattiche inclusive e 

utilizzo di strumenti 

didattici accattivanti 

 

 Migliorare le competenze 

metodologiche, attraverso 

un percorso ricerca-azione 

su metodologie e strategie 

innovative. 

 Sperimentare metodologie 

innovative e strategie 

didattiche finalizzate alla 

personalizzazione dei 

percorsi formativi nella 

Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria 

1°grado 

Tali obiettivi si 

considereranno  raggiunti al 

termine del triennio di 

riferimento se, almeno il 50% 

dei docenti, siano stati 

coinvolti in percorsi di 

formazione ed almeno il 5% 

abbiano sperimentato tali 

strategie innovative 

 

 

 

Costruzione di prove 

di verifica condivise 

per classi parallele 

 

 

 Favorire la promozione di 

un confronto sulla didattica 

delle discipline e sulla 

valutazione per offrire pari 

opportunità formative agli 

studenti dell’Istituto 

 

Tali obiettivi si 

considereranno raggiunti al 

termine del triennio di 

riferimento se almeno il 10% 

degli alunni avrà migliorato i 

livelli di conoscenza e 

competenza,  in modo tale da 

favorire l’equità formativa 

all’interno del sistema 

scolastico, riducendo la 

variabile interna nelle classi e 

tra le classi 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

 

 

Adeguamento e 

funzione  del sistema 

di valutazione.  

 

 

 Adeguare il sistema di 

valutazione attraverso la 

standardizzazione delle 

prove di verifica. 

 

Tali obiettivi si 

considereranno raggiunti al 

termine del triennio di 

riferimento se si attiveranno 

azioni per dare 

maggiore unitarietà e 

condivisione nelle 

valutazioni, sia a livello di 

classi parallele che in 

verticale in modo da ridurre la 

variabilità tra le classi. 
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 Strutturazione della 

progettazione in 

direzione della 

acquisizione delle 

competenze chiave di 

cittadinanza 

 Revisionare i 

curricoli disciplinari per lo 

sviluppo di un profilo per 

competenze specifiche e 

trasversali 

 Ampliare i tempi 

dedicati alla progettazione 

dipartimentale/disciplinare. 

 Rivedere il modello di 

U.d.A. finalizzato allo 

sviluppo di competenze. 

 

Tali obiettivi si 

considereranno raggiunti al 

termine del triennio di 

riferimento, se vi sarà una 

maggiore consapevolezza 

nelle pratiche didattiche e 

orientamento dei percorsi 

attraverso una didattica per 

competenze tale da poter 

prendere consapevolezza e 

padronanza delle buone 

pratiche di ricerca-azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO 

 

Progettazione in 

verticale  di attività 

mirate a sviluppare 

negli allievi la 

capacità critica di 

scelte consapevoli per 

orientarsi nella realtà. 

 Attivare percorsi 

educativo – didattici a 

carattere trasversale e 

disciplinare per migliorare 

le competenze di base . 

 Migliorare le competenze 

e sviluppare i rapporti 

interpersonali. 

Tali obiettivi si 

considereranno raggiunti al 

termine del triennio di 

riferimento se vi sarà 

l’attivazione di percorsi 

educativo-didattici condivisi. 

Monitoraggio delle 

azioni di orientamento 

 

 Individuare una procedura 

per la raccolta sistematica 

dei risultati formativi degli 

alunni nei due anni 

successivi all’esame di 

licenza e stabilire, se esiste 

un nesso tra esito formativo 

e conformità tra iscrizione e 

consiglio di orientamento 

 

Tali obiettivi si 

considereranno raggiunti al 

termine del triennio di 

riferimento se si riuscirà a 

monitorare almeno  il 30% 

degli esiti a distanza per 

effettuare un’analisi 

costruttiva e introdurre 

eventuali correttivi sull’azione 

di orientamento svolta 

dall’Istituto. 

 

Modalità di sviluppo e crescita della comunità scolastica 

L’Istituto Comprensivo Squinzano  individua le seguenti modalità di sviluppo e di crescita 

della comunità scolastica: 

1. Classi  aperte e gruppi di livello 

        Così come suggerito dalla Legge 107 comma 3,  il nostro Istituto organizza "CLASSI 

APERTE E GRUPPI DI LIVELLO" offrendo la possibilità a ciascun alunno, senza 

discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri 

tempi e delle proprie potenzialità, contrastando la demotivazione e lo scarso impegno 

nello studio e offrendo maggiori stimoli all’ apprendimento. I ragazzi più motivati, 

invece, saranno stimolati in percorsi coinvolgenti tali da ampliare i loro orizzonti 

cognitivi. 
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2. Ampliamento dell'offerta formativa 

 

 Per rispondere ai bisogni dell’utenza, la scuola diversifica l’offerta formativa attuando 

PROGETTI di arricchimento, potenziamento e recupero sia in orario scolastico che in 

orario extrascolastico. Inoltre, in coerenza con le linee programmatiche delineate nel Piano 

dell’Offerta Formativa, realizza percorsi didattici ed educativi trasversali che hanno come 

obiettivo la continuità tra i tre ordini di scuola. Le attività e le iniziative proposte 

costituiscono un ampio ventaglio di opportunità formative che affiancano la 

programmazione didattica e si prefiggono di motivare negli alunni la partecipazione attiva 

all’apprendimento, alla scoperta e di stimolare l’interesse verso la costruzione personale 

delle competenze per la promozione del successo formativo. 

 

MACRO-AREE DI PROGETTO 

 Il macro progetto “LE RADICI CA TIENI”, giunto alla terza annualità con il percorso: 

“INTERVENTI IPOTIZZABILI SUL TERRITORIO”, tratta il tema della conoscenza del 

proprio territorio e sviluppa l’educazione ambientale e alla legalità.  

Gli studenti avranno modo di riflettere su tali tematiche e di elaborare attività articolate su 

vari livelli, che daranno la possibilità di ripensare il loro paese, esprimendo il loro punto di 

vista relativamente ai diversi aspetti del proprio territorio, evidenziandone le problematiche 

più urgenti.  

La Scuola a sua volta potrà offrire agli alunni gli strumenti di conoscenza indispensabili per 

capire meglio il mondo che li circonda, stimolando la loro curiosità e il loro spirito critico, 

guidandoli ad una maggiore e più riflessiva consapevolezza del paese in cui vivono, 

affrontandone l’evoluzione nel tempo, osservandone la realtà ambientale e sociale.  
 

Entrando nello specifico, nell’ambito del Progetto: “IL PAESE CHE VORREI”, si 

propongono i seguenti percorsi:  

 

 ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA E CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

(CONTINUITA’): “IL PARCO GIOCHI CHE VORREI”  

 SECONDE SCUOLA PRIMARIA: “SQUINZANO ED I SUOI EDIFICI”  

 TERZE SCUOLA PRIMARIA: “NEL PAESE CHE VORREI…CAMMINIAMO 

SICURI”  

 QUARTE SCUOLA PRIMARIA: “A SCUOLA SENZA ZAINO”  

 QUINTE SCUOLA PRIMARIA e PRIME SCUOLA SECONDARIA 

(CONTINUITA’) :    “DAL PAESE DEI BALOCCHI…….A SQUINZANO”  

 

 SECONDE SCUOLA SECONDARIA: “VADO A SCUOLA” (riflessione e confronto 

tra la nostra realtà scolastica e quella di luoghi della terra molto lontani e disagiati)  
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 TERZE SCUOLA SECONDARIA: “DISABILITÀ E BARRIERE 

ARCHITETTONICHE” (diritto di tutti a godere del BENE COMUNE)  

 

Le proposte educative curriculari ed extracurriculari, per tutti gli ordini di scuola, 

prevedono prioritariamente azioni atte a:  

 Potenziare e favorire l’INCLUSIONE scolastica (recupero, supporto alunni con 

BES):  

 Sviluppare le COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA;  

 Potenziare le attività di ORIENTAMENTO e di CONTINUITÀ DIDATTICA;  

 Applicare specifiche strategie didattiche innovative.  
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AREE A RISCHIO 

  

I progetti relativi alle “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica” prevedono il finanziamento di progetti nelle scuole di ogni 

ordine e grado, collocate in aree a rischio e a forte processo immigratorio,  di tutto il 

territorio nazionale. 

L'obiettivo principale è quello di affrontare in maniera "sinergica” il problema della 

dispersione scolastica e dell’ integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di 

iniziative di diversa natura: attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-

socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, 

nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie e 

attività di formazione dei docenti. 

In particolare, per gli stranieri, l’impegno quotidiano ha come sfondo l’educazione 

interculturale, finalizzata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella 

valorizzazione e convivenza delle differenze.                                                        

Il nostro Istituto ha partecipato al bando emanato  per l’ Annualità 2016-17 ed ha avuto 

approvato il seguente progetto: 

 

 FANTASIA DI…PAROLE-COLORI-GIOCHI-NOTE-SAPORI 
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PON - FSE       PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

Il nuovo Programma Operativo Nazionale è uno strumento finanziario gestito dalla 

Commissione europea per realizzare la coesione economica e sociale di tutte le regioni 

dell'Unione e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. 

Il Programma è cofinanziato dai Fondi Strutturali Europei (Fondo Sociale Europeo – FSE e 

Fondo Europeo di Sviluppo regionale – FESR) e dallo Stato italiano per sostenere 

l’innovazione e la qualità del sistema scolastico. 

La nuova programmazione, del settore istruzione, include le scuole di tutte le regioni 

italiane, anche se con risorse diversificate; si tratta, dunque, di un vasto piano di sostegno 

finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione. 

Le azioni proposte hanno come obiettivo principale il raggiungimento di risultati coerenti 

con il quadro Europeo “Education & Training 2020” e con le innovazioni in atto nella 

scuola italiana, in particolare nei seguenti ambiti: 

dispersione scolastica, competenze chiave, orientamento, transizione scuola – lavoro, 

formazione docenti, scuola digitale e miglioramento delle infrastrutture. 

Le scuole, per accedere a tali finanziamenti, elaborano un Piano (insieme di Progetti) 

che viene valutato dall'Autorità di Gestione dei PON. A seguito di specifica autorizzazione 

ciascuna scuola avvia le procedure per la realizzazione del Piano di Istituto.  

 

Il nostro Istituto è stato autorizzato ad avviare i seguenti piani:  

PON – 10862 – FSE – «TRA I BANCHI…OLTRE LA SCUOLA» 

PON – 10862 – FSE – «IM…PARI…AMO» 

 

 

I progetti possono essere consultati all’ ALL. 4 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Il monitoraggio rappresenta per l’istituto il momento centrale in cui – attraverso il 

controllo dei processi – emerge come e quanto la governance della scuola sia efficace ed 

efficiente nell’implementazione delle attività. In relazione ai principali processi saranno 

predisposti momenti di raccolta, elaborazione, diffusione e analisi di informazioni e dati 

che costituiranno la fonte dalla quale cogliere e attivare le opportunità di miglioramento. I 

dati e le informazioni raccolti saranno organizzati ed elaborati mediante idonei strumenti 

statistici al fine di garantire l’individuazione, l’applicazione e la verifica di eventuali 

interventi correttivi, classificabili come:  

⇒ Azioni correttive e preventive 

⇒ Piano di miglioramento 

 in funzione dell’arco temporale di attuazione e della tipologia di cause che ne hanno   

richiesto l’attivazione. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce 

un elemento strategico fondamentale per lo sviluppo professionale di docenti ed ATA, per 

il necessario sostegno ai cambiamenti, per un’ efficace politica di sviluppo delle risorse 

umane.  

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 

personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria 

professionalità. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 107/2015, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento, sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione. Il Piano annuale delle 

attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei 

docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze 

ed opzioni individuali. Il piano di formazione del personale docente dovrà inevitabilmente 

recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze individuate nel PDM, in coerenza con gli 

obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando 

aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.  

Il Piano Triennale 2016-2019 del MIUR prevede che, «al fine di qualificare e riconoscere 

l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via 

sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative, 

coerentemente con il Piano Nazionale di Formazione e con i propri Piani Formativi. Le 

Unità Formative possono essere promosse e attestate (art. 1, DM n. 170/2016): 

 - dalle istituzioni scolastiche; 

 - dalle reti di scuole;  

 - dall’Amministrazione;  

 - dalle Università e dai consorzi universitari;  

 - da altri soggetti accreditati  

purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. La scuola deve garantire ad ogni 

docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico. L’attestazione dovrà 

essere rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le 

strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 

176/2016.  

La stessa legge prevede l’introduzione del PORTFOLIO PROFESSIONALE del docente 

che avrà come punto di partenza il bilancio delle competenze, già sperimentato per la 

formazione dei docenti neoassunti e sarà articolato in:  
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 CURRICULUM PROFESSIONALE: fascicolo personale del docente, altre 

esperienze professionali, qualifiche e certificazioni, attività di ricerca e 

pubblicazioni, storia formativa del docente (quali e quanti percorsi, con che 

frequenza, di che tipo, con quali risultati);  

 ATTIVITÀ DIDATTICA: progettazione, documentazione e riflessione sull’attività 

didattica realizzata, eventuali link a risorse didattiche prodotte, lavoro condotto 

nell’anno di prova, progettazione di particolari percorsi formativi;  

 PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PERSONALE: strumento che ciascun 

docente curerà con aggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di 

crescita professionale in riferimento alle macro-aree della didattica, 

dell’organizzazione e dello sviluppo della professionalità e che sarà recepito dalle 

scuole in avvio d’anno, per l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale e la definizione del piano delle attività formative della scuola.  

In riferimento alle Indicazioni Nazionali, gli ambiti di formazione privilegiati sono:  

 autonomia organizzativa e didattica  

 didattica per competenze  

 competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

 competenze di lingua straniera  

 inclusione e disabilità 

 coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

  

 

Per il piano di formazione rivolto al personale del nostro Istituto vedere ALL.4 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE    

 (ART. 1,comma 56-59 Legge 107/2015) 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. 

Esso è pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come 

previsto nella riforma della Scuola (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha 

funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere 

l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola 

dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie che entrano in classe e supportano la 

didattica, studenti e docenti interagiscono con modalità didattiche costruttive e cooperative 

superando l’impostazione frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva 

e più operativa. 

L’uso delle tecnologie digitali: 

• Consente un apprendimento personalizzato in quanto permette la personalizzazione del 

lavoro per ogni alunno e pone attenzione ai diversi stili di apprendimento degli allievi 

(soprattutto con gli alunni con BES); 

 • Offrono la possibilità di fare ricerche in molteplici fonti e/o di condividere i contenuti in 

tempo reale; 

• Incrementano la motivazione e il coinvolgimento degli alunni; 

• Permettono il riutilizzo del materiale «digitale»; 

• Presuppongono un nuovo ruolo dell’insegnante; 

Considerazioni sull’utilizzo delle nuove tecnologie  

 L’insegnante deve far utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) incoraggiando l’apprendimento 

collaborativo, favorendo l’esplorazione, la scoperta e il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze e privilegiando il problem solving.  

 Non bisogna mai perdere di vista la relazione umana; a scuola infatti si impara a 

diventare uomini, a crescere, a “convivere” civilmente e a relazionarsi con gli altri, 

compagni e professori. 

  Le nuove tecnologie non possono e non devono sostituirsi ai libri, né alle persone che le 

utilizzano: sono uno strumento e non un fine. 

  La tecnologia può migliorare i metodi tradizionali di apprendimento, ma non potrà mai 

sostituire il contatto umano. 
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L’Animatore Digitale (Azione 28 del PNSD) 
( Importante figura di sistema) 

 

  Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

  Coinvolge la comunità scolastica per  favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 

ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

  Crea soluzioni innovative ed  individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, l’Animatore Digitale dell’Istituto (Prof. 

Daniele Arnesano), presenta il piano di intervento : 

 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2017/19 

Ambito A.S.  2017-2019 

 

 

 

 

Formazione 

interna 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (per i nuovi docenti del 

nostro Istituto). 

 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi 

in adozione. 

 Publicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 

docente. 

 Monitoraggio delle attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite. 

 Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche innovative. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD.  

   Raccolta e pubblicizzazione sul sito dell’Istituto delle attività svolte c  

nella scuola in formato multimediale 
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 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 

Creazione di 

soluzioni innovative 

 Facilitare l’accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della 

scuola.  

 Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell’area computazionale 

degli alunni. 

 Produzione di eventuali  percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari 

con particolare riferimento agli alunni BES 

 

Il piano di intervento proposto, potrebbe essere modificato o subire delle modifiche in 

itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni, dal territorio 

in cui l’Istituzione Scolastica opera. 
 

Azioni Piano Digitale ALL.7 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

In coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, il Collegio dei Docenti programma 

visite guidate per le classi dei tre ordini di scuole dell’Istituto (Scuola Infanzia, Scuola 

Primaria, Scuola Secondaria). 

Tali iniziative sono complementari alle attività istituzionali della Scuola e hanno lo scopo 

di favorire negli alunni:  

1. una più attenta riflessione sul proprio comportamento nel rapporto con la natura e 

maggiore impegno nella difesa e conservazione della stessa;  

2. conoscenza della propria storia e delle proprie radici;  

3. attenzione verso importanti eventi culturali e locali;  

4. comprensione delle caratteristiche fisiche ed antropologiche del territorio;  

5. approfondimento delle tematiche proposte.  

Per ogni iniziativa attivata si tiene conto della validità didattica, ma anche dell’aspetto 

economico, in modo da consentire una partecipazione quanto più ampia possibile degli 

alunni, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Per il quadro sinottico delle mete vedasi ALL.6 

 



 

 


