
 

     

    PTOF 
  
 

 
Via Moretto, n. 1 -   Tel. e Fax 0832/785213 

E-mail:leic87000r@istruzione.it   Cod. mecc.:  LEIC87000R  -           
 Codice fiscale 93058220752- 

Sito web www.polo2squinzano.gov.it 
 

Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Triennio 2016 - 2019 
 

Ex Art. 1, Comma 14. Legge n 107/2015 

 
 



 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  Polo 2 - SQUINZANO (Le)  
 

 1 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 
 

 

Premessa 
Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa relativo all’Istituto Comprensivo Polo 2 di 
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. 3980/C12 del 25-11-2015; 
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 28/01/2016; 
il piano è stato approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 29/01/2016; 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  Polo 2 - SQUINZANO (Le)  
 

 2 

 
 
 

Indice 
 

 
 
 

Premessa Pag.  1 
Indice  2 
Dati identificativi dell’Istituzione Scolastica                                                           3 
Storia dell’Istituto – Le Scuole  4 
Contesto territoriale di riferimento  5 
Bisogni del contesto di riferimento  6-7 
La popolazione scolastica  8 
Finalità generali della scuola  8 
La Vision e la Mission  8 
Obiettivi fondanti dell’Offerta Formativa  9 
Rapporti tra i diversi ordini di scuola  9 
Rapporti Scuola-Famiglia  10-12 
RAV - PDM: priorità e traguardi  13-14 
Risultati Prove Invalsi  15 
Strategie metodologiche  15 
Rapporti con gli Stakeholders  16 
Obiettivi Formativi Prioritari  17-19 
Offerta Formativa Triennale  20 
Scelte organizzative e didattiche  21 
BES: classificazione  22 
Gruppo di lavoro per l’inclusione: funzioni GLH  23 
Rete di supporto ai BES: compiti specifici  24-26 
Educazione alle Pari Opportunità  27 
Integrazione e Accoglienza alunni stranieri  27 
La progettazione extracurricolare  28 
Il Progetto d’Istituto  29-30 
Altri progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa  31-33 
Ruolo dei Dipartimenti disciplinari  33-34 
Fabbisogno dei posti (comuni, sostegno, organico autonomia e di 
potenziamento dell’O.F. 

 34-35 

Programmazione delle attività formative rivolte al personale  36-37 
Fabbisogno di attrezzature e Infrastrutture  37-38 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  38-39 
Attività di Monitoraggio e Valutazione  40 



 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  Polo 2 - SQUINZANO (Le)  
 

 3 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Una scuola aperta al MONDO ed attenta alle proprie RADICI 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 
 

 
Scheda  dell’Istituto 

 
Denominazione ISTITUTO  COMPRENSIVO Polo 2 Squinzano  

 
Indirizzo           v. Moretto 1     Squinzano      Le 

N° tel. e fax      0832/785213e mail  leic87000rstruzione.it 
Codice               LEIC870000R 

Codice fiscale       93058220752I 
Sito web www.polo2squinzano.gov.it 

 
 

 
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Comprensivo Polo 2 Squinzano, è nato nell’a.s. 2000/2001, a seguito dei P.R. di 
dimensionamento delle Istituzioni scolastiche del 1/8/2000. Vi appartengono le seguenti 
scuole, comprese nel territorio della città di Squinzano, secondo quanto previsto dalla 
delibera del Sindaco n° 214 del 31/8/2001: 

 
 
         LE SCUOLE 

                      
      
SCUOLA SECONDARIA 1°GR                 SCUOLA PRIMARIA                                   SCUOLA PRIMARIA 
“ G.ABBATE”                                                  “DON BOSCO”                                                 “COLLODI” 

 
 
 
 
 
 



 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  Polo 2 - SQUINZANO (Le)  
 

 4 

 
 
  

                                                                                   
   SCUOLA   DELL’INFANZIA            SCUOLA DELL’INFANZIA                      SCUOLA DELL’INFANZIA            
 “RODARI”                                                         “TAGLIAMENTO”                                “MONTESSORI”                                                                             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
“G.Abbate”  

Via Moretto  1 tel.  832/785213325213 

   Scuola Primaria “Don Bosco”    Via U.Foscolo tel. 0832  786814 

   Scuola Primaria “Collodi”    Via XXV Luglio        tel. 0832 785514 

 Scuola dell’Infanzia “Montessori” Via  Montessori tel. 0832 786895 

   Scuola dell’Infanzia “Rodari”    Via Tobagi               tel. 0832 787027 

   Scuola dell’Infanzia “Tagliamento”    Via Tagliamento     tel. 0832 787032 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  

 
 

Squinzano è un comune di circa14.416 abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. 
Situato nel nord Salento, ai limiti più settentrionali della provincia leccese, confina con la 
parte meridionale della provincia di Brindisi e dista 17km dal capoluogo provinciale di 
appartenenza. Dal 19 gennaio1999 si fregia del titolo di Città. 
Importante centro agricolo, dalla forte vocazione olearia, ospita aziende collegate al settore 
per la produzione di vini tipici come il "Negroamaro" e il "Malvasia", oltre che di ortaggi. 
La grande produzione di olio di oliva è proveniente da piante in prevalenza della tipologia 
"oglialora" e "nardò", riconoscibili per l'imponente struttura delle chiome. Presente è anche 
l'attività manifatturiera legata all'abbigliamento, all'artigianato del legno, della lavorazione 
di infissi e al settore metalmeccanico. Buona parte dell'indotto economico è dato dai 
numerosi impiegati (statali e del comparto artigianale) che lavorano nella vicina città di 
Lecce e quello dei pendolari a medio-lunga distanza (da Brindisi e Bari), quale il personale 
dei comparti difesa e sicurezza. Nella media regionale il tasso di disoccupazione. 
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 e 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 Polo 2, esiste l’Istituto Comprensivo Polo 1 e l’Istituto 
d’Istruzione Superiore Scientifica “F. Redi”.  
L’organizzazione dei servizi essenziali è sufficientemente efficace: esistono quattro agenzie 
bancarie, un ufficio postale e la caserma dei carabinieri. Esiste un consultorio familiare ed 
un centro di igiene mentale.  
Diverse sono le associazioni culturali, di volontariato e sportive, ma risultano frequentate 
dai giovani soprattutto le ultime. L’azione delle Parrocchie ultimamente si va riattivando. 
Il patrimonio dei beni culturali è abbastanza modesto, custodito soprattutto nelle molte 
chiese . Degna di rilievo la tradizione musicale che fa riferimento alla  locale Banda  “ E. e 
G. ABBATE”, di notevoli trascorsi artistici e di prestigio  ancora attualmente e la tradizione 
religiosa, specialmente nelle feste che sono frequenti soprattutto nel periodo primaverile-
estivo 
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BISOGNI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 scolasticie traduce tali 
aspettative in un curricolo costruito con attenzione ai bisogni cognitivi, emotivo-affettivi 
e relazionali 

 
 

Rilevazione dei Bisogni attraverso 
gli alunni  
le famiglie  
la comunità  Sociale  
i docenti 

 
Elaborazione dei dati 

 

Raccolta dati  
Trascrizionene
l PTOF  

Risposte della Scuola 

Flessibilità  
Integrazione  
Responsabilità  
Progettazione 
curricolare ed 
extracurricolare 
rispondente ai 
bisogni 
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Dalle rilevazioni effettuate  nel nostro Istituto emergono come prioritari i seguenti 
Bisogni formativi degli alunni ( INFANZIA e PRIMARIA) :  

cognitivi, emotivo-affettivi e relazionali: 
• appartenenza , riconoscimento e sicurezza; 
• stima ed autostima; 
• ascolto e cura; 
• conoscenza e sperimentazione; 
• espressione e comunicazione; 
• osservazione e riflessione; 
• gioco e socializzazione; 
• fantasia e creatività 
Bisogni formativi degli alunni ( SECONDARIA di 1° grado) : 

cognitivi 

• Capacità di mantenere l’attenzione per un tempo prolungato; 
• Arricchimento del lessico e potenziamento delle capacità comunicative; 
• Capacità di porsi in modo critico di fronte a situazioni problematiche; 
• Motivazione ad apprendere 
emotivo-affettivi e relazionali 

• Identificazione ed accettazione dell’Io;  
• Allargamento delle relazioni interpersonali;  
• Interiorizzazione delle regole di convivenza democratica;  
• Capacità di affrontare situazioni nuove;  
• Capacità di ascolto 
Aspettative delle famiglie 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della 
scuola risultano essere le seguenti: 
• trasmettere valori sociali e morali 
• tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 
• fornire una preparazione adeguata 
• motivare ad apprendere 
• valorizzare le potenzialità e capacità di tutti 
• sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo 
• incentivare il dialogo con gli alunni 
Aspettative dei docenti 

Condizioni indispensabili per un'efficace realizzazione del POF sono: 
• collaborazione tra docenti, dirigente, personale amministrativo e ausiliario 
• attenzione e partecipazione costante delle famiglie al processo educativo  nel rispetto 
dei ruoli specifici 
• valorizzazione delle competenze professionali 
• svolgimento del lavoro in un clima relazionale positivo centrato sul rispetto e la 
collaborazione tra tutti coloro che operano nella scuola 
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 
 

ORDINE DI SCUOLA  NUMERO 
DI 
CLASSI 

NUMERO 
DI 
ALUNNI 

“G.Abbate” Scuola Secondaria 1° grado 7 144 
“Don Bosco” Scuola Primaria 9 174 
“Collodi” Scuola Primaria 5 104 
“Montessori” Scuola dell’Infanzia 3 79 
“Rodari” Scuola dell’Infanzia 2 49 
“Tagliamento” Scuola dell’Infanzia 2 53 

 
FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA 

 (ai sensi dell’art.1 - comma 1della Legge 107/2015) 
 

⇒ Affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 
⇒ Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 
⇒ Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 
⇒ Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 
⇒ Realizzare una scuola aperta 
⇒ Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità del successo formativo 

 
 

LA VISION 

 
FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLE ATTRAVERSO:  

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, INTERAZIONE, INCLUSIONE 
 

LA MISSION 

 
FAVORIRE: 

• L’ACQUISIZIONE 

• IL CONSOLIDAMENTO 

• L’AMPLIAMENTO 

del CAPITALE CULTURALE, SOCIALE, UMANO 
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OBIETTIVI FONDANTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
⇒ Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, alla solidarietà, al 

riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai 
bambini diversamente abili. 

⇒ Rendere concreto l’esercizio del diritto allo studio garantendo uguaglianza di opportunità 
educative e contrastando le innumerevoli cause che inducono alla dispersione scolastica 

⇒ Innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze, e quindi il successo scolastico 
di ciascun allievo  

⇒ Favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, mirando tanto agli aspetti 
cognitivi, quanto a quelli fisici e relazionali. 

⇒ Promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in relazione alle persone 
che alle cose. 

⇒ Promuovere lo sviluppo dell’identità, ,dellarelazione,  dell’interazione e della 
cooperazione all’interno del gruppo classe, creando un favorevole contesto di 
apprendimento. 

⇒ Favorire la consapevolezza di appartenere ad un contesto storico e culturale, superando 
forme di marginalizzazione  

⇒ Stimolare l’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti nei confronti della natura 
e dell’ambiente in cui si vive. 

⇒ Educare a sane abitudini di vita e ad una sana e corretta alimentazione. 
⇒ Promuovere la cultura della pace, della solidarietà, del rispetto della dignità umana e del 

rifiuto della violenza 
 

RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 
Considerata la “ centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del 
quale egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito 
dell’autonomia, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico-organizzativi a favore 
della continuità tra i vari ordini di scuola. 
Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni 
che propongono iniziative finalizzate a: 
⇒ passaggio di informazioni; 
⇒ realizzazione di attività comuni; 
⇒ raccordi disciplinari. 
Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento  nella 
scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

 
RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

Genitori e  scuola hanno il compito di istruire ed educare, pertanto è indispensabile, ai fini  della 
crescita e dello sviluppo degli alunni, una partnership educativa fondata sulla condivisione dei valori 
e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle rispettive competenze. Le strategie e le 
finalità educativo -formative  vanno il più possibile condivise, perché punti di vista diversi 
potrebbero compromettere gli esiti del processo  di formazione degli alunni.  
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 La scuola realizza il dialogo con le famiglie  con modalità diverse: 
 

 
 
La nostra scuola è aperta alle famiglie con: 

⇒  informazione e comunicazione 
⇒ collaborazione serena e costruttiva e cerca di rimuovere alcuni ostacoli che , a volte, si 

presentano: 
⇒ difficoltà di comunicazione  
⇒ carenza  di fiducia da parte di entrambe le agenzie educative  
⇒ diversità  culturali 

MODALITA’ Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° 
Grado 

COLLOQUI 

INDIVIDUALI 

per 
  a)  soluzioni di 

problematiche di 
sezione          
b)  difficoltà e/o 
bisogni sia 
dell’alunno sia 
della                
famiglia e che si 
riflettono in campo 
scolastico.    

Incontri periodici 
scuola/famiglia : 
-Bimestrali (andamento 
didattico)   
-Ogni qual volta se ne ravvisi 
la necessità ,previo 
appuntamento  secondo le 
disponibilità orarie previste nel 
quadro orario di ricevimento 
( 1 h. al mese) 

Incontri periodici 
scuola/famiglia : 
-Bimestrali (andamento 
didattico) 
-Ogni qual volta se ne ravvisi 
la necessità , secondo le 
disponibilità orarie previste nel 
quadro orario di ricevimento 

ASSEMBLEE 

GENERALI DI 

CLASSE O DI 

SEZIONE 

per 
discutere problemi 
o iniziative di 
interesse generale 
 
 
 
 
l’elezione dei 
rappresentanti di 
classe 

per 
a) presentazione  della scuola 
 b)  organizzazione dei servizi 
c)  partecipazione alle finalità 
educative  
d)  illustrazione dei piani  
didattici 
e)  reperimento di conoscenze 
e competenze da utilizzare 
nella scuola  
f)  discussioni di problemi di 
classe  
g) l’elezione dei rappresentanti 
di classe 

per 
a)  presentazione  della scuola 
b)  organizzazione dei servizi 
c) partecipazione alle finalità 
educative  
d)  illustrazione dei piani  
didattici 
e)  reperimento di conoscenze 
e competenze da utilizzare 
nella scuola  
f)  discussioni di problemi di  
classe 
g) l’elezione dei rappresentanti 
di classe 

SCHEDE DI 

VALUTAZIONE 

  Quadrimestrali ( Colloqui 
individuali alla consegna della 
scheda di valutazione )   

Quadrimestrali  (Colloqui 
individuali alla consegna della 
scheda di valutazione) 

LIBRETTO 

PERSONALE / 

DIARIO 

 Ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità 

Ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità 

SITO WEB Comunicazioni 
scuola/famiglia e 
relativa modulistica 

Comunicazioni scuola/famiglia 
e relativa modulistica 

Comunicazioni scuola/famiglia 
e relativa modulistica 
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⇒ difficoltà nel comunicare/accettare  eventuali problemi di apprendimento e / o comportamento  
difficoltà a riconoscere la continuità educativa e formativa tra  ordini di scuola 
:   

 
 Le famiglie sono coinvolte in numerose occasioni di vita scolastica : 
⇒ Manifestazioni  
⇒ Visite guidate  
⇒ Spettacoli teatrali e cinematografici  
⇒ Formazione  e progetti loro dedicati  
⇒ Vita di classe  
⇒ Open day 
Tutte queste iniziative hanno lo scopo di : 
⇒ garantire la massima informazione possibile agli utenti 
⇒ favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola 
⇒ documentare l’attività didattica e non, svolta nel corso del tempo 
⇒ rendere visibile all’esterno il “prodotto scolastico”  
⇒ dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall’esterno 
I rappresentanti dei genitori di ogni classe, annualmente eletti, durante l’anno scolastico 
partecipano a consigli di interclasse e di classe con i docenti e fungono da intermediari o 
portavoce nei confronti degli altri genitori della classe che rappresentano 

 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

L'Istituto al momento dell'iscrizione presenta ai genitori il Patto educativo di 
Corresponsabilità 
( ART.5 bis DPR n. 235 del 21/11/2007) per la lettura e la sottoscrizione. 
Tale documento: 

⇒ è la dichiarazione, esplicita e partecipata dell'operatore della scuola e del suo 
regolamento interno 

⇒ coinvolge l'intero corpo docente, i genitori , il personale ATA, gli alunni 
⇒ contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno 
⇒ trova esplicitazione nel presente Piano dell'Offerta Formativa 

Con la sottoscrizione i genitori dichiarano: 
⇒ di aver letto ed avere piena consapevolezza delle regole che disciplinano il 

funzionamento della comunità scolastica dell' Istituto Comprensivo"Polo 2" di 
Squinzano come disciplinate dall'apposito Regolamento di Istituto e dallo statuto 
delle Studentesse e degli studenti di cui ha ricevuto copia 

⇒ di accettare e condividere il contenuto delle suddette regole 
⇒ di impegnarsi a rispettare e a far rispettare dalla/dal propria/o figlia/o anche attraverso 

un'opportuna opera di sensibilizzazione, le regole definite dai regolamenti su citati 
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⇒ di impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi 
in atto dal figlio nei confronti della comunità scolastica. 

 
 

ORGANO DI GARANZIA 
A norma del comma 2 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti, come modificato dal DPR 
n.235/07,viene istituito l'Organo di Garanzia presso il nostro Comprensivo. Esso esamina, 
entro sei giorni,le  impugnazioni e i ricorsi avverso alle sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento di Disciplina integrante il Regolamento d'Istituto, presentate dai genitori degli 
alunni. 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI 
MIGLIORAMENTO): priorità e traguardi 

 

 L’autovalutazione ha permesso: 

A)di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento 
B)di  costituire la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare  il piano di 

miglioramento. 
 
L’Istituto Comprensivo alla fine del percorso ha individuato le seguenti 
 
PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 
Priorità Descrizione del traguardo 
RISULTATI SCOLASTICI 
 

Si ritiene opportuno potenziare 
procedure e metodologie che promuovano 
partecipazione attiva alla vita della 
classe,atteggiamenti responsabili. 

RISULTATI A DISTANZA 
 

Si propone di potenziare le competenze 
chiave e di cittadinanza in quanto 
trasversali e metacognitive  disciplinari e 
civiche 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti 
dagli alunnimediante l'acquisizione di competenze funzionali al contesto territoriale e 
sociale  di riferimento, in funzione di una positivainterazione con il territorio. Poiché il 
successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze di 
cittadinanza sarà necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze. 
Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in esito 
ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca dati. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

 

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale 
all’esercizio di una cittadinanza attiva 
Potenziare la progettazione di Ampliamento 
dell’Offerta Formativa secondo principi e criteri di 
coerenza con il PDM 
 Strutturare un sistema di valutazione condiviso e 
funzionale  alla valutazione delle competenze 
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INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

Declinare criteri di valutazione personalizzati per 
gli alunni DSA e BES riconducibili al curricolo di 
scuola. 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Sviluppare l’utilizzo delle TIC nella pratica 
didattica  
Utilizzare di strategie metodologiche 
laboratoriali, cooperative learning e peereducation). 
Introdurre forme di flessibilità con articolazione del 
tempo scuola finalizzato alle attività di recupero, 
potenziamento e eccellenza. 

 ORIENTAMENTO STRATEGICO 

ED ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Ridefinire l'organigramma e il funzionigramma 
d'istituto in maniera finalizzata al perseguimento 
degli obiettivi di sistema. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Investire sul “capitale umano” ripensando 
Organigramma e Funzionigramma in relazione  alla 
mappadelle specifiche competenze ed esperienze 
professionali del personale docente.  

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

Potenziare i rapporti con il territorio (ente locale, 
associazioni, Università)e l’utenza 

 
 
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri 
alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale al 
conseguimento di competenze-chiave . La scuola intende programmare il proprio intervento 
formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per 
migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento 
che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che 
impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare 
il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli 
alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici 
e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli 
alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse 
interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 
Le risultanze del RAV hanno rappresentato il punto di partenza per l’elaborazione del Piano 
di Miglioramento nel quale si strutturano priorità e obiettivi di processo in azioni e percorsi 
concreti. 
Il PDM è fornito in allegato a tale documento. 
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Risultati PROVE INVALSI 
La Scuola partecipa alle rilevazioni degli apprendimenti degli studenti (Italiano e 
Matematica) per le classi II e V di Scuola Primaria e III di Secondaria di I Grado (che 
rientrano tra le prove previste e valutabili degli Esami conclusivi del Primo Ciclo 
d’Istruzione). 
I recenti risultati evidenziati ,nelle prove Invalsi, sono generalmente positivi, sia in relazione 
alle medie regionali e nazionali che in relazione alle scuole con un background socio-culturale 
simile. 
La varianza tra le classi è nella media e la maggior parte dei risultati delle singole classi non 
si discostano dalla media dellascuola. 
La restituzione dei dati da parte dell’INVALSI consente ai docenti una riflessione 
sullaprogettazione e sui livelli di apprendimento degli alunni in Italiano e Matematica. 
Nel corso dell’anno sono previste simulazioni per abituare gli alunni a tali prove. 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi 
in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla 
programmazione per  competenze che, nel promuovere la capacita di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio,agevolano l’apprendimento permanenteScelte strategiche e metodologiche, funzionali 
sia allo sviluppo delle relazioni che dell’apprendimento di tutti i protagonistidell’educazione, 
sono: 
⇒ l’apprendimento cooperativo, dove gli alunni imparano a lavorare insieme agli altri 
(lavoro di gruppo e a coppie), in vista di obiettivi comuni, arrivando a costruire relazioni 
positive; il tutoring e la peereducation, che permettono l’insegnamento reciproco tra alunni; 
⇒ l’approccio esperenziale all’apprendimento e l’apprendimento per scoperta, che 
permettono agli alunni di costruire ilproprio apprendimento dall’esperienza diretta; 
⇒ il circle time, che permette agli alunni di esprimere i propri bisogni ed emozioni; 
⇒ la didattica di tipo metacognitivo, che sposta l’attenzione verso la specificità della 
situazione educativa e didattica, nellaquale tutti i protagonisti, sono chiamati a svolgere un 
ruolo consapevole e attivo nel proprio processo di apprendimento,sui processi del pensiero, 
anche attraverso la logica del problem solving (che permette la risoluzione dei 
problemiattraverso lo sviluppo di un processo logico); 
⇒ la didattica laboratoriale, che valorizzi lo sviluppo delle competenze di tutti e di 
ciascuno; 
⇒ la didattica trasversale, che sviluppi connessioni tra competenze, abilità e conoscenze 
funzionali al successo formativo diciascun alunno; 
⇒ l’utilizzo di nuove tecnologie e di mediatori didattici. 
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RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS 
Ai fini della predisposizione del Piano l’Istituto ha promosso i necessari rapporti con tutti 
gli stakeholder e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
rappresentanze dei genitori: 
MIURUSR Progetti di respiro regionale e nazionale 

Ente politico locale: Comune Rapporti con : 
Ufficio Territorio - Ufficio Scuola –  
Ufficio Politiche Sociali 

Comando Vigili Urbani Supporto tecnico e collaborazione per il Progetto di 

educazione stradale ed educazione alla legalità 

Altre scuole del Territorio: 
Istituto Comprensivo “Polo 1” 
Scuole Secondarie II grado 
I.I.S.S.  “F. Redi” 
Altre scuole: 
Rete di scuole  La Valle della Cupa 
Rete U.L.I.S.S.E. 

 

Progetto Continuità/orientamento/integrazione 

 

 

 

Progetti con protocolli d’intesa  

ESPERTI ESTERNI Progetti di ambito linguistico-espressivo 

Progetti di educazione alla legalità e alla salute 

Biblioteca comunale Programma di Educazione alla lettura 

Forze Armate, Enti , Associazioni e 
comunità religiose: 
Suore SS Maria 
ASL  Lecce 2 
Associazione “ Il Melograno” 
 
Pro Loco Squinzano 
Pro Loco Casalabate -Squinzano 
Lega Navale  
Lega Ambiente 
 
Associazione “Il Sogno di Geppetto”  
 
Associazione Sportiva Calcio 
Associazione Sportiva  BASKET 
Associazione Sportiva  AICS 
CONI 
 
Associazione “Comuni della Valle della 
Cupa” 
Associazione Culturale “ Terenzano” 
Accademia Culturale Quinziana 
Associazioni Artigiani  
Circolo Pro Feste S. Nicola 

Programmi  di prevenzione  disagio giovanile  

e di educazione alla salute e alla sicurezza 

 

 

 

 

Conoscenza dell’ambiente marino e del territorio locale e 

sensibilizzazione al rispetto degli habitat naturali 

 

 

Promozione di attività e manifestazioni  per gli alunni con 

disabilità 

 

Promozione allo sport e ad atteggiamenti positivi nei 

confronti di attività fisiche regolari 

 

 

Promozione di attività rivolte alla conoscenza,  ,al rispetto e 

alla conservazione  della tradizione e della storia locale 

Promozione di attività rivolte alla sensibilizzazione ,al 

rispetto e alla conservazione  della tradizione e della storia 

locale 

Esercizi Commerciali Banche Sponsorizzazioni   

Istituti/centri di formazione  Certificazioni linguistiche ed informatiche 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 
Il  PTOF svilupperàin maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM 
gli obiettivi formativi individuati come prioritari di cui all’art.1, comma 7 della Legge 
107/2015: 
 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA   

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

a)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; 

Sviluppare la 
comunicazione in 
lingua madre e in 
lingua inglese 

 
 
 

Potenziare la 
comunicazione 
in lingua madre  

Potenziare la 
padronanza  della lingua 
italiana e della lingua 
straniera  (inglese, 
francese) anche con 
metodo CLIL   
Valorizzare LE 
ECCELLENZE in 
lingua straniera 
(inglese)attraverso 
percorsi finalizzati alla 
certificazione Trinity 
College London 
Conoscere le strutture 
della lingua latina 

Migliorare i 
risultati dei test 
INVALSI 

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI 

b)Potenziamento   delle   
competenze   
matematico-logiche   e 
scientifiche; 
 

 Migliorare i 
risultati dei test 
INVALSI 
attraverso una 
didattica 
improntata allo 
sviluppo di 
competenze in 
situazioni di 
contesto. 

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI attraverso 
una didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze in 
situazioni di contesto. 
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h)Sviluppo  delle  
competenze  digitali  
degli  studenti,   con 
particolare riguardo al 
problem solving, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media  

Sviluppare la 
capacità di problem 
solving anche 
attraverso la 
familiarità con  il 
linguaggio 
tecnologico 
 
 
 

Potenziare l’uso 
delle nuove 
tecnologie e del 
linguaggio 
informatico, 
matematico e 
scientifico nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento 
 
Attuazione 
PNSD 

Potenziare la 
competenza 
computazionale  e la 
consapevolezza nell’uso 
del Web 
 
 
 
 
 
 
 
Attuazione PNSD 

Potenziamento  delle  
metodologie   
laboratoriali   e   delle 
attività di laboratorio; 

Attivare percorsi 
didattici basati su 
metodologie 
laboratoriali 

Attivare percorsi 
didattici basati 
su metodologie 
laboratoriali 

Attivare percorsi 
didattici basati su 
metodologie 
laboratoriali 

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  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, così 
come da C.M. 
 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti 
con particolare 
svantaggio socio-
culturale,compresi i 
BES ed i DSA 
attraverso una 
didattica 
laboratoriale  

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei 
soggetti con 
particolare 
svantaggio 
socio-
culturale,compre
si i BES ed i 
DSA attraverso 
una didattica 
laboratoriale 

Valorizzare una 
didattica personalizzata 
a favore dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale,compresi 
i BES ed i DSA 
attraverso una didattica 
laboratoriale 
 
 

Implementare le 
risorse ministeriali 
con risorse PON e 
POR per attivare 
percorsi di recupero 
e potenziamento 

Implementare le 
risorse 
ministeriali con 
risorse PON e 
POR per attivare 
percorsi di 
recupero e 
potenziamento 

Implementare le risorse 
ministeriali con risorse 
PON e POR per attivare 
percorsi di recupero e 
potenziamento  
 
 

Potenziamento delle Attivare percorsi di 
pratica musicale ed 
artistica 

Attivare percorsi 
di pratica 

Attivare percorsi di 
pratica musicale ed 
artistica 
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competenze nella 
praticae nella cultura 
musicali, 
nell’arte e nella storia 
dell’arte, nelle tecniche 
enei media di 
produzione edi 
diffusione delle 
immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento dei 
museie degli altri istituti 
pubblici e privati 
operantiin tali settori. 

musicale ed 
artistica 

Sviluppo delle 
competenze in materia 
dicittadinanza attiva e 
democratica 

Progettare percorsi 
di educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al rispetto 
delledifferenze e al 
dialogo tra leculture 

Progettare 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al 
rispetto 
delledifferenze e 
al dialogo tra 
leculture 

Progettare percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla legalità, 
all’educazione 
interculturale, 
alla pace, al rispetto 
delle 
differenze e al dialogo 
tra le 
culture 

Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo 
dicomportamenti 
ispirati aduno 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 

Realizzare percorsi 
relativi alla  psico - 
fisico legati alla 
cura del corpo e a 
un 
corretto regime 
alimentare 
Progettare percorsi 
relativi 
alGiocosport, alle 
regole e al fairplay 

Progettare 
percorsi relativi 
al benessere 
psico - fisico 
legati 
alla cura del 
corpo e a un 
corretto regime 
alimentare 
Progettare 
percorsi relativi 
al giocosport, 
alle regole e al 
fairplay 

Progettare percorsi 
relativi al benessere 
psico - fisico legati alla 
cura del corpo e a 
uncorretto regime 
alimentare 
Progettare percorsi 
relativi al giocosport, 
alle regole e al fairplay 
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OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
 

PROGETTAZIONE CURRICULARE EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 
 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, frutto della collaborazione tra il MIUR e le scuole 
italiane, rappresenta lo strumento che orienta a livello nazionale la progettazione delle 
istituzioni scolastiche e ne garantisce l’unitarietà. I traguardi di sviluppo delle competenze 
previsti nel documento hanno infatti un carattere prescrittivo per tutte le scuole statali e 
paritarie del Primo Ciclo. 
Come specificato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, alla fine della scuola primaria 
e al termine del primo ciclo di istruzione avviene la certificazione delle competenze, da 
realizzare attraverso modelli adottati a livello nazionale. 
Ad ogni istituto spetta, invece, l’elaborazione di percorsi per la promozione e la valutazione 
delle competenze. Il Curricolo verticale di Istituto, parte integrante del P.O.F, esplicita le 
scelte didattiche relative a contenuti, metodi ed organizzazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dai documenti nazionali. Frutto delle scelte culturali, pedagogiche e 
disciplinari , VISION e MISSION,che qualificano e caratterizzano l’identità di ciascuna 
scuola, il curricolo delinea un processo unitario, continuo e progressivo delle tappe di 
apprendimento in riferimento alle competenze da acquisire ed ai traguardi in termini di 
risultati attesi. Per l’elaborazione i docenti individuano  esperienze di apprendimento efficaci, 
scelte didattiche  significative e strategie  idonee a costruire i percorsi formativi degli allievi, 
ponendo particolare attenzione all’integrazione tra le discipline e garantendo  la flessibilità e 
la funzionalità del tempo scuola. La progettazione in verticale mira infatti a costruire dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di 1° grado la continuità delle competenze disciplinari 
richieste attraverso uno sviluppo compiuto ed armonico. Il percorso curricolare muove dagli 
alunni come soggetti dell’apprendimento con particolare attenzione verso i loro bisogni, 
affettività,  fasi di sviluppo ed esperienze formative precedenti.. 
 

  
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Lascuola dell’Infanzia effettua una programmazioneeducativa e didattica sui campi di 
esperienza, annuale e quindicinale.  
La scuola Primaria  effettua una programmazione educativa annuale e didattica quindicinale 
il “piano di lavoro con unità di apprendimento” per ciascuna disciplina. 
La scuola Secondaria attua la programmazione didattico- educativa del Consiglio di classe” 
attraverso le proposte del Consiglio di Classe e “la programmazione didattico-educativa 
disciplinare” e il “piano di lavoro con unità di apprendimento” per ciascuna disciplina. 
In ogni programmazione si predispongono in modo esauriente gli obiettivi , le metodologie 
,gli esiti da conseguire, il sistema di valutazione e le attività trasversali, tenendo conto degli 
stili e dei tempi di apprendimento di ogni singolo alunno 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 

 
 
 
 
- 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flessibilità organizzativa 
per 
gruppi di alunni 
docenti 
discipline 

Recupero, potenziamento, 
valorizzazione delle eccellenze,  
attività laboratoriali 

Creazione di situazioni di 
apprendimenti motivanti 
 

Continuità tra scuole di diverso 
ordine e grado 

Lavoro collegiale dei docenti 

Uscite didattiche per lo studio 
dell’ambiente, lo studio di aspetti storico-
geografici e per approfondimenti 
scientifici 

Partecipazione a spettacoli 
teatrali, iniziative culturali, 
mostre,… 
 

Osservazione dei processi di 
apprendimento e delle relazioni 

Socializzazione all’interno del 
gruppo 

Valorizzazione delle competenze e 
delle abilità individuali 

Formazione dei docenti 
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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 di sostegno 

Lo svantaggio è a carattere permanente 

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. Lo svantaggio è a carattere permanente

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA L. 
170/2010) ALUNNI CON:

 dislessia  discalculia  disortografia  disgrafia 

Sono certificati dalla ASL o da enti accreditati 

Non hanno l’insegnante di sostegno 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 Lo svantaggio è a 
carattere transitorio
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

La nostra scuola al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni 
in situazione di difficoltà, come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla 
Legge 53/2003, 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. 

 

Funzioni  
GLI 

 

Rilevazione dei BES presenti 
nella 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 

Raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di  
tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione 

azioni di apprendimento 

Confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione 
delle classi 

Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di 

inclusività della scuola 

 

Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai PEI Operativi 
sulla base  delle effettive esigenze,  
per la definizione del singoli GLH 
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RETE DI SUPPORTO AI BES PER UNA REALE INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

 

LA NOSTRA 
RETE DI 

SUPPORTO AI 
BES PER UNA 

REALE 
INCLUSIONE DI 

TUTTI GLI 
ALUNNI

Centro 
Territoriale 
di supporto

Specialisti 
extrascolastici

Asl 
Territoriale

Famiglia

Dirigente 
Scolastico

Referente 
DSA/BES

GLI: 
Gruppo di 
Lavoro per  
l’Inclusione

GLH 
operativo

Consigli di 
classe

Docenti di 
sostegno

Assistenti 
Educativi 
Culturali
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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 F.S. 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 esaminale 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. 
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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 Piano di Lavoro (PEI e 
PDP). 

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 

ASSISTENTI 
EDUCATIVI 

Sono operatori del comune o di cooperative sociali, lavorano 
con mansioni e complementari a quelle degli insegnanti, 
sostengono il processo d’integrazione e 
d’inclusione degli alunni certificati non autonomi, offrono 
supporto alla realizzazione del PEI e delle attività didattiche e 
laboratoriali. 

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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EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Squinzano assicura 
l’attuazione dei principi COSTITUZIONALI di pari dignità e non discriminazione 
promuovendo, nelle sue scuole, l’educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della 
violenza e di tutte le forme di discriminazioni (art.li 3-4-29-37-51 della Costituzione Italiana), 
così come ribadito anche nel comma 16 della legge 107/2015 di Riforma su “La Buona 
Scuola”. 

Tale obiettivo verrà perseguito, senza promuovere pensieri o azioni ispirati alla ideologia 
Gender o ad altre pratiche estranee al mondo educativo, attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri della persona, costituzionalmente garantiti, al fine di 
raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e 
internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e 
del rispetto della persona. In questo ambito resta rispettato anche l’art.5, comma 2, del D.L. 
14/08/2013 n°93, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 15/10/2013 n°119, citata nel 
comma 16 della Legge 107/2015. 

Alla luce di tale quadro normativo, in ottemperanza a quanto precisato dal MIUR con nota 
del 15/09/2015, pur rimanendo in attesa di specifiche linee di indirizzo generale anticipate 
dal MIUR stesso, la nostra Istituzione scolastica si opporrà duramente a tutte le forme di 
discriminazione, violenza e aggressione contro la dignità della persona. 

INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

L’inserimento degli alunni stranieri avviene in un’ottica globale di istruzione, educazione, 
sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del bambino al fine di garantirenella maggior misura 
possibile   la   totale   integrazione   nella   scuola   e   nella   società.   La   scuola   valorizza 
costantemente l’incontro fra identità differenti. La scuola, e in particolare il nostro Istituto, è 
uno  dei luoghi privilegiati all’interno dei quali la diversità si manifesta come ricchezza e 
come  reale  ed  effettiva  occasione  per  gli  alunni  di  crescere  insieme,  ampliando  il 
patrimonio di esperienze attraverso continui e reciproci scambi di significati culturali. 
Nel  nostro Istitutosono  presenti  alunni  di  diversa  nazionalità  e  cultura  e,  pertanto,  le 
insegnanti  prestano  molta  attenzione    all’integrazione,  favorendo  la  conoscenza  e  la 
valorizzazione  della  storia  personale  di  ciascun  alunno  e  accogliendo  i  vari  riferimenti 
culturali di cui sono quotidiana espressione. La  Scuola   predispone  percorsi  miranti  alla  
inclusione  e  alla  integrazione  di  alunni  appartenenti  a culture diverse agendosu due piani: 
predispone attività differenziate per l’acquisizione delle  abilità  strumentali  di  base,  laddove  
la  scolarizzazione  pregressa  non  fosse  stata adeguata,  ma  nel  contempo  conosce  e  
riconosce  le esperienze  che  i  ragazzi  hanno  alle spalle, utilizzandole come base dell'azione 
educativa, partendo dal loro vissuto e valorizzandolo anche in funzione dell’altrui 
arricchimento. 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 
 

L’Ampliamento dell’Offerta Formativa d’Istituto si incentra sul quadro di riferimento delle 
competenze chiave e sulle aree disciplinari  per la realizzazione di una progettualità 
centralizzata sullo sviluppo dei valori propri di  “Cittadinanza e Costituzione” ,è caratterizzato 
da AZIONI che , svolte autonomamente o/ e in continuità tra i tre ordini di scuola, possano 
portare all’ acquisizione di una cittadinanza attiva. 
Quali criteri generali delle proposte formative si sottolineano: 
1.la tematizzazione dei saperi,in modo esplicitamente connesso alla dimensione del curricolo; 
2.la possibilità per gli allievi di riflettere, individualmente e collettivamente, sui contenuti, 
anche attraverso la concreta esperienza in prima persona; 
3.l’offerta di un continuo e costante ponte di collegamento tra quanto affrontato nell’attività 
formativa e quanto vissuto quotidianamente attraverso: 
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IL PROGETTO D’ISTITUTO 
 

Il macroprogetto a sviluppo triennale “ LE RADICI CA TIENI”  tratta il tema della 
conoscenza del territorio e sviluppa l’educazione ambientale e alla legalità.  
 
Soggetto proponente: ASSOCIAZIONE “COMUNE UNICO TERENZANO” 
Motivazione: 
L'iniziativa di aderire alla proposta del Comitato “Comune Unico Terenzano”, s'inquadra 
perfettamente in un positivo pregresso della scuola, impegnata, da sempre nello sforzo di 
educare i cittadini del domani al rispetto e alla salvaguardia del loro territorio, considerato 
contenitore unico di cultura e identità storico-sociale. L'adesione nasce altresì dalla volontà  
della scuola di intraprendere un percorso avvalendosi dei cultori della storia e delle tradizioni 
locali, del proprio paese e dei paesi vicini, Campi Salentina e Trepuzzi, aventi la stessa origine 
storica e partners nello stesso progetto, con i quali sono previsti scambi e attività comuni, in 
itinere. 
  Questo percorso ”Le radici ca tieni”, è il primo step di un progetto triennale che parte dalla 
conoscenza del territorio per comprendere, poi, la fruizione, la collaborazione e lo scambio 
con le altre scuole partners e, infine, la progettazione, attraverso il Consiglio comunale baby, 
di azioni vere e proprie rivolte al cambiamento, al rinnovamento di quegli aspetti  ritenuti, 
dai ragazzi, criticità. 
 Gli alunni, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio 
ambiente, collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà 
territoriale con la sua storia e le sue tradizioni, cogliendo il senso gioioso del folclore, 
confrontando e confrontandosi,  perveranno alla consapevolezza della propria identità sociale 
e culturale.   
 
Descrizione: 
 Tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e tutte le classi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, affronteranno e svilupperanno le tematiche relative ai diversi 
aspetti del territorio in seno alle diverse aree  disciplinari. Gli elaborati prodotti dagli alunni 
saranno esposti in una mostra finale; le  produzioni teatrali, musicali e canore delle classi 
uscenti, dai tre ordini di scuola, saranno rappresentate in un momento di condivisione dei 
risultati raggiunti. In questo senso, il percorso coinciderà, nella manifestazione finale, con il 
progetto “Continuità” 
 

Finalità del Progetto 
⇒ ricostruzione storica e geografica della nascita del comune di appartenenza e 
derivazione ed etimologia del nome quale punto di partenza per rispondere alle domande 
“chi siamo?” e “da dove veniamo?”; 
⇒ conoscenza e valorizzazione dell’economia fondante del territorio, partendo dalla 
nascita dei primi insediamenti produttivi, degli stabilimenti vinicoli ed oleari, fino a 
giungere ai giorni nostri caratterizzati da un’industrializzazione diffusa; 
⇒ conoscenza e valorizzazione dei monumenti e degli edifici di maggiore interesse 
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storico-culturale al fine di trasmettere il valore fondante, il principio di tutela e 
salvaguardia del patrimonio architettonico; 
⇒ ricostruzione storica e riproposizione di eventi di tradizione popolare ormai dimenticati 
al fine di recuperare il patrimonio storico-culturale che hanno caratterizzato il nostro 
territorio; 
⇒ cogliere uguaglianze e diversità di carattere storico, geografico, architettonico e 
linguistico dei e tra i comuni di Campi Salentina, Squinzano e  Trepuzzi . 

 

 
Ogni livello proporrà un diverso “curricolo” e tutte le  classi di anno in anno  implementeranno i  
saperi e  le competenze degli alunni , informando e responsabilizzando, in un’ottica educativa 
didattica graduale, progressiva e operativa.

 

Ambiente

(Cultura 

Locale)

Luoghi di 

culto

Tradizioni

Proverbi

Teatro

StoriaRicette

Letteratu

ra

Feste

Arte
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ALTRI PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 
 
MACROAREA 
EDUCATIVA 

PROGETTO PRIORITA’ DESTINATARI 
(Ordine di 
scuola) 

OBIETTIVI 
DI 
PROCESSO 

TRAGUARDI RISORSE 

EDUCAZIONE 
ALLA  

LEGALITÀ E 
ALLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA, 

SENSO DI 
INIZIATIVA, 
CONSAPEVOL
EZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE. 

“LE RADICI 
CA TIENI ” 
(Progetto 
sviluppato in 
verticale e con 
percorsi 
diversificati per 
classe) 

Competen
ze socialie 
civiche, 
senso 
diiniziativa, 
consapevolez
za 
edespressione 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti  Apertura al 
territorio 
attraverso 
iniziative offerte 
da associazioni 
della  comunità 

Facilitare i 
processi di 
inclusione nella 
scuola e nel 
territorio 
 
 
 
 
 
Implementare il 
grado di 
partecipazione 
di studenti e 
genitori 
 

Esperti esterni 
 
Docenti interni 
con specifiche 
competenze 
 
 
Docenti in 
organico di 
potenziamento 

PREVENZIONE 
E LEGALITÀ 

 Arma dei 
Carabinieri, 
Polizia 
Ferroviaria, 
Polizia Postale,  
Giudice Corte di 
Appello di 
Lecce, Cultori 
del Territorio 

IL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 
DEI 
RAGAZZI 

 Costruzione di 
relazioni 
interpersonali 
 
Scambio e  
comunicazione 
anche tra 
soggetti con 
ruoli diversi 
 
Rispetto 
dell’altro 
attraverso la 
pratica dei 
valori della 
tolleranza e 
dell’uguaglianza 

 
 
 
 
 
 
 
Aumento della 
motivazione 
e della 
percezione 
positiva 
disè e delle 
proprie 
potenzialità. 
 
 
 

 

ORIENTAMENTO  
 
 
 
 
SPORTELLO 
D’ASCOLTO– 

Imparare 
ad imparare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 
 
 
 
Scuola Primaria  
 
 
 
Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Acquisire un 
Metodo di 
Studio. 
 
 
 
Attivare 
percorsi 
finalizzati 
alla scelta della 
Scuola 
Superiore 

Docenti in  
organico 
edell'organico 
potenziato. 
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CONTINUITA’ “ANDIAMO 
IN SCENA” 

 
 
 

Comunicazio
ne 
nella 
madrelingua
, 
competenze 
matematiche
. 

Attivare 
metodologie 
didattiche 
comuni nel 
passaggio tra i 
diversi ordini  di 
scuola 

Facilitare 
l’inserimento 
nelle diverse 
realtà 
scolastiche  
 
 
 
Favorire il 
successo 
scolastico  

Docenti in 
organico 
 
Docenti 
dell’Organico 
potenziato 
 
Esperti Esterni RECUPERO “LA SCUOLA 

PER ME…”. 
Attivare 
percorsi di 
recupero di 
carenze  di base 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

PROGETTO 
ASL “BEN-
ESSERE” 

 Scuola Primaria  
 
 
 
Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Attivare 
percorsi di 
conoscenza e di 
pratica di 
corrette norme 
alimentari e di 
educazione alla 
salute 
 
 
 

 Docenti in 
organico 
 
Operatori ASL 
 

“LA SALUTE 
VIEN 
MANGIANDO
” 

 

PROGETTO 
“PRIMO 
SOCCORSO” 

Operatori CRI 

Frutta nelle 
scuole 

Scuola Primaria MIUR 

INCLUSIONE “Diversa-
mente” 

Percorsi 
operativi per 
l’acquisizio
ne di 
autonomia 
negli alunni  
H, con 
DSA, BES  

Scuola Primaria  
 
 
 
Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Facilitare i 
processi di  
inclusione nella 
scuola e nel 
territorio 

Facilitare i 
processi di in-
clusione nella 
scuola e nel 
territorio 

Docenti interni 
e dell’organico 
potenziato 

ESPRESSIVITA
’ ARTISTICA,  
LETTERARIA,  
CORPOREA 

“SPORT A 
SCUOLA” 

Percorso 
di esercizi 
motori 

Scuola Primaria  
 
 
 
Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Avviamento e 
pratica 
dell’attivIta’ 
sportiva 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze in 
lingua madre 
 
 
 
Competenze in 
lingua straniera 

Operatori CONI 

F”acciamo 
Musica” 

laboratorio 
musicale 

Scuola Primaria Promozione 
della cultura 
musicale 

Docenti interni+ 
Docenti 
organico 
potenziato Bande al Sud Scuola 

Secondaria di 1° 
grado 

“Quattro salti 
nel testo” 

Percorso 
di lettura e 
scrittura 
creativa 

Scuola 
dell’Infanzia 
 
Scuola Primaria 

Avvicinare i 
ragazzi  al 
mondo  della  
lettura  e della 
scrittura  
creativa 

Docenti interni 

Percorso di 
latino 

Conoscere 
le strutture 
della lingua 
latina  

Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Percorso di 
valorizzazione 
delle eccellenza  

Docenti interni 

Percorso di 
lingua inglese 

Avvio alla 
conoscenza 
della lingua 
inglese 

Scuola 
dell’Infanzia 
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AREA  
LOGICO-
MATEMATICA, 

SCIENTIFICA  E 
TECNOLOGICA 

GIOCHI 
MATEMATICI 

 
 
 
 
 

MATEMATICA
-MENTE 

Concorsi e 
gare 

Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Percorso di 
valorizzazione 
delle eccellenza 

Competenze 
matematiche 

In 
collaborazione 
con la Bocconi 
di Milano 

Approfond
imento di 
matematica 
(problemsol
ving) 

Scuola Priimaria 
 
 
Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Percorso di 
approfondimento 
delle eccellenze 

Docenti interni+ 
Docenti 
organico 
potenziato 

 “N@VIGANDO” Percorsi di 
multimedisli
tà 

Scuola Priimaria 
 
 
Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Attivazione di 
nuove modalità di 
apprendimento 
iper una didattica 
innovativa 

Competenza 
digitale 

Docenti interni+ 
Docenti 
organico 
potenziato 

 
RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle 
articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono 
alla stessa disciplina o area disciplinare. 
I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni 
comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali 
collegamenti e attività interdisciplinari. 
I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla 
progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari 
e facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, 
con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità 
e competenze. 
L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 
recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in 
organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a 
⇒ Costruire  un curricolo adatto e significativo per i propri alunni 
⇒ concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 
⇒ stabilire standard minimi di apprendimento 
⇒ definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali 
⇒ individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali 
⇒ confrontare i tempi di lavoro 
⇒ verificare gli apprendimenti (tempi, nuclei portanti della disciplina, strutturazione degli 

item) 
Sempre in sede di Dipartimento i docenti possono, eventualmente, programmare le attività 
di formazione e di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e associazioni e programmare le attività extracurricolari 
e le varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare interessata. 
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Quindi il compito dei dipartimenti è quello di intrecciare l’aspetto dei contenuti disciplinari 
e delle competenze  da promuovere con gli aspetti organizzativi. 

 
FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
In riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota 

MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 si indicano: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  
 Posto comune Posto di sostegno 
Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 14 1/2 

a.s. 2017-18: n. 
 

14 == 

a.s. 2018-19: n. 14 == 
 Annualità Fabbisogno per il triennio  

Posto  
comune 

Posto di 
Lingua 

Posto di 
sostegno 

Scuola primaria  a.s. 2016-17: n. 
 

17 1 2,5 

a.s. 2017-18: n. 
 

17 1 2 

a.s. 2018-19: n. 
17 1 2 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 
numero di cattedre 

a.s. 2017-18 
numero di cattedre 

a.s. 2018-19 
numero di cattedre 

A043 
Italiano, 
Storia, Geografia 

4+ 8h 4+ 8h 4+ 8h 

A059 
Matematica 

2+ 12h 2+ 12h 2+12h 

A345 
Lingua Inglese 

1+ 3h 1+ 3h 1+ 3h 

A245 
Lingua Francese 

14h 14h 14h 

A028 
Educazione 
Artistica 

14h 14h 14h 

A030 
Educazione Fisica 

14h 14h 14h 
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A032 
Educazione 
Musicale 

14h 14h 14h 

A033 
Educazione 
Tecnica 

14h 14h 14h 

AD00 
Sostegno 

5 3,5 2 

 
N.B. Il numero di posti e di cattedre indicato quale fabbisogno dell’Istituto è calcolato annualmente sulla 
basa della serie storica di Iscrizioni presso le nuove classi e sezioni dell’Istituto. Nel calcolo non è possibile 
tenere conto delle iscrizioni relative al triennio di riferimento(2016-2017/2018-2019) data la non coincidenza 
della tempistica tra la compilazione del presente documento e la finestra temporale inerente le operazioni di 
iscrizione predisposta dal MIUR. 
 

b. Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione  (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione) 

Scuola primaria 2 Potenziamento competenze logico-matematiche sui due 
plessi.  
Potenziamento competenze lingua madre 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
A245 (n 1 unità) 
AN77 (n. 1 unità) 

3  
Potenziamento lingua francese 
Potenziamento della cultura e della pratica musicale nella 
Scuola Primaria (DM 8/2011) 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 4 

Collaboratore scolastico 11 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 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 professionale.  
Il ricorso alla formazione rappresenta per il nostro Istituto quel valore aggiunto che permette 
di: 
⇒ Sviluppare la crescita professionale del personale, valorizzandolo 
⇒ Sviluppare la cultura dell’autonomia 
⇒ Sviluppare le condizioni per concretizzare i bisogni formativi del personale  
⇒ Qualificare la scuola come laboratorio di sviluppo professionale 
⇒ Promuovere la ricerca e l’innovazione didattica e metodologica  
⇒ Sviluppare competenze digitali 
⇒  Sviluppare competenze trasversali e disciplinari, rivolte in particolare alla 

sperimentazione di didattiche laboratoriali che si considerano metodologie privilegiate 
per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento 

⇒ Favorire la realizzazione di didattiche inclusive per promuovere  
l’integrazione e il successo scolastico di tutti e di ognuno 

⇒ Diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni a scuola 
attraverso interventi formativi connessi all’adozione di misure minime di sicurezza 
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due livelli:  

⇒ organizzazione di corsi interni, sia predisposti dall'Istituto che da scuole in rete;  
 
⇒ partecipazione a corsi esterni che rispondano alle esigenze formative della scuola; 

facendo ricorso a personale interno che abbia acquisito competenze nei settori formativi 
richiesti, esperti esterni, enti formativi accreditati dal MIUR o ricorrendo alla formazione 
a distanza.  
A partire dall'esercizio finanziario 2016, il MIUR metterà annualmente a disposizione 
delle scuole risorse certe per accompagnare la formazione; le azioni nazionali 
coinvolgeranno in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di 
ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula.  
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico:  
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Attività formativa  Personale 
coinvolto  

Priorità strategica 
correlata 

Potenziamento delle competenze 
digitali e introduzione delle TIC 
nella didattica 

Animatore digitale 
e docenti 

Utilizzazione di 
metodologie didattiche 
innovative coding-flipped 
classroom – CLIL – cloud 
computing….. 

Strutturazione di percorsi didattici 
per competenze 

Docenti Costruzione di un curricolo 
per competenze  
 
 

Corsi di potenziamento delle 
competenze informatiche  

Collaboratori 
Scolastici 

Rafforzare la competenza 
informatica del personale ai 
fini di una sempre maggiore 
digitalizzazione 
della’amministrazione 
 

Gestione digitale del documento 
amministrativo, gestione 
informatizzata della segreteria e 
formazione digitale dei documenti 

Personale 
Amministrativo 

Adeguare la segreteria alle 
nuove normative  
 
 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

personale 
dipendente  
alunni 

Adeguamento del grado di 
formazione e informazione 
del personale e degli alunni 
ai dettami del D.Lgs 81/08 
(Testo Unico sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro) 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Considerata l’esigenza di un utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie, nonché la 
ricaduta didattica in termini di esiti motivazionali e di  apprendimento, si individuano nella 
tabella seguente, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi 
prefigurati nel piano di miglioramento, le necessità più urgenti e con potenziale maggior 
impatto a cui si destineranno le risorse che via via si renderanno disponibili, sia nell’ambito 
del PNSD sia grazie ai Fondi strutturali europei. 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento 
alle priorità strategiche e alla 

progettazione  

Fonti di finanziamento  

Realizzazione, 
ampliamento o 

Rendere più fruibile l’uso delle 
nuove tecnologie  nel processo 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – FONDO 
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adeguamento delle 
infrastrutture di 
rete LAN/WLAN 

di insegnamento-
apprendimento 

EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) – 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 
(Autorizzato) 

Realizzazione 
Ambienti Digitali 
(docenti e ATA) 

Modulo 2: 
Dotare la scuola 
secondaria di I grado di 
postazioni informatiche 
perl'accesso dell'utenza e 
del personale (o delle 
segreterie) ai dati ed ai 
servizi digitali della 
scuola. 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE –FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR)  
OBIETTIVO SPECIFICO 
– 10.8.1 A3 
(Candidatura) 

Potenziamento dei 
laboratori di 
informatica, 
scienze e musica 
 

Ambienti di apprendimento – 
Dimensione metodologica – 
utilizzo di metodologie 
didattiche innovative,  coding-
flippedclassroom – CLIL – 
cloud computing….. 

Legge 107/2015 per il PNSD 
PON 2014-2020 
Fondi MIUR 

Dispositivi di 
fruizione 
individuale e 
collettiva 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 
Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, 
ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

⇒ migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse; 

⇒ implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratori ali ivi presenti; 

⇒ favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; 

⇒ individuare un animatore digitale; 
⇒ partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 
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È, dunque, la costituzione di una comunità educata e competente nell’uso e nella 
sperimentazione delle tecnologie digitali, l’obiettivo complessivo a cui tende il Piano 
digitale dell’Istituto e perciò esso coinvolge a vari livelli tutti i soggetti che vivono la 
scuola sia come ambiente di apprendimento e di formazione sia come luogo di incontro e 
di confronto di esperienze culturali e professionali. Fondamentale per il raggiungimento 
di tali finalità è l’Animatore Digitale, figura di sistema con capacità di coordinamento, di 
leadership e di coinvolgimento che supporterà docenti, personale tecnico-amministrativo 
e Dirigente nella realizzazione del Piano Digitale. 

Inoltre, poiché la scuola ha raccolto la sfida della semplificazione nella comunicazione e 
della dematerializzazione allestendo un sito web aperto alla consultazione pubblica che è 
, al momento, mezzo irrinunciabile per la circolazione delle informazioni ma, in un futuro, 
costituirà anche uno spazio di interazione riservato alle diverse categorie, il Piano digitale 
è finalizzato anche alla predisposizione di strumenti organizzativi e tecnologici che 
favoriscano la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati che riguardano 
l’istituto. 
Allo stato attuale la scuola, nei sei plessi, ha una soddisfacente dotazione tecnologica: 

⇒ tutte le aule di scuola Primaria sono dotate di LIM, 
⇒ è presente un laboratorio di informatica nei due plessi di Scuola Primaria e in quello di 

Scuola Secondaria di 1° grado  
⇒ Esistono aule  polifunzionali  dotate di LIM.  
⇒ Sono disponibili alcuni computer portatili utilizzati come supporto alle attività dei 

docenti.  
⇒ La connessione a Internet è assicurata dal cablaggio sia nella sede centrale che nei due 

plessi di scuola Primaria, ma non nelle scuole dell’infanzia e, comunque, garantisce  una 
parziale efficienza. L’Istituto ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di una 
rete wi-fi per tutti gli edifici scolastici al fine di rendere possibile la connessione ad 
Internet da tutte le aule attraverso pc, notebook e tablet. 

⇒ E’ stato richiesto un finanziamento FESR per l’allestimento di un’aula digitale mobile. 
⇒ Le dotazioni tecnologiche sono utilizzate dai docenti per lo svolgimento delle attività 

didattiche soprattutto nelle aule (LIM) considerato che nei laboratori informatici le 
postazioni fisse sono obsolete . 

⇒ Il sito della scuola viene attualmente utilizzato per l’informativa e la compilazione del 
registro elettronico. 

⇒ E’ stato costruito, con la collaborazione degli alunni, un blog della Scuola che funge 
anche da giornalino on –line. 

⇒ I docenti dell’Istituto mostrano un notevole interesse all’uso costruttivo delle tecnologie 
come supporto alle attività didattiche e all’attivazione di esperienze agevolate dall’uso 
delle risorse e degli strumenti della rete Internet 
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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 e rappresentati in forma grafica (istogrammi e linee di tendenza) al fine di garantire 
l’individuazione, l’applicazione e la verifica di eventuali interventi correttivi, classificabili 
come: 
⇒ Azioni correttive 
⇒ Azioni preventive 
⇒ Piani di miglioramento 
in funzione dell’arco temporale di attuazione e della tipologia di cause che ne hanno richiesto 
l’attivazione. 
Saranno monitorati il contesto dell’organizzazione e delle aspettative e dei bisogni delle parti 
interessate attraverso indagini di accertamento e di customersatisfaction.Gli strumenti di 
monitoraggio e valutazione rileveranno  i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel 
triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  
La valutazione del PTOF, essendo volta a rilevare il livello di qualità dell'offerta 
dell'istituzione scolastica, si avvarrà del Format del RAV e dei relativi indicatori e sezioni, 
terrà conto dei dati emersi nel monitoraggio e guarderà a ciò che la scuola ha dichiarato 
contrattualmente di fare incrociandolo con ciò che la scuola effettivamenteha realizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 

ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico: www.polo2squinzano.gov.it 

1. RAV (Rapporto di autovalutazione): www.polo2squinzano.gov.it 
2. PDM (Piano di Miglioramento):  www.polo2squinzano.gov.it 
3. CURRICOLO VERTICALE: www.polo2squinzano.gov.it 
4. DELIBERE del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto: www.polo2squinzano.gov.it 


