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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il numero di studenti frequentanti la scuola è di 315 SP e 374 SSIG (fonte MI a.s. 2022/23); studenti 
con disabilita' certificata: 25 SP e 20 SSIG; studenti con DSA 6 SP e 12 SSIG (Fonte MI a.s.2021/22). Il 
contesto socio-economico di provenienza degli studenti è eterogeneo. Sono presenti operai, 
braccianti agricoli, lavoratori autonomi, professionisti e molti artigiani. L'agricoltura è l'altro settore 
di primaria importanza con la coltivazione della vite e dell'ulivo da cui vengono prodotti eccellenti, 
vini e olio extra vergine di oliva. L'industria e' presente con lo stabilimento "Leonardo" che produce 
sezioni di fusoliera per il Boeing 787 Dreamliner. La percentuale delle famiglie svantaggiate degli 
alunni della III sec è pari all' 0,8%, dati in linea con Puglia, Sud e inferiori a Italia. Nella scuola primaria 
è presente lo 0,9 % di alunni stranieri e nella scuola secondaria lo 0% (dati nettamente inferiori 
rispetto a Taranto, Puglia e Italia) (f. INVALSI) ll retroterra socio-culturale delle famiglie risulta medio-
alto relativamente alle classi III SSIG.(fonte INVALSI 2021/2022). La percentuale di variabilità 
dell'indice ESCS a.s. 2021/2022 (Fonte INVALSI) risulta: tra le classi SP 10,81% - SSIG 6,69% < It; 
Dentro le classi SP 89,19% - SSIG 93,31% >It.

 

VINCOLI 

ll retroterra socio-culturale delle famiglie risulta medio- basso relativamente alle classi V SP. (fonte 

INVALSI 2021/2022). La quota di studenti con famiglie svantaggiate, con entrambi i genitori 

disoccupati, nell'anno scolastico 2021/22 (Fonte INVALSI) relativamente agli alunni della V primaria e' 

dell'1,4% ( classi quinte) e dell'1,5% (classi seconde). I suddetti dati sono decisamente superiori 

rispetto alla provincia di Taranto, Puglia e Italia.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ
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La città di Grottaglie è riconosciuta sia a livello nazionale sia internazionale per la produzione di 
ceramica artistica. L'agricoltura è l'altro settore di importanza con la coltivazione della vite e 
dell'ulivo. L'industria è presente con lo stabilimento "Leonardo" che produce sezioni di fusoliera per 
il Boeing 787 Dreamliner. Sono presenti sul territorio varie associazioni che intervengono per 
l'attuazione di progetti formativi. Tra queste l'ARCI, il WWF, il Lions Club, il Rotary Club, l'associazione 
Soroptimist, Presidio del Libro, Cittadinanza Attiva, ASD Atletica Grottaglie, Futura Volley, Nuova 
Pallacanestro, La Famiglia, Anteas, Associazione Armonie, Ragazzi in gamba, ecc. Sono inoltre 
presenti CPIA (a livello provinciale) e CRIT e altre associazioni culturali, sportive e ricreative. Sono 
attivi numerosi centri sportivi, pubblici e privati, tra i quali una piscina, il cinema-teatro 'Vittoria' e il 
teatro San Francesco (Monticello), usato dalle scuole per rappresentazioni teatrali, cineforum, 
dibattiti. La scuola collabora, inoltre, con diversi professionisti. Il Comune è da sempre molto attivo 
ed attento alle problematiche della dispersione scolastica e della programmazione dell'offerta 
formativa. Il territorio fornisce all'utenza scuolabus per raggiungere i plessi scolastici e servizio 
scuolabus per gli alunni con disabilita'. La Puglia presenta uno dei tassi di immigrazione più bassi a 
livello nazionale (il 3,5% - ISTAT 2022). 

 

VINCOLI

Anche nella realta' familiare del nostro Istituto si fanno sentire gli effetti del momento di crisi 
economica nazionale anche a seguito dall'emergenza Covid, soprattutto nell'industria siderurgica 
che ha prodotto un grande numero di cassintegrati e disoccupati e nel commercio a causa di molte 
attività chiuse. Il tasso di disoccupazione per la fascia di età con più di 15 anni raggiunge in Puglia il 
14% (fonte ISTAT 2021), uno dei più alti a livello nazionale, superato solo dalla Campania, dalla Sicilia 
e dalla Calabria. Per parecchie famiglie, dunque, risulta oneroso affrontare alcune spese scolastiche, 
come quelle relative alle uscite didattiche o all'acquisto dei libri di testo per la Scuola Secondaria.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

I plessi dell'Istituto sono strutturalmente idonei all'ordinario svolgimento delle attività didattiche 
curricolari ed extracurricolari. Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili. La qualità degli edifici è 
discreta grazie ai continui interventi di manutenzione. Nei due plessi con piani rialzati vi sono scale di 
sicurezza esterne e porte antipanico. Per il superamento delle barriere architettoniche i plessi sono 
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dotati di rampe e/o ascensori e servizi igienici per DA. La disponibilità economica di questo Istituto 
desunta dal Conto Finanziario (mod H) relativo all'esercizio finanziario 2021 è così ripartita: 
Finanziamento UE 29.980,98 (17,45%); Finanziamento Stato 131.295,03(76,42%); Finanziamento 
Regione 0,0 (0%); Finanziamento Enti locali o altre istituzioni 8.852,69 (5,15%); Contributi da privati 
0,0 (0%); Altre entrate 1.675,92 (0,97%); Tot. somme riscosse 171.804,62€. F. QS: La scuola dispone di 
12 laboratori connessi ad Internet e non. In tutti i plessi c'è una Biblioteca classica, n. 2 aule magne 
(Sec e P) e n. 3 aule/laboratorio dedicate al sostegno. Nel plesso della Scuola secondaria è presente 
un campo di calcetto, uno di basket/pallavolo. Nella Scuola Primaria e Secondaria è presente in ogni 
plesso 1 palestra coperta. L'IC dispone di PC, tablet, LIM e Smart Tv presenti nei laboratori, e nella 
biblioteca della SSIG. La Scuola secondaria dispone di dotazioni specifiche digitali per DA: hardware 
per alunni con disabilità psicofisica; dotazioni specifiche per disabilità sensoriale (barra Braille/ 
sintesi vocale). L'Istituto ha acquistato con FESR Prot. n. 8966 del 6/9/21 n. 28 Digital Board; con 
fondi PNSD n.6 PC portatili e n.2 OnlyOne fissi.

VINCOLI

Non e' stata rilasciata alcuna certificazione. Strutturalmente va segnalato che il Certificato di 
Prevenzione Incendi non e' ancora a disposizione della scuola. L'IC e' costituito da 4 sedi. Cio' 
rappresenta un certo limite in termini di interazione tra i docenti e gli alunni. Non sono presenti 
palestre in tutte le sedi: cio' comporta disagi per gli alunni delle sedi dell'Infanzia. In nessuno dei 
quattro plessi sono presenti elementi di superamento delle barriere senso-percettive. L'IC e' stato 
destinatario di FESR (Avv. n. 20480 del 20 luglio 2021) con cui e' stata migliorata la rete wifi, anche se 
il suo funzionamento non e' sempre stabile. Non sono presenti PC e tablet nelle aule.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. "F.G. PIGNATELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC85900X

Indirizzo
VIA DON MINZONI, 1 GROTTAGLIE 74023 
GROTTAGLIE

Telefono 0995635481

Email TAIC85900X@istruzione.it

Pec taic85900x@pec.istruzione.it

Plessi

LA SORTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85901R

Indirizzo
VIA GARCIA LORCA S.N. GROTTAGLIE 74023 
GROTTAGLIE

Edifici Via Garcia Lorca snc - 74023 GROTTAGLIE TA•

CAMPITELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85902T
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Indirizzo VIA CAMPOBASSO GROTTAGLIE 74023 GROTTAGLIE

Edifici Via Campobasso snc - 74023 GROTTAGLIE TA•

SANT'ELIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE859012

Indirizzo VIA DON MINZONI 1 - 74023 GROTTAGLIE

Edifici Via DON MINZONI 1 - 74023 GROTTAGLIE TA•

Numero Classi 18

Totale Alunni 316

PIGNATELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM859011

Indirizzo
VIA CAMPOBASSO CAMPUS CAMPITELLI GROTTAGLIE 
74023 GROTTAGLIE

Edifici Via Campobasso snc - 74023 GROTTAGLIE TA•

Numero Classi 18

Totale Alunni 374
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Fotografico 1

Informatica 1

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

Biblioteche Classica 3

Aule Auditorium 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 204

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

Digital board presenti nelle aule 28
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Risorse professionali

Docenti 123

Personale ATA 22

Approfondimento

OPPORTUNITA' 
DOCENTI: A.S. 2022/23 SP: doc TI 56,7% ( TA/P/It) Fonte MI. A.s. 21/22 Eta' dei doc con incarico TI: SP: 
<35 anni_6,7%; tra 34/44 anni 20%; tra 45/54 anni 50% sup a TA/P/It; 55 anni e piu' 23,3% inf a 
TA/P/It. SSIG: <35 anni_2,3%; tra 34/44 anni 18,6% inf a TA/P/It; tra 45/54 anni e 55 anni e piu' 39,5% 
sup a TA/P/It. (F. QS) Stabilita' docenti TI: SP: da 1 a 3 anni 59,9%; da 3 a 5 anni 11,8% (< TA/P/It); piu' 
di 5 anni 52,9% inf a TA/P/It. SSIG: da 1 a 3 anni 9,5%; da 3 a 5 anni 4,8% (< TA/P/It); piu' di 5 anni 
69,0% mag di TA/P/It. N. medio di giorni di assenza dei doc - SSIG: malattia n.6, maternita' n.5 , altro 
n.1(< P/Ita) (f. MI). (F. Q.S.) Figure profess specifiche per l'inclusione presenti nell' I.C.: n.24 docenti 
specializ (in linea con TA/P, > Ita); presenza di n. 2 FFSS per inclusione. Il 57,5% dei doc possiede una 
certific informatica, il 41,4% una certific linguistica (F. SC: indagine con Google Moduli), che 
consentono di attivare specifici percorsi di ampliam dell'off formativa. ATA: nell'IC è presente DSGA 
con esperienza ed incarico effettivo da più di 5 anni. A.A. 100% ha un contratto a T.I. con perm nella 
sc > di 5 aa.; CS a T.I.: 29,4% fino a un anno di servizio nell'IC; il 41,2 % in servizio da 3 a 5 anni e il 
29,4 % da piu' di 5 anni; Altro pers ATA a T.I.: fino a 1 anno il 100% (F.QS.) N. medio di giorni di 
assenza ATA: malattia n.7; maternita' n.0 , altro n.15 (inf a P/Ita) (fonte MI).  
VINCOLI  
Nella scuola e' presente DS con incarico effettivo e con piu' di cinque anni di servizio, anche se negli 
ultimi tre anni scolastici, causa assenza del dirigente, la scuola e' andata in reggenza per diversi mesi 
all'anno. DOCENTI: A.S. 2022/23 SP: doc TD 43,3% (> TA/P/It); SSIG doc TD 15,0% (> TA/P/It). (F. QS) 
Stabilita' docenti TI: SP: fino a un anno 29,4% (> TA/P/It); SSIG fino a un anno 16,7% (> TA/P/It). N. 
medio di giorni di assenza dei docenti - SP: malattia n.16, maternita' n.20 (sup a P/Ita), altro n.1. Nella 
scuola non e' contemplata una figura dedicata all'inclusione nell'organico dell'autonomia (presente 
nella maggior parte delle scuole di TA/P/Ita) nè un assistente all'autonomia e alla comunicazione.  
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Aspetti generali

La scuola definisce ed esplicita chiaramente le proprie priorità strategiche e i relativi traguardi 
quali ragioni fondanti dell'Istituzione, interpretata nel proprio contesto di appartenenza, in 
coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio, le risorse disponibili e in relazione ai 
percorsi di miglioramento che si intendono attivare.  

L'istituto si prefigge un adeguamento delle proprie priorità (Migliorare i risultati degli alunni 
nelle prove INVALSI e  migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza ) a quelle 
strategiche nazionali della direttiva n. 11 del 2014 che individua le "PRIORITA' STRATEGICHE 
DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE". La valutazione, 
finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, sarà 
particolarmente indirizzata:

alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti;

•

al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza.

•

Il gap formativo dell'Istituto nelle prove INVALSI, risulta solo in parte recuperato e ha bisogno di 

stabilizzarsi. Anche relativamente alla seconda priorità la scuola deve ancora lavorare per 
consolidare i risultati. Dall'anno scolastico 2020/21, in ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, 
n. 92 la scuola amplia il proprio curricolo d'istituto con l'introduzione del curricolo verticale di 
educazione civica che contribuirà ad ampliare le opportunità offerte agli studenti in materia di 
cittadinanza attiva.

Come le priorità strategiche che la scuola si prefigge di raggiungere nel triennio 2022/25 sono in 
linea con la seconda e terza priorità strategica della direttiva 11/2014,  nello stesso modo gli 
obiettivi formativi del comma 7 della legge 107/2015, scelti dalla scuola, sono pienamente 
congruenti agli obiettivi di processo del RAV di istituto. 

La nostra istituzione scolastica, infatti, coerentemente con le priorità desunte dal RAV ed in 
relazione all'offerta formativa che intende realizzare, si  propone di intervenire cercando di 
sviluppare l'etica della responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali e di 
cittadinanza attiva, al fine di diventare luogo primario di inclusione e valorizzazione delle risorse 
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di ciascuno. Intende, inoltre, promuovere la conoscenza e il rispetto del territorio e del suo 
patrimonio artistico e culturale; si propone di potenziare le competenze linguistiche (alfabetica 
funzionale e multilinguistica), logico-matematiche, scientifiche e digitali, musicali e sportive. Si 
implementerà l'utilizzo di una didattica attiva, laboratoriale.  Di fatto, compito della scuola che, 

oltre ad essere luogo dell’apprendimento, è luogo di educazione, di vita, ovvero di relazioni, è quello 
di accompagnare l’alunno in una dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero 
processo di insegnamento e apprendimento per formare il cittadino di domani.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto la % 
nazionale

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo  

Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
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alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: SAPERI E INNOVAZIONE

Nel presente percorso ci si propone di progettare linee di insegnamento/apprendimento di tipo 
innovativo al fine di rafforzare le competenze di base degli studenti (in particolare nell’area 
logico-matematica, nella madrelingua e nella lingua inglese). A tale scopo saranno realizzate 
attività in forma di laboratorio e sarà implementato l’uso di metodologie attive che rendano lo 
studente protagonista e co-costruttore del proprio sapere attraverso il procedere per compiti di 
realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. Inoltre saranno 
valorizzate le esperienze e le conoscenze degli alunni e promossa la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere (metacognizione). In ottemperanza alla L.107/2015  commi 180 e 181 e dal 
conseguente decreto attuativo (D.Lgs 60/2017) ci si propone, inoltre, di implementare la cultura 
umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e le azioni a sostegno 
della creatività, al fine di incrementare le conoscenze sociali e civiche degli alunni. A tal uopo 
saranno attivate collaborazioni con enti ed istituzioni operanti sul territorio, partecipazioni a 
progetti nazionali e europei (PON), anche tenendo conto della quota di autonomia dei curricoli e 
degli spazi di flessibilità resi espliciti dal DPR 275/1999. Per ultimo, l’istituto si propone, in linea 
con gli obiettivi resi espliciti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e in linea con il 
Piano Scuola 4.0 (PNRR Azione 1 – Next Generation Classrooms), di concorrere allo sviluppo 
della cultura digitale nell’insegnamento e, dunque, allo sviluppo delle competenze digitali dei 
docenti e degli studenti. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio 
dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti  di 
apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre). Verranno favorite anche attività utili 
allo sviluppo delle competenze Europee e di cittadinanza degli alunni attraverso la realizzazione 
di CdR per verificare il livello di apprendimento acquisito. Fondamentale leva strategica per il 
miglioramento degli esiti degli studenti sarà costituita dalla formazione del personale docente in 
linea con le proposte della piattaforma Scuola Futura, Indire e delle proposte dell’Ambito 
territoriale di appartenenza.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto 
la % nazionale

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI attraverso una didattica attiva 
ed una progettazione mirata.

Migliorare gli esiti degli studenti nelle competenze di base, di cittadinanza e di 
educazione civica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Ambiente di apprendimento
Incrementare ambienti di apprendimento non formali ed innovativi anche 
attraverso percorsi di didattica digitale.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incrementare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative, 
didattica per competenze di base/trasversali.

Attività prevista nel percorso: Percorsi formativi e pratiche 
didattiche curricolari

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Coordinatore di classe/interclasse - Docenti di classe 1- P + 
SSIG: Percorsi innovativi didattico/organizzativi finalizzati al 
miglioramento delle competenze alfabetico-funzionali, 
matematiche, multilinguistiche. 2- SSIG classi III: Destinazione 
dell’ora di approfondimento a favore del miglioramento delle 
prestazioni INVALSI  3- Scuola Primaria : Percorsi didattici 
curricolari di Ita/Mat attraverso l’organico dell’autonomia, 
finalizzati alla personalizzazione degli apprendimenti.  4- Scuola 

Responsabile
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Primaria (classi V): ampliamento del curricolo a favore della 
lingua straniera (Inglese) finalizzato al miglioramento delle 
prestazioni INVALSI Responsabile dipartimenti - coordinatore di 
interclasse/intersezione 5- Somministrazione a tutte le classi 
dell’Infanzia di un compito di realtà e a tutte le classi della 
scuola primaria e secondaria di I grado di compiti di realtà 
relativi all’UdA di educazione civica e alle competenze di 
cittadinanze. 6- Somministrazione di prove comuni oggettive 
(ITA, MAT ed INGL + FRANC per la secondaria) DS – Gruppo 
PNRR - FFSS PTOF  7- Trasformazione di spazi tradizionali in
ambienti di apprendimento innovativi, flessibili e tecnologici per 
favorire la collaborazione e l’inclusione (PNRR- Azione 1 – Next 
Generation Classrooms) 8- Incrementare l’uso di metodologie e 
tecniche di insegnamento in linea con la trasformazione degli 
ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di 
competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e 
studenti.(PNRR – fondi destinati alla formazione del personale 
della scuola)

Risultati attesi

Risultati attesi: Azioni 1 - 2 - 3 - 4:  Miglioramento dell'efficacia 
dell'azione didattica per almeno il 55 % degli studenti dei livelli 
B,C,D; conferma miglioramento alunni livello A. MODALITA' DI 
RILEVAZIONE: Confronto voto scrutinio IQ/IIQ, ovvero confronto 
voto prova ex ante/ex post Azione 5:  Raggiungimento livello 
intermedio/avanzato nelle competenze di cittadinanza e nelle 
competenze di ed civica per almeno il 60 % degli studenti. 
MODALITA' DI RILEVAZIONE: Esiti rubriche di valutazione di 
processo. Confronto CdR I/II quadrimestre Azione 6: 
Miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica per almeno il 
55% degli studenti dei livelli B,C,D; conferma miglioramento 
alunni livello A.  MODALITA' DI RILEVAZIONE Confronto voto 
prove comuni di Istituto I/II quadrimestre Azione 7: 
Implementazione di ambienti innovativi per il 50% delle classi 
dell’IC. Azione 8: Implementazione di prassi didattiche 
innovative per il 50% dei docenti dell’IC MODALITA' DI 
RILEVAZIONE: Circolari del DS /sito istituzionale/ piattaforma 
PNRR
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Percorsi extracurriculari

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Referenti di progetto - FFSS_PTOF 1. Scuola Primaria (classi V): 
percorsi didattici extracurricolari di Inglese finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni INVALSI; (finanziati con il FIS); 2. 
Progettazione di percorsi innovativi di robotica educativa e 
coding (Classi III – IV - V primaria). Referente valutazione e 
docente responsabile del controllo dei processi e dell'integrità 
dei dati 3. PON Progetto: Avv. prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza - progetto: “VIVERE LA SCUOLA”. Moduli Primaria: 
Scaccomatica: giochiamo con la matematica, Scaccomatica: 
giochiamo con la matematica 1 (cl. II) - Coding che passione!, 
Coding che passione! (cl.III) - CLIL is fun, CLIL is fun1 (cl. IV) - 
Leggere per crescere (cl. V) – Italiano che passione! (cl. V) Moduli 
Secondaria: Tutto in un ...podcast! (cl. II), Tutto in un ...podcast!1 
(cl.III) - In realtà c'è un problema! (cl.II), In realtà c'è un 
problema!1(cl.I) - Sperimentando ! (cl.II) - Tra storia e territorio 
(cl.I) - Passione per i robot! (cl.III)

Risultati attesi: Azione 1: -Miglioramento dell'efficacia 
dell'azione didattica per almeno il 55 % degli studenti dei livelli 
B,C,D; conferma miglioramento alunni livello A; -Partecipazione 
alle attività extracurricolari per l'80% e per almeno il 75 % delle 
ore programmate; -Livello di percezione positiva per almeno il 

Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

90% degli studenti partecipanti all’attività.     MODALITA' DI 
RILEVAZIONE: -  confronto voto scrutinio IQ/IIQ, ovvero 
confronto voto prova ex ante/ex post; -  registri di presenza; -  
Questionario quantitativo studenti destinatari attività 
extracurriculari. Azione 2: Implementazione di percorsi didattica 
digitale per almeno il 55% delle classi. MODALITA' DI 
RILEVAZIONE: Verbali consigli di interclasse, Circolari DS; Azione 
3: -Partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari per 
l'80% e per almeno il 75 % delle ore programmate. - Livello di 
percezione positiva pari ad almeno il 80% degli alunni; - Livello 
di percezione positiva pari ad almeno il 80% degli esperti e dei 
tutor. MODALITA' DI RILEVAZIONE: - N. attestati di competenza; 
-  questionario quantitativo.

Attività prevista nel percorso: Formazione docenti quale leva 
strategica per il miglioramento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

ATA

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Responsabile
FFSS PTOF: 1.Partecipazione a corsi di formazione proposti 
dall’Ambito 23; 2.  Piattaforma Scuola Futura; 3.  Formazione 
INDIRE (Corso referente per BSI).

Risultati attesi
Indice % partecipazione dei docenti MODALITA' DI 
RILEVAZIONE: - Attestati.

 Percorso n° 2: INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Il presente percorso prende avvio da alcuni punti essenziali segnati dalle nuove 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 2018, documento che pone un forte accento 
sull'importanza e la pertinenza dell’apprendimento non solo formale, ma anche non formale ed 
informale. In esso si legge chiaramente che “l’apprendimento non formale e informale svolge un 
ruolo importante per lo sviluppo delle capacità interpersonali, comunicative e cognitive 
essenziali, quali il pensiero critico, le abilità analitiche, la creatività, la capacità di risolvere 
problemi e la resilienza, che facilitano la transizione dei giovani all'età adulta, alla cittadinanza 
attiva e alla vita lavorativa”. Secondo tali Raccomandazioni, “le competenze imprenditoriali, 
sociali e civiche diventano più importanti proprio per assicurare resilienza”, intesa come 
capacità di adattarsi ai cambiamenti, fiducia nelle proprie capacità e atteggiamento improntato 
ad affrontare i problemi per risolverli. Inoltre, si ritiene essenziale attivare processi educativi per 
lo sviluppo della creatività e del pensiero divergente: in una società in continua evoluzione 
appare necessario saper trasformare in tempo reale ciò che si è appreso per sviluppare nuove 
idee e nuove conoscenze. 

Date queste premesse, l’Istituto si propone di fare della scuola un luogo aperto, di elaborazione 
culturale, di partecipazione civica e sociale di cittadinanza attiva, che possa arricchire 
ulteriormente l’esperienza didattica attraverso approcci che realizzano percorsi di 
apprendimento in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari e 
trasversali (D.Lgs 60/2017_Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione 
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera g, della legge 13 luglio 2015, n. 107.).  In questo contesto si inseriscono, 
anche, tutte le attività afferenti all’insegnamento trasversale di educazione civica introdotto, 
nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione, con la legge n.92/2019 con l’obiettivo di fare 
in modo che le studentesse e gli studenti, fin da piccoli, possano imparare principi come il 
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzando linguaggi e comportamenti 
appropriati sia nelle interazioni di vita quotidiana che quando sono sui social media o navigano 
in rete.  A tal uopo, si prevedono percorsi atti a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo (legge 71 del 29 maggio 2017 e relative Linee Guida) e, in generale,  a promuovere 
la cultura della legalità.

Per l'espletamento di detto percorso saranno messe in atto metodologie come il Problem 
solving, la didattica laboratoriale, il cooperative learning. In fine si prevede formazione da parte 
del personale docente sui temi dell'inclusione da attuare attraverso la piattaforma Scuola Futura 
o attraverso la rete di scopo "MettiAMO in rete l'inclusione" di cui l'IC fa parte (sc. capofila I.C. 
Viola - Taranto). 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto 
la % nazionale

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Attivare percorsi di autoanalisi di istituto per valutare il livello di inclusivita' della 
scuola (indicatori, descrittori, valori target).
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Favorire strategie per la promozione delle competenze in materia di cittadinanza 
finalizzate a sviluppare resilienza e pensiero divergente

Mettere in atto azioni di prevenzione nei confronti di situazioni di disagio/fragilità in 
età preadolescenziale, per educare al senso di responsabilità e al rispetto delle 
regole

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incrementare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative, 
didattica per competenze di base/trasversali.

Attività prevista nel percorso: Percorsi destinati agli alunni

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Associazioni

FFSS_PTOF; responsabili di plesso; coordinatore di interclasse; 
docente attività di potenziamento e/o strumento musicale. 
1. INFANZIA D.Lgs. 60/2017  “Promozione della cultura 
umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali”: Percorsi curriculari antimeridiani di propedeutica 
musicale nella Scuola dell’Infanzia; 2. PRIMARIA - Percorsi 
curriculari antimeridiani di propedeutica musicale e di 

Responsabile
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

avviamento allo studio di uno strumento (pianoforte, chitarra, 
violino, flauto, clarinetto) nelle classi quarte e quinte. 3. Percorsi 
curriculari/extracurriculari pomeridiani di pratica corale a 
favore di gruppi misti di tutte le classi della Scuola Primaria che, 
in seno all’ora curriculare di Teoria e Solfeggio (monte ore corsi 
I.M.) hanno dato luogo ad un laboratorio corale tecnico-
interpretativo. F.S. valutazione - Coordinatori di classe. 4. 
Migliorare il clima di convivenza e di rispetto verso sé stessi, gli 
altri e l’ambiente attraverso assunzioni di responsabilità. 
FFSS_PTOF; FFSS_Disagio; Coordinatori classe/interclasse 5. 
Partecipazione ad iniziative finalizzate al benessere 
psico/fisico/relazionale e sociale degli alunni dell’intero IS FFSS 
Inclusione 6. Collaborazione con associazioni del territorio e 
non: Unione Italiana Ciechi di Taranto e Progettiamo 
Autonomie di Reggio Emilia Referenti Bullismo - Team 
Antibullismo 7. Prevenire il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo mediante percorsi educativi per accrescere una 
coscienza civile e democratica e consolidare la cultura della 
legalità.

Risultati attesi

Azioni 1 - 2- 3 Indice % di implementazione prassi didattiche 
MODALITA' DI RILEVAZIONE Registro elettronico Azione 4: 
Diminuzione numero note e provvedimenti disciplinari (con 
riferimento al Regolamento di disciplina) del 10%. MODALITA' 
DI RILEVAZIONE Scheda di valutazione; Registro elettronico; 
Rubrica di rilevazione. Azione 5: Indice % di partecipazione delle 
classi agli incontri per il 100 % delle classi coinvolte. 
MODALITA'DI RILEVAZIONE Circolari DS. Azione 6: 
Collaborazione con associazioni del territorio e non: Unione 
Italiana Ciechi di Taranto e Progettiamo Autonomie di Reggio 
Emilia. MODALITA' DI RILEVAZIONE Questionario da 
somministrare ai docenti del consiglio di classe coinvolti. Azione 
7:  Implementazione prassi didattico-educative per almeno il 
100% delle classi MODALITA' DI RILEVAZIONE Registro 
elettronico / circolari DS
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Autoanalisi d’Istituto

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile

Valutazione grado di inclusività della scuola Ai sensi del D.Lgs 
66/2017 art. 4, la valutazione sulla qualità dell’inclusione è parte 
integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni 
scolastiche previsto dal DPR n. 80/2013. La nostra IS ha infatti 
individuato, tra gli obiettivi di processo prioritari per il 
raggiungimento delle priorità strategiche, la necessità di 
"Attivare percorsi di autoanalisi di istituto per valutare il livello 
di inclusività della scuola (indicatori, descrittori, valori 
target)" sulla scorta di criteri elaborati da INVALSI (D.Lgs 66/207, 
art.4). Responsabile: GLI + coordinatori di interclasse e 
intersezione e coordinatori di dipartimento

Risultati attesi
Livello di percezione del livello di inclusione pari ad almeno al 
60% MODALITA' DI RILEVAZIONE Questionari per tutti i genitori 
attraverso Google Moduli

Attività prevista nel percorso: Formazione docenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Rete di scuole

Responsabile
• Percorsi formativi destinati ai docenti di sostegno e non sui 
temi dell'inclusione, attivati dalla Rete di scopo IC “Viola” - 
Taranto

Risultati attesi
Partecipazione dei docenti partecipanti al percorso fomativo 
MODALITA' DI RILEVAZIONE Attestati di frequenza

 Percorso n° 3: ORGANIZZAZIONE STRATEGICA

In ottemperanza alla Legge 107/2015 comma 83, il dirigente scolastico può individuare 
nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in 
attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Lo staff, con compiti 
organizzativi e didattici, viene designato dal DS in modalità top down e dal Collegio docenti in 
modalità botton up. I docenti individuati, una volta formati sulle organizzazioni complesse e su 
modelli di management, avranno il compito di implementare processi di controllo/monitoraggio 
delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici, nell'ottica di una maggiore 
diffusione della leadership e quindi di una governance più efficace. In particolare saranno 
coinvolti nella realizzazione di strumenti di monitoraggio e strutture di reporting utili alla 
valutazione/autovalutazione degli apprendimenti degli studenti e alla conseguente 
misurazione/valutazione del miglioramento degli esiti, nonché al controllo e al monitoraggio dei 
processi che coinvolgono i docenti a vario titolo. Il middle management avrà anche un ruolo 
essenziale nella stesura della rendicontazione sociale intesa, ai sensi del Dpr 80/2013, e 
nell'ottica di una totale accountability, come la "pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, 
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza, sia in una 
dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di 
appartenenza". Il middle management, quindi, supporterà il DS nella progettazione, 
organizzazione, gestione e controllo dei processi nell'ottica di una visione unitaria della scuola in 
relazione a tutti gli aspetti che insieme fanno "sistema". Sul piano operativo, la progettazione 
delle attività del nucleo intermedio andrà a perfezionarsi nella stesura di obiettivi, indicatori, 
programmi, calendari di incontri e risorse coinvolte. Il Ds e i docenti coadiutori, partendo dalla 
mappa dei processi e dalle mansioni affidate a ciascuno, si raccorderanno e decideranno 
insieme i flussi di attività che servono per attivare ciascun processo.
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto 
la % nazionale

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Implementare, ad opera del middle management, processi di 
controllo/monitoraggio delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi 
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PTOF 2022 - 2025

strategici, nell'ottica di una maggiore diffusione della leadership e quindi di una 
governance piu' efficace.

Attività prevista nel percorso: Strumenti e strutture

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile

Il responsabile dell'attività rimane il DS, coadiuvato  dalle 
docenti con incarico di Funzione strumentale della Valutazione, 
in quanto, tra le loro mansioni, ricadono anche quelle della 
Valutazione interna ed esterna, tabulazione esiti Rubriche di 
valutazione, coordinamento NIV. Le attività previste, che 
coinvolgeranno principalmente il NIV e il GLI, saranno costituite 
da: - Processi di controllo/monitoraggio di processi ed esiti delle 
azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici 
(responsabili DS, NIV, FFSS); -  Realizzazione e somministrazione 
di strumenti di monitoraggio e strutture di reporting utili alla 
valutazione/ autovalutazione degli apprendimenti degli studenti 
e alla conseguente misurazione/valutazione del miglioramento 
degli esiti (responsabili NIV, GLI, FFSS, coordinatori di 
dipartimento, di interclasse e di intersezione).

Risultati attesi

Efficacia didattico/organizzativo/valutativa degli strumenti 
costruiti pari ad almeno il 75% dei docenti MODALITA' DI 
RILEVAZIONE Questionario quantitativo destinato al personale 
docente

Attività prevista nel percorso: Formazione docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Rete di ambito

Responsabile
Responsabili FFSS PTOF  - Percorso formativo sulle tematiche 
riguardanti organizzazioni complesse e modelli di management 
(Ambito23).

Risultati attesi

Partecipazione al percorso formativo per almeno il 80% dei 
docenti non ancora formati sulle tematiche relative 
all'organizzazione strategica e ai modelli di management. 
MODALITA' DI RILEVAZIONE  Attestati di frequenza

Attività prevista nel percorso: Rendicontazione sociale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività il DS, coadiuvato dal middle 
management nella sua interezza (collaboratori del DS, FFSS, 
responsabili di plesso, NIV, GLI, coordinatori di dipartimento, 
interclasse e intersezione, coordinatori dei CdC). Attività 
preveiste: -  Monitoraggio di gradimento delle azioni intraprese 
(ampliamento offerta formativa).

Monitoraggi delle azioni più significative (ampliamento 
dell'offerta formativa) con indice di gradimento da parte degli 
stakeholders pari ad almeno il 75%. MODALITA' DI RILEVAZIONE 
Questionario quantitativo con Moduli di Google destinato alle 

Risultati attesi
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famiglie
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Premesso che lo spazio – classe rimane un luogo formativo irrinunciabile in quanto motore di 
socializzazione ed alfabetizzazione primaria, le azioni previste nel PdM mirano al graduale superamento 
del concetto di “classe” per andare verso “ambienti di apprendimento” aperti e flessibili (Dl 60/2017) 
utilizzando le potenzialità dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) e privilegiando strategie metodologiche 
didattiche di successo attive e cooperative come l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, 
la didattica cooperativa (Cooperative learning) e l’apprendimento fra pari (Peer tutoring), 
l’apprendimento attraverso il fare (Learning by doing) e la risoluzione di problemi (Problem solving), il 
coding per lo sviluppo del pensiero computazionale, ecc.

La didattica, in una tensione innovativa orientata all’utilizzo di strategie, che convertano e 
contestualizzino le conoscenze sul piano delle abilità a livello di vissuti esperienziali (dal sapere, al saper 
fare, al saper essere), dà spazio all’acquisizione di competenze e ad una loro spendibilita ̀nel quotidiano. 
La nostra scuola ritiene, infatti, che l’approccio metodologico innovativo fondato su una didattica per 
competenze sia irrinunciabile, nella prospettiva di assolvere nel modo più efficace e incisivo possibile al 
compito dell'educazione di tutti e del progetto di vita di ciascuno, ponendo l’accento non solo ciò che lo 
studente “sa” ma ciò che “sa fare”.

Pertanto vengono utilizzate le seguenti strategie didattiche:

·      metodi flessibili per rispondere ai diversi stili di apprendimento e per valorizzare le diverse 

inclinazioni;

·      spazi di lavoro e di interazione destrutturati, con l’abbattimento del vincolo dell’unitarietà del 

gruppo classe ed operando per classi aperte e gruppi di livello e di interesse;

·      interventi adeguati nei riguardi delle diversità, con la progettazione di percorsi didattici specifici 

per rispondere ai bisogni educativi degli allievi;

·      ampliamento del curricolo a favore della lingua inglese;
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·      valorizzazione del territorio come risorsa per l’apprendimento e collaborazioni con associazioni 

presenti sul territorio;

·      pratiche cooperative e collaborative con l’utilizzo integrato degli ambienti digitali: didattica 

capovolta (flippedclassroom), Classi virtuali, LIM, laboratori, uso del coding per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, problem- solving, toutoring tra pari, roleplaying, digitalstory-telling;

·      creazione di occasioni ricche di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgono direttamente e 

attivamente l’operatività e la curiosità degli studenti (visite a teatro, visione di film a contenuto 
didattico, visite guidate e viaggi d'istruzione, ecc).

Nelle classi si utilizza la FLIPPED CLASSROOM, una delle metodologie per eccellenza congruente alla 
didattica per competenze. L ’idea-base della «flipped classroom» è infatti che la lezione diventa compito 
a casa mentre il tempo in classe è usato per attivita ̀ collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In 
questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di 
facilitatore, il regista dell’azione didattica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse 
digitali come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono 
attività laboratoriali. A tutti gli effetti il «flipping» è una metodologia didattica da usare in modo fluido e 
flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe.

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il Collegio attua una riflessione sugli ambiti valutativi soffermandosi sugli aspetti della valutazione 

formativa e sommativa, con riferimento al D.Lgs 62/2017 e all'O.M. 172 del 4/12/2022, non 

tralasciando la riflessione su quella necessaria cooperazione tra valutazione interna ed esterna 

(INVALSI). Esso, nella consapevolezza che la valutazione sia finalizzata al successo formativo degli 

studenti, raggiungibile attraverso quello stretto collegamento tra gli esiti e la progettazione didattica 

ed organizzativa, prima di individuare le possibili azioni da mettere in campo nel PdM, che 

coinvolgeranno quindi, l’intera comunità professionale, effettuera ̀una puntuale analisi di contesto, 
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al fine di calibrare le azioni stesse. Nell’ottica, poi, di riflettere sulle differenti tipologie valutative 

presenti nella scuola (ES: prove comuni – valutazione interna - e prove Invalsi – valutazione esterna), 

favorirà l’elaborazione di una struttura organizzativa, congruente alla pianificazione strategica ed agli 

obiettivi prioritari (L.107/15, c.7). Infatti soltanto attraverso una chiara articolazione del processo di 

valutazione degli studenti ha senso pervenire, a conclusione dell’a. s., ad una valutazione 

sommativa, che si esprime nel voto e/o nel giudizio, in coerenza con l’Offerta Formativa e la 

personalizzazione dei percorsi di insegnamento – apprendimento ( D.Lgs 62/17, art.1, c.2) che a loro 

volta richiamano il curricolo e le metodologie didattiche implementate.

Nel corso della progettazione di un curricolo inclusivo, il modello valutativo si connota come prassi 
condivisa, che trova un equilibrio tra l’esigenza di accertare comuni livelli di apprendimento e la 
necessità di rispettare i progressi di ognuno.

Le azioni innovative, afferenti alla valutazione interna ed attuate dalle microcollegialità, vertono sulla 
costruzione di strumenti per la valutazione/autovalutazione degli apprendimenti (griglie di 
correzione finalizzate a valutare prove oggettive strutturate) e rubriche 
valutative/autovalutative/covalutative per la valutazione delle competenze, con conseguente 
misurazione/valutazione del miglioramento raggiunto dagli studenti.

Le rubriche costruite sono di processo, prodotto e relazione.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto utilizza come canale privilegiato di comunicazione con le famiglie il Portale Argo. Inoltre t
utte le azioni didattiche inserite nell'Ampliamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo 
Pignatelli sono opportunamente documentate con foto e video, e poi pubblicati sulle pagine 
istituzionali dei social network (Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok ecc..) e sul Sito istituzionale 
della Scuola, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Privacy.

Dall'a. s. 2015/2016 l'Istituto firma un Protocollo d'Intesa con Liceo Moscati Grottaglie: le finalità 
sono culturali e mirano a creare momenti di incontro e sinergie tra i due Istituti. Lo scopo è quello di 
promuovere e implementare lo studio della musica, intesa come altro linguaggio di comunicazione, 

31I.C. "F.G. PIGNATELLI" - TAIC85900X



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

campo di esperienze umane e strumento di integrazione sociale. 

L'Istituto si avvale di diverse collaborazioni non formalizzate: ANTEAS, AVIS, Presidio del Libro, Rotary 
club, Soroptimist.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Istituto dispone di n° 2 ambienti digitali di apprendimento, Scuola Primaria e  Secondaria, 
dotati di PC e rete, arredi modulari, schermi interattivi che sono stati realizzati grazie a 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. L’Istituto ha, inoltre, partecipato a 
Avviso pubblico Prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 Azione #7 PNSD Ambienti di 
Apprendimento Innovativi, con un progetto finalizzato alla creazione di un ambiente di 
apprendimento collaborativo e laboratoriale, dotato di risorse digitali innovative capaci di 
integrare la tecnologia nella didattica.

Dall' a. s. 2021/22 l'Istituzione Scolastica è risultata beneficiaria del PON FESR Cablaggio Avv. 
n. 20480 del 20 luglio 2021 e del FESR Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 Digital Board,
 grazie ai quali è stato possibile implementare un efficace cablaggio in tutti i plessi, nonché 
dotare la maggior parte delle aule di strumenti avanzati utili per la didattica digitale 
integrata e per l'implementazione della prassi didattica quotidiana.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Le attività relative al PNRR sono attualmente in fase di definizione. 
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Aspetti generali

L'Offerta formativa è il cuore del PTOF, "documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche",  in essa si "esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" (art. 3, comma 1, D.P.R. 275/1999).
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LA SORTE TAAA85901R

CAMPITELLI TAAA85902T

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SANT'ELIA TAEE859012

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PIGNATELLI TAMM859011
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

I.C. "F.G. PIGNATELLI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LA SORTE TAAA85901R

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CAMPITELLI TAAA85902T

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SANT'ELIA TAEE859012

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tempo scuola della scuola: PIGNATELLI TAMM859011 - Corso Ad 
Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

Per l’insegnamento dell'Educazione civica è stato predisposto un curricolo (v. sez. Curricolo di Istituto), in 
cui sono stati definiti i traguardi di competenza, i traguardi di apprendimento e gli obiettivi specifici di 
apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione.

La trasversalità dell’insegnamento che va coniugata con le discipline di studio, sarà progettata in UDA, ciò 
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per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

L'UDA di Istituto "Io, Noi nel Mondo" avrà la seguente articolazione:

- Scuola dell'Infanzia: un'unica UDA annuale in cui i tre nuclei concettuali vedranno coinvolti tutti i campi 
di esperienza.

- Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado: le UDA saranno una per quadrimestre.

Il monte ore assegnato sarà il seguente:

Scuola dell'Infanzia: 33 ore totali, 11 ore per nucleo concettuale, in cui saranno coinvolti tutti i campi di 
esperienza.

Scuola Primaria: 33 ore totali: 
- 16 ore - I quadrimestre - Costituzione - Sviluppo sostenibile - Cittadinanza digitale

- 17 ore - II quadrimestre - Costituzione - Sviluppo sostenibile - Cittadinanza digitale

- Scuola Secondaria: 40 ore totali: 
- 20 ore - I quadrimestre - Costituzione - Sviluppo sostenibile - Cittadinanza digitale

- 20 ore - II quadrimestre - Costituzione - Sviluppo sostenibile - Cittadinanza digitale

Il coordinatore di classe/di Educazione Civica, raccolte le osservazioni e le valutazioni delle discipline 
coinvolte, proporrà, per la valutazione quadrimestrale, nella scuola Primaria l'attribuzione di un giudizio 
descrittivo e nella Scuola Secondaria il livello di apprendimento conseguito,  convertito in voto in decimi, 
tenendo presente i criteri valutativi indicati nel PTOF e approvati dal Collegio con delibera n. 43 del 
14/12/2020

Allegati:
Monte orario educazione civica_SP_SSIG_2022_2023.pdf

Approfondimento
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Quadro orario Scuola Primaria Sant'Elia
Il monte ore settimanale delle lezioni nella scuola primaria, dalla classe prima alla quarta è di 27 ore 
suddivise per discipline come riportato in tabella.
Si precisa che con Decreto Interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 e nota ministeriale n. 14603 del 
12 aprile 2022, n ell'a.s. 2022/2023 nelle classi quinte sono state introdotte due ore di educazione 
motoria facendo così modificare il monte ore settimanale a 29 ore.

 

 classe prima
classe 
seconda

classe 
terza

classe 
quarta

classe 
quinta

Italiano 7 7 7 7 7

Matematica 7 7 6 6 6

Scienze 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Ed. all'immagine 1 1 1 1 1

Ed. motoria 1 1 1 1 2

3 Inglese 
1 

Lingua straniera 2 2 3 3
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Cambridge

Religione Cattolica 2 2 2 2 2
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Curricolo di Istituto

I.C. "F.G. PIGNATELLI"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo di Istituto è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme 

delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, 

promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze.

Alla luce delle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (2012) e della nuova Raccomandazione sulle competenze chiave europee definite 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (22/05/2018), il CURRICOLO VERTICALE 

elaborato dall’Istituto Comprensivo “F.G. Pignatelli” di Grottaglie vuole garantire agli alunni un 

percorso formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 

riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.

La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 

dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, per ogni 

campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti 

per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua 

dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline 

coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi 

disciplinari con quelli relazionali, in modo che l’azione educativa della scuola sia finalizzata alla 

formazione integrale del cittadino  in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti 

reali, nell’interazione emotivo–affettiva e nella comunicazione sociale.
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Diritti per 
tutti

E' consapevole che i principi di solidarietà , uguaglianza e rispetto della diversità  sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

UDA d'Istituto: "Io, noi nel mondo" 

Periodo: I  e II quadrimestre

Alunni coinvolti: Scuola Primaria e Secondaria

Tema specifico: I Diritti.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Per 
l'ambiente... facciamo la cosa giusta!
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Comprende la necessità  di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 
nonchè di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

UDA d'Istituto: Io, noi nel mondo 

Periodo: II quadrimestre

Alunni coinvolti: Scuola Primaria e Secondaria

Tema specifico: Il rispetto dell'ambiente

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Diritti per tutti - Ob. 5 - Parità di genere (SSIG)
Finalità: 

Educare al rispetto verso la persona umana•
Coltivare i valori dell’uguaglianza e del rispetto•
Comprendere la necessità di operare attivamente per sradicare i pregiudizi culturali verso le donne•

Nuclei concettuali coinvolti/Traguardi
LA COSTITUZIONE

Comprende attraverso lo studio di articoli significativi della Costituzione Italiana, temi e norme di convivenza 
civile e democratica.

•

Conoscere e comprendere le libertà costituzionali.•

Conosce le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari opportunità.

•
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CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere il “Manifesto della comunicazione non ostile” nei suoi principi essenziali•
Acquisire modalità comunicative non conflittuali nei social media•

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conoscere il significato di sostenibilità e i 17 goals (obiettivi) comuni proposti dall’Agenda 2030, in particolare 
l’obiettivo 5 Parità di genere:

•

Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze.•
Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella 
pubblica.

•

Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello 
decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica.

•

I contenuti, le abilità, gli atteggiamenti, la tempistica e i compiti di realtà sono progettati nelle tre UDA, una per ogni 
classe.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

Diritti per tutti - Ob. 3: Salute e benessere (SSIG)
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Finalità: Assumere comportamenti responsabili a garanzia del proprio e altrui benessere psicofisico

Nuclei concettuali coinvolti/Traguardi:
CITTADINANZA DIGITALE

·      Corretto uso delle fonti;

·      Rispetto della privacy e copyright

SVILUPPO SOSTENIBILE

·      Conoscere il significato di sostenibilità e i 17 goals (obiettivi) comuni proposti dall’Agenda 2030, in 

particolare l’obiettivo 3 – Salute e benessere
I contenuti, le abilità, gli atteggiamenti, la tempistica e i compiti di realtà sono progettati nelle tre UDA, una 

per ogni classe. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Matematica

· Scienze

· Tecnologia

Per l’ambiente... facciamo la cosa giusta! - Ob. 12 
Consumo e produzione responsabili (SSIG)

Finalità: 

Conoscere e rispettare il territorio per tutelare e proteggere il pianeta;•
Sensibilizzare verso un uso sostenibile del territorio e delle sue risorse;•
Stimolare il senso di responsabilità e consapevolezza sul significato delle azioni umane e delle loro 
ripercussioni sull’ambiente;

•

Incoraggiare una partecipazione attiva nella tutela del territorio attraverso un approccio critico ai problemi e 
alla ricerca di possibili soluzioni;

•

Considerare il territorio e, quindi, il Pianeta come la casa di tutti.•
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Nuclei concettuali coinvolti/Traguardi
COSTITUZIONE

Comprende attraverso lo studio di articoli significativi della Costituzione Italiana, temi e norme di convivenza 
civile e democratica;

•

È consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri;•
Adotta nella vita quotidiana atteggiamenti civili e democratici.•

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce nella vita quotidiana i comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente, delle 
risorse naturali e del patrimonio artistico;

•

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse;

•

Impara a promuovere lo sviluppo sostenibile.•

I contenuti, le abilità, gli atteggiamenti, la tempistica e i compiti di realtà sono progettati nelle tre UDA, una per ogni 
classe. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia
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· Tecnologia

Diritti per tutti - Ob. Agenda 2030 - Parità di genere 
(SP)

Finalità:

Educare al rispetto verso la persona umana;•

Coltivare i valori dell’uguaglianza e del rispetto;•

Riconoscere e rispettare le diversità tra i compagni;•

Riconoscere nella diversità una risorsa per l’arricchimento e la crescita;•

Comprendere la necessità di operare attivamente per sradicare i pregiudizi culturali;•
•

Nuclei concettuali coinvolti/Traguardi  

LA COSTITUZIONE

Comprendere, riconoscere e rispettare le regole di convivenza democratica;•

Conoscere e comprendere i diritti e i doveri da rispettare e condividere;•

Acquisire la consapevolezza delle proprie reciproche differenze;•

Riflettere sui pregiudizi e stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili;•

Stimolare nei bambini la percezione della parità/disparità di divisione di compiti e ruoli 
nell’ambiente domestico e fuori di esso.

•

 

I contenuti, le abilità, gli atteggiamenti, la tempistica e i compiti di realtà sono progettati 
nelle cinque UDA, una per ogni interclasse.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Per l’ambiente... facciamo la cosa giusta! - Ob. 12 
Consumo e produzione responsabili (SP)

Finalità: 

Conoscere e cogliere l’importanza del rispetto, della tutela e della salvaguardia 
dell’ambiente;

•

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura;•
Considerare il territorio e, quindi, il Pianeta come la casa di tutti.•
Sensibilizzare ad una sana alimentazione indispensabile per un sano stile di vita;•
Assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dell’ecosistema, nonché un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali.

•
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Nuclei concettuali coinvolti/Traguardi

 

CITTADINANZA DIGITALE

Sviluppare negli alunni un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali;•
Utilizza la rete e gli strumenti informatici nelle attività di ricerca e approfondimento;•
Comprendere gli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali, con particolare 
attenzione al bullismo e al cyberbullismo.

•

 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conoscere e riconoscere nella vita quotidiana i comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali;

•

Far conoscere agli alunni i problemi che riguardano l’ambiente, con attenzione 
particolare alla raccolta differenziata;

•

Sviluppare una nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano 
lo spreco delle risorse ambientali.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

51I.C. "F.G. PIGNATELLI" - TAIC85900X



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

NOI COME PIANETI: UNICI E MERAVIGLIOSI! (SI-plesso 
La Sorte)

Le azioni di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile della scuola dell'Infanzia, plesso 
La Sorte, relative all'a.s. 2022/2023  pongono l’accento su attività che rimandano 
all’insegnamento dell’educazione civica, ponendo una maggiore attenzione sulla conoscenza 
del sistema solare ed in particolare della conoscenza dei pianeti, attraverso la mediazione 
del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine. Si è partiti dal 
racconto “La storia dei pianeti” per stimolare la curiosità verso il cielo e “La storia dei 
bambini”, per operare un confronto tra le due realtà che, sebbene  distanti, presentano 
tantissimi punti in comune: come nel sistema solare i pianeti sono governati da un ordine 
fisico che consente loro un equilibrio, anche a scuola, in sezione e nella vita di tutti i giorni, è 
necessario che ci siano delle regole per stare bene insieme, per mantenere un clima positivo 
e vivere serenamente. Il lavoro proseguirà con l’approfondimento della conoscenza del 
nostro Pianeta Terra e cosa fare per tutelarlo.

 
 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

L’ALBERO DEI DIRITTI (SI-plesso Campitelli)

La proposta ha l’obiettivo di accompagnare i bambini verso un'adeguata percezione del sé e 
degli altri, attraverso un percorso di costruzione dell’identità individuale e di riconoscimento 
delle proprie competenze. L'obiettivo è permettere a ciascuna/o di riconoscersi nei bisogni 
espressi dagli altri bambini, oltre le differenze che essi conoscono e sperimentano nelle 
relazioni tra loro, favorendo il riconoscimento della comune appartenenza alla specie 
umana, veicolo privilegiato sarà l’empatia. La proposta intende sollecitare la conoscenza di 
sé e degli altri, riflettere su ciò che per ogni bambina/o è davvero importante per vivere e 
crescere,  promuovere esperienze di ascolto e di cura. L’incipit sarà fornito dalla Giornata 
dedicata all’albero che permetterà di effettuare un paragone tra esso e un/una bambino/a, 
in quanto entrambi bisognosi di cure e del giusto nutrimento per crescere sani e sviluppare 
le proprie potenzialità

 
 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

(Dall’Atto di Indirizzo - I.C. Pignatelli - per la definizione e la predisposizione del piano triennale 
dell’offerta formativa aa.ss. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25) - L’Offerta Formativa sarà centrata su un 
Curricolo di Istituto strutturalmente inclusivo, finalizzato innanzitutto al raggiungimento dei traguardi 
delle competenze (Indicazioni Nazionali 2012), nello specifico:

·      Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza;

·      Competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

Il Curricolo si fonderà inoltre sulle scelte da tradurre in pratiche didattiche e in ambienti di 
apprendimento, sottese a quei criteri di qualità, resi espliciti dalle I. N. stesse e dai Nuovi Scenari 
22.02.2018, oltreche ́ dai recenti documenti nazionali (Prot.1143 del 17.05.2018 - Nota MIUR del 
14.08.2018) ed europei (Raccomandazione del 22/05/2018 – Agenda 2030 – Documento UNESCO 
sulla cittadinanza globale) nei quali lo sfondo integratore è quello della cittadinanza, al fine di attuare 
quel reale cambiamento culturale, a favore di apprendimenti significativi in grado di sviluppare 
intelligenze multiple. L’ampliamento dell’offerta formativa favorirà quindi una pianificazione mirata 
ed un utilizzo calibrato delle risorse strumentali e finanziarie sulle attività e progetti fondamentali 
rispetto alle priorita ̀ strategiche, utilizzando, a tal uopo, anche i finanziamenti afferenti a progetti 
nazionali e/o europei (FSE/FESR, ecc.). Sarà dato ampio rilievo alle azioni coerenti con le finalità, i 
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (L.107/2015, cc. 56 ss.), 
nonché alle azioni per l’inclusione scolastica (L.107/2015, c.7 - D.Lgs 66/2017).

CURRICOLO VERTICALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Strutturato per campi di esperienza in 
traguardi dello sviluppo, abilità e conoscenze.
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CURRICOLO VERTICALE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: “I curricoli verticali disciplinari” 
sono articolati in discipline, conoscenze e abilità per tutte le classi della Scuola Primaria e per le 
classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.

Allegato:
Curricolo d'Istituto_2022_2023.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'evoluzione avvenuta nei dodici anni che separano la prima versione delle competenze chiave 
europee (2006) da quella attuale (2018) mette in risalto l'avvenuto allargamento degli orizzonti, 
sviluppando l'attenzione alla complessità dei contesti e delle funzioni, nonché superando le 
metodologie e i programmi propri dell'istruzione formale. Il Collegio dei Docenti assume il lessico 
con cui, nella Raccomandazione del 22 maggio 2018, sono definite le competenze - a carattere 
trasversale - , ovvero una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti: a) La conoscenza si 
compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 
comprendere un certo settore o argomento; b) Per abilità si intende sapere ed essere capaci di 
eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; c) Gli 
atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 
situazioni. La scuola per lo sviluppo delle competenze trasversali propone una progettazione per 
UDA, per centrare il focus dell'azione educativo-didattica sull'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze . Saranno praticate attività di laboratorio, compiti di realtà, visite guidate e didattica 
esperienziale, partecipazione a gare e/o concorsi, affinché l'apprendimento sia situato e vissuto. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è ordinato a sviluppare competenze volte 
all’organizzazione e alla progettazione oltre che alla comunicazione e alla collaborazione con gli altri: 
dalla conoscenza del sé al rapporto col mondo. I docenti si propongono di attivare, sviluppare ed 
educare l’esercizio consapevole della cittadinanza attiva negli alunni. Il fine ultimo è quello di 
sviluppare la centralità e la partecipazione degli stessi al contesto sociale del proprio ambiente, per 
acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una 
crescita responsabile e solidale come “cittadini del mondo”. Le competenze di cittadinanza di 
riferimento, in attesa di specifici decreti attuativi, restano quelle riportate nel (D.M. 139/2007): 1. 
Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4. Collaborare e partecipare 5. Agire in modo 
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autonomo e responsabile 6. Risolvere problemi 7. Individuare collegamenti e relazioni 8. Acquisire e 
interpretare l’informazione L'istituto comprensivo "Pignatelli" osserva e valuta tre competenze di 
cittadinanza, Imparare ad imparare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e 
responsabile, in n. 2 compiti di realtà (n. 1 per interclassi e classi parallele e n.1 d’Istituto) per la 
Scuola Primaria e Secondaria, e n. 1 compito di realtà per la Scuola dell'Infanzia, tutti realizzati 
all'interno di UDA d'Istituto.

Allegato:
COMPETENZE_TRASVERSALI_RACCOMANDAZIONI_EUROPEE.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: SANT'ELIA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PIGNATELLI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SI)

Nelle due scuole dell’Infanzia Campitelli e La Sorte sono stati attivati i seguenti progetti finalizzati 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa. Progettualità comuni nella Scuola dell'Infanzia: -”I folletti 
delle stagioni” scopo del progetto è l’acquisizione di conoscenze relative al cadenzare dei ritmi 
della natura e dei fenomeni naturali dell’ambiente, con l’osservazione e la scoperta della ciclicità 
stagionale attraverso la consapevolezza del cambiamento. Progetti relativi alla Scuola 
dell'Infanzia La Sorte: -”Hello children!” scopo del progetto è quello di introdurre gli elementi di 
base della lingua inglese attraverso attività ludiche e di gruppo. Si articolerà con proposte di 
situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino. -”...E lessero felici e contenti” 
scopo del progetto è far riscoprire il piacere del leggere attraverso letture di gruppo fortemente 
socializzate ed empatiche. Sviluppare nel bambino la capacità di ascolto, attenzione e 
comprensione. -“Tutti in scena” scopo del progetto è quello di stimolare gli alunni verso una 
comunicazione sicura gestendo il proprio corpo, sperimentando nuove forme di espressione 
favorendo la cooperazione e socializzazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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Risultati attesi

I risultati attesi di tali progettualità sono le seguenti: -Sviluppare la propria capacità 
immaginativa; -Stimolare la capacità di ascolto, attenzione e comprensione; -Arricchire il lessico 
e migliorare la capacità espressiva; -Incrementare la capacità di lavorare in gruppo; -Esprimersi 
con soddisfazione; -Rafforzare le prime fondamenta della socializzazione; -Incrementare il senso 
di responsabilità.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 
MOTORIE (SI)

I percorsi attivati per accrescere e migliorare le competenze motorie e lo sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, relativi alla Scuola dell'Infanzia del plesso La 
Sorte e Campitelli sono così suddivisi: Progettualità Scuola dell'Infanzia La Sorte: -“Dal seme alla 
tavola” scopo del progetto è quello di educare al gusto e favorire una sana e corretta 
alimentazione. - “Primi passi-percorso di psicomotricità” scopo del progetto è quello di favorire 
negli alunni la conoscenza dello schema corporeo acquisendo di schemi di base, accrescendo 
comportamenti consapevoli e rivolti alla salvaguardia dell’ambiente. Progettualità Scuola 
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dell'Infanzia Campitelli: -"Tutti in movimento" scopo del progetto è quello di far acquisire agli 
alunni la consapevolezza della propria corporeità, controllarla in maniera equilibrata 
interagendo con i compagni e gli adulti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

I risultati attesi di tali progettualità sono le seguenti: -Favorire la crescita emotiva e lo sviluppo 
dell’identità del bambino; -Rispettare le regole e saper cooperare con gli altri; -Gestire in 
autonomia la propria persona e avere cura di ciò che lo circonda; -Comunicare, condividere 
esperienze personali, emozioni, pensieri e comportamenti; -Utilizzare il movimento come 
strumento di azione, relazione, e comunicazione; -Favorire la conoscenza dello schema 
corporeo, orientandosi nello spazio; -Accrescere comportamenti consapevoli rivolti alla 
salvaguardia dell’ambiente.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
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CITTADINANZA- Valorizzazione delle tradizioni (SI)

Nelle due scuole dell’Infanzia Campitelli e La Sorte sono stati attivati i seguenti progetti finalizzati 
alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni locali ed in particolare dell’arte ceramica. Lo 
scopo di tali progettualità è di far riscoprire agli alunni l’arte ceramica, attraverso attività 
laboratoriali e manipolative, suscitando negli alunni curiosità e desiderio verso una tradizione 
locale che rende famosa la nostra città. Le progettualità sono così suddivise: Scuola dell'Infanzia 
La Sorte: - “Giochiamo con l’arte” e “Colorandia”, coinvolgerà gli alunni di 4 e 5 anni e verrà svolto 
in orario curricolare. Scuola dell’Infanzia Campitelli: -”Modelli…AMO l’argilla”, coinvolgerà gruppi 
di alunni eterogenei e verrà svolto in orario curricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

I risultati attesi al termine delle progettualità sono le seguenti: -Rispettare le regole e saper 
cooperare con gli altri; -Gestire in autonomia la propria persona e avere cura dell’ambiente 
circostante; -Comunicare, condividere esperienze personali, emozioni, pensieri e 
comportamenti; -Incrementare la capacità di lavorare in gruppo; -Sviluppare la propria capacità 
grafica, pittorica e manipolativa; -Stimolare la capacità di ascolto e attenzione;

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
NELLA MADRELINGUA E NELLA MATEMATICA (SP)

I progetti “Numeri, lettere, pronti via…”, “Tra numeri e parole”, “Scrivendo e numerando”, “Parole 
e numeri in gioco”, “A spasso con l’Italiano e la Matematica” sono rivolti rispettivamente alle 
classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria, viene svolto in orario 
curricolare. Lo scopo dei presenti progetti è quello di offrire la possibilità agli alunni di usufruire 
di percorsi di studio personalizzati e maggiormente rispondenti al proprio stile di 
apprendimento, al fine di garantire il successo formativo in italiano e matematica da parte di 
tutti gli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
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Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto 
la % nazionale

Risultati attesi

Gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili al curricolo verticale d’istituto in riferimento 
alle discipline di italiano e matematica. I risultati attesi a conclusione delle progettualità sono i 
seguenti: -Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola; -Imparare a saper 
lavorare in gruppo. -Recuperare e ampliare le conoscenze e le abilità di base; -Migliorare il livello 
di apprendimento degli alunni in italiano e matematica; -incrementare le capacità logiche e di 
problem solving;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE-INVALSI (SP)

I progetti “Insieme verso gli Invalsi” e “Alleniamoci per l’Invalsi” sono rivolti, rispettivamente agli 
alunni delle classi quinte e seconde della Scuola Primaria, entrambi i moduli vengono svolti in 
orario curricolare. I progetti nascono dall’esigenza di supportare gli alunni nella preparazione 
delle prove nazionali Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese, potenziando le competenze 
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espresse nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto 
la % nazionale

Risultati attesi

Gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili al curricolo verticale d’istituto in riferimento 
alle discipline di italiano e matematica. I risultati attesi a conclusione delle progettualità sono i 
seguenti: -Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola; -Imparare a saper 
lavorare in gruppo. -Recuperare e ampliare le conoscenze e le abilità di base; -Migliorare il livello 
di apprendimento degli alunni in italiano e matematica; -incrementare le capacità logiche e di 
problem solving;

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE 
STRANIERE (SP)

Il progetto “Fun for starters” è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, viene 
svolto in orario extracurricolare ed è finalizzato al potenziamento della lingua straniera. Il 
progetto è la continuazione dell’apprendimento della lingua inglese avviato in orario curricolare 
è serve per potenziare ed ampliare maggiormente gli apprendimenti della seconda lingua. Tale 
progettualità nasce dall’esigenza di “costruire” cittadini consapevoli rispetto al ruolo cruciale che 
le competenze linguistiche e comunicative rivestono nel mondo odierno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto 
la % nazionale

Risultati attesi

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono le seguenti: - Raggiungere, attraverso l’uso di 
una lingua diversa dalla propria, in situazioni di realtà, la consapevolezza di comunicare; - 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; - Provare 
piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DIGITALI (SP)

Il progetto "Coding e robotica per imparare" è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della scuola Primaria, viene svolto in orario extracurricolare ed è finalizzato al 
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potenziamento delle competenze digitali. La Robotica Educativa è una modalità didattica che 
coniuga innovazione, educazione ed inclusione. Giocare ed imparare a programmare un robot 
significa sviluppare competenze e abilità utili agli alunni, non solo dal punto di vista prettamente 
didattico in quanto vengono coinvolte le discipline scientifiche e matematiche ma riveste, 
soprattutto, una opportunità dal punto di vista relazione e sociale essendo improntato sul 
lavoro di gruppo e la collaborazione tra pari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono le seguenti: - Utilizzare nuove tecnologie, 
individuando le potenzialità applicative. - Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito. - Individuare 
collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. - Lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri bambini.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SSIG) - Crescere in continuità

L’obiettivo del progetto continuità è quello di realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise 
e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla 
Scuola Primaria, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

Garantire la continuità del processo educativo fra i tre livelli di scuola Individuare percorsi 
metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo 
formativo degli alunni. Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento. Promuovere e 
sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni. Favorire la 
crescita di una cultura della “continuità educativa”. Aumentare la partecipazione dei genitori alla 
vita scolastica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Musica
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Scienze

Biblioteche Classica

Aule Auditorium

Aula generica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SSIG) - Orientarsi per crescere

Gli alunni delle classi terze parteciperanno alle attività utili per una riflessiva e matura scelta 
scolastica futura, che dovrà essere proiettata al mondo del lavoro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

FORMATIVO di autoconoscenza per:  sviluppare un metodo di studio efficace  imparare ad 
autovalutarsi in modo critico  acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di 
competenze, attitudini, interessi, potenzialità INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno 
per:  acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e 
professionali  conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i 
mestieri  conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Le risorse professionali impiegate: interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Auditorium

Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
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CITTADINANZA (SSIG) - Coro Scuola Secondaria

L'Istituto “Pignatelli” si propone sul territorio come polo di eccellenza per le attività musicali: il 
progetto di Laboratorio Corale ne è stato negli anni un ulteriore fiore all’occhiello per la 
caratteristica di essere aperto a tutti gli studenti della scuola secondaria ma anche alle loro 
famiglie, ai docenti ed agli ex alunni. Da un lato l’attività corale offre una importante opportunità 
di formazione culturale, di sviluppo neurocognitivo, di sviluppo e consapevolezza delle proprie 
capacità fonatorie ma anche della comunicazione emotiva; dall’altro è evidentemente un 
momento privilegiato di aggregazione umana che azzera qualunque possibile barriera sociale o 
di competenze (non è richiesta alcuna abilità di partenza) o di età. I docenti di educazione 
musicale, in orario antimeridiano, si attiveranno permettere insieme un coro coinvolgendo gli 
alunni delle prime e delle seconde classi delle sezioni A, B, E ed F includendo anche le classi 
prime ad indirizzo musicale (sezioni C e D). In seguito potranno prendervi parte anche alunni 
delle terze classi. Le prof. sse Luana Damone, Urbano Valentina e il prof. Ciro Galeone daranno 
inizio alla pratica corale durante le ore previste nelle rispettive classi. Il coro, inoltre, potrà 
essere completato in alcune fasi del lavoro dal coro degli adulti curato e diretto dalla prof. ssa 
Gabriella Pastore (necessariamente in orario pomeridiano), in condivisione quindi tra compagni 
di classi diverse, famiglie e docenti: questa peculiarità è stata sempre molto apprezzata dai 
partecipanti, negli anni scorsi, ed è particolarmente preziosa in questa fase di ripresa dopo il 
lungo tempo di distanziamento sociale. Consente altresì ai genitori di verificare concretamente 
l’attenzione della nostra scuola alla formazione globale degli alunni, partecipando in modo 
attivo ad una delle attività proposte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

Partendo dal lavoro sul proprio strumento VOCE, si scopriranno il mondo dei suoni e la cultura 
musicale di tutti i tempi: • Sviluppare il senso melodico, armonico e ritmico • Sviluppare la 
ricerca della bellezza attraverso un unico “suono corale” • Sviluppare la capacità di utilizzare la 
voce in maniera comunicativo-espressiva • Conoscere il repertorio vocale/corale di tutti i tempi e 
generi • Imparare a collaborare con compagni di ogni classe ed età e coi genitori e docenti

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Auditorium

Aula generica
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 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SSIG) - Settimana della Musica

Nella Settimana nazionale della Musica a Scuola, promossa dal Ministero dell’istruzione, si 
intende porre in evidenza quanto la musica, armoniosamente collegata a tutte le altre attività 
scolastiche, possa potenziare/recuperare sia l’area personale che gli apprendimenti degli alunni, 
collegando e intersecando le attività musicali organizzate per questo evento a tutti gli ambiti 
disciplinari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.
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Risultati attesi

Diventare consapevoli dell’importanza dell’area artistica e comunicativa nella propria vita. 
Sviluppare la ricerca della bellezza attraverso esecuzioni di qualità. Sviluppare la capacità di 
utilizzare la musica prodotta in maniera comunicativo-espressiva. Imparare a collaborare con 
compagni di ogni classe ed età e coi genitori e docenti

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Auditorium

Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SSIG) - Insieme agli ex alunni Indirizzo 
Musicale

Il progetto, già svolto nei precedenti anni scolastici, non solo assume un’importanza centrale e 
strategica nel nostro PTOF, ma mira a sostenere l'attività orchestrale degli attuali alunni delle 
classi seconde e terze corsi C e D. Il Laboratorio orchestrale Ex Alunni sarà finalizzato al 
consolidamento e potenziamento dell' Orchestra dei Corsi ad Indirizzo Musicale costituita dagli 
attuali e dagli ex-alunni licenziati negli scorsi anni; l’unione della pratica assidua degli alunni 
frequentanti e l’esperienza e la maturità degli ex darà all’orchestra solidità tecnica e sonora, 
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garantendo risultati, si auspica, soddisfacenti e perpetuando negli ex alunni e nelle loro famiglie 
la diffusione della cultura musicale del e nel territorio. La musica d'insieme diventa incontro con 
l’altro, condivisione, strumento di promozione della qualità della relazione nel gruppo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Produzione di sequenze melodiche di media e alta difficoltà. • Momento di crescita e rispetto 
di regole comportamentali. • Educare all’arte attraverso un approccio globale, che tiene conto 
delle specificità della persona singola, delle sue esigenze e attitudini e delle caratteristiche 
relazionali con il gruppo. • Educare gli alunni al rispetto di sé e del vivere in collettività. • 
Innalzare il tasso di successo scolastico; • Divulgare la cultura e in specie quella musicale; • 
Sviluppare capacità estetiche, critiche e creative; • Valorizzare gli elementi di connessione e di 
integrazione fra le funzioni educative dei diversi agenti socializzanti (famiglia, scuola, coetanei, 
territorio) ed il loro effettivo ruolo nella vita reale dei ragazzi, attraverso le attività di orchestra, 
coro, divulgazione della pratica musicale, strumentale, corale, ascolto.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica
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Aule Auditorium

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SSIG) - 35 anni di Musica

Nel corrente anno scolastico 2022-2023 si celebra il 35° anniversario dell'istituzione dell'Indirizzo 
Musicale, avvenuto nell'A.S. 2021/22 ma trascorso “in sordina” a causa del periodo pandemico e 
pieno di difficoltà. Come accaduto in occasione del 25° e 30° anniversario, verranno organizzati 
una serie di eventi musicali, atti a dare risonanza a questa importante ricorrenza e a creare 
interesse in tutta la popolazione scolastica, raggiungendo anche le famiglie e l'intero territorio. 
Le attività concertistiche del progetto “35 Anni di Musica” sono rivolte agli alunni dell'Intero I.C. 
“Pignatelli”, nei tre ordini di scuola, in orario scolastico ed extrascolastico, saranno effettuate dai 
Docenti dell'intero Dipartimento di Musica, da Ex alunni ormai musicisti professionisti, da Ex 
Docenti dell'Indirizzo Musicale, e si articoleranno in una serie di concerti nei quali una 
dettagliata guida all'ascolto sarà valore aggiunto alla migliore fruizione della musica eseguita. 
Con questo progetto la Scuola partecipa, inoltre, all'Avviso di Fondazione Puglia " Sostegno di 
idee innovative finalizzate alla diffusione della cultura musicale fra i giovani in età scolare" grazie 
al quale, a partire da Dicembre 2022 fino a giugno 2023 (con possibilità di protrarsi fino al 
trimestre ottobre - dicembre 2023) dicembrine alunni dell'I.C. "Pignatelli" avranno il "compito"di 
divulgare la Cultura Musicale fra le giovani generazioni dell'intero territorio. Con cadenza 
mensile o quindicinale, infatti, nei locali dei vari plessi degli istituti scolastici grottagliesi e 
nell'Auditorium della Scuola, verranno organizzati, in orario curriculare, concerti dedicati ai vari 
ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) che mettano in evidenza le qualità tecniche, 
espressive e virtuosistiche non solo degli strumenti studiati a scuola (flauto, clarinetto, violino, 
chitarra e pianoforte) ma anche di strumenti differenti e poco conosciuti. Gli appuntamenti 
inseriti in rassegna, sono il frutto di una ricerca differenziata e oculata in grado di dare giusto 
valore e pari dignità musicale ad ogni strumento, in varie combinazioni e, con l'arricchimento di 
strumenti musicali aggiuntivi, daranno vita ad appuntamenti che saranno preludio al 
tradizionale Concerto di Fine Anno. Nei mesi di maggio e giugno verranno organizzati, presso il 
Teatro Monticello di Grottaglie i Concerti Orchestrali di Fine Anno Scolastico che riporteranno il 
giovane pubblico all'orchestra degli alunni dei Corsi ad Indirizzo Musicale, protagonista del 
primo evento inserito in progetto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Educare gli alunni al rispetto di sé e del vivere in collettività; • Sviluppare la capacità di 
comprensione; • Innalzare il tasso di successo scolastico; • Favorire la Continuità al fine di 
individuare al meglio i bisogni e le attitudini; • Divulgare la cultura e in specie quella musicale; • 
Stimolare gli alunni al confronto con il diverso da sé; • Sviluppare capacità estetiche, critiche e 
creative; • Consolidare la fiducia nelle risorse individuali e collettive; • Valorizzare gli elementi di 
connessione e di integrazione fra le funzioni educative dei diversi agenti socializzanti (famiglia, 
scuola, coetanei, territorio) ed il loro effettivo ruolo nella vita reale dei ragazzi, attraverso le 
attività di orchestra, coro, divulgazione della pratica musicale, strumentale, corale, ascolto.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Le risorse professionali impiegate: interne ed esterne. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Auditorium

Aula generica
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 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
ITALIANO (SSIG) - Blog Pignatelli Press

Il blog educa gli alunni ad un uso consapevole del web sollecitando un senso di responsabilità e 
di visibilità non lasciata al caso come nell’uso dei social, ma ponderato, ben strutturato e in 
collaborazione con i pari e gli adulti. Nel gergo di Internet, un blog è un tipo di sito web gestito 
da uno o più utenti che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in 
forma testuale o in forma di post. Il blog si può tradurre in una forma di giornalino 2.0 che, a 
differenza del tradizionale strumento, consente l’inserimento illimitato di contenuti e non 
prevede costi di alcun tipo legati alla stampa. Inoltre il blog permette una forma di interattività 
con i lettori che possono commentare, condividere e rilanciare sui social i contenuti pubblicati. 
Ogni commento è sottoposto al giudizio dell’amministratore che può decidere se pubblicare o 
meno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

• Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare. • 
Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi. • 
Sviluppare la capacità di ricerca di fonti attendibili. • Incentivare la scrittura ed altre forme di 
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espressione come processo comunicativo. • Favorire la cittadinanza attiva negli alunni. • Favorire 
il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli alunni, 
attraverso l’organizzazione redazionale. • Migliorare le competenze digitali .

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
ITALIANO (SSIG) - Leggere mi piace! - La biblioteca 
scolastica

Le opportunità per sviluppare il linguaggio, la literacy e la lettura rappresentano requisiti 
indispensabili per partecipare attivamente alla società dell'informazione e della conoscenza. La 
biblioteca per ragazzi ha un ruolo chiave come partner nel contribuire allo sviluppo di queste 
competenze, agevolando un accesso significativo a risorse e servizi per le alunne e gli alunni. La 
biblioteca scolastica promuove il diritto di ogni ragazza e ragazzo all'informazione, alla crescita 
culturale, in prospettiva dell'apprendimento permanente e, nel contempo, favorisce pari 
opportunità educative per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio socio-economico e 
culturale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Saper cogliere il contenuto di un testo letto. • Migliorare la strumentalità della lettura. • Sapersi 
orientare in biblioteca nella scelta di un determinato genere letterario. • Arricchire il patrimonio 
lessicale. • Comprendere il valore formativo della lettura. • Sviluppare il senso critico. • 
Consolidare la competenza fondamentale della lettura per una consapevole partecipazione alla 
vita sociale e civile. • Imparare a prendersi cura del libro. • Rispettare le regole che disciplinano 
la biblioteca. • Acquisire competenze informatiche di base.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
MATEMATICA (SSIG) - Bravi in Matematica - Verso le prove 
Invalsi

I progetti sono finalizzati a recuperare/consolidare e potenziare conoscenze, abilità e 
competenze legate all’apprendimento della matematica e a promuovere il successo formativo di 
ciascun alunno. Inoltre ha lo scopo di preparare gli alunni ad affrontare le prove comuni per 
classi parallele attraverso prove strutturate e, successivamente, le prove INVALSI CBT attraverso 
prove strutturate e online. L’obiettivo è l’acquisizione di un livello apprezzabile di competenze 
attraverso la proposta di contenuti stimolanti inerenti l’area scientifica. La proposta di tipologie 
di esercizi diversificati, a difficoltà crescente, sviluppa le capacità logiche degli alunni e consente 
di acquisire opportune strategie utili a velocizzare la soluzione di quesiti e problemi nei vari 
ambiti della matematica trattata. I progetti si propongono di potenziare le capacità critiche, 
riflessive e logiche, al fine consentire all'allievo di eseguire le prove Invalsi, in piena autonomia e 
rispettando i tempi stabiliti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Bravi in Matematica: - Operare con i numeri razionali e irrazionali. − Risolvere situazioni 
problematiche con i numeri razionali. − saper operare con rapporti e proporzioni. − saper 
calcolare il perimetro e l’area di figure piane. − saper utilizzare il teorema di Pitagora come 
strumento risolutivo di situazione problematiche concrete. Verso le prove Invalsi: - Usare il 
piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le 
prime due al concetto di proporzionalità. − Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni 
di primo grado. − Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In 
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situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e delle frequenze relative. - Leggere ed interpretare varie tipologie di grafico al 
fine di ricavarne informazioni - Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne 
stime di oggetti della vita quotidiana. - Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SSIG) - Raccontarsi è conoscersi

La scuola non ha come finalità di educare gli alunni solo in riferimento alle materie studiate sui 
libri. La scuola deve educare a crescere sia all’interno che all’esterno delle mura scolastiche. 
L’educazione alimentare è un argomento attuale e da affrontare perché ogni ragazzo sia 
consapevole degli effetti del cibo sul proprio organismo, imparando a riconoscerne la qualità, i 
benefici e tutte le informazioni necessarie per migliorare il suo stile di vita e guardare con 
ottimismo al futuro. E’ dunque necessario determinare nei ragazzi la consapevolezza dei fattori 
personali e comunitari che condizionano la salute psico-fisica e dei metodi adatti per tutelarla e 
promuoverla.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

- Comprendere l’importanza del cibo nella vita quotidiana. - Comprendere che un’alimentazione 
corretta prevede il consume di verdure e frutta saper modificare abitudini alimentari “non 
corrette”. - Conoscere i rischi legati ad un’alimentazione errata e proteggersi da eccessive 
influenze dei media. - Saper scegliere consapevolmente. - Saper scrivere una pagina di diario, 
come strumento di autoterapia, per raccontarsi, per stupirsi, per meravigliarsi, per guardare e 
descrivere i problemi che affliggono la nostra società. - Comprendere il legame esistente tra il 
comportamento personale, ambiente e salute come benessere fisico-psichico-sociale.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Scienze

Aule Magna

Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE (SSIG) - Citoyens d’Europe: un pont sur la 
France

Attraverso lo scambio di lettere e materiale digitale con un gruppo di coetanei del “Collège des 
Six Vallées” di Bourg d’Oisans, in Francia, gli alunni coinvolti potranno approfondire 
l’apprendimento del francese, migliorando le competenze nella comunicazione in lingua 
straniera. L’uso delle TIC per realizzare brevi video o presentazioni di carattere culturale, 
permetterà di potenziare le competenze digitali. Il confronto con i coetanei francesi, la scoperta 
di usi e costumi diversi dai nostri, ma anche di ciò che ci accomuna, potrà contribuire a 
sviluppare curiosità, apertura, rispetto delle differenze, e a porre le basi per una cittadinanza 
europea attiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

- Potenziare l’apprendimento della lingua francese e la motivazione degli alunni attraverso l’uso 
della lingua straniera in un’esperienza di vita reale, quale lo scambio di lettere con coetanei di 
diversa nazionalità. - Potenziare le competenze digitali attraverso l’uso delle TIC. - Arricchire lo 
sviluppo e la consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabili per lo sviluppo 
della propria educazione interculturale. - Sviluppare una cittadinanza europea attiva.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 
MOTORIE (SSIG) - Giochi Sportivi Studenteschi Specialità: 
Atletica Leggera (M/F) Campestre/Pista

Le attività legate ai Giochi sportivi studenteschi hanno come principale finalità la preparazione e 
la partecipazione alle competizioni interscolastiche. Nonostante la finalizzazione agonistica, la 
scuola effettua, nel primo periodo, un percorso di proposte che coinvolge un’ampia platea di 
alunni. Successivamente le attività procedono effettuando delle selezioni finalizzate alla 
formazione delle rappresentative di istituto, per poter partecipare alle varie fasi provinciali e 
regionali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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- Potenziare l’offerta sportiva scolastica - Individuare le singole predisposizioni sportive e 
migliorarle - Stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo - Favorire il principio del sano 
agonismo - Migliorare le capacità di autocontrollo

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA (SI-SP-SSIG) - Uscite didattiche - visite 
guidate - viaggi d'istruzione

In coerenza con la C.M. n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le 
uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, arricchimento culturale, 
comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione 
collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 
culturali e produttivi in forma di: - lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti 
d’interesse storico- artistico; - partecipazione ad attività teatrali; - partecipazione ad attività 
collegate con l’educazione ambientale; - partecipazione a concorsi provinciali, regionali, 
nazionali; - partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche. Pertanto per l'a.s. 2022/2023 
con delibera n. 52 del 22/12/2022 prevede le seguenti attività formative: USCITE DIDATTICHE 
Scuola dell'Infanzia La Sorte: tutte sezioni A/B/C/D - Carrisiland - Cellino San Marco (BR) Scuola 
dell'Infanzia Campitelli: tutte sezioni A/B/C/D/E/F - Indiana Park- Castellana Grotte (BA) Scuola 
Primaria Sant’Elia: classi prime - Masseria Madonna dell’Arco - Martina Franca (TA) Scuola 
Primaria Sant’Elia: classi seconde/terze - Masseria del Duca - Crispiano (TA) VISITE GUIDATE 
Scuola Primaria Sant’Elia: classi quarte - Museo di Storia Naturale del Salento - Calimera-
Borgagne (LE) Scuola Primaria Sant’Elia: classi quinte -Centro storico- mercatini - (Lecce) / Parco 
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Astronomico San Lorenzo Casarano-LE Scuola Secondaria I g: classi prime - Parco Avventura 
Torremattoni - Marina di Ginosa (TA) VIAGGI D'ISTRUZIONE Scuola Secondaria I g: classi seconde 
- Museo della scienza - Bagnoli (NA) Scuola Secondaria I g: classi terze - Roma. PARTECIPAZIONE 
A EVENTI TEATRALI E CONCERTISTICI: Proposte teatrali Teatro pubblico pugliese; Proposte 
concertistiche Orchestra della Magna Grecia - Teatro Orfeo (TA); Proposte concertistiche - Teatro 
Petruzzelli (BA). PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI - SOCIALI - AMBIENTALI: L'Istituto 
parteciperà alle varie iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale e/o da Associazione del 
territorio, valutandone l'efficacia didattico-pedagogica e la congruenza al PDM.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

Migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti. Consolidare l’adattamento alla vita di 
gruppo. Educare alla convivenza civile. Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia. 
Apprezzare e rispettare il patrimonio naturale, artistico, culturale del proprio territorio, del 
Pianeta.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Le risorse professionali impiegate: interne ed esterne. 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Concerti

Magna

Proiezioni

Teatro

Aula generica

 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza - progetto: “VIVERE LA SCUOLA” 
SP - SSIG

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. SCUOLA PRIMARIA, N. 16 alunni per modulo: Leggere 
per crescere - Italiano che passione! - CLIL is fun - CLIL is fun1 - Scaccomatica: giochiamo con la 
matematica - Scaccomatica: giochiamo con la matematica 1 - Coding che passione! - Coding che 
passione!1 SCUOLA SECONDARIA N. 16 alunni per modulo: Tutto in un ...podcast! - Tutto in un 
...podcast!1 - In realtà c'è un problema! - In realtà c'è un problema!1 - Sperimentando! - Passione 
per i robot! - Tra storia e territorio. La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
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maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni 
promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, 
delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di 
aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, 
nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI.
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Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI superando di almeno un punto 
la % nazionale

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando 
i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 
proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue
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Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Auditorium

Aula generica

 D. LGS N. 60 DEL 13 APRILE 2017- “PROMOZIONE DELLA 
CULTURA UMANISTICA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI” (SI - SP - 
SSIG)

D.Lgs. 60/2017 “Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali”: PERCORSO FORMATIVO: "Promozione della pratica artistica e musicale 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria" (D.Lgs. 60 - art.9 ) L’articolato percorso rientra a 
pieno titolo nelle priorità strategiche del PTOF e negli obiettivi formativi, individuati come 
prioritari (L.107/2015, c.7), in piena coerenza interna con il RAV ed il PdM, le cui priorità sono 
circoscritte agli esiti delle competenze chiave europee, mirando al miglioramento dei livelli di 
padronanza delle competenze di cittadinanza degli alunni dell’intero istituto comprensivo. Esso 
si è, quindi, focalizzato sulla implementazione di percorsi curriculari nella Scuola dell’Infanzia e 
Primaria, integrati con i corsi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado, 
nell’ottica del miglioramento e potenziamento della pratica musicale per un curricolo verticale 
ed in continuità tra i vari ordini di scuola. In aggiunta, quindi, ai due corsi ad indirizzo musicale 
istituzionali che prevedono lo studio curriculare di cinque strumenti musicali, tra le attività 
deliberate dal Collegio, sono confermati: - Percorsi curriculari antimeridiani di propedeutica 
musicale nella Scuola dell’Infanzia (3, 4 e 5 anni) e Primaria ( IV e V classi) e di divulgazione della 
pratica musicale e strumentale Primaria (tutte le classi), le cui finalità sono: sviluppare il gusto 
estetico, la sensibilità musicale, la creatività, l'espressione corporea, il senso ritmico, il 
coordinamento motorio attraverso la pratica di attività musicali (strumentali, vocali e coreutiche) 
con l'ascolto - utilizzo di repertori musicali di vario genere, l'ausilio dello strumentario Orff e di 
strumenti realizzati con materiale di riciclo. Tutto ciò è stato reso possibile, attingendo le risorse 
dell’Organico dell’Autonomia, nel rispetto del c.5 della L.107/2015, attraverso attività di 
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insegnamento e di potenziamento, grazie: - alla presenza di docenti di Musica (cl. conc. A-30) 
nelle attività di potenziamento; - alla promozione di forme di autonomia a favore del 
dipartimento di indirizzo musicale (DPR 275/99 - artt. 4-5/L.107/2015 (c.3).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
 

Traguardo
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato nelle competenze per almeno il 75% 
(indice medio) degli studenti.

Risultati attesi

• Percezione – Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto e analisi della forma musicale e del 
fraseggio; • Coordinamento fisico associato all’espressione sonora: percezione, interiorizzazione 
e analisi; • Produzione di sequenze melodiche di bassa difficoltà; • Momento di crescita e 
rispetto di regole comportamentali. • Educare gli alunni al rispetto di sé e del vivere in 
collettività; • Acquisire autonomia personale e di giudizio; • Sviluppare la capacità di 
comprensione; • Recuperare e integrare situazioni di disagio culturale; • Innalzare il tasso di 
successo scolastico; • Favorire la Continuità al fine di individuare al meglio i bisogni e le 
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attitudini; • Divulgare la cultura e in specie quella musicale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Auditorium
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Per l’ambiente... facciamo la cosa giusta!

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici ·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Risultati attesi
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Accrescere il proprio senso di responsabilità, del rispetto della tutela e valorizzazione 
dell'ambiente.

•

Acquisire capacità percettive globali di indagine locale e cogliere l'importanza di 
trasformare le conoscenze in comportamenti eco-compatibili.

•

Avere consapevolezza dei danni che è una scorretta "manutenzione/gestione" dei 
rifiuti comporta all'ambiente.

•

Ragionare sulla correlazione tra la quantità e qualità dei rifiuti e i comportamenti 
individuali.

•

Lavorare in gruppo in modo collaborativo ed efficiente.•
Sviluppare capacità meta cognitive capacità di riflettere sul proprio processo di 
apprendimento.

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'attività è in fase di progettazione e organizzazione.
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Digitalizzazione 
amministrativa 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: docenti - alunni - famiglie

Risultati attesi: formazione di docenti per l'innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale; favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di attività sui temi del PNSD.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Il pensiero 
computazionale 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: alunni della Scuola Primaria e Secondaria dell' 
Istituto 

Risultati attesi: Abituare gli alunni al pensiero computazionale 
pensare, cioè, in maniera algoritmica, ovvero trovare una 
soluzione e svilupparla. Conoscere il Coding per risolvere 
problemi.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Il digitale per una 
scuola di qualità 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: docenti e alunni

Risultati attesi: Rendere prima i docenti e poi gli studenti 
"creatori" ed utenti critici e consapevoli di Internet e non solo 
"fruitori digitali" passivi.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. "F.G. PIGNATELLI" - TAIC85900X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nella Scuola dell'Infanzia l'osservazione occasionale e sistematica, a breve e medio termine, da parte 
dell'insegnante nei vari momenti della giornata scolastica, consente di valutare le esigenze del 
bambino e di riequilibrare le proposte educative in base alle risposte. Infatti la progettazione degli 
interventi si modula e si mette a punto sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di 
apprendimento di ogni bambino. Anche la documentazione, la raccolta organizzata di materiali 
prodotti da ciascun bambino, di tutti i percorsi formativi realizzati durante l'anno scolastico, è una 
modalità valutativa che consente di ripensare a "posteriori" per effettuare un confronto fra ciò che si 
pensava di fare e ciò che è stato fatto, quindi per ottimizzare l’intervento didattico ed educativo alla 
luce dei nuovi dati acquisiti. La documentazione può essere arricchita anche da materiale 
fotografico, cartaceo e audiovisivo prodotto dagli insegnanti. Le Docenti di Scuola dell’Infanzia, 
decidono di adottare una rubrica per “livelli di padronanza”.

Allegato:
VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Collegio dei docenti del 14/12/2020 ha approvato con delibera n. 43 i criteri di valutazione 
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dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica integrandoli i criteri di valutazione degli 
apprendimenti delle singole discipline già inseriti nel PTOF.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE_ED_CIV_SP+SSIG.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della 
comunità.  
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, sociali, culturali, di genere.

Allegato:
VALUTAZIONE_CAPACITÀ_RELAZIONALI_SI.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
SCUOLA PRIMARIA  
A partire dall’a.s. 2020/21 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle 
alunne della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica (legge 20 agosto 
2019, n. 92), attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti 
(DL n.22 del 8/04/2020 – DL. 104 del 14/08/2020 – OM n.172 del 4/12/2020).  
I giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: a) In via di prima acquisizione - b) 
Base - c) Intermedio - d) Avanzato.  
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La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono 
attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. (D. lgs. n. 62/2017 art. 2, 
comma 3).  
I Consigli di interclasse valutano:  
- la situazione di partenza (tenendo conto di situazioni certificate di disturbi specifici di 
apprendimento di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità), attraverso prove oggettive 
d’ingresso d’Istituto per tutte le classi della S.P.  
- la situazione intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze viene rilevata attraverso 
le valutazioni disciplinari, le prove oggettive d’Istituto di Italiano, Matematica e Inglese (Scuola 
Primaria) e attraverso i compiti di realtà. Si predispongono prove semplificate/differenziate per gli 
alunni DA e gli opportuni strumenti compensativi e/o dispensativi per gli alunni BES.  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli 
di apprendimento. ( D. lgs. n. 62/2017 art. 2, comma 1)  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono 
attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. (D. lgs. n. 62/2017 art. 2, 
comma 3). Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». 
(D. lgs. n. 62/2017art. 2, c. 4) Il sistema interno di valutazione degli apprendimenti prevede come 
voto di partenza 4/10. I Consigli di classe valutano: la situazione di partenza (tenendo conto di 
situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento di condizioni soggettive o fattori specifici 
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che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità), 
attraverso prove oggettive d’ingresso d’Istituto per le prime classi della SSIG. La situazione 
intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze viene rilevata attraverso le valutazioni 
disciplinari, le prove oggettive d’Istituto di Italiano, Matematica, Inglese e Francese (Scuola 
Secondaria) e attraverso i compiti di realtà. Si predispongono prove semplificate/differenziate per gli 
alunni DA e gli opportuni strumenti compensativi e/o dispensativi per gli alunni BES.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE_COMPETENZE DISC_SP+SSIG .pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Il Decreto 62, aprile 2017, e la conseguente Nota circolare 1865, ottobre 2017, per la valutazione del 
comportamento degli alunni di tutto il primo ciclo indicanocome riferimenti nazionali le Competenze 
di cittadinanza (Raccomandazioni Parlamento europeo 2016/D.M. 139/2007) e, per la Scuola 
Secondaria di I grado, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 235/2007 e il Patto di 
corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica. Con la LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 e il DM 
35/2020 la valutazione del comportamento dovrà tener conto anche della valutazione 
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica.  
La valutazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. (D. lgs. n. 
62/2017 art. 2, comma 5) (v. tavole per la valutazione del comportamento). Le modalità di rilevazione 
sono le seguenti: protocolli di osservazione determinati sia da progettazione di UDA, sia da atti 
formali (provvedimenti disciplinari, registrazione frequenza, ritardi, ecc.), il punto di partenza sarà 
determinato dai livelli di padronanza indicati nell’allegato B (nota MIUR 742 del 03/10/2017) 
“Certificazione del competenze al termine del Primo ciclo d’istruzione, convertiti in giudizi sintetici 
espressi in scala pentenaria:  
Scuola Primaria: Ottimo – Distinto – Buono – Sufficiente – Insufficiente.  
Scuola Secondaria: Lodevole – Molto corretto – Corretto – Poco corretto –Scorretto.

Allegato:
Rubrica_comp_SP_SSIG.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
SCUOLA PRIMARIA  
Gli alunni della sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di I 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (D. lgs. n. 62/2017 art. 3 
commi 1. 2).  
La valutazione del comportamento è intesa come sviluppo delle competenze di cittadinanza, ed è 
espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (D. lgs. n. 62/2017 
art. 1. comma 3, art. 2. comma 5).  
I Docenti in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunno/a alla classe successiva solo in caso eccezionali e comprovati da specifica motivazione (D. 
lgs. n. 62/2017 art. 3 commi 1. 2.).  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Fonte Normativa: D. lgs. n. 62/2017 artt. 2, 5.  
Per l’ammissione alla classe successiva concorrono:  
a. la validazione dell’ anno scolastico degli alunni;  
a. la regolare frequenza di almeno i 3/4 dell’anno scolastico;  
b. i criteri derogatori;  
b. la valutazione del comportamento come sviluppo delle competenze di cittadinanza, che sarà 
concordato dal Consiglio di classe su proposta del coordinatore e verrà espressa attraverso un 
giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione. Riferimenti essenziali della valutazione del 
comportamento sono: lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, il Patto di Corresponsabilità, il 
Regolamento di Disciplina.  
c. la valutazione delle singole discipline (ad esclusione della Religione cattolica). L’ammissione alla 
classe successiva sarà disposta anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (max 3, come da delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 
12/05/2022), la valutazione inferiore a 6/10 sarà riportata sul documento di valutazione (D. lgs. n. 
62/2017 art. 6, Nota 1865 del 10/10/2017).  
A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare tempestivamente alla 
famiglia i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Gli artt. 6/7 del D. L. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
I ciclo. In sede di scrutinio finale l’ammissione all’esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei 
seguenti requisiti:  
a. regolare frequenza di almeno i 3/4 dell’anno scolastico, fatte salve le motivate deroghe deliberate 
dal collegio dei docenti;  
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c. aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica, Inglese 
predisposte dall’Invalsi.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato un 
voto di ammissione espresso in decimi che terrà conto:  
a della valutazione delle singole discipline (ad esclusione della Religione cattolica), nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (max 3 come da 
delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 12/05/2022), il consiglio di Classe può attribuire all’alunno 
un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 (Nota 1865 del 10/10/2017);  
b. del percorso scolastico triennale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e della diagnosi funzionale, elaborata e rilasciata dal 
Dipartimento di Salute Mentale - U.O.C. Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale. Individua 
strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie. Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione 
con il Progetto individuale. E’ redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è soggetto a 
verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi 
e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti sono: la scuola, docente/i specializzati e Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione, i rappresentanti della ASL di riferimento, la famiglia e la rete sociale 
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che include l'alunno nelle attività extrascolastiche, sulla base delle indicazioni del modello bio-psico-
sociale ICF.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Nella scuola è indispensabile la presenza attiva e propositiva della famiglia, agenzia educativa 
insostituibile e punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica degli alunni. 
Entrambe le istituzioni, famiglia e scuola, concorrono alla realizzazione di un unico progetto che ha 
come soggetto principale l’alunno/a. È positivo, pertanto, che tra famiglia e scuola, si stipuli una 
solida alleanza educativa, in cui genitori, insegnanti ed educatori mettano in campo le proprie 
risorse, esperienze, competenze e specificità. Inoltre, un proficuo rapporto con le famiglie è 
essenziale affinché l’insegnante possa migliorare la conoscenza dello studente/ della 
studentessa,rendere più efficace il rapporto umano, cercare la collaborazione della famiglia per 
affrontare eventuali difficoltà. A questo proposito l’Istituto ha approvato il “Patto educativo di 
corresponsabilità”, documento, che viene formalmente sottoscritto dalle parti, che prevede una serie 
di azioni che istituto scolastico e famiglia si impegnano a svolgere per il raggiungimento del successo 
formativo dell’alunno/a. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione 
degli interventi inclusivi, attraverso la condivisione delle scelte effettuate, l’organizzazione di incontri 
calendarizzati per la condivisione e la sottoscrizione del PDP e del PEI, gli incontri di sintesi, i colloqui 
con i docenti.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
La scuola predispone per gli alunni e le alunne in situazioni di svantaggio percorsi educativo-
didattici, metodologie e modalità di valutazione al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità, la 
formazione della persona nei diversi ambiti (apprendimento, relazione, comunicazione, autonomia) 
e il successo formativo. Valutare un alunno/a in difficoltà è compito dell'intero consiglio di sezione, 
d'interclasse e di classe. All’alunno/a in difficoltà vengono forniti tutti gli strumenti didattici 
compensativi e/o le misure dispensative necessari per affrontare le prove di verifica sia scritte che 
orali (mappe concettuali, mappe mentali, schemi, sintesi...). I criteri di valutazione stabiliti tengono 
conto: del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità, dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza, delle abilità sviluppate, della partecipazione e dell’attenzione dimostrata, 
dell’impegnonell’organizzazione ed esecuzione del lavoro, del livello di autonomia e di maturazione 
personale raggiunto. Per gli alunni/le alunne con DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le 
conoscenze e le competenze di analisi, di sintesi e di collegamento piuttosto che la correttezza 
formale. Sono previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte. Le strategie di valutazione si 
basano su osservazioni che definiscono una valutazione della situazione iniziale, su osservazioni 
programmate e in itinere per definire successive valutazioni e nuove progettualità, su verifiche 
iniziali, intermedie e finali che tengano conto di quanto dichiarato nei PDP/PEI. La valutazione degli 
alunni e delle alunne, per i quali è stato stilato un Piano Didattico Personalizzato o un Piano 
Educativo Individualizzato, si connota come sistema continuo di revisione e di verifica delle ipotesi 
didattiche, coerente con gli interventi individualizzati e personalizzati prefissati e si presenta sia 
come valutazione globale, in quanto documenta gli obiettivi conseguiti dagli alunni e dalle alunne sul 
piano cognitivo e i traguardi formativi raggiunti sul piano della maturazione e della personalità, che 
come valutazione orientativa, poiché promuove l'autostima, punta a potenziare la motivazione allo 
studio ed evidenzia gli interessi e le attitudini dello studente e della studentessa. Pertanto, sarà 
sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. 
Il comportamento è valutato tenendo conto delle competenze di cittadinanza, in particolare: 
Imparare ad imparare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, e delle 
prestazioni degli alunni e delle alunne nei compiti di realtà d’ Istituto e delle osservazioni 
sistematiche dei docenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo

112I.C. "F.G. PIGNATELLI" - TAIC85900X



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

L’Orientamento formativo viene perseguito mediante azioni programmate dalla scuola per orientare 
gli alunni e le alunne alla conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio. Si promuovono 
forme di consultazione tra insegnanti dei diversi segmenti scolastici per favorire la continuità 
educativo-didattica, analizzando quanto dichiarato nei PDP e nei PEI. Si attivano momenti di 
confronto fra docenti curriculari e di sostegno in previsione della stesura del consiglio orientativo 
per un’adeguata scelta scolastica. Nella fase di passaggio tra un ordine di scuola e un altro si 
organizzano i progetti: continuità per le classi ponte SI-SP e SP-SS, orientamento per il supporto agli 
alunni e alle alunne delle classi terze SS per la scelta della Scuola Secondaria di II grado. I rapporti 
con le scuole del territorio per il prosieguo degli studi dei nostri alunni/e sono improntati su un 
costruttivo scambio di esperienze e attività di orientamento con le scuole secondarie di II grado. Per 
gli alunni/e con PEI / PDP è garantita la continuità di informazioni tra i diversi ordini di scuola.
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Aspetti generali
Organizzazione

L’organizzazione comprenderà il modello organizzativo della Istituzione Scolastica, nonché l’utilizzo 
dell’Organico dell’autonomia (L.107/15, c.5 – c.83), l’organizzazione degli Uffici e le modalità di rapporto 
con l'utenza, comprensiva dei servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO- 
GESTIONALE a. Gestione, previo contatto con 
l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni interne 
dei docenti in caso di assenze del personale 
docente presso la scuola primaria (II 
collaboratore) e secondaria di primo grado (I 
collaboratore); b. Cura dei rapporti con l’utenza 
e con enti esterni (I e II collaboratore); c. Cura 
della contabilizzazione per ciascun docente: 1) 
delle ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; 2) delle ore eccedenti; 3) 
delle ore di debito da ogni docente SP (II 
collaboratore) ; 4) delle ore di debito da ogni 
docente maturate a seguito della riduzione 
oraria SSIG -riduzione della durata dell’unità 
oraria della sesta ora di lezione (I collaboratore); 
d. Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di 
eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti 
plessi"Sant'Elia" (II collaboratore) e “Pignatelli” (I 
collaboratore); e. Vigilanza accesso nei locali 
scolastici di persone esterne all’amministrazione 
plessi "Sant'Elia" (II collaboratore) “Pignatelli” (I 
collaboratore); f. Coordinamento: Funzioni 

Collaboratore del DS 2
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Strumentali (I e II coll.), intersezione/interclasse 
(II coll.), dipartimenti disciplinari (I coll.) ; g. 
Sostituzione del dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento (I coll.), sostituzione del 
dirigente scolastico e del I collaboratore in caso 
di assenza o impedimento (II coll.) h. 
Verbalizzazione sedute del Collegio dei Docenti (I 
coll.); i. Coordinamento degli strumenti di 
valutazione in collaborazione con le FF.SS; l. Cura 
il coordinamento tra i tre ordini (Infanzia, 
Primaria e Secondaria) dell’ Istituzione scolastica; 
m. Coordinamento degli strumenti di 
valutazione in collaborazione con le FF.SS. (I e II 
collaboratore); n. Cura il coordinamento tra i tre 
ordini (Infanzia, Primaria e Secondaria) dell’ 
Istituzione scolastica (I e II collaboratore); o. 
Collabora fattivamente con gli uffici 
AMMINISTRATIVI (I e II collaboratore). 
2.COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO, IN 
PARTICOLARI SITUAZIONI DI URGENZA ED 
IMPEDIMENTO DEL D.S. (I e II collaboratore); a. 
Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai 
permessi del personale docente e ATA,nonché 
alle richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; b. Firma di atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; c. 
Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 
soggetti privati avente carattere di urgenza; d. 
Firma richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; e. Firma richieste ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni. f. Firma in 
tutti gli altri casi in cui si tratti di atti di natura 
non discrezionale.
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L'Istituto ha sei (3 SP - 3 SSIG) docenti che 
svolgono i compiti, di seguito riportati, relativi a 
tre FFSS: PIANO TRIENNALE OFFERTA 
FORMATIVA(PTOF), DISAGIO, RECUPERO ED 
INTEGRAZIONE, VALUTAZIONE E 
DISSEMINAZIONE SUL TERRITORIO. PIANO 
TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA(PTOF) • 
Coordinamento Revisione annuale PTOF 
2022/23 • Referente per la formazione in servizio 
• Predisposizione documentazione educativo- 
didattica (Progettazioni disciplinari e coordinate, 
Relazioni finali disciplinari e coordinate, ecc) • 
Membro Nucleo Interno Valutazione • Supporto 
aggiornamento RAV • Supporto processi di 
Rendicontazione Sociale • Contributo stesura 
REGOLAMENTI EMERGENZA COVID • Cura 
documentazione didattica • 
Revisione/Aggiornamento/Integrazione 
Regolamenti di Istituto • Supporto 
organizzazione svolgimento prove INVALSI – CBT 
(secondaria) (individuazione docenti 
somministratori, raccordo con eventuali 
osservatori esterni, organizzazione caricamento 
maschere (primaria) ed ogni altro utile 
adempimento necessario ad uno svolgimento 
efficace) • Organizzazione eventuali 
manifestazioni non musicali • Ricerca di sponsor 
per contributi a supporto di manifestazioni ed 
acquisto beni • Organizzazione e coordinamento 
Azioni di Orientamento (Secondaria) • 
Organizzazione e coordinamento Azioni di 
Continuità (Primaria) • Organizzazione visite 
guidate e viaggi di istruzione DISAGIO, 
RECUPERO ED INTEGRAZIONE • Accoglienza 
famiglie di allievi con DSA, BES e DVA • 

Funzione strumentale 6
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Espletamento procedure necessarie 
all’attuazione del D.Lgs66/2017 e relativo 
supporto al personale docente specializzato; • 
Coordinamento elaborazione modello PEI su 
base ICF • Coordinamento GLI • Gestione e cura 
documentazione sostegno • Supporto Segreteria 
per Organici di sostegno ed altri adempimenti 
connessi agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali • Rapporti con A.A.S.S.L.L. e con l’équipe 
socio-psico-pedagogica • Relazione con l’Ente 
Locale per la stesura Progetto individuale (art.6 – 
D.lgs 66/2017) • Collaborazione con il Referente 
Bullismo e Cyberbullismo • Coordinamento 
progetti integrazione in seno al PAI • 
Predisposizione documentazione (PEI, PDP, 
ecc…) • Supporto predisposizione prove di 
verifica comuni per alunni con BES) • Contributo 
alla revisione annuale PTOF 2022-23 • 
Revisione/Aggiornamento/Integrazione 
Regolamenti di Istituto • Supporto processi di 
Rendicontazione Sociale (DPR 80/2013 – 
Direttiva n. 11/2014 – CM n. 47/2014); • Supporto 
aggiornamento RAV; • Organizzazione e 
coordinamento Azioni di Continuità (Primaria e 
Secondaria). • Coordinamento GLI • 
Aggiornamento PAI (CM 8/2013) e P.I. 
(2023/2025) (D.Lgs.66/2017) • Membro Nucleo 
Interno Valutazione; • Coordinamento 
Valutazione della qualità dell'inclusione 
scolastica (D.Lgs 66/2017, art.4) • Contributo 
REGOLAMENTI EMERGENZA COVID 
VALUTAZIONE E DISSEMINAZIONE SUL 
TERRITORIO • Valutazione interna ed esterna • 
Processo di valutazione ai sensi del D.lgs 
62/2017 • Coordinamento prove di verifica 

120I.C. "F.G. PIGNATELLI" - TAIC85900X



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

comuni oggettive per classi parallele • 
Coordinamento Compiti di prestazione autentica 
con relative procedure valutative • 
Documentazione attività per il Piano di 
Miglioramento • Coordinamento organizzazione 
svolgimento prove INVALSI – CBT (secondaria) 
(individuazione docenti somministratori, 
raccordo con eventuali osservatori esterni, 
organizzazione caricamento maschere (primaria) 
ed ogni altro utile adempimento necessario ad 
uno svolgimento efficace) • Coordinamento NIV • 
Coordinamento aggiornamento RAV • 
Coordinamento processi di Rendicontazione 
Sociale (DPR 80/2013 – Direttiva n. 11/2014 – CM 
n. 47/2014) • Contributo alla revisione annuale 
PTOF 2022-23 • 
Revisione/Aggiornamento/Integrazione 
Regolamenti di Istituto • Gestione rapporti con la 
stampa (stesura articoli per comunicati stampa, 
coinvolgimento interviste, ecc) • Pubblicizzazione 
di tutti gli eventi significativi; • Contributo stesura 
REGOLAMENTI EMERGENZA COVID • 
Organizzazione e coordinamento Azioni di 
Continuità (Primaria e Secondaria) • Stesura 
Piano di Miglioramento annualità 2022-23 • 
Contributo Revisione annuale PTOF 2022/23

• Coordinamento delle riunioni previste dal 
Piano delle attività e stesura dei relativi verbali; • 
Raccolta e coordinamento delle proposte dei 
singoli docenti e dei consigli di classe al fine di 
predisporre un piano organico delle iniziative 
(curricolari e integrative) condiviso dal 
dipartimento • Partecipazione ad eventuali 
formazioni relative al proprio dipartimento • 
Coordinamento delle azioni derivanti 

Capodipartimento 5
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dall’attuazione del Piano di Miglioramento • 
Coordinamento prove comuni di istituto 
(dipartimento ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 
E FRANCESE) • Coordinamento UDA e compiti di 
prestazione autentica • Interfaccia con le 
Funzioni Strumentali per le materia.di 
competenza • Valutazione delle proposte di 
nuove adozioni • Informazione periodica al 
dirigente sullo sviluppo della progettazione 
disciplinare nelle varie classi e sulla funzionalità 
del dipartimento.

- Mantiene i rapporti con il Dirigente scolastico in 
ordine agli adempimenti organizzativi e formali 
di plesso - Controlla il sistema di comunicazione 
interno alla scuola e ne cura l'archiviazione 
(circolari ecomunicazioni) - Consegna in 
segreteria i materiali relativi al plesso e le 
comunicazioni richieste, tranne quelle 
strettamente personali che saranno sempre 
inoltrate dai diretti interessati - Gestisce i 
problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite 
anticipate, autorizzazioni, avvertimento alla 
famiglia in caso di indisposizione - Provvede ad 
utilizzare le risorse umane del plesso presenti a 
scuola per la copertura delle classi dei docenti 
assenti (qualora non sia prevista la chiamata di 
supplenti) - Provvede alla messa a punto 
dell'orario scolastico di plesso e alla 
registrazione di tutti gli interventi relativi alla 
gestione dell'orario e della flessibilità (supplenze, 
residui orari, ore eccedenti, recuperi, 
compresenze,...) - Sovrintende al controllo delle 
condizioni di pulizia del plesso e segnala 
eventuali anomalie ad Direttore dei servizi 
generali e amministrativi - Sovrintende al 

Responsabile di plesso 4
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corretto uso del fotocopiatore e degli altri 
sussidi e segnala all'Ufficio di segreteria 
eventuali guasti o anomalie - Coopera con il 
Dirigente scolastico e con il Responsabile del 
servizio sicurezza e prevenzione nell'assicurare il 
rispetto delle norme e il coordinamento delle 
figure sensibili - Coopera con lo Staff, le funzioni 
strumentali, eventuali commissioni di lavoro - 
Presiede il Consigliod’intersezione in assenza del 
DS - Presiede le Assemblee dei genitori di 
sezione o di plesso in assenza del DS - Partecipa 
agli incontri dello Staff di Direzione.

Animatore digitale
- Formazione interna; - Coinvolgimento della 
comunità scolastica; - Creazione soluzione 
innovative.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Ciascun docente assegnatario di incarico 
ottempererà a quanto di specifica competenza 
nel rispetto delle norme di riferimento, di 
quanto deliberato al riguardo dal Collegio dei 
Docenti, dalle istruzioni impartite dal Dirigente 
Scolastico, dagli accordi previsti e formulati 
successivamente in sede di contrattazione di 
istituto.

2

- Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria, delle sostituzioni interne dei docenti 
in caso di assenze del personale docente (in 
assenza del collaboratore) - Cura dei rapporti 
con l’utenza e con enti esterni (in assenza del 
collaboratore); - Vigilanza e segnalazione 
formale agli Uffici di eventuali situazioni di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; (in assenza del 
collaboratore - Vigilanza accesso nei locali 
scolastici di persone esterne all’amministrazione 

Vice responsabile di 
plesso

2
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(in assenza del collaboratore).

NIV

- Progettazione, implementazione e 
monitoraggio del Piano di Miglioramento (a.s. 
2022/2023), - Aggiornamento del RAV (a.s. 
2022/2023); - Rendicontazione Sociale; - Analisi 
dei dati delle valutazioni interne ed esterne.

11

Coordinatore di 
intersezione/interclasse

- Coordinamento delle riunioni previste dal 
Piano delle attività e stesura dei relativi verbali; - 
Coordinamento delle azioni derivanti 
dall’attuazione del Piano di Miglioramento 
(interclasse) - Coordinamento prove comuni di 
istituto (interclasse); - Coordinamento UDA e 
compiti di prestazione autentica 
(interclasse/intersezione); - Coordinamento del 
lavoro di /progettazione del Consiglio di 
intersezione/ interclasse; - Compilazione del 
Documento di intersezione/interclasse e relativo 
aggiornamento; - Controllo della situazione 
disciplinare di intersezione/interclasse, previa 
segnalazione delle criticità al responsabile di 
plesso e/o al Dirigente Scolastico, al fine di 
concordare interventi mirati ed efficaci; - 
Ricevimento dei genitori ed organizzazione 
contatto con gli altri docenti.

7

Coordinatore corsi ad 
indirizzo musicale

- Organizzazione eventi Musicali; - Concerto/i di 
Natale; - Coordinamento didattico - 
organizzativo dei corsi ad indirizzo musicale; - 
Coordinamento prove attitudinali strumento.

1

– Presiedere, in assenza del D.S., i consigli di 
classe; – Verbalizzare sedute Consigli di classe; – 
Segnalare al D.S. ed ai colleghi eventuali criticità 
che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno e 
l’eventuale necessità di convocare consigli di 

Coordinatori di classe SP 18
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classe straordinari; – Tenere sotto controllo le 
assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli 
alunni e compilare i relativi monitoraggi; – 
Curare la diffusione delle griglie e di altro 
materiale utile per l’organizzazione delle fasi di 
scrutinio; – Curare la diffusione di informazioni 
didattiche ed organizzative a supporto 
dell’ufficio di segreteria; – Coordinare le attività 
di Educazione civica all’interno del team dei 
docenti della scuola primaria e, in sede di 
scrutinio, formulare la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione.

Classi I/II– Presiedere, in assenza del D.S., i 
consigli di classe; – Verbalizzare sedute Consigli 
di classe; – Segnalare al D.S. ed ai colleghi 
eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel 
corso dell’anno e l’eventuale necessità di 
convocare consigli di classe straordinari; – 
Tenere sotto controllo le assenze, i ritardi e le 
uscite anticipate degli alunni e compilare i 
relativi monitoraggi; – Curare la diffusione delle 
griglie e di altro materiale utile per 
l’organizzazione delle fasi di scrutinio; – Curare la 
diffusione di informazioni didattiche ed 
organizzative a supporto dell’ufficio di 
segreteria; – Coordinare le attività di Educazione 
civica all’interno dei CdC e, in sede di scrutinio, 
formulare la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione. Classi III– Presiedere, 
in assenza del D.S., i consigli di classe; – 
Verbalizzare sedute Consigli di classe; – 
Segnalare al D.S. ed ai colleghi eventuali criticità 
che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno e 

Coordinatori di Classe 
SSIG

18
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l’eventuale necessità di convocare consigli di 
classe straordinari; – Tenere sotto controllo le 
assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli 
alunni e compilare i relativi monitoraggi; – 
Curare la diffusione delle griglie e di altro 
materiale utile per l’organizzazione delle fasi di 
scrutinio; – Curare la diffusione di informazioni 
didattiche ed organizzative a supporto 
dell’ufficio di segreteria; – Affidamento di 
compiti, in base a quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti, relativi all’esame di stato del 
primo ciclo; – Coordinare le attività di 
Educazione civica all’interno dei CdC e, in sede di 
scrutinio, formulare la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione.

Responsabile Registro 
ARGO - SP/SSIG

- Gestione Registro elettronico (Argo web – 
Scuolanext) - SP/SSIG - Supporto ai docenti 
Registro elettronico; - SP/SSIG - Gestione 
elettronica degli Scrutini (Argo Scrutini – 
Scuolanext); SP/SSIG - Gestione elettronica degli 
esami di stato del primo ciclo (Argo Alunni – 
scrutini SCUOLNEXT) - SSIG - Supporto ai docenti 
Scrutinio elettronico - SP/SSIG

2

Responsabile Sito Web 
Istituzionale e Social

- Aggiornamento e manutenzione sito web; - 
Messa in rete di circolari, avvisi, informazioni per 
alunni e genitori; - Gestione coordinata sia dei 
contenuti e delle informazioni online, sia dei 
processi decisionali dell’Amministrazione; - 
Responsabile gestione e aggiornamento profilo 
Social dell’Istituto scolastico; - Raccolta di 
segnalazioni inerenti la presenza di contenuto 
obsoleto ovvero la corrispondenza delle 
informazioni.

1
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Referente per le attività 
di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo

Ognuna delle Docenti costituirà una 
indispensabile risorsa per l’organizzazione e la 
realizzazione di tutte le attività relative allo 
specifico campo di intervento. Le docenti 
assegnatarie di detto incarico ottempereranno a 
quanto di specifica competenza nel rispetto 
delle norme di riferimento, di quanto deliberato 
al riguardo dal Collegio dei Docenti, dalle 
istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dagli 
accordi previsti e formulati successivamente in 
sede di contrattazione di istituto.

2

Commissione maggiore 
impegno organizzativo 
SP/SSIG

Ciascun docente assegnatario di incarico 
ottempererà a quanto di specifica competenza 
nel rispetto delle norme di riferimento, di 
quanto deliberato al riguardo dal Collegio dei 
Docenti, dalle istruzioni impartite dal Dirigente 
Scolastico, dagli accordi previsti e formulati 
successivamente in sede di contrattazione di 
istituto.

5

Commissione 
Formazione 
Sezioni/Classi Prime 
Scuola Infanzia, Primaria 
e Secondaria I grado

Commissione Formazione Sezioni/Classi Prime 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

9

Commissione esami 
attitudinali strumento 
musicale.

Ciascun docente assegnatario di incarico 
ottempererà a quanto di specifica competenza 
nel rispetto delle norme di riferimento, Decreto 
Interministeriale n. 176/2022 e precedenti, e del 
Regolamento per l'organizzazione dei percorsi 
ad indirizzo musicale deliberato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d'Istituto in data 
22/12/2022.

6

Responsabile Ciascun docente assegnatario di incarico 11
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laboratorio/attrezzature ottempererà a quanto di specifica competenza 
nel rispetto delle norme di riferimento, di 
quanto deliberato al riguardo dal Collegio dei 
Docenti, dalle istruzioni impartite dal Dirigente 
Scolastico, dagli accordi previsti e formulati 
successivamente in sede di contrattazione di 
istituto.

Tutor docenti neoassunti

Il docente tutor assicura il collegamento con il 
lavoro didattico sul campo e si qualifica come 
“mentor” per gli insegnanti neoassunti, specie di 
coloro che si affacciano per la prima volta 
all’insegnamento. - collabora con il dirigente 
scolastico nell’organizzazione delle attività di 
accoglienza, formazione, tutoraggio e 
supervisione professionale; - favorisce la 
partecipazione del suddetto docente ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola; - 
esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento del docente in anno 
di prova; - fornisce informazioni al dirigente 
scolastico ai fini della sottoscrizione, tra DS e 
docente in anno di prova, del patto di sviluppo 
professionale; - osserva in classe il docente in 
anno di prova e, a sua volta, è osservato dallo 
stesso; tali momenti di osservazione sono 
preceduti da una fase di progettazione e seguiti 
da una fase di rielaborazione/riflessione.

9

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Docente infanzia

L’attività del docente di potenziamento prevede la realizzazione 
del percorso didattico “I Folletti delle Stagioni”, articolato in 
Campi di Esperienza, partendo dalla scoperta attraverso 
esperienze significative, osservazioni degli elementi naturali e il 
contatto diretto con la natura. L’obiettivo è quello di avviare un 
consapevole cambiamento del comportamento dei bambini 
nei confronti dell’ambiente circostante.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le attività dei docenti prevedono il 
potenziamento degli apprendimenti disciplinari, 
promuovendo un atteggiamento positivo nei 
confronti della scuola, ampliando le conoscenze 
di base ed offrendo agli alunni percorsi di studi 
personalizzati, maggiormente rispondenti al 
proprio stile di apprendimento, al fine di 
garantire il successo formativo. Gli obiettivi di 
apprendimento sono riconducibili al curricolo 
verticale d’Istituto. Tali progettualità vengono 
svolte in orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

L'attività dei docenti prevede il potenziamento della pratica 
corale e il rinforzo musicale, la cattedra di potenziamento è 
stata divisa tra due docenti di musica che attiveranno il 
progetto in compresenza con il docente di musica delle classi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovraintende ai Servizi Generali e amministrativi della scuola.

Ufficio protocollo Archiviazione degli atti con attribuzione di n. di protocollo.

Ufficio acquisti
Organizzazione degli acquisti e contatti con le aziende coinvolte, 
inventario.

Ufficio per il personale A.T.D. Convocazioni e nomine dei docenti supplenti.

Ufficio alunni e famiglie
Gestione anagrafica alunni, contatti amministrativi con le 
famiglie, gestione delle credenziali per il registro DidUp famiglie.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Circolari per docenti e famiglie  

131I.C. "F.G. PIGNATELLI" - TAIC85900X



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: AMBITO 23

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: JONIO In Musica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: A Scuola di Musica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Nel protocollo d'intesa la scuola risulta partner con il Liceo 
"Moscati" - Grottaglie e con il Conservatorio “G. Paisiello” - 
Taranto, con la collaborazione del Comune di Grottaglie e la 
Provincia di Taranto

Denominazione della rete: Collaborazioni e Reti con 
Associazioni ed ETS (Enti del Terzo Settore)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazioni

Approfondimento:

In coerenza col Piano delle Arti (D.L. 60/2017, art.5) il nostro Istituto è inserito nelle Reti con 
Associazioni ed ETS (Enti del Terzo Settore) quali Anteas, ArmoniE, Presidio del Libro Grottaglie, 
Rotary Club Grottaglie, Soroptimist Club Grottaglie, Pubbliche Amministrazioni e Comunità 
Parrocchiali grazie alle quali gli alunni si esibiscono in eventi musicali o culturali di vario genere.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Competenze 
multilinguistiche

L'attività di formazione si pone come obiettivi: - potenziare le competenze linguistico comunicative 
dei docenti in L2, L3. - accompagnare i docenti nella sperimentazione di metodologie e 
nell’elaborazione di strumenti per l’insegnamento delle lingue straniere - promuovere la 
sperimentazione di metodologie attive e laboratoriali per l’insegnamento in L2 e L3 - diffondere gli 
approcci plurali nelle scuole del primo ciclo - promuovere l’impiego delle tecnologie multimediali e 
multimodali per l’insegnamento delle lingue e in lingua .

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Competenze scientifico-
tecnologiche (STEM)

L'attività di formazione sulle discipline STEM (Scienze, Technology, Engineering and Mathematics) 
mira a un utilizzo proattivo delle tecnologie, fondamentale per aiutare i nativi digitali ad approcciarsi 
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al mondo di oggi con un occhio critico e attivo. Dalla didattica laboratoriale della matematica 
all’approccio investigativo ed esperienziale IBSE, dal coding per lo sviluppo del pensiero 
computazionale ai vantaggi dell’utilizzo della robotica educativa, dal Tinkering per favorire 
l’espressione personale e la creatività al problem finding per sviluppare curiosità ed esplorazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Competenze sociali, 
ambientali ed economiche (Agenda 2030, Piano 
RiGenerazione Scuola)

La formazione dovrà offrire una chiave di lettura dei quattro pilastri del piano RiGenerazione Scuola: 
rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità. L’obiettivo è 
rendere i docenti maggiormente consapevoli delle sfide aperte dalla transizione ecologica e digitale 
e capaci di affrontare tali tematiche in classe grazie alle attività didattiche proposte. Un particolare 
accento verrà posto sugli strumenti di comunicazione del cambiamento nell’era digitale. I docenti si 
formeranno sui possibili strumenti di analisi del problema ecologico e delle sue implicazioni etiche, 
posti in diretta relazione con l’obiettivo di divulgare buone pratiche relative al rispetto della natura, 
da consolidare nelle nuove generazioni, nell’era della transizione ecologica e digitale. Le tematiche 
affrontate riguarderanno sia l’Educazione civica (e in particolare gli assi dello sviluppo sostenibile e 
della cittadinanza digitale) sia le materie umanistiche e STEM.

136I.C. "F.G. PIGNATELLI" - TAIC85900X



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Temi specifici di ciascun 
segmento relativi alle novità introdotte dalla normativa

L'attività formativa sarà dedicata alla conoscenza analitica delle nuove indicazioni normative e alla 
loro applicabilità nei diversi contesti scolastici.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: Corso Privacy Certificato 
per adempiere agli Obblighi di Formazione Privacy del 
GDPR

”PRIVACY NELLA SCUOLA” , incontro della durata di tre ore sulla normativa aggiornata.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di formazione per 
Addetti Antincendio Emergenza e Addetti Primo Soccorso

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato 
di attuare gli interventi di primo intervento e soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare 
e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Passweb

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Ricostruzione su sentenza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Codice appalti

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Dsga - Personale amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Nuove procedure su acquisti

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Corso di formazione per Addetti Antincendio Emergenza 
e Addetti Primo Soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Corso Privacy Certificato per adempiere agli Obblighi di 
Formazione Privacy del GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Protezione dei dati sensibili

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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