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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La realtà economica di Galatina, sostanzialmente depressa, è caratterizzata dalla presenza di 
piccole attività commerciali e artigianali. La Scuola, quale agenzia formativa fortemente tesa a 
soddisfare i bisogni dell'utenza, opera in stretta sinergia con il territorio, cercando di creare un 
sistema di relazioni tali da diventare partecipe dello sviluppo sociale ed economico del 
territorio stesso. La Scuola offre un curricolo solido, integrato da numerosi progetti curricolari 
ed extracurricolari e salde collaborazioni con molte associazioni del territorio.

Vincoli

Il background familiare dell'Istituto risulta essere medio - alto secondo i dati rielaborati 
dall'Invalsi, pur con notevoli differenziazioni tra le classi che evidenziano perciò una situazione 
abbastanza complessa. Nelle classi seconde della Scuola Primaria si registra il 5,1% di studenti 
svantaggiati, mentre tale situazione si presenta al 5,6% nelle classi quinte della Scuola 
Primaria, percentuali molto più alte in rapporto sia alla Puglia che al Sud in generale. Questi 
dati rilevano gravi situazioni di disagio, diffuse e persistenti. Altro elemento vincolante è l'alto 
numero di alunni per insegnante, rapporto superiore alla media. La Scuola si propone come 
importante agenzia educativa in un quartiere periferico della città che, nonostante questi dati, 
registra particolare vivacita' culturale in famiglie prevalentemente di ceto medio. Non si 
registra, al momento, una presenza rilevante di studenti con cittadinanza non italiana, nè di 
studenti nomadi o provenienti da zone particolarmente svantaggiate; tale percentuale però e' 
stata in netto aumento nell'a.s. 2017-2018.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola si pone nel territorio come importante Agenzia Educativa che affianca le famiglie 
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nella loro azione formativa, in quanto non esistono sul territorio altre agenzie educative ad 
eccezione delle realtà parrocchiali. Per mettere in atto le sue finalità, essa opera in stretta 
sinergia con il territorio, cercando di creare un sistema di relazioni tale da rendere la scuola, 
insieme con gli altri Enti, istituzioni ed associazioni di vario tipo, partecipe dello sviluppo 
economico e sociale del territorio.

Vincoli

Il territorio non presenta un alto tasso di immigrazione ( 1,9%) ma un tasso di disoccupazione 
piuttosto rilevante (15,5% nel 2011 - 34,7% disoccupazione giovanile), in linea con i valori 
regionali (Puglia: 19,6% disoccupazione e 3% immigrazione). La peculiarità del territorio e la 
crisi economica non sempre consentono di organizzare una programmazione a lungo 
termine: per motivi di lavoro molte famiglie sono costrette a muoversi, portando con sé i figli. 
L'Ente Locale, negli ultimi anni in difficolta' di bilancio, non sempre risponde ai bisogni delle 
scuole sia in termini di adeguamento alle norme di sicurezza che di supporto all'azione 
educativa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina comprende 4 plessi:

La Scuola Primaria di via Spoleto è dotata di dichiarazioni di conformità degli impianti 
elettrici; sistema antincendio  a norma con estintori e segnaletica di sicurezza per piano 
di evacuazione; sistema di allarme; scivoli per disabili.

•

La Scuola dell'Infanzia di via Spoleto  è dotata di dichiarazione di conformità degli 
impianti elettrici; sistema antincendio a norma con estintori e segnaletica di sicurezza 
per piano di evacuazione; scivoli per disabili.

•

La Scuola dell'Infanzia di via San Lazzaro è dotata di dichiarazione di conformità degli 
impianti elettrici; sistema antincendio a norma con estintori e segnaletica di sicurezza 
per piano di evacuazione; scivoli per disabili.

•

La Scuola Secondaria di 1^ grado è dotata di dichiarazione di conformità degli impianti 
elettrici; sistema antincendio a norma con estintori e segnaletica di sicurezza per piano 
di evacuazione; scivoli per disabili.

•

La Scuola dispone, nel plesso della Scuola Secondaria di 1^ grado, di n.1 laboratorio di 
Informatica con n.1 LIM , n.1 laboratorio multimediale con n.1 LIM, n. 3 LIM collocate nelle 
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aule, n.12 portatili, n. 1 laboratorio scientifico con n.1 LIM . Il plesso della Scuola Primaria 
dispone di n. 2 laboratori multimediali con n. 3 LIM, n. 8 LIM nelle aule, postazioni mobili per 
le attivita' di sostegno, n. 9 portatili e n. 10 tablet per i Docenti, n.1 laboratorio musicale con 
n.1 LIM. Ciascun plesso di Scuola dell'Infanzia dispone di una LIM.

Vincoli

Scarse le risorse economiche, rivenienti in gran parte dallo Stato e dall'UE. Gli strumenti in uso 
derivano dall'acquisto con i Fondi PON/FESR, Programmazione 2004/2006, Programmazione 
2007/2013, Programmazione 2014/2020 o dal MIUR con Accordi di rete. Gli strumenti 
tecnologici e scientifici, i laboratori multimediali e il laboratorio musicale sono mantenuti 
efficienti grazie a manutenzione costante e risultano molto fruiti dall'utenza, considerando 
l'attenzione rivolta alla qualita' dei prodotti e alla loro manutenzione, sia per attivita' 
specifiche dell'area scientifico-tecnologica che per attivita' interdisciplinari. Non sono 
comunque sufficienti a soddisfare tutta l'utenza; occorre procedere ad una accurata 
programmazione delle fasce orarie per garantire equo accesso a tutte le discipline e a tutte le 
classi. Nel precedente anno scolastico la Scuola, grazie ai fondi rivenienti dal PON/FESR Avviso 
prot.n.9035 del 13/07/2015, ha realizzato l'adeguamento della rete LAN/WLAN in tutti i 
quattro plessi. Con il finanziamento del PON/FESR Avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015 ha 
arricchito la dotazione di LIM, complete di videoproiettore e computer, nelle Scuole 
dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e Secondaria ed ha migliorato la dotazione informatica 
dell'Ufficio di Segreteria.

Rapporti con il territorio 
Partenariati e collaborazioni

La Scuola intende collaborare, come è avvenuto nei precedenti anni scolastici, con l'Ente 
Locale, l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, la ASL, le Associazioni Culturali, Sociali, 
Sportive ed Economiche del territorio valutando, di volta in volta e previa approvazione degli 
OO.CC., i progetti proposti se coerenti con la progettazione educativo-didattica dell'Istituto 
Comprensivo Polo 3.

Nella fase di ricognizione preliminare e al fine della stesura del Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale, sono stati invitati a formulare proposte e a dare pareri e suggerimenti, per quanto 
di rispettiva competenza,  i rappresentanti dei genitori, Enti e Associazioni, realtà del territorio 
e dell’utenza e nel corso di tali contatti, con atto prot. n. 6248/C9 del 14/10/2018.

Sono state formulate e formalizzate  numerose proposte di collaborazione, micro-interventi e 
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progetti che si configurano come arricchimento dell’offerta formativa curricolare; pertanto, la 
Scuola si avvarrà, nel corso del triennio 2019-2022, dei seguenti contributi e proposte 
progettuali:

Enti - Associazioni Partenariati e tipo di collaborazione

 

Amministrazione Comunale

·         Progetti vari
·         Visite alla Biblioteca Comunale “P. Siciliani” e al 

Museo “P. Cavoti”
·         Iniziative sul territorio
·         Celebrazione 4 novembre “Giornate delle Forze 

Armate” e omaggio ai Caduti

Regione Puglia
·         Interventi di Diritto allo studio
·         Progetti vari 

 

 Servizio Civile Nazionale 

·         Progetti del Servizio Civile Nazionale (educazione 
alla lettura, educazione ambientale, educazione alla 
legalità) con protocolli già formalizzati

 

ASL e CONSULTORIO

·         Servizio di medicina scolastica preventiva
·         Vaccinazioni obbligatorie
·         Interventi di prevenzione di disagio degli alunni
·         Interventi  di educazione alla salute

Ambito Territoriale Sociale

ATS

·         Servizi alla persona
·         Interventi formativi a carattere socio-psico-

pedagogico
·         Servizi formativi del Centro Anti-violenza “Malala”

Stazione Comando Carabinieri

Commissariato di Polizia

Polizia Ferroviaria

·         Interventi di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza responsabile

Comando Polizia Municipale
·         Interventi di educazione stradale

Associazione Arma Aeronautica 
“F. Cesari”

·         Eventi e concorsi

·         Recupero delle tradizioni della cultura locale ed 
Pro Loco Galatina
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organizzazione di eventi sul territorio

Associazioni sportive:

SBV Pallavolo Galatina

Showy Boys Pallavolo

Circolo Vela di Gallipoli

Circolo Tennis di Galatina

Judo Nippon di Galatina

C.S.I. di Terra d’Otranto

·         Progetti vari
·         Progetto ministeriale “Vela Scuola”
·         Progetto ministeriale “Racchette di classe”
·         Giornate dello Sport da definire per ogni a.s.

 

Associazione

“Salentum Terrae”

·         Progetto “Rianimiamo la nostra Scuola”
·         Progetto “Kids Save Lives”

Club per l’UNESCO
·         Concessione del logo per le attività svolte
·         Attività inerenti l’associazione

Associazione GioRè
·         Collaborazione per eventi

A.Ge Galatina
·         Interventi di supporto

Amici di Nico onlus di Matino
·         Servizi e formazione per l’autismo

Associazione

“Portatori Sani di Sorrisi”

·         Micro-interventi e iniziative di solidarietà

Associazione

Tria corda onlus

·         Micro-interventi e iniziative di solidarietà

Associazione “Vivere” Galatina
·         Interventi formativi e convegni
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LILT

Delegazione di Lecce

·         Micro-interventi formativi

Museo di Storia Naturale del 
Salento di Calimera

·         Interventi formativi e visite guidate

Associazione Micologica 
Bresadola Romano Gruppo di 

Galatina

·         Interventi formativi

APS “Inondazioni”
·         Micro-interventi formativi sul tema della 

comunicazione, web, social-network

Conserva Galatina
·         Micro-interventi di studio sulle tradizioni e sul 

territorio

Parco Astronomico “San 
Lorenzo” di Casarano

·         Didattica delle scienze astronomiche e visite 
guidate

ArcheoClub “Terra d’Arneo”
·         Proposte formative per i tre segmenti

APS “Libere Associazioni”
·         Sportelli e laboratori di consulenza psicologica al 

servizio dell’Istituto

Gestalt Puglia
·         Consulenza psicologica

Italia Nostra

Sez. Sud Salento

·         Micro-interventi e partecipazione ad eventi sul 
tema educazione ambientale

Istituti Statali di Istruzione

e scuole paritarie 

presenti sul territorio

·         Collaborazione in progetti anche in rete
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GALATINA POLO 3 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC89300D

Indirizzo VIA SPOLETO GALATINA 73013 GALATINA

Telefono 0836569602

Email LEIC89300D@istruzione.it

Pec leic89300d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.polo3galatina.edu.it

 VIA SPOLETO/ED.SC.INF. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA89301A

Indirizzo
VIA SPOLETO/ED.SC.INF. GALATINA 73013 
GALATINA

 SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA89302B

Indirizzo VIA SAN LAZZARO GALATINA 73013 GALATINA

 SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE89301G

Indirizzo VIA SPOLETO RIONE ITALIA 73013 GALATINA

Numero Classi 19
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Totale Alunni 380

 S.M.S "GIOVANNI XXIII" GALATINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM89301E

Indirizzo VIA CORIGLIANO GALATINA 73013 GALATINA

Numero Classi 12

Totale Alunni 290

Approfondimento

Identità dell'Istituto 

In seguito alla razionalizzazione della rete scolastica, il 1° settembre 2012 nasce l'
Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina che, sommando ed armonizzando le risorse 
umane, professionali, strumentali e strutturali dei tre ordini scolastici, si propone di 
rendere sempre più efficiente ed efficace l'azione educativa per la formazione di 
uomini e cittadini responsabili, capaci di capire, di fare, di progettare e di essere 
protagonisti del proprio avvenire e di quello della Comunità.

L'Istituto si impegna, dunque, per:

- favorire la conquista dell'autonomia e un primo livello di competenza e di identità 
nella Scuola dell'Infanzia;

- promuovere un progressivo, unitario e coordinato processo di alfabetizzazione 
culturale per lo sviluppo personale e sociale nella Scuola Primaria;

- sviluppare la sistemazione organica di conoscenze, abilità e competenze degli 
allievi/e in funzione della maturazione dell'identità e del proprio progetto di vita nella 
Scuola Secondaria di primo grado. 

L'Istituto Comprensivo Polo 3 opera nel Comune di Galatina che offre la maggior 
parte dei servizi culturali, socio-sanitari e di trasporto, necessari a migliorare la qualità 
della vita dei suoi cittadini. 
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ALLEGATI:
FRONTESPIZIO PLESSI PAG. 3.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 3

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento

Nuovi orizzonti 

L'Istituto necessita di ulteriori risorse per soddisfare la crescente richiesta di spazi 
laboratoriali diffusi che rispondono alle priorità strategiche individuate: ha infatti 
aderito al progetto #PNSD Azione #7 di cui all'Avviso MIUR n. 30562 del 27 novembre 
2018 al fine di creare ambienti di apprendimento innovativi, uno "spazio per 
l'apprendimento" che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica 
attiva con la metodologia collaborativa e laboratoriale. Inoltre, si riserva di aderire ad 
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altre proposte e di continuare ad utilizzare i BYOD in maniera sistematica. 

Laboratori innovativi

In coerenza con le Linee Guida definite dal MIUR in merito alla valorizzazione della 
qualità scolastica, l'Istituto ha aderito all'Azione #7 presentando un progetto che trae 
origine dall'esigenza di creare uno "spazio per l'apprendimento" che coniughi la più 
alta innovazione tecnologica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, dove 
venga messa in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi e il 
docente per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice. Il progetto mira 
alla riqualificazione dell'attuale aula biblioteca mediante una nuova organizzazione 
spaziale per trasformarla in un ambiente di apprendimento multimediale, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell'Istituto (qualità degli 
apprendimenti, prove INVALSI, posizionamento competitivo, placement).

Nello spazio innovativo - fisso e virtuale - gli alunni sperimentano una didattica attiva 
per creare occasioni di apprendimento che possono facilitare il confronto tra gli allievi 
sullo sviluppo e l'esito di esperimenti concreti. 

- Perchè, secondo quanto affermano le neuroscienze, lo spostamento rappresenta un 
fattore energizzante per gli studenti, stimolando la capacità di concentrazione e 
rendendo più significativo l'apprendimento.

- Perchè nasce dall'obiettivo di superare modelli formativi di tipo trasmissivo, 
sostanzialmente passivi, che mostrano la loro inadeguatezza di fronte alle sfide 
attuali.

- Perchè si favorisce l'apprendimento laboratoriale e cooperativo e un 
apprendimento attivo, grazie al quale gli studenti possono divenire gli attori principali 
ed essere motivati nella costruzione dei loro saperi. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
16
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Approfondimento

Stabilità degli organici 

La scuola vanta una stabilità del corpo docente che le consente di attivare percorsi 
formativi pluriennali e di monitorarne l'efficacia nel tempo in termini di valutazione di 
impatto ed eventuale necessaria rimodulazione a seconda dei bisogni degli scolari.

Il costante rapporto con la ASL e con l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina consente 
di individuare i bisogni interni e, nel dialogo costante con le famiglie, fruire di 
numerose figure professionali quali assistenti ad personam per i diversamente abili, 
educatori e OSS in tutti i plessi.  

Anche la Dirigente Scolastica contribuisce a dare stabilità all'azione formativa 
dell'Istituto in quanto è a conclusione del suo primo contratto triennale nella scuola e, 
pertanto, ne conosce punti di forza e di debolezza, vincoli e opportunità, 
configurandosi come punto di riferimento per l'utenza tutta. 

ALLEGATI:
VISION-MISSION DELL'I.C. POLO 3.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli aspetti generali della Vision dell’Istituto sono:  

- L’inclusione di tutti e di ciascuno, nel rispetto dei ritmi di apprendimento, di ogni 
cultura e contro ogni forma di discriminazione;

-    - L’innovazione metodologica e organizzativa in un continuo processo formativo di 
ricerca-azione;  

      - La coesione sociale per valorizzare una significativa relazione personale tra pari e 
adulti, nei più vari contesti di vita, come condizione essenziale per fare, agire e 
pensare.

La necessità prioritaria della Mission dell’Istituto è quella di :

- Formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili;

- Garantire un percorso formativo unitario, organico e continuo che valorizzi le 
eccellenze e supporti gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la 
dispersione scolastica;

- Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva in quanto educa ai 
valori nazionali sanciti dalla  Costituzione.

Ed inoltre:

- Favorire l’acquisizione, l’ampliamento e il consolidamento delle competenze 
culturali e sociali;

- Accompagnare gli studenti nel loro passaggio dall’infanzia all’adolescenza 
favorendone la crescita globale della persona;

- Creare una scuola che diventi luogo d’incontro e di confronto, centro di 
innovazione socio-culturale, riferimento nel territorio per lo sviluppo di capitale 
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umano, culturale e sociale;

- Orientare verso scelte formative funzionali all’utenza con visione chiara del quadro 
culturale, sociale e politico in cui ci troviamo ad operare;

- Prendere consapevolezza, come educatori,  del fatto che la scuola è prima di tutto 
un luogo culturale in osmosi con il mondo esterno;

- Misurarci con le nuove generazioni e le loro problematiche, linguaggi, stili di vita, 
atteggiamenti mentali e relazionali, sistemi di regole e di valori;

- Introdurre, nella pratica didattica, nuovi contesti di apprendimento, non più basati 
solo sulla lezione frontale;

- Promuovere una diversa qualità delle conoscenze, privilegiando quelle che possono 
essere valorizzate nei vari contesti di studio, di lavoro e di vita sociale e, perciò, 
significative e trasferibili;  

- Integrare saperi e competenze in una visione interdisciplinare della didattica, pur 
mantenendo i nuclei fondanti di ogni singola disciplina o area disciplinare;

- Promuovere un curricolo unico che assicuri continuità verticale, monitorata 
continuamente nel passaggio da un anno all’altro, ed orizzontale, all’interno dei 
team di docenti, degli obiettivi e dei sistemi concettuali;

- Promuovere l’eco-sostenibilità che si declina come rispetto di sé, dell’altro e 
dell’ambiente naturale e umano;

- Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il consolidamento e 
l’ampliamento di partenariati con il territorio e gli EE.LL, la creazione di reti con 
altre scuole, in un’ottica di integrazione tra contesto globale e locale. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La priorità della Scuola è di migliorare gli esiti scolastici in tutte le discipline e 
aumentare la percentuale degli studenti con votazione 8, 9,10.
Traguardi
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Per il raggiungimento di tale traguardo si prevede l'attivazione di percorsi formativi 
di approfondimento, potenziamento, recupero disciplinare e azioni sulla 
metacognizione.

Priorità
Ridurre il gap formativo, negli esiti, evidenziato tra gli studenti anche all'Esame di 
Stato, eliminando la varianza tra classi e all'interno della classe.
Traguardi
Elevare il livello di competenza degli allievi in matematica di qualche punto 
percentuale, utilizzando anche prove parallele su modello INVALSI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
La priorita' della Scuola è di migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Nel prossimo triennio la scuola si propone di migliorare ulteriormente i risultati 
delle Invalsi rispetto alla media nazionale in Matematica e Lingua Inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave sociali e civiche, metodologiche e metacognitive 
degli studenti di scuola primaria e secondaria (imparare ad imparare, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale) e adozione di strumenti per la loro osservazione e 
valutazione
Traguardi
Sviluppo della capacità di costruire autonomamente un percorso di vita, di 
cittadinanza attiva e consapevole, di partecipazione in ambito sociale e culturale.

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

ASPETTI GENERALI
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Il nostro PTOF si ispira alle finalità e agli obiettivi formativi della legge e mira, nello 
specifico, a:

- migliorare l'utilizzo delle risorse e delle strutture e introdurre tecnologie innovative;  

- innalzare i livelli di apprendimento e le competenze delle studentesse e degli 
studenti rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

- consolidare l'interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere) e le loro 
implicazioni operative e applicative (saper fare);

- favorire in ciascun alunno il senso critico, l'originalità, il gusto della ricerca e della 
soluzione di un problema, abituando all'analisi di una determinata questione (saper 
essere);

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente attraverso progetti per gli alunni BES e per il recupero e 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, 
alle competenze matematico-logiche e scientifiche; nonché alla lingua inglese, 
potenziata fin dalla scuola primaria, e a quella francese, introdotta già in quinta 
primaria;

- potenziare le attività laboratoriali, artistico-musicali e motorie;

- aumentare il tempo scuola mantenendo l'Offerta formativa della Scuola dell'Infanzia 
a 42 ore e mezzo, nella Scuola Primaria offrendo il Tempo Pieno a 40 ore e 
innalzando il Tempo Normale da 27 a 30 ore per la piena realizzazione del curricolo e 
il raggiungimento degli obiettivi.

Il Piano prediligerà le seguenti opzioni metodologiche per tutti gli alunni e, in 
particolar modo, per quelli con Bisogni Educativi Speciali:

- didattica innovativa e inclusiva;

- didattica per competenze;

- didattica attiva e apprendimento cooperativo;

- percorsi individualizzati e personalizzati;

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività a laboratorio diffuso 
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anche con BYOD;

- peer tutoring per supportare gli alunni con difficoltà;

- flipped classroom; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei 
propri alunni devono avere come focus prioritario il curricolo verticale d'Istituto e per 
competenze. La Scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo 
conto dei risultati degli scrutini, dell'Esame di Stato e dei dati restituiti dall'INVALSI per 
migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di 
apprendimento affinché  tenga sempre più presenti le esigenze di un'utenza che 
predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione costruttiva di 
apprendimento.

La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel 
contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni con bisogni educativi speciali.

Tutti gli obiettivi concorrono al miglioramento del clima scolastico tra le diverse 
componenti; facilitano gli scambi di esperienze tra scuola, famiglia e territorio; 
rimodulano le risorse professionali e materiali verso i bisogni dell'utenza; aprono la 
scuola alla società civile; favoriscono l'integrazione e l'inclusione dei soggetti deboli e 
svantaggiati; mirano ad aumentare gli spazi della comunicazione.

Il presente documento, quindi, viene predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 1 della 
Legge 107 del 15/07/2015 e si sviluppa in maniera coerente con le azioni di 
miglioramento declinate nel PdM per il raggiungimento degli obiettivi fomativi 
individuati come prioritari tra i seguenti di cui all'art. 1 comma 7 della stessa Legge. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) 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

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo 
www.polo3galatina.edu.it.

 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in 
cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali 
ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione 
del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 
periodo, Obiettivi di breve periodo.
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Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria  si pongono nel territorio come importanti Agenzie 
educative complementari al ruolo formativo delle famiglie. Il contesto sociale 
fa sì che le famiglie chiedano alla scuola pratiche educative e didattiche, 
gestionali e organizzative che portino al successo formativo i propri figli.  
Pertanto la scuola si pone l’obiettivo di migliorare gli esiti scolastici dei propri 
studenti, in tutte le discipline   e nelle competenze chiave europee.

 
La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti 
favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni con 
bisogni educativi speciali.

 
Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica 
dei dati in esito ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca 
dati.

 
Tutti gli obiettivi concorrono al miglioramento del clima scolastico tra le 
diverse componenti; facilitano gli scambi di esperienze tra scuola, famiglia e 
territorio; rimodulano le risorse professionali e materiali verso i bisogni 
dell'utenza; aprono la scuola alla società civile; favoriscono l'integrazione, 
l'inclusione dei soggetti deboli e svantaggiati; aumentano gli spazi della 
comunicazione.

 
In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, 
ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione del personale scolastico sia attivando 
percorsi interni che permettendo la partecipazione ad iniziative esterne.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave sociali e civiche, metodologiche 
e metacognitive degli studenti di scuola primaria e secondaria 
(imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 
culturale) e adozione di strumenti per la loro osservazione e 
valutazione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE, 
COMPITI DI REALTÀ CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE CONDIVISE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di Intersezione, Interclasse e Consigli di Classe

Risultati Attesi

Migliorare la strutturazione delle prove 

Codificare, attraverso il regolamento d'Istituto, le regole di condotta 
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Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza e i percorsi di eccellenza

Raggiungere l'effettiva continuità didattica verticale grazie alla stesura del profilo in 
uscita per anni-ponte

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ CHE PREVEDANO L’UTILIZZO DELLE ICT, 
BYOD, E-TWINNING , DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, COOPERATIVE LEARNING, 
FLIPPED CLASSROOM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti di Intersezione, Interclasse e Consigli di Classe

Risultati Attesi

Maggiore e migliore utilizzo degli spazi laboratoriali e delle nuove tecnologie con un 
costante accesso ai laboratori e uso dei supporti tecnologici. 

Implementazione del numero  delle LIM e creazione di ambienti innovativi  digitali.

Incontri formativi tra docenti finalizzati allo scambio di nuove pratiche nell'utilizzo di 
metodologie didattiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI SUPPORTO 
AGLI STUDENTI, ORGANIZZATI IN GRUPPI DI LIVELLO, PER IL RECUPERO E IL 
POTENZIAMENTO ALL’INTERNO DELLE CLASSI ( IN ORARIO CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE) E ATTIVAZIONE DI CLASSI APERTE,
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Consiglio di Intersezione, Interclasse e di Classe

Risultati Attesi

Innalzare i livelli d'istruzione e le competenze degli alunni rispettandone i tempi e gli 
stili di apprendimento.

Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali.

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.

Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e di istruzione 
permanente dei cittadini.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Modello organizzativo adottato

L'Istituto ha adottato un modello organizzativo flessibile, sfruttando l'organico 
complessivo dell'autonomia della scuola allo scopo, oltre che di soddisfare le 
necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e 
territoriale, di ampliare le possibilità progettuali curricolari ed extra-curricolari 
della scuola stessa.
Non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di 
potenziamento, ma in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della 
Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il 
sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
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Pertanto, l’utilizzo delle risorse umane dell’“organico dell’autonomia”, unitario e 
non più distinto per categorie professionali, dovrà convergere verso un’offerta 
formativa che miri alla realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli 
obiettivi formativi prioritari che la scuola ha individuato e che persegue, tenendo 
conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel 
Rapporto di Autovalutazione e delle azioni identificate nel Piano di Miglioramento.

La gestione unitaria dell’organico dell’autonomia è stata applicata in maniera 
perfetta nella Scuola Primaria, incrementando il tempo scuola da 27 a 30 ore per 
tutte le classi, integrando così i docenti del potenziamento nelle ore curriculari e 
destinando le ore residue alla realizzazione di Laboratori inseriti nel quadro orario.

Anche nella Scuola Secondaria di 1° Grado, l’assegnazione del docente della A025 
(ex potenziamento) a classi, attività e progetti è modulata flessibilmente in base ai 
bisogni espressi in sede collegiale, anche nel segmento Scuola dell'Infanzia.

Il Collegio dei docenti, in sede di revisione annuale del Piano:

- può rimodulare il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle mutate 
esigenze e risorse professionali;

- definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli alunni/studenti 
partecipanti e propone ogni utile soluzione organizzativa;

- definisce le metodologie didattiche e i contenuti spcifici dei laboratori.

Pratiche didattiche innovative 

L'Istituto mira a coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica, 
con la metodologia collaborativa e laboratoriale, dove venga messo in risalto il 
lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per 
acquisire conoscenze e competenze in modo semplice; mira quindi a 
raggiungere così gli obiettivi prioritari di miglioramento dell'Istituto (qualità degli 
apprendimenti, prove INVALSI, posizionamento competitivo, placement).
Molte attività prevedono lo spostamento in spazi dedicati nella logica del 
laboratorio diffuso perchè,  secondo quanto affermano le neuro-scienze, lo 
spostamento rappresenta un fattore energizzante per gli studenti, stimolando la 
capacità di concentrazione e rendendo più significativo l'apprendimento; inoltre, 
trovarsi in una situazione ambientale differente consente all'alunno di vivere 
un'esperienza didattica attraverso un'energia rinnovata ad ogni cambio di 
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disciplina. 
Questa scelta nasce dall'obiettivo di superare modelli formativi di tipo 
trasmissivo, sostanzialmente passivi, che mostrano la loro inadeguatezza di 
fronte alle sfide attuali, e dall'obiettivo di favorire l'apprendimento laboratoriale 
e cooperativo e un apprendimento attivo, dove gli studenti possano divenire gli 
attori principali ed essere motivati nella costruzione dei loro saperi. 
Si vuole favorire, in ultima analisi, un innalzamento dei livelli di apprendimento, 
con il superamento di modelli educativi di tipo trasmissivo volti essenzialmente 
allo sviluppo delle conoscenze, attraverso un'attività laboratoriale che miri allo 
sviluppo delle competenze.
L'Istituto si propone di ricorrere costantemente a:

riorganizzazione didattico-metodologica•
innovazione curricolare•
creazione di contenuti digitali•
attivazione di processi di innovazione in campo metodologico-didattico e 
di riqualificazione della professione docente.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Adozione di un modello organizzativo flessibile, sfruttando l'organico 
complessivo dell'autonomia della scuola allo scopo, oltre che di soddisfare le 
necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e 
territoriale, di ampliare le possibilità progettuali curricolari ed extra-curricolari 
della scuola stessa.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Superamento di modelli formativi di tipo trasmissivo, sostanzialmente passivi, 
che mostrano la loro inadeguatezza di fronte alle sfide attuali, favorendo 
l'apprendimento laboratoriale e cooperativo e un apprendimento attivo, dove 
gli studenti possano divenire gli attori principali ed essere motivati nella 
costruzione dei loro saperi. 
Si vuole favorire un innalzamento dei livelli di apprendimento, con il 
superamento di modelli educativi di tipo trasmissivo  volti essenzialmente allo 
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sviluppo delle conoscenze, attraverso un'attività laboratoriale che miri allo 
sviluppo delle competenze.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Tutti i docenti sentono forte la necessità di innovare le metodologie didattiche; 
nell'Istituto c'è una buona propensione alla sperimentazione di nuovi linguaggi 
e di nuovi metodi e strumenti. I corsi sulla didattica innovativa e nuovi linguaggi, 
realizzati con formazione nell'Ambito 19 e con finanziamento "Diritti a Scuola 
2017" della Regione Puglia, hanno posto le basi e un buon interesse che si 
intende supportare al fine di attivare l'adozione quotidiana di processi 
innovativi. A queste esigenze e alle spinte innovative, occorre dare risposte 
adeguate al fine di attuare le pratiche didattiche innovative apprese negli ultimi 
anni e dare attuazione al PTOF di Istituto per quanto attiene l'evolversi della 
progettazione didattica per competenze.

Si prevede, e si sta già mettendo in atto, una riorganizzazione didattico-
metodologica continua.

Sono in fase di definizione progetti di collaborazione con scuole estere (E-
Twinning e progetto Erasmus+) e agli studenti sarà data sempre più la 
possibilità di confronto con realtà diverse, anche tramite video conferenze, già 
sperimentate nel corso del precedente anno scolastico.

Sarà possibile, inoltre, incrementare il processo di prodotti digitali e i docenti 
potranno far comprendere agli studenti l'importanza del corretto utilizzo delle 
risorse online. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA SPOLETO/ED.SC.INF. LEAA89301A

SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO LEAA89302B

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO LEEE89301G

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S "GIOVANNI XXIII" GALATINA LEMM89301E
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALATINA POLO 3

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Profilo dell'alunno al termine del primo ciclo

Competenze chiave in progressione verticale 

L'Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina si attiva affinché lo studente, alla fine del 
primo segmento formativo obbligatorio e al termine del primo ciclo, abbia sviluppato 
e costruito le competenze chiave europee, declinate negli ambiti disciplinari.

Considerato che:

- le competenze chiave europee sono caratterizzate da estrema trasversalità, ma non 
tutte hanno la stessa caratteristica: in particolare le prime hanno un riferimento 
disciplinare esplicito, altre sono riferibili a processi metacognitivi più generali;

- il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento 
sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile;

- la formulazione del curricolo dovrà necessariamente prevedere un percorso 
funzionale anche alla certificazione;

si è scelto

1) di ragionare in termini di verticalizzazione sulle competenze che non avevano una 
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disciplina esplicita di riferimento, perchè i percorsi disciplinari sono già descritti nel 
testo in termini di competenza e prevedono traguardi intermedi;

2) di denominare le competenze prese in considerazione con la terminologia riportata 
nella nota al testo delle Indicazioni Nazionali, con piccole modifiche esplicitate in nota. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA SPOLETO/ED.SC.INF. LEAA89301A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO LEAA89302B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO LEEE89301G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S "GIOVANNI XXIII" GALATINA LEMM89301E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Tempo scuola

Nello specifico, le Scuole dell'Infanzia offrono un tempo scuola di 42 ore e mezza dal 
lunedì al venerdì con mensa e il sabato senza mensa. Qualora il numero di famiglie 
richiedenti lo consenta, può essere attivata una sezione a 25 ore  con solo orario 
antimeridiano.

La Scuola Primaria offre un tempo scuola di 30 ore dal lunedì al sabato: l'incremento 
delle ore da 27 a 30 è garantito dai vari laboratori (linguistico-espressivo, scientifico-
tecnologico, inglese, logico-matematico, digital children, pallamano, bilinguismo 
francese).
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Le classi a tempo pieno hanno un orario di 40 ore dal lunedì al venerdì. 

Si sottolinea la scelta collegiale di incrementare il numero di ore di lingua inglese a 
tre ore per tutti gli anni e per tutte le tipologie di classe, nell'ottica 
dell'internazionalizzazione del curricolo.

La Scuola Secondaria "Giovanni XXIII" offre il quadro orario standard di 30 ore dal 
lunedì al sabato.

Il Collegio ha deliberato in merito alla composizione della cattedra Italiano Storia 
Geografia (9h per classe), integrandola di 1h di attività di approfondimento in 
materie letterarie così da incrementare il gruppo di ore Storia-Geografia (da 3h a 4h) 
considerato che anche l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito 
nell’area disciplinare storico-geografica. (DM 37 del 2009).

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. GALATINA POLO 3 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, all’interno del nostro Piano dell’Offerta Formativa, pone particolare 
attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni, nel rispetto delle 
finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni. Il curricolo si articola in campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e in 
aree disciplinari nella scuola del primo ciclo. Le Scuole dell’Infanzia di via Spoleto e via 
San Lazzaro, attraverso le apposite mediazioni didattiche, riconoscono come connotati 
essenziali del proprio servizio educativo: • la centralità della persona che apprende per 
cui le proposte educative sono avanzate in relazione costante con i bisogni 
fondamentali degli alunni e i loro desideri; • la relazione personale significativa tra pari e 
con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, come condizione essenziale per fare, 
agire e pensare; • il docente inteso come mediatore e facilitatore nel processo di 
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costruzione delle conoscenze piuttosto che un'impostazione trasmissiva, il docente che 
predispone l'ambiente di apprendimento e mette l'allievo in condizioni di imparare, 
adottando una pluralità di metodologie; • la valorizzazione del gioco in tutte le sue 
forme ed espressioni (“Ogni bambino impegnato nel gioco si comporta come un poeta 
in quanto si costruisce un suo proprio mondo o meglio dà a suo piacere un nuovo 
assetto alle cose del mondo” S. Freud ) • l’utilizzo consapevole delle tecnologie; • 
l’importanza del fare produttivo e delle esperienze dirette a contatto con la natura, le 
cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale 
curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e di ricerca; • 
l’inclusione, nell’ottica di una scuola che sia di tutti e di ciascuno, nel rispetto di ogni 
cultura e contro ogni forma di discriminazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Partendo dalle competenze degli alunni in uscita dalla scuola e dai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, i docenti, scegliendo gli obiettivi ritenuti strategici, hanno 
tradotto il curricolo di scuola in lavoro d'aula, cioè in esperienze di apprendimento e 
scelte didattiche significative, elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Nei 
primi due anni della scuola primaria i bambini sperimentano le prime forme di 
organizzazione delle conoscenze e vengono introdotti gradualmente al confronto con i 
diversi linguaggi disciplinari, acquisendo una prima consapevolezza del fatto che i 
linguaggi delle discipline danno significato alle esperienze, a ciò che via via si scopre e si 
apprende. Dal terzo anno in poi a poco a poco gli allievi cominciano a usare i linguaggi 
disciplinari per comprendere i vari aspetti della realtà e comunicare le proprie 
esperienze in maniera sempre più ppropriata. I docenti hanno scelto un curricolo 
"leggero ed essenziale", su cui innestare approfondimenti e sviluppi, mirato a far 
raggiungere a tutti gli allievi un nucleo di competenze di base Essenziali per il Polo 3 
sono i principi della progressione e della significatività delle attività. La progressione si 
realizza tramite un semplice arricchimento delle strutture di conoscenza ossia le 
mappe cognitive o reti di conoscenza. Tutti i saperi sono già presenti sin dall'inizio della 
scolarizzazione nella scuola dell'infanzia e la progressività è l'approfondimento o 
estensione delle forme generative della conoscenza che i bambini hanno già incontrato 
sin dall'inizio della loro esperienza scolastica. Il passaggio dai "campi di esperienza" agli 
"ambiti disciplinari" delle discipline vere e proprie è graduale e fa parte integrante del 
progetto "continuità" dell'Istituto. Costante è nei docenti del Polo 3 la tensione verso 
l'utilizzo di laboratori, aule multimediali, biblioteche ecc. oltre all’aula tradizionale, e 
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una pluralità di raggruppamenti degli allievi che favorisca la comunicazione e le 
relazioni interpersonali fra pari in attività cooperative e renda possibile l’acquisizione di 
efficaci abilità sociali e nel contempo cognitive.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali trae origine dal nucleo essenziale della 
competenza intesa come insieme di compiti, di performances da portare a termine con 
autonomia e responsabilità, in modo graduato per complessità, verso l'agire 
competente. I bambini, e i ragazzi poi, sono messi in condizione di agire per portare a 
termine un insieme di compiti, di performances che, se portati a termine dagli alunni 
con autonomia e responsabilità, in modo graduato per complessità e difficoltà nel 
corso degli anni, testimoniano l'agire competente. Gli insegnanti preparano le attività in 
modo che gli alunni, nello svolgimento di compiti significativi, di unità di 
apprendimento, nel lavoro quotidiano, possano agire in modo da mostrare le 
“evidenze” e i livelli di competenza posseduti. Poiché i Traguardi sono espressi quasi 
sempre come dei buoni “comportamenti” che manifestano la competenza, essi sono 
impiegati come “evidenza".

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso necessita dell’attivazione di nuove buone pratiche didattiche, in particolare 
di quelle di natura laboratoriale. Queste infatti sono certamente finalizzate 
all'apprendimento delle conoscenze, ma, al tempo stesso, inducono l'allievo a 
cimentarsi in attività, in percorsi, in riflessioni, in comportamenti, in procedure, in 
adattamenti al contesto, a misurarsi con altre persone a partire da se stesso, a mettere 
in gioco le proprie abilità cognitive ma anche di rielaborazione, di "riuso" delle 
conoscenze possedute o in fase di acquisizione, per la soluzione dei problemi che si 
trova dinanzi.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia 
di ricerca, sperimentazione e sviluppo per consentire l'introduzione di nuove discipline 
(francese), perseguire percorsi individuali di valorizzazione delle eccellenze e recuperi 
precoci di eventuali carenze; efficaci azioni di continuità e orientamento; attività 
integrative curricolari grazie all'offerta formativa proveniente dalle Associazioni 
(solidarietà, sport, legalità, salute, ecc.); partecipazione ad eventi sul territorio.
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Curricolo digitale

L'Istituto ha avviato la sperimentazione di un curricolo digitale che accompagna i 
bambini dalla Scuola dell'Infanzia fino all'ultimo anno della Scuola Secondaria.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DIGITALE.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA SPOLETO/ED.SC.INF. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia, che tiene in conto gli otto ambiti di competenze chiave europee 
per l’apprendimento permanente, per ogni bambino e bambina si pone la finalità di 
promuovere lo Sviluppo dell′Identità personale, dell’Autonomia delle Competenze, della 
Cittadinanza. Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo, 
collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul 
piano educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di appartenenza 
con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. Essa fa riferimento alle competenze 
chiave europee per l’apprendimento permanente.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti, scegliendo gli obiettivi ritenuti strategici, traducono il curricolo di scuola in 
lavoro d'aula, cioè in esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, 
elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Il curricolo verticale dell'Istituto 
si caratterizza per numerosi aspetti qualificanti: - interfaccia e relazionalità formativa 
tra i singoli segmenti e profilo formativo; - significatività delle esperienze formative 
proposte; - modulazione degli apprendimenti per il successo formativo degli alunni; - 
progettualità condivisa e insegnamento cooperativo.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In relazione allo Sviluppo delle competenze trasversali, la Scuola dell’Infanzia, 
consolidando le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed 
intellettive del bambino, lo impegna nelle prime forme di: - lettura delle esperienze 
personali; - esplorazione e scoperta intenzionale ed organizzata della realtà di vita (in 
senso sociale, geografico e naturalistico, artistico e urbano), nonché della storia e delle 
tradizioni locali. Mette il bambino nella condizione di: - produrre messaggi, testi e 
situazioni attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di 
modalità rappresentative; - comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare 
conoscenze ed abilità relative a specifici campi di esperienza; - dimostrare ed 
apprezzare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a intuizione, 
immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso. Lo 
sviluppo delle competenze trasversali nei campi d'esperienza verrà monitorato 
attraverso specifiche griglie di osservazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In relazione allo Sviluppo del senso di Cittadinanza, la Scuola dell’Infanzia fa sì che i 
bambini possano: • Scoprire gli altri e i loro bisogni; • Comprendere la necessità di 
gestire i contrasti sulla base di regole condivise che si definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, l′espressione del proprio pensiero; • Porre l'attenzione al punto di 
vista dell′altro; • Giungere ad un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri per porre 
le fondamenta di un abito democratico eticamente orientato.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia 
di ricerca, sperimentazione e sviluppo utilizzando la quota di autonomia per consentire 
l'introduzione di percorsi relativi alle competenze digitali; efficaci azioni di continuità 
attività integrative curricolari grazie all'offerta formativa proveniente dalle Associazioni; 
partecipazione ad eventi sul territorio e uscite didattiche didattiche sul territorio.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia che tiene in conto gli otto ambiti di competenze chiave europee 
per l’apprendimento permanente, per ogni bambino e bambina si pone la finalità di 
promuovere lo Sviluppo dell′Identità personale, dell’Autonomia delle Competenze, della 
Cittadinanza. Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo, 
collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul 
piano educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di appartenenza 
con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. Essa fa riferimento alle competenze 
chiave europee per l’apprendimento permanente.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti, scegliendo gli obiettivi ritenuti strategici, traducono il curricolo di scuola in 
lavoro d'aula, cioè in esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, 
elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Il curricolo verticale dell'Istituto 
si caratterizza per numerosi aspetti qualificanti: - interfaccia e relazionalità formativa 
tra i singoli segmenti e profilo formativo; - significatività delle esperienze formative 
proposte; - modulazione degli apprendimenti per il successo formativo degli alunni; - 
progettualità condivisa e insegnamento cooperativo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In relazione allo Sviluppo delle competenze trasversali, la Scuola dell’Infanzia, 
consolidando le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed 
intellettive del bambino, lo impegna nelle prime forme di: - lettura delle esperienze 
personali; - esplorazione e scoperta intenzionale ed organizzata della realtà di vita (in 
senso sociale, geografico e naturalistico, artistico e urbano), nonché della storia e delle 
tradizioni locali. Mette il bambino nella condizione di: - produrre messaggi, testi e 
situazioni attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di 
modalità rappresentative; - comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare 
conoscenze ed abilità relative a specifici campi di esperienza; - dimostrare ed 
apprezzare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a intuizione, 
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immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso. Lo 
sviluppo delle competenze trasversali nei campi d'esperienza verrà monitorato 
attraverso specifiche griglie di osservazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In relazione allo Sviluppo del senso di Cittadinanza, la Scuola dell’Infanzia fa sì che i 
bambini possano: • Scoprire gli altri e i loro bisogni • Comprendere la necessità di 
gestire i contrasti sulla base di regole condivise che si definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, l′espressione del proprio pensiero • Porre l'attenzione al punto di 
vista dell′altro • Giungere ad un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri per porre 
le fondamenta di un abito democratico eticamente orientato.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia 
di ricerca, sperimentazione e sviluppo utilizzando la quota di autonomia per consentire 
l'introduzione di: percorsi relativi alle competenze digitali; efficaci azioni di continuità; 
attività integrative curricolari grazie all'offerta formativa proveniente dalle Associazioni; 
partecipazione ad eventi sul territorio e uscite didattiche didattiche sul territorio.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in due percorsi 
scolastici consecutivi e obbligatori: la Scuola Primaria che dura cinque anni e la Scuola 
Secondaria di primo grado che dura tre anni. La Scuola Primaria • promuove, nel 
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità; • permette di acquisire e 
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; • 
favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, inclusa l’alfabetizzazione in almeno una 
lingua dell’Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana; • pone le basi per 
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi 
fenomeni e delle sue leggi; • valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello 
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spazio e nel tempo; • educa i giovani cittadini ai principi fondamentali della convivenza 
civile.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Partendo dalle competenze degli alunni in uscita dalla scuola e dai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, i docenti, scegliendo gli obiettivi ritenuti strategici, hanno 
tradotto il curricolo di scuola in lavoro d'aula, cioè in esperienze di apprendimento e 
scelte didattiche significative, elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Nei 
primi due anni della scuola primaria i bambini sperimentano le prime forme di 
organizzazione delle conoscenze e vengono introdotti gradualmente al confronto con i 
diversi linguaggi disciplinari, acquisendo una prima consapevolezza del fatto che i 
linguaggi delle discipline danno significato alle esperienze, a ciò che via via si scopre e si 
apprende. Dal terzo anno in poi a poco a poco gli allievi cominciano a usare i linguaggi 
disciplinari per comprendere i vari aspetti della realtà e comunicare le proprie 
esperienze in maniera sempre più appropriata. I docenti hanno scelto un curricolo 
"leggero ed essenziale", su cui innestare approfondimenti e sviluppi, mirato a far 
raggiungere a tutti gli allievi un nucleo di competenze di base. Essenziali per il Polo 3 
sono i principi della progressione e della significatività delle attività. La progressione si 
realizza tramite un semplice arricchimento delle strutture di conoscenza ossia le 
mappe cognitive o reti di conoscenza. Tutti i saperi sono già presenti sin dall'inizio della 
scolarizzazione nella scuola dell'infanzia e la progressività è l'approfondimento o 
estensione delle forme generative della conoscenza che i bambini hanno già incontrato 
sin dall'inizio della loro esperienza scolastica. Il passaggio dai "campi di esperienza" agli 
"ambiti disciplinari" delle discipline vere e proprie è graduale e fa parte integrante del 
progetto "continuità" dell'Istituto. Costante è nei docenti del Polo 3 la tensione verso 
l'utilizzo di laboratori, aule multimediali, biblioteche, accanto all’aula tradizionale, e una 
pluralità di raggruppamenti degli allievi che favorisca la comunicazione e le relazioni 
interpersonali fra pari in attività cooperative e renda possibile l’acquisizione di efficaci 
abilità sociali e nel contempo cognitive. Altri elementi qualificanti sono l'interfaccia e 
relazionalità formativa tra i singoli segmenti e profilo formativo accanto a una 
rimodulazione costante degli apprendimenti per il successo formativo degli alunni. 
Anche la progettualità è condivisa tra segmenti e, per alcuni aspetti, si può parlare di 
co-progettualità con la componente genitori.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’azione didattica non si limita ad una prospettiva disciplinare; i contenuti sono 
caratterizzati da maggiore trasversalità e sono soggetti ad un’azione di ristrutturazione 
continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di apprendimento 
cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di 
apprendimento. L'integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, 
la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l'analisi di problemi e la gestione di 
situazioni complesse, la cooperazione e l'apprendimento sociale, la sperimentazione, 
l'indagine, la contestualizzazione nell'esperienza, la laboratorialità, sono tutti fattori 
imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati 
di significato e di valore per la cittadinanza. Le proposte didattiche e le modalità di 
verifica e valutazione puntano ad essere coerenti con la progettazione curricolare, 
evitando di frammentare la proposta didattica. I percorsi didattici messi a punto sono 
formalizzati in modelli che li documentano, consentono la verifica e la valutazione e la 
trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione per gli anni successivi, 
razionalizzando così le risorse e costruendo progressivamente intenzionali, coordinate 
e condivise pratiche di istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì 
che le capacità personali di ogni alunno/studente si traducano nelle otto competenze 
chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Nella scuola le 
capacità personali degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di 
mediazione didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni 
contingenti, di conoscenze e di abilità. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni 
persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle 
Indicazioni per il curricolo, sia nella dimensione della cittadinanza attiva che in quello 
della cittadinanza planetaria, si completa con la dimensione della cittadinanza 
“competente”, correlata alle otto competenze chiave su nominate.
ALLEGATO:  
PROFILO IN USCITA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia 
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di ricerca, sperimentazione e sviluppo per consentire l'introduzione di nuove discipline 
(francese), perseguire percorsi individuali di valorizzazione delle eccellenze e recuperi 
precoci di eventuali carenze; efficaci azioni di continuità e orientamento; attività 
integrative curricolari grazie all'offerta formativa proveniente dalle Associazioni 
(solidarietà, sport, legalità, salute, ecc.); partecipazione ad eventi sul territorio.

 

NOME SCUOLA
S.M.S "GIOVANNI XXIII" GALATINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di primo grado fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in 
due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la Scuola Primaria che dura cinque anni 
e la Scuola Secondaria di primo grado che dura tre anni. La Scuola Secondaria di primo 
grado, attraverso le discipline: • stimola la crescita delle capacità autonome di studio e 
di interazione sociale; • organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e 
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in 
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 
realtà contemporanea; • sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di 
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; • fornisce strumenti adeguati 
alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; • introduce lo studio di una 
seconda lingua dell'Unione europea; • aiuta a orientarsi per la successiva scelta di 
istruzione e formazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell'Istituto si caratterizza per numerosi aspetti qualificanti: - 
interfaccia e relazionalità formativa tra i singoli segmenti e profilo formativo; - 
significatività delle esperienze formative proposte; - modulazione degli apprendimenti 
per il successo formativo degli alunni; - progettualità condivisa e insegnamento 
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cooperativo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva limitatamente disciplinare; i 
contenuti devono essere caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere soggetti ad 
un’azione di ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a 
modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe 
in una piccola comunità di apprendimento. L'integrazione delle discipline per spiegare 
la complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l'analisi di 
problemi e la gestione di situazioni complesse, la cooperazione e l'apprendimento 
sociale, la sperimentazione, l'indagine, la contestualizzazione nell'esperienza, la 
laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare competenze, 
apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di valore per la cittadinanza. 
Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione puntano ad essere 
coerenti con la progettazione curricolare, evitando di frammentare la proposta 
didattica. I percorsi didattici messi a punto sono formalizzati in modelli che li 
documentano, consentono la verifica e la valutazione e la trasferibilità ad altre classi, 
nonché la capitalizzazione per gli anni successivi, razionalizzando così le risorse e 
costruendo progressivamente intenzionali, coordinate e condivise pratiche di istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì 
che le capacità personali di ogni alunno/studente si traducano nelle otto competenze 
chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Nella scuola le 
capacità personali degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di 
mediazione didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni 
contingenti, di conoscenze e di abilità. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni 
persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle 
Indicazioni per il curricolo, sia nella dimensione della cittadinanza attiva che in quello 
della cittadinanza planetaria, si completa con la dimensione della cittadinanza 
“competente”, correlata alle otto competenze chiave su nominate.
ALLEGATO:  
PROFILO IN USCITA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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La scuola si serve degli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia 
di ricerca, sviluppo e sperimentazione nell'ambito della quota di autonomia per 
perseguire percorsi individuali di valorizzazione delle eccellenze e recuperi precoci di 
eventuali carenze; efficaci azioni di continuità e orientamento; attività integrative 
curricolari grazie all'offerta formativa proveniente dalle Associazioni (solidarietà, sport, 
legalità, salute, ecc.); partecipazione ad eventi sul territorio.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ACCOGLIENZA

L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente significativo per il nostro 
Istituto. I primi giorni di scuola segnano per alunni e famiglie l’inizio di una nuova fase 
carica di aspettative ma anche di timori. Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per 
un efficace avvio del percorso formativo dell’alunno. Una didattica flessibile unita 
all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima sereno e 
collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. Il progetto non 
è quindi riferito esclusivamente ad un momento iniziale di accoglienza, ma ad “un 
modo di vivere nella scuola” che prevede sempre al mattino, nello specifico nella 
Scuola dell'Infanzia, un tempo minimo dedicato all’ingresso, in uno spazio 
adeguatamente organizzato. Tutto ciò permetterà ai bambini di iniziare serenamente 
e proficuamente la giornata scolastica in modo da: - poter fruire dello spazio aula, 
anche in altri momenti della giornata, in modo autonomo; - star bene a scuola; - 
permettere quelle relazioni positive che migliorano il clima scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, 
attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una 
positiva socializzazione (alunni nuovi); - Rinnovare e consolidare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica (alunni frequentanti); - Promuovere 
l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue 
regole. Competenze attese: - E' in grado di costruire una relazione positiva con docenti 
e compagni; - E' capace di orientarsi nell’ambiente scolastico e rispettare le regole 
concordate; - Utilizza in modo corretto i materiali scolastici; - Partecipa alle attività 
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proposte; - Instaura un clima sereno e collaborativo a scuola. Per la Scuola 
dell’Infanzia bisogna aggiungere che ogni contesto della routine deve essere studiato, 
analizzato e controllato nella sua funzionalità, perché se non si lavora sui contesti è 
inutile lavorare per campi d’esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Campetto esterno e cortili

 PROGETTO CONTINUITÀ

“La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.” C.M.339, 
16/11/1992 Nello specifico, nel segmento intermedio della Scuola Primaria, il bambino 
continua la sua crescita personale e la sua carriera scolastica approfondendo e 
ampliando esperienze, abilità, conoscenze e competenze che ha iniziato a maturare e 
ad acquisire alla Scuola d’Infanzia, per poi accedere al segmento superiore. L’Istituto si 
impegna a garantire un percorso formativo unitario, organico e continuo che valorizzi 
le eccellenze e supporti gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la 
dispersione scolastica. Nel passaggio tra Scuola Primaria e Secondaria, il progetto 
prevede dei momenti fondamentali: - Organizzazione di attività progettuali condivise 
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partecipate, tavolta aperte anche ai genitori. - Partecipazione congiunta ad eventi sul 
territorio che rafforzano il senso di identità e di appartenenza. - Somministrazione agli 
alunni di classe V di un questionario relativo ai loro comportamenti rispetto al metodo 
di studio, alle relazioni con insegnanti e compagni. Tale questionario permetterà di 
individuare alcune tecniche di superamento delle aspettative, ansie, paure che 
concernono il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria. - Formulazione di 
prove oggettive concordate di italiano, matematica, inglese, in uscita dalla Scuola 
Primaria e in entrata nella Scuola Secondaria di 1° grado e individuazione di criteri di 
valutazione comuni. - Confronto costante tra alcuni insegnanti della secondaria e gli 
alunni di quinta primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Porre le basi per la continuità educativa e didattica dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado attraverso prove di valutazione 
delle competenze in uscita e in ingresso. - Approfondire il processo di valutazione 
degli alunni in prospettiva del successo personale dell’alunno e dell’individuazione di 
aspetti di problematicità, al fine di prevenire l’insuccesso scolastico. - Accompagnare 
l’alunno durante il passaggio da un ordine di scuola all’altro attraverso esperienze di 
accoglienza significative. - Progettare momenti di collaborazione e di confronto tra 
insegnanti dei diversi ordini di scuola per una miglior formazione delle future classi 
prime e per facilitare il passaggio. - Favorire percorsi formativi finalizzati alla 
costruzione condivisa di un curricolo verticale rivolti ai docenti dei tre ordini di scuola. 
- Trovare momenti di confronto e di collaborazione efficaci all’individuazione e 
realizzazione di criteri valutativi che riguardano l’alunno nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ORIENTAMENTO

L’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente 
di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse a seconda dei bisogni, dei 
contesti e delle situazioni. L’Orientamento non è solo lo strumento per gestire la 
transizione tra scuola, formazione e lavoro ma assume un valore permanente nella 
vita di ogni persona, è un processo formativo continuo che inizia con le prime 
esperienze scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere 
coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e 
professionali. Per rendere efficienti le proposte didattiche è necessario porre al centro 
di ogni cosa gli allievi e l’apprendimento; il ruolo del docente è quello di facilitare 
l’apprendimento ricorrendo a strategie calibrate sugli allievi stessi come quella di 
reperire materiali adatti, organizzare un ambiente idoneo alla loro comunicazione, in 
cui ognuno deve sentirsi gratificato al fine di acquisire le competenze necessarie. Nel 
periodo della vita degli alunni che va dagli 11 ai 14 anni d’età le attività di 
orientamento svolgono un ruolo importante nell’azione formativa scolastica, sia per 
recuperare situazioni negative (demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella 
scuola media, abbandono scolastico…) sia per valorizzare e promuovere le loro 
attitudini e interessi. Il Progetto Orientamento coinvolge tutti i cicli scolastici in 
verticale, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado e tende a 
potenziare le capacità di ogni alunno in situazioni di apprendimento e a valorizzare 
l’aspetto formativo/educativo delle discipline di didattica orientante. Nella Scuola 
Secondaria di Primo grado le attività da effettuare suddivise nei tre anni e con gli 
obiettivi elencati sono: • Classe prima - Conoscere se stessi 1. Conoscenza del sé, dei 
propri interessi, attitudini, bisogni, emozioni, hobby . 2. Saper individuare interessi, 
preferenze e difficoltà relativamente alle materie scolastiche. 3. Conoscere e utilizzare 
le regole della comunicazione nel rapporto tra pari e con gli adulti. • Classe seconda - 
Gli altri, mondi diversi intorno a sé 1. Imparare a conoscere l’ambiente circostante e 
descriverne gli aspetti fondamentali. 2. Scoprire le proprie attitudini rispetto alle 
materie di studio. 3. Conoscere la propria scuola e la sua organizzazione. 4. Capire 
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l’utilità dello studio delle diverse materie scolastiche • Classe terza- Costruire il futuro 
1. Cercare informazioni sul mercato del lavoro e conoscerne le modalità di 
inserimento dopo la scuola dell’obbligo. 2. Conoscere le peculiarità delle diverse 
professioni/mestieri. 3. Essere consapevoli delle proprie aspirazioni 
formative/lavorative. 4. Conoscere l’ordinamento della scuola secondaria e della 
formazione professionale. 5. Conoscere l’offerta formativa del territorio. Importanti 
per potenziare il processo educativo sono le cosiddette Life Skills o “competenze di 
vita”; sono variabili dell’orientamento da tenere in considerazione quali l’Assertività, la 
Capacità comunicativa, il Pensiero creativo, la Formabilità, Lavorare in gruppo, 
Networking, Imparare ad imparare. Le iniziative nell’ambito dell’Orientamento, 
specifiche per le classi terze, sono: 1. Test attitudinali e focus group sulle tematiche 
emerse. 2. Un incontro per gli alunni delle classi terze con esperti del mondo del 
lavoro o Informa Giovani. 3. Incontri con personalità del mondo della cultura. 4. La 
partecipazione ad eventuali rassegne di Orientamento organizzate nel territorio. 5. 
Incontri alunni-genitori con i docenti degli Istituti di Istruzione Superiore o alunni-
docenti degli Istituti Superiori c/o le classi del nostro Istituto. All’interno di ogni classe i 
docenti avvieranno un lavoro di informazione sulle scuole del territorio, 
suddividendosi i compiti per aree disciplinari, comunicando le date degli “Open day” 
delle scuole. 6. Il calendario, nonché le circolari relative agli incontri o qualsiasi altra 
informazione relativa all’orientamento, saranno pubblicate su una bacheca posta 
all’interno dell’Istituto e nella Bacheca Argo, facilmente accessibile agli alunni tramite i 
genitori, o comunque messi loro a disposizione con modalità diverse, anche cartacea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Favorire il raggiungimento della maturazione personale, 
dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze del “saper fare” e “saper imparare”. - 
Facilitare le intelligenze multiple (Gardner), molto importante sia per ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica ma anche per valorizzare il potenziale 
intellettivo e quindi le naturali aspirazioni degli alunni. - Indirizzare l’alunno a scoprire i 
propri punti di forza e di debolezza. - Favorire situazioni che sviluppano competenze 
importanti quali l'inserimento nel mondo scolastico, la sperimentazione di sé e 
capacità di autovalutazione, la conoscenza del mondo del lavoro, formativo e 
quotidiano, le competenze di risoluzione di problemi, le competenze decisionali, la 
progressiva autonomia negli apprendimenti (abilità di lettura, decodifica dei messaggi, 
comprensione del testo, capacità di fare inferenze, di attuare un personale metodo di 
studio). - Favorire comportamenti orientanti che sostengono i ragazzi nella 
maturazione individuale. Competenze attese L’alunno è in grado di: - Inserirsi nel 
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mondo scolastico. - Mettersi in gioco e autovalutarsi. - Conoscere il mondo del lavoro, 
formativo e quotidiano. - Risolvere i problemi. - Dimostrare competenze decisionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MACRO-AREA INCLUSIONE

L'integrazione scolastica degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento è 
diventata una realtà dai numeri importanti, strutturandosi come processo che vede 
coinvolti tutti gli operatori della scuola e del territorio. Tale progetto, pertanto, 
articolato nei vari segmenti formativi, si rivolge a tutti i bambini che hanno evidenziato 
il bisogno di tempi e modalità di apprendimento personalizzati per raggiungere le 
competenze previste dal piano didattico personalizzato o dal P.E.I. I progetti facenti 
parte della macro-area sono attuati a livello individuale o di piccolo gruppo. Sono 
previsti laboratori con gruppi di 4/5 bambini, provenienti anche da classi differenti. Gli 
insegnanti di sostegno, con interventi programmati con gli insegnanti di classe, 
guidano i ragazzi nello svolgimento delle attività. Inoltre i docenti gratificano, 
incoraggiano i successi, gli sforzi e gli impegni, valorizzando l’alunno in ogni momento 
dell’esperienza educativa. La nostra Scuola offre spazi attrezzati con lavagne 
interattive, postazioni multimediali, computer portatili, ausili informatici e software 
didattici specifici, attraverso i quali è possibile potenziare competenze conoscitive, 
metodologico-operative e linguistico-comunicative. Inoltre è presente un’aula musicale 
dove i soggetti coinvolti possono disporre di tamburi, tamburelli, triangoli, maracas, 
piatti, legnetti, palo della pioggia, tastiere. Gli alunni diversamente abili con grave 
disabilità sono guidati in un percorso di esplorazione sonora attraverso l’ascolto 
partecipato della musica e il movimento corporeo. Infine è allestita, in ciascun plesso, 
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un’aula dove i bambini possono sperimentare sensazioni tattili, visive, uditive, olfattive 
attraverso l’esplorazione e la manipolazione libera e guidata dei materiali di diverso 
tipo. Le aree prevalenti coinvolte sono: - socio-affettiva; - percettivo-psicomotoria; - 
espressivo-comunicativa; - cognitiva; - comportamentale. Il macro-progetto di Istituto 
si arricchisce ogni anno di obiettivi, specificità, attività, strumenti e metodologie in 
relazione ai bambini e ragazzi coinvolti e ai rispettivi PEI e PDP.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Promuovere il benessere psico-fisico di ogni singolo alunno. - 
Facilitare i rapporti interpersonali. - Agevolare la comunicazione attraverso linguaggi 
non verbali con l’utilizzo di canali alternativi alla didattica tradizionale. - Favorire la 
crescita delle motivazioni legate all’apprendimento attraverso la valorizzazione delle 
potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. - Incentivare l’uso di strategie 
compensative di apprendimento. Competenze Attese - Attivare e sviluppare le 
capacità cognitive di base: memoria, attenzione, concentrazione, percezione, 
osservazione, discriminazione tattile. - Favorire lo sviluppo dell’intelligenza senso-
motoria, il coordinamento globale e oculo-manuale, le abilità grosso e fino-motorie, la 
strutturazione dello schema corporeo, il processo di lateralizzazione. - Migliorare le 
capacità logiche, linguistiche, storiche e spaziali anche attraverso l’utilizzo di software 
didattici specifici. - Promuovere apprendimenti cooperativi, la socializzazione, 
l’accettazione e la valorizzazione del sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Cortili esterni (progetto Orto Didattico)

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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Aula LIM

 Strutture sportive: Palestra

Cortili dei plessi

 MACRO-PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CONVIVENZA CIVILE

La Scuola promuove "l'Educazione alla Legalità ed alla Convivenza Civile” con iniziative 
curricolari che coinvolgono tutti i segmenti formativi e accoglie gli interventi 
progettuali proposti da Associazioni Culturali del territorio (CAV Malala, ArcheoClub, 
ecc.), Forze dell’Ordine (PolFer, Comando di Polizia Municipale, Carabinieri e 
Commissariato di Polizia) ed Enti presenti sul territorio, inerenti ai temi: • bullismo e 
cyberbullismo • violenza contro le donne • i pericoli della rete • rispetto delle regole 
della strada

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica. - 
Educare all’interiorizzazione al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per 
una civile convivenza. - Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società . - 
Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, la 
partecipazione attiva alla creazione della società nel rispetto di sé, degli altri, 
dell’ambiente. -Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni. - Offrire 
elementi di sensibilizzazione per favorire l’acquisizione di motivi che aiutino gli alunni 
a ponderare e fare scelte in favore della legalità. Competenze Attese - Potenziare la 
consapevolezza di sé. - Maturare un atteggiamento di convivenza rispettosa delle 
regole democratiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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 MACRO-PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’I.C. Polo 3 progetta itinerari formativi e didattici selezionando contenuti, attività e 
metodologie adatti ai tre segmenti formativi, ponendo particolare attenzione 
all’educazione allo sviluppo sostenibile, obiettivo strategico per il presente e per il 
futuro del nostro paese. I percorsi didattici scelti prevedono l’integrazione nelle attività 
curricolari di agenzie formative esterne (Italia Nostra, SCN, ArcheoClub, Museo 
Naturale di Calimera, ecc.) con l’obiettivo ultimo di incontrare e arricchire la comunità 
di nuove prospettive “green” ecosostenibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: - Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed 
elementi di vulnerabilità. - Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni 
ambientali, artistici e architettonici. - Motivare gli alunni ad assumere comportamenti 
di cittadini rispettosi del proprio ambiente. - Educare a valutare comportamenti etici 
finalizzati. Competenze Attese - Prendere coscienza che il futuro dell’uomo è nella 
salvaguardia dell’ambiente. - Sviluppare una mentalità ecologica. - Assumere 
comportamenti ecologici corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 MACRO-PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Come afferma l’OMS, la salute è “lo stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale” e non mera assenza di malattia e, pertanto, educazione alla salute significa 
promozione del pieno sviluppo della personalità e della piena realizzazione delle 
potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale di singoli alunni. 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALATINA POLO 3

Questa finalità, sottesa a tutto il curricolo formativo, si concretizza in attivazione di 
percorsi educativi di educazione alimentare, prevenzione infortuni, prevenzione di 
dipendenze dall’alcool e dal fumo, controllo di sé e delle proprie emozioni, crescita e 
maturazione affettiva e sessuale, in collaborazione tra gli insegnanti di classe (materie 
letterarie e scientifiche) e agenzie formative esterne (Operatori del Consultorio e del 
CAV, Progetto nazionale e comunitario “Frutta nelle scuole”, INAIL). La Scuola Primaria 
e Secondaria aderiscono al Piano Strategico Regionale “Educazione alla Salute”, 
scegliendo ogni anno tra le varie proposte progettuali coerenti con gli obiettivi 
prioritari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Promuovere la Cultura della Vita. - Promuovere uno stile di vita 
sano nell’alunno all’interno della scuola e all’interno del contesto sociale. - Creare un 
clima relazionale positivo. - Comprendere il legame esistente tra comportamento 
personale e salute come benessere fisico-psichico-sociale. - Eliminare o ridurre 
comportamenti a rischio. Competenze attese - Acquisire conoscenze fondamentali 
specifiche. - Determinare nei ragazzi la consapevolezza dei fattori personali e 
comunitari che condizionano la salute psico– fisica e dei metodi adatti per tutelarla e 
promuoverla.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PROGETTO "RIANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA - KIDS SAVE LIVES"
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Training School Children in Cardio-pulmonary  Resuscitation Worldwide 

L'Istituto realizza il Progetto “Rianimiamo la nostra scuola” (integrazione e 
prosecuzione del progetto “Kids save Lives”) , proposto dal Dott. Serra, socio di IRC 
(Italian Resuscitation Council), in collaborazione con l’Associazione “Salentum 
Terrae”.

Il progetto “Rianimiamo la nostra scuola”,  approvato dagli OO.CC., è collegato a 
“Kids Save Lives”, già in realizzazione nell’Istituto da tre anni, che prevede interventi 
di addestramento alla rianimazione cardio-polmonare per gli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria e per tutti gli alunni della scuola media  in orario 
curricolare con affiancamento dei docenti.

Il progetto è stato ideato  facendo seguito alle LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE TECNICHE DI PRIMO 
SOCCORSO (Art. 1, Comma 10, L.107/2015), emanate dal Ministero della Salute in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
prevede  lo svolgimento di: 
a) Meeting gratuiti di presentazione del progetto “Rianimiamo la nostra scuola” alla 
popolazione scolastica. 
b) Corsi di primo soccorso (BLSD - Basic Life Support and Defibrillation)  con 
l'utilizzo del defibrillatore sia per adulti che pediatrici, rivolto a gruppi di Docenti, 
Collaboratori scolastici e Genitori.

c) Svolgimento del Progetto “Kids Save Lives”, rivolto ai ragazzi delle quinte classi 
della scuola primaria  e di tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
“Giovanni XXIII”.

d) Posizionamento di 3 teche e relativa cartellonistica di segnalazione per 
alloggiamento di 3 Defibrillatori semiAutomatici Esterni, accessibili a tutti, 
rapidamente e in sicurezza 24 ore su 24.

e) Acquisto di manichini e defibrillatori training da utilizzare a scuola per 
l’addestramento continuo alle tecniche di primo soccorso (ad es. massaggio 
cardiaco esterno, tecniche di ventilazione artificiale, defibrillazione, disostruzione 
corpo estraneo).

Obiettivo da raggiungere è una scuola e una comunità tutta “cardio-protetta”.
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 MACRO-PROGETTO “GIVE ME FIVE” - INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

La Scuola mira a potenziare lo studio della lingua straniera inglese, sviluppando le 
competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, 
secondo l’età degli alunni, in un processo di apprendimento continuo e costante che 
va dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. Il percorso 
formativo prevede l’integrazione tra le lezioni dei docenti di classe e quelle del 
madrelingua inglese nelle attività curricolari e l'attivazione di esperienze di CLIL su 
discipline non linguistiche. Il macro-progetto prevede inoltre l’offerta pomeridiana di 
corsi gratuiti di lingua inglese che mirano alla certificazione di primo livello per tutti i 
ragazzi delle classi 5^ della Scuola primaria (Certificazione internazionale YLE Starters, 
Movers, Flyers di Cambridge Assessment) e certificazione di secondo livello per i 
ragazzi delle classi 3^ della Scuola Secondaria (KET di Cambridge Assessment).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Motivare all’apprendimento della lingua straniera. - Offrire la 
possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera, per 
sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. - Accostarsi allo 
studio di altre discipline attraverso la lingua inglese; accostarsi all’analisi di testi e 
opere letterarie. - Decodificare altri linguaggi: tecnico, scientifico, storico, geografico, 
poetico, narrativo; uso di lessico specifico. Competenze Attese: - Sviluppare 
competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, 
secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un 
processo di apprendimento continuo e costante che va dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado. - Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. - Affrontare situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico, usare la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. Competenze attese al termine della Scuola Secondaria per i ragazzi 
che conseguono la certificazione di livello A2: - L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola o nel tempo libero. - Descrive oralmente 
situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. - 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. - Legge testi informativi 
e ascolta spiegazioni attinenti e contenuti di studio di altre discipline. - Scrive semplici 
resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. - Individua 
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elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. - Affronta 
situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico, usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e progetti. - Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Internazionalizzazione del curricolo 

L'Istituto tende verso l'internalizzazione del curricolo a step successivi, in gran parte 
realizzati nel periodo di vigenza del PTOF 2016-19, altri da realizzare nel periodo 
2019-22:

-  inserimento del madrelingua e/o del docente di Lingua inglese nella Scuola 
dell'Infanzia

- inserimento del madrelingua nelle classi quarte e quinte della Scuola primaria

- progetti curricolari ed extracurricolari con madrelingua nella Scuola Secondaria di 
1° grado

- Attivazione di E-Twinning
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- Avvio di micro-sperimentazioni di CLIL per discipline non linguistiche 
propedeutiche ad azioni sistematiche 

- Formazione linguistica dei docenti grazie alle risorse di Erasmus Plus Ka1 "Mobilità 
dello staff"

- Attivazione di procedure per avvio Erasmus Plus Ka2. 

 PROGETTO DI BILINGUISMO: LINGUA FRANCESE

Il progetto di bilinguismo (inserimento nel curricolo della scuola primaria della lingua 
francese) viene sviluppato nella nostra scuola per la profonda convinzione che 
l’apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua materna, permette 
all’alunno sia di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la 
cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale, sia di sviluppare il pensiero 
formativo e di riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare modalità di 
comunicazione e regole della lingua che applicherà in modo sempre più autonomo e 
consapevole. L’apprendimento delle lingue straniere arricchisce l’Offerta Formativa e 
si innesta su un’iniziale motivazione intrinseca, sulla spontanea propensione 
dell’alunno verso la comunicazione verbale, sul suo desiderio di socializzare e 
interagire con l’ambiente circostante e non. Il “Laboratorio Bilinguismo”, da realizzare 
nelle classi quinte, è inteso come una particolare modalità di insegnamento-
apprendimento che utilizza anche la tecnologia informatica (LIM, computer, lettore 
dvd, videocassette ecc.) per favorire un approccio globale alla lingua ed è articolato 
come segue: • scelta/preparazione del materiale utile ai fini linguistici (disegni, 
cartelloni, vignette, schede ecc.) in relazione ai contenuti dei moduli linguistici, brevi e 
flessibili da sviluppare; • proposte alternative di attività: ascolto (canzoni, rime e 
filastrocche), drammatizzazioni e mimo (brevi battute, dialoghi, poesie); brevi 
esecuzioni corali musicali; attività espressive e ludiche (basate sul fare) inerenti al 
vissuto del bambino. Viene privilegiata la comunicazione orale e vengono messe in 
atto strategie linguistiche riflessive che meglio rispondono alle modalità del pensiero 
del bambino. Vengono adottate due modalità didattiche: la ripetizione e l’imitazione 
che permettono di attivare situazioni di apprendimento ludiche importanti nella 
Scuola Primaria e quindi nel primo approccio con la lingua straniera. Al fine di 
stimolare negli alunni una “positiva attitudine” nei confronti delle Lingue Straniere, 
sarà necessario un approccio ludico che rispetti i modi e tempi di apprendimento degli 
alunni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Fornire all’alunno competenze comunicative alternative a quelle 
della madrelingua. - Prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi culturali per 
sviluppare un atteggiamento positivo verso gli altri. - Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente e 
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti (la 
scuola, le vacanze, i passatempi, i propri gusti…). - Esprimersi linguisticamente in 
modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore, anche se a volte non formalmente corrette, per interagire con un 
compagno o con adulto con cui si ha familiarità. - Scrivere semplici e brevi messaggi, 
come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno…) anche se formalmente non corretti, purché siano comprensibili. 
Competenze Attese - Sviluppare competenze comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione scritta e orale - Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CODING A SCUOLA"

L’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina ha espresso la volontà collegiale di 
potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche di tutti gli alunni 
attraverso l’elaborazione di un curricolo digitale d’Istituto che coinvolge la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado. Il progetto “Coding 
a Scuola” risponde all’esigenza di sistematizzare precedenti esperienze di 
programmazione, in un quadro unitario e verticale, elaborando il curricolo digitale che 
dovrà accompagnare il bambino della Scuola dell’Infanzia fino all’adolescenza, in un 
crescendo coerente e coeso di conoscenze, abilità acquisite e competenze da 
spendere in percorsi successivi. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
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con particolare riguardo al pensiero computazionale e all’utilizzo critico e consapevole 
dei social – network e dei media e all’avviamento della produzione, sono elementi 
indispensabili per il processo di formazione delle persone. Alla luce di questa nuova 
visione tale percorso aiuta gli studenti ad affrontare, quotidianamente, problemi 
sempre più complessi, ad ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi e saper 
formulare una descrizione chiara del procedimento. Le attività previste, a cura dei 
docenti curricolari e della docente di tecnologia della Scuola Primaria, sono attività 
laboratoriali in relazione al Progetto Ministeriale “Programma il futuro” – “L’ora del 
codice – coding.org” e attività curricolari varie, da formalizzare a cura del Collegio 
annualmente. Il passo successivo sarà programmare un percorso formativo 
strutturato, in parte extra-curricolare, rivolto alle classi seconde e terze della Scuola 
Secondaria di primo grado, che conduca i ragazzi alla certificazione ECDL, 
relativamente alla categoria base (Computer essentials, word processing, online 
essentials, spreadsheets) alla fine del 1° ciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ previsto il conseguimento di: - abilità di base per la prima annualità; - acquisizione 
delle tecniche per la seconda annualità; - capacità di astrazione per gli anni successivi. 
L’alunno dovrà: - Acquisire le abilità di base nell’utilizzo del computer. - Saper 
analizzare, organizzare i dati di un problema in base a criteri logici e rappresentarli 
tramite opportune astrazioni. - Saper formulare il problema in un formato che 
permetta di usare un “sistema di calcolo”, ovvero una macchina, per risolverlo. - Saper 
automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica. - 
Saper identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni. - Saper 
generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un 
ampio spettro di altri problemi. - Acquisire la capacità di comunicare e lavorare con gli 
altri per il raggiungimento di una meta comune o di una soluzione condivisa. - 
Acquisire la consapevolezza dell’utilità dei social network e dei media e saperli 
utilizzare in forma critica e consapevole. - Promuovere un uso positivo della rete e 
prevenire possibili situazioni di disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 MACRO-PROGETTO LETTURA

Il macro-progetto verticale mira a sensibilizzare e avvicinare le bambine e i bambini, le 
ragazze e i ragazzi al mondo dei libri e stimolare in loro il piacere della lettura e si 
pone, quindi, in continuità con quanto realizzato negli anni scolastici precedenti con 
attività curricolari di promozione della lettura messe in atto nella scuola e con la 
partecipazione ad eventi sul territorio; esso è indirizzato ai tre segmenti formativi 
dell’Istituto e potrà essere articolato in maniera diversa in relazione ai bisogni e ai 
contesti. L’incontro con i libri permetterà ai bambini di sperimentare viaggi fantastici, 
grazie anche alla sistematica visione di significative illustrazioni, di sviluppare 
competenze logiche, linguistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio-temporale. Il 
progetto verrà sviluppato nel corso di tutto l'anno sia per classe o gruppi di classe, per 
classi parallele, attraverso attività quali l'ora del racconto, incontri con lettori volontari, 
incontri con l'autore, da realizzare nello spazio biblioteca o in spazi esterni alla scuola. 
Potrà ricevere stimoli esterni quali progetti o concorsi del SCN, proposte dalla 
Biblioteca Comunale "P. Siciliani" e dalla Mediateca, da librerie del territorio, concorsi 
nazionali a cui la scuola aderirà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Far scoprire il libro. - Sviluppare il piacere di leggere. - Sapersi 
confrontare ed accettare idee diverse dalle proprie. - Soddisfare la voglia di conoscere 
e sperimentare dei bambini, in modo coinvolgente e giocoso, stimolando la loro 
curiosità e incoraggiandoli a ‘fare da soli’. - Favorire lo sviluppo delle capacità "sociali".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SOLIDARIETA'

Il progetto, articolato in tutti i segmenti formativi con modalità diverse, mira a 
promuovere una cultura della pace e della solidarietà come capacità di convivere in 
una società multirazziale e multiculturale ed è fortemente interconnesso con la Vision 
e la Mission dell'Istituto. Ogni anno gli OO.CC. stabiliscono le iniziative da attuare, le 
modalità e i tempi da rispettare nei tre segmenti formativi; stabiliscono inoltre, su 
proposta della componente genitori in Consiglio di Istituto, a cui è affidata la gestione 
di eventuali crowd-funding, a quali associazioni devolvere gli introiti raccolti. Le attività 
includono rapporti con le associazioni di volontariato, conversazioni guidate, lavori di 
gruppo, proiezioni di film e documentari. Numerose le associazioni onlus con cui la 
scuola collabora.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Sviluppare una cultura della solidarietà come convivenza 
costruttiva. - Favorire il superamento di pregiudizio rispetto “alla diversità”. - Maturare 
una mentalità interculturale per superare i propri egoismi e promuovere i valori della 
persona. Competenze attese - Capacità di comprendere e accettare la diversità. - 
Competenza nell'organizzare e gestire situazioni nuove.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Aule: Aula generica

 MACRO-PROGETTO "SCUOLA SICURA"

Il macro-progetto di Istituto consiste in azioni che si sviluppano dalla Scuola 
dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di 1° grado, grazie alle quali ciascun bambino 
o ragazzo prende consapevolezza della necessità di adottare comportamenti adeguati 
nelle situazioni di rischio. Ogni classe è tenuta a svolgere azioni didattiche sulla 
sicurezza, convergenti e propedeutiche alle prove di evacuazione generali. Tali azioni 
si svolgono attraverso un progetto di unità didattiche consequenziali affidate ai 
coordinatori di classe. Il percorso formativo si inserisce nella settimana della cultura 
della sicurezza e può prevedere anche la partecipazione a concorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Conoscenza dello spazio e individuazione della propria ubicazione 
nell’edificio scolastico, partendo dalla propria aula. - Conoscenza della segnaletica 
relativa alla sicurezza (indicazioni e divieti). - Conoscenza dei percorsi di evacuazione. - 
Conoscenza, condivisione e rispetto delle regole della sicurezza, dei piani di 
emergenza e di evacuazione. I docenti di ciascun plesso con il coordinamento del 
responsabile di plesso, unitamente al RSPP, dopo la prova di evacuazione, avranno 
cura di effettuare una valutazione finale del percorso didattico suggerendo indicazioni 
migliorative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO GIORNALINO D'ISTITUTO "ALBATROS UN MONDO DI EMOZIONI"

Il Giornalino d'Istituto online raccoglie e dà visibilità, tramite il sito 
www.polo3galatina.edu.it, a quanto prodotto dai ragazzi nel corso dell'anno, 
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documenta le loro emozioni in relazione ad esperienze formative e nuove attività, 
registra la partecipazione ad eventi, in linea di massima in due fasi: la fine del primo 
quadrimestre e la fine dell'anno. Nel progetto sono coinvolte tutte le classi, tutti i 
docenti e il personale ATA. Sarà attuato nelle ore curricolari da tutti i docenti, secondo 
le loro specificità. La docente referente del progetto ha il compito di selezionare il 
materiale da inserire nelle varie sezioni del giornalino relativamente ad attività e 
progetti svolti, laboratori, uscite sul territorio, viaggi di istruzione, corsi e concorsi, 
riflessioni sull'attualità, arte, giochi ed umorismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Assegnare un'identità più definita alla scuola a cui appartengono 
tre ordini: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado 
"Giovanni XXIII". - Creare prodotti che favoriscano collaborazione e scambio tra 
docenti e studenti del Comprensivo. - Incentire, attraverso il confronto sistematico tra 
gli insegnanti, attività attinenti al curricolo verticale e la realizzazione di un progetto 
condiviso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Le richieste delle famiglie relativamente ad attività alternativa a IRC vengono attuate 
secondo le seguenti modalità: - Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria la famiglia può 
chiedere che il bambino resti in classe con specifica motivazione oppure venga 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALATINA POLO 3

inserito in classe/sezione parallela nell’ora di IRC per condurre attività di 
consolidamento / potenziamento delle competenze di base (indispensabile nel caso di 
bambini con difficoltà nell'uso della lingua italiana) oppure attività di educazione alla 
cittadinanza attiva, come concordato in sede di programmazione e condiviso con le 
famiglie stesse. Nella Scuola Secondaria di 1° grado, su specifica richiesta della 
famiglia, potrà essere prevista attività alternativa all’IRC su progetto di educazione alla 
legalità e cittadinanza attiva. E’ compito dei coordinatori di classe verificare i bisogni 
formativi e le richieste di attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 
e concordarne con le famiglie le modalità, nel rispetto della normativa vigente, anche 
di eventuale uscita dalla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Consolidare le strumentalità di base. - Attivare percorsi di 
cittadinanza attiva. - Promuovere la socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 MACRO-PROGETTO "BENESSERE E SPORT"

Il nostro Istituto promuove il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’educazione fisica, allo sport, all'alimentazione e pone attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Tutti i segmenti 
formativi dell’I.C. Polo 3, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria, sono coinvolti 
nel potenziamento curricolare o extracurricolare dell'attività motoria e sportiva 
attraverso progetti correlati al macro-progetto d’Istituto. La Scuola dell'Infanzia integra 
i campi di esperienza con la partecipazione ai progetti ministeriali proposti con la 
finalità di utilizzare il movimento come strumento di azione, comunicazione ed 
espressione, per integrare ed includere, favorire la crescita cognitiva e concorrere alla 
promozione, nei bambini, dello sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza avvicinandoli alla cittadinanza. I progetti raccordano i contenuti ludico-
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motori con quelli motorio-sportivi di “Sport di Classe” in un continuum dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria. La Scuola Primaria integra il proprio curricolo con il 
laboratorio di pallamano, tenuto da risorse interne, con il Progetto ministeriale "Sport 
di Classe" e con le proposte progettuali provenienti dalle Associazioni sportive del 
territorio, offrendo ai ragazzi opportunità di sperimentare e sperimentarsi in approcci 
sportivi varii con la pallavolo, il basket, il tennis, la scherma, il judo, la vela. Le 
esperienze formative sono formalizzate in eventi quali "La giornata dello Sport" o 
tornei interni che impegnano tutti i ragazzi. Anche la Scuola Secondaria di 1° grado 
integra il proprio curricolo con la collaborazione delle associazioni sportive al fine di 
promuovere l'attività sportiva nel rispetto delle regole sociali, valorizzare le eccellenze, 
integrare i diversamente abili. L'Istituto è dotato di Statuto e Regolamento del Centro 
Sportivo Scolastico (CSS), regolarmente approvato dagli OO.CC. e ciò consente anche 
la realizzazione di attività sportiva pomeridiana a favore degli studenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado nella palestra attigua alla Scuola Media "Giovanni XXIII".

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Conoscere il proprio corpo e le risposte motorie che questo riesce 
a dare nelle varie situazioni in cui la persona viene a trovarsi, imparando ad analizzare 
ed organizzare le informazioni in arrivo al corpo e dal corpo per sviluppare la capacità 
di controllare la propria motricità e fornire una risposta motoria intelligente che 
permetta di vivere una serena relazione con se stessi, con gli altri, con gli oggetti e lo 
spazio circostante. - Partecipare ai giochi di squadra condividendo e rispettando le 
regole e i ruoli stabiliti, sforzandosi per cercare di risolvere serenamente problemi o 
conflitti che si possono creare, assumendosi le proprie responsabilità, comprendendo 
e accettando gli inevitabili errori propri o dei compagni, aiutando chi è in difficoltà. - 
Diffondere tra i ragazzi i valori educativi dello sport (inclusione, integrazione, fair play, 
ecc.). - Coinvolgere gli alunni con disabilità nell’attività motoria per offrire loro ed 
ampliare le opportunità di apprendimento che la scuola propone attraverso la 
conoscenza del proprio corpo (gioco con gli altri). - Motivare gli alunni a praticare 
attività motorie propedeutiche a diverse discipline sportive. Competenze attese: - 
L'alunno si muove con scioltezza, padroneggiando la propria posizione nello spazio e 
nel tempo. - Partecipa ai giochi di squadra rispettandone le regole. - Utilizza in modo 
corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campetti e cortili esterni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Nel nostro Istituto, il registro elettronico è 
utilizzato, tramite fornitore esterno, sia nella 
Scuola primaria che Secondaria, si presenta come 
uno strumento di comunicazione immediata con 
le famiglie, pur incontrando ancora difficoltà per 
l'interfaccia non sempre friendly. 

Pertanto, tutte le classi della Scuola primaria 
intendono aderire all'azione #12 per poter 
accedere ai servizi connessi al registro elettronico 
ed eventualmente forniti dal MIUR, nel rispetto 
dei principi di trasparenza e di sicurezza dei dati 
ivi contenuti. 

Obiettivo è fare in modo che ogni classe sia 
dotata di dispositivi di accesso potenziati. 

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Grazie all'azione #3 - "Canone di connettività - Il 
diritto ad Internet parte da scuola" , i cui 
destinatari sono  600 bambini/ragazzi e 60 
docenti, l'Istituto ha da poco stipulato due 
contratti  di connettività a fibra (100 mega) che 
consentiranno ai plessi della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di 1° grado di via 
Corigliano di navigare agevolmente e poter 
realizzare i progetti curricolari ed extra-curricolari 
programmati (E-Twinning, uso dei Byod, pacchetti 
digitali online, risorse digitali collegate ai testi in 
uso, ecc.) e sostenere le prove Invalsi online 
senza difficoltà.

Tutto ciò consentirà l'attuazione del cosiddetto 
"laboratorio diffuso" e l'accesso ad Internet non 
solo dai laboratori, ma anche dalle classi, dalla 
biblioteca, da spazi non strutturati. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale 
integrata" ha consentito a ben 150 bambini delle 
scuole dell'Infanzia di via Spoleto e di via San 
Lazzaro di entrare nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale, nell'ambito del FESR 2014-2020 , con la 
messa a disposizione di una LIM per plesso, 
corredata di videoproiettore e pc.

Anche la Scuola Primaria di via Spoleto e la Scuola 
Secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII", 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nell'ambito della stessa azione #4, hanno ricevuto 
ben 7 LIM, corredate di videoprioettore e pc.

Si prevede di implementare ulteriormente la 
dotazione di LIM di tutti i plessi allo scopo di:

- sostenere la sperimentazione didattica del 
curricolo digitale;

- potenziare le attività relative a "pensiero 
computazionale e coding", poter partecipare in 
maniera massiva al programma ministeriale 
"Programma il Futuro" e infine all'evente "L'ora 
del coding";

- rendere attuabili i progetti di classe che 
richiedono infrastrutture digitali e dotazione 
adeguata. 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L'Istituto ha scelto di adottare una visione di 
"classe leggera", per taluni progetti, in una fase di 
transizione verso il digitale, investendo su risorse 
ministeriali e usufruendo dei devices degli alunni, 
e, allo stesso tempo, si è preparato ad utilizzare 
metodologie didattiche che facciano uso  della 
nuova tecnologia.

L'utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche consente di 
bilanciare l'esigenza di assicurare un uso "fluido" 
degli ambienti di apprendimento tramite 
dispositivi uniformi, con la possibilità di aprirsi a 
soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

studenti e docenti della scuola di utilizzare un 
dispositivo, anche proprio, sempre garantendo la 
sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La sperimentazione proseguirà a steps successivi 
con monitoraggio costante, in attesa che il MIUR, 
in collaborazione con AGID e il Garante per la 
Privacy, sviluppi linee guida in aggiornamento 
delle attuali disposizioni per promuovere il BYOD, 
con standard e pratiche chiare, identificando i 
possibili usi misti dei dispositivi privati nella 
pluralità di attività scolastiche, che vanno dalla 
compilazione del registro elettronico alla 
partecipazione alle attività progettuali tra 
studenti e docenti. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'Istituto ha già attivato il progetto "Coding a 
scuola" e ha aderito fin dal 2015 a "Programma il 
Futuro", promosso dal MIUR, ma esprime il 
bisogno di sistematizzare tutte le precedenti 
esperienze di programmazione in un quadro 
unitario e verticale, coerente con una cornice 
nazionale, nell'ambito del curricolo digitale che 
accompagna il bambino dalla Scuola dell'Infanzia 
fino all'adolescenza, in un crescendo coeso di 
conoscenze, abilità acquisite e competenze da 
spendere in percorsi successivi.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L'azione potrà arricchirsi di ulteriori esperienze 
unplugged, robotica educativa, interazioni tra 
programmazione a blocchi e schede, 
programmazione di droni in percorsi didattici 
interdisciplinari. 

L'alunno dovrà:

- saper analizzare, organizzare i dati di un 
problema in base a criteri logici e rappresentarli 
tramite opportune astrazioni;

- saper automatizzare la risoluzione del problema 
definendo una soluzione algoritmica;

- saper identificare, analizzare, implementare e 
verificare le possibili soluzioni;

- saper generalizzare il processo di risoluzione del 
problema per poterlo trasferire ad un ampio 
spettro di altri problemi;

- acquisire la capacità di comunicare e lavorare 
con gli altri per il raggiungimento di una meta 
comune o di una soluzione condivisa;

- promuovere un uso positivo della rete e 
prevenire possibili situazioni di disagio. 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Il nostro Piano recepisce il forte legame esistente 
tra competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento, facendo tesoro delle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie per affrontare una 
didattica per problemi e per progetti. Le 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tecnologie digitali intervengono a supporto di 
tutte le competenze trasversali (cognitiva, 
operativa, relazionale, metacognitiva) e si 
inseriscono anche verticalmente poichè si tratta 
di competenze fondamentali per una cittadinanza 
piena, attiva e informata. 
L'Istituto sta già sperimento il curricolo digitale 
ma necessita di un framework standard comune 
cui fare riferimento per la sequenza delle 
competenze da conseguire. 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Nel prossimo triennio, l'Istituto intende aderire 
all'aggiornamento  dell'insegnamento di 
Tecnologia nella Scuola Secondaria di primo 
grado per includere nel curricolo, in maniera 
sistematica, le tecniche e applicazioni digitali in 
grado di accompagnare la disciplina nel futuro 
grazie alle applicazioni della creatività digitale, 
all'artigianato digitale e al potenziamento, in 
generale, delle attività laboratoriali. 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Il Nostro Istituto aderisce all'azione #24, in attesa 
che venga rifinanziata nel prossimo triennio, in 
quanto intende riqualificare tutti gli ambienti di 
apprendimento e, tra di essi, anche la biblioteca 
scolastica, attualmente strutturata in forma 
tradizionale, affinchè svolga un ruolo 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

determinante per l'attività di promozione della 
lettura anche grazie all'uso della rete e degli 
strumenti digitali.

Si intende avviare un’associazione fra Biblioteca 
scolastica e servizi di documentazione e di 
alfabetizzazione 
informativa, cogliendo l’opportunità 
dell’integrazione tra mondo della lettura e della 
scrittura ed esperienze digitali, in parallelo con il 
progetto di rinnovo della Biblioteca Comunale "P. 
Siciliani", che ha da poco ricevuto un 
finanziamento europeo per un sistema di 
interoperabilità al quale ci si vuole agganciare. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Istituto persegue l'obiettivo di formare in un 
continuum tutti i docenti verso una efficace 
diffusione di pratiche didattiche fondate 
sull’interazione tra metodologie, contenuti, nuovi 
dispositivi tecnologici ed ambienti.

Accanto ai corsi già realizzati, si intende aderire a 
proposte formative che promuovano una 
molteplicità di modelli di innovazione didattica 
attraverso le tecnologie digitali. I percorsi 
formativi dovranno seguire alcune linee guide, 
quali l’accesso a risorse didattiche aperte, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

l’integrazione tra momenti in presenza e 
disponibilità di contenuti online, un forte 
orientamento alla pratica, la modularità e 
flessibilità dei percorsi per adattarli alla ricchezza 
delle competenze in ingresso dei docenti. 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'Istituto necessita della figura di un assistente 
tecnico, assente nel Comprensivo, al fine di 
migliorare l'utilizzo delle dotazioni scolastiche e 
favorire la didattica digitale nella scuola.

Si aderisce, quindi, all'istituzione  dei “Presìdi di 
Pronto Soccorso Tecnico”, formati tra scuole del 
primo ciclo e scuole secondarie, con lo scopo di 
gestire piccoli interventi di assistenza tecnica per 
le scuole della rete condividendo personale, 
anche attraverso l’organico funzionale. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale si è rivelata figura essenziale 
nello sviluppo del PNSD: l'Istituto se ne è avvalso 
nel precedente triennio e intende avvalersene 
anche nella realizzazione del PTOF 2019-22.

Il suo profilo è rivolto a:

1) stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tutta la comunità scolastica alle attività 
formative;

2) favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa.

3) individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 

di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA SPOLETO/ED.SC.INF. - LEAA89301A
SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO - LEAA89302B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e 
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sull'azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell'attività 
didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di 
apprendimento dei bambini. Tale valutazione si articola in più momenti:  
1. momento iniziale volto a delineare la situazione di partenza degli alunni, 
attraverso l’osservazione rispetto a degli indicatori appositamente predisposti;  
2. momenti di verifica in itinere a conclusione di ogni unità di lavoro per 
permettere eventuali aggiustamenti nelle proposte educative e nei percorsi di 
apprendimento;  
3. attraverso osservazione, documentazione e confronto vengono effettuati, 
infine, bilanci finali per la valutazione degli esiti formativi (rilevazione delle 
competenze realmente acquisite). In questo modo si valuta anche la qualità 
dell’attività educativa e didattica e il significato globale dell’esperienza scolastica.  
Per la rilevazione e la compilazione per ogni singolo alunno delle competenze 
realmente acquisite alla fine del triennio, vengono somministrate anche prove 
oggettive di verifica. La documentazione rimane uno strumento indispensabile e 
deve essere continua e sistematica nel tempo: tutto ciò che viene osservato deve 
essere debitamente documentato.  
Il Confronto: la soggettività dell’osservatore non si può eliminare, ma può 
arricchirsi ed oggettivarsi il più possibile attraverso il confronto e la discussione 
(fra più operatori sui risultati delle osservazioni e sui documenti).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali viene effettuata attraverso la 
compilazione di griglie di osservazione, che contengono indicatori condivisi e 
riferiti alle capacità relazionali tra pari, con gli adulti e con l'ambiente. Tali griglie 
vengono compilate sistematicamente all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni 
singolo alunno, e in itinere.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S "GIOVANNI XXIII" GALATINA - LEMM89301E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina rappresenta uno dei 
cardini per un confronto costruttivo, trasparente, efficace e sinergico tra i 
docenti, tra docenti e studenti, tra la scuola e le famiglie. Essa è parte integrante 
del processo educativo ed entra nella programmazione non solo come controllo 
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degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico, al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo. Inoltre, deve concorrere ai 
processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo 
alunno. Ogni consiglio di classe si fa carico di assicurare alle famiglie una 
tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei 
propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  
Per gli alunni del nostro Istituto è prevista una valutazione quadrimestrale e una 
valutazione finale, entrambe riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al 
comportamento. Si valutano, infatti:  
- il processo di maturazione personale;  
- le competenze acquisite;  
- le attitudini dimostrate.  
La valutazione nelle classi intermedie sia per la primaria che per la secondaria di 
I grado avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola 
secondaria di I grado) avviene per esame di Stato.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa, per 
tutto il primo ciclo, collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione. Esso fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 
grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti 
definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni e le alunne sono ammesse alle classi seconda e terza di Scuola 
Secondaria di primo grado anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
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In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano riportato un voto 
inferiore a 6/10 (sei decimi) in tre discipline tutte con prova scritta, oppure in più 
di tre discipline, indipendentemente se con prova scritta o meno.  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano riportato un voto 
inferiore a 6/10 (sei decimi) al massimo in tre discipline, di cui due con prova 
scritta.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto è espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Non sono ammessi all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di istruzione gli alunni 
che abbiano riportato un voto inferiore a 6/10 (sei decimi) in tre discipline tutte 
con prova scritta, oppure in più di tre discipline, indipendentemente se con 
prova scritta o meno.  
Sono ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni che 
abbiano riportato un voto inferiore a 6/10 (sei decimi) al massimo in tre 
discipline, di cui due con prova scritta.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto è espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.

Criteri di valutazione delle competenze di cittadinanza:

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle 
regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, la 
collaborazione e lo spirito di gruppo), adotta criteri di valutazione comuni per 
l'assegnazione del voto di comportamento che afferiscono alle competenze 
chiave di cittadinanza. La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come 
l’autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi, tramite osservazione del 
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comportamento, individuazione di indicatori, questionari.  
L'Istituto ha elaborato rubriche di valutazione delle competenze chiave europee, 
rubriche di valutazione dei prodotti, anche di gruppo, e rubriche di 
autovalutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO - LEEE89301G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina rappresenta uno dei 
cardini per un confronto costruttivo, trasparente, efficace e sinergico tra i 
docenti, tra docenti e studenti, tra la scuola e le famiglie. Essa è parte integrante 
del processo educativo ed entra nella programmazione non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico, al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo. Inoltre, deve concorrere ai 
processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo 
alunno. Ogni consiglio di classe si fa carico di assicurare alle famiglie una 
tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei 
propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  
Per gli alunni del nostro Istituto è prevista una valutazione quadrimestrale e una 
valutazione finale, entrambe riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al 
comportamento. Si valutano, infatti:  
- il processo di maturazione personale;  
- le competenze acquisite;  
- le attitudini dimostrate.  
La valutazione nelle classi intermedie sia per la primaria che per la secondaria di 
I grado avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola 
secondaria di I grado) avviene per esame di Stato.

ALLEGATI: CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa, per 
tutto il primo ciclo, collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione. Esso fa riferimento allo sviluppo delle 
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competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 
grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti 
definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La Scuola realizza attività che favoriscono l'inclusione degli studenti nel gruppo dei 
pari ponendo grande attenzione ai loro bisogni educativi e relazionali. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva. Ciò presuppone adozione di strategie metodologiche individualizzate e 
socializzanti, attraverso attività di gruppo; flessibilità di procedure; attivazione di 
processi di apprendimento che muovano da problemi da risolvere. Le insegnanti 
curricolari partecipano all'allestimento dei Piani Educativi Individualizzati e il 
raggiungimento degli obiettivi viene monitorato, a cura dei team/CdC, con regolarità. 
La Scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali con la 
formulazione di P.D.P. che vengono aggiornati regolarmente. Inoltre, la Scuola 
realizza attività mirate per gli alunni che presentano difficoltà transitorie in alcune 
aree disciplinari. Nella Scuola si registra una bassa percentuale di studenti stranieri, 
ma i pochi casi presenti sono ben integrati nel gruppo classe. La Scuola realizza 
Progetti curricolari ed extra - curricolari sui temi interculturali e sulla valorizzazione 
delle diversità. Inoltre partecipa alle varie iniziative sul tema dell'integrazione 
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promosse sul territorio da Enti Locali e Associazioni. Gli studenti partecipano con 
entusiasmo a tali progetti e registrano un miglioramento delle competenze sociali e 
civiche.

Inoltre, la scuola sta avviando l'utilizzo di uno strumento quale l'index per l'inclusione 
per migliorare l'approccio inclusivo in ogni aspetto della vita scolastica. 

La scuola ha elaborato un protocollo di accoglienza ed integrazione degli alunni 
stranieri che garantisce omogeneità di trattamento in situazioni e tempi diversi.

Recupero e potenziamento

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento, in generale, 
hanno anche una situazione socio-economica di disagio; per rispondere alle 
difficolta' di apprendimento la Scuola predispone attivita' di recupero in orario 
curricolare, con gruppi di livello all'interno delle classi, ed extra - curricolare, in 
particolar modo in Italiano e in Matematica, applicando forme di monitoraggio dei 
risultati raggiunti. Nell'a.s. 2017-2018 la Scuola Secondaria ha sperimentato anche lo 
strumento della flessibilita' a classi aperte che intende riproporre per il triennio 
successivo. La Scuola realizza interventi individualizzati per supportare gli studenti 
con maggiore difficoltà pianificando gruppi di lavoro laboratoriale e utilizzando ICT e 
strumenti compensativi e/o dispensativi con sistematicita' e nei diversi ordini di 
Scuola. Nel complesso, gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti 
con maggiori difficolta' hanno una ricaduta efficace. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini consentendone la 
partecipazione a laboratori curricolari, corsi o progetti extra-curricolari, concorsi e 
olimpiadi (giochi matematici, certificazione di lingua inglese, ecc.). Nel complesso gli 
interventi di potenziamento hanno una ricaduta efficace con risultati anche di rilievo 
regionale.

Punti di debolezza

Proprio i ragazzi in difficoltà tendono a sfuggire alle opportunità di recupero offerte 
sia per scarsa motivazione sia perchè le famiglie non comprendono la valenza di tali 
opportunità. Sempre più numerose le classi partecipano a corsi/concorsi/olimpiadi 
che danno visibilità alle particolari attitudini disciplinari degli allievi, dato in 
precedenza negativo. Le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti non raggiungono 
tutti i potenziali destinatari.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Tutti gli insegnanti di sostegno e curriculari che hanno un alunno in difficoltà elaborano 
e mettono in atto strategie efficaci per permettere a quest'ultimo di integrarsi al meglio 
nel gruppo classe, nella scuola e un giorno anche nella società. Per far ciò è necessaria 
l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, o PEI. E’ un documento pensato 
appositamente per gli alunni con certificazione di handicap, con lo scopo di 
programmare strategicamente il percorso formativo di quest'ultimo, stabilendo 
obiettivi educativi e didattici individuali, valutando l'applicazione di metodologie 
particolari in funzione del caso specifico. Secondo la normativa per ogni alunno in 
situazione di svantaggio il PEI viene redatto sulla base dei dati raccolti durante la 
Diagnosi Funzionale e la stesura del Profilo Dinamico Funzionale dopo un periodo di 
osservazione sistematica dell’alunno. Esso contiene tutti i dati relativi all'alunno in 
difficoltà e tutti gli interventi specifici da operare per favorire la sua crescita e il suo 
processo di apprendimento, dando anche indicazioni su come integrare queste 
disposizioni al piano di studi programmato per tutto il resto della classe. In sintesi esso 
contiene: • i dati sulla patologia dell'alunno; • le potenzialità dell'alunno (grado di 
autonomia ecc..) • gli obiettivi educativi e riabilitativi da mettere in atto in uno o più 
anni; • le attività proposte per raggiungere tali obiettivi; • I metodi più idonei per 
svolgere queste attività; • le disposizioni sulle tempistiche e sui luoghi in cui effettuare 
tali interventi; • il materiale didattico, multimediale e non da utilizzare a tale scopo; • le 
risorse disponibili, intese come strutture, mezzi e persone per mettere in atto il PEI; • le 
forme e i metodi di verifica adottati. E’ strutturato in aree 8 aree ben distinte: 
neuropsicologica, cognitiva, affettivo-relazionale, sensoriale-percettiva, motorio-
prassica, linguistico-comunicazionale, delle autonomie e dell’apprendimento. Tali aree 
si riferiscono alle capacità a cui far corrispondere gli obiettivi indispensabili alla 
progettualità didattica che ha la funzione di sollecitarle, differenziarle e trasformarle in 
competenze.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Il gruppo di lavoro incaricato a redigere tale documento è formato da: Operatori A.S.L.; 
Operatori addetti all'assistenza; Dirigente Scolastico, insegnanti curricolari e di 
sostegno; Eventuali Specialisti; Famiglia dell'alunno. Trattandosi di un documento 
ufficiale, il PEI necessita della firma di tutti coloro che hanno partecipato alla sua 
stesura per essere considerato valido.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il coinvolgimento della famiglia nella redazione del PEI avviene sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: • la condivisione 
delle scelte effettuate; • incontri periodici (iniziali, intermedi e finali) per individuare 
bisogni e aspettative, monitorare i processi di apprendimento e individuare azioni di 
miglioramento.

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

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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)
Tutoraggio alunni

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.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Condivisione di strumenti e sussidi anche in comodato d'uso

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione e la verifica degli apprendimenti sono rapportate ai risultati raggiunti da 
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ciascun alunno, in relazione al punto di partenza ed ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. I Consigli di Classe, al fine di rendere attuabili i percorsi didattici 
individualizzati, concordano le modalità di raccordo tra le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che 
prevedono anche prove assimilabili, se possibili, a quelle del percorso comune. Inoltre, 
stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Sulla base 
di ciò i docenti: • Adottano sistemi di valutazione attenti alle conoscenze e alle 
competenze di ogni singolo alunno; • Prevedono tempi più lunghi per l'esecuzione delle 
verifiche; • Pianificano prove di valutazione individualizzate o personalizzate; • 
Adottano strumenti compensativi e/o dispensativi; • Utilizzano costantemente 
l’osservazione diretta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto garantisce la continuità fra i diversi ordini di scuola (Infanzia – Primaria – 
Secondaria), dedicando maggiore attenzione alla fase di accoglienza attraverso 
progetti di continuità che sono sviluppati all’inizio, in itinere ed alla fine dell’anno 
scolastico. Ove è possibile ed in base alla tipologia di disabilità dell’alunno, l’insegnante 
specializzato che lo ha seguito può accompagnarlo nella scuola futura più volte 
nell’arco dell’anno scolastico in corso, aiutandolo a familiarizzare con i locali, i 
professori ed eventualmente con il futuro docente di sostegno. Nella fase della 
formazione delle classi i docenti coinvolti valuteranno le disabilità e i bisogni educativi 
speciali presenti, raccogliendo informazioni utili nei riguardi degli alunni provenienti da 
altri Istituti, per poi provvedere al loro inserimento nella classe più adatta. Si darà 
importanza anche alla fase della consulenza nell'ambito dell'orientamento formativo 
alla fine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, al fine di guidare 
l'alunno e la famiglia ad operare scelte consapevoli nel prosieguo degli studi, 
favorendo così inclusione sociale e crescita.

 

Approfondimento

Di seguito vengono definiti compiti, ruoli e procedure all'interno della scuola. 

ALLEGATI:
BES - COMPITI E PROCEDURE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Raccordo con l’Ufficio dei Servizi di 
Segreteria e con il Personale Docente del 3° 
Polo di Galatina, con l’Utenza, con Enti 
esterni per la gestione unitaria dell'Istituto. 
- Segnalazione problemi educativo-didattici 
al Dirigente Scolastico e amministrativi al 
Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi. - Collaborazione nel 
coordinamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. - Ricevimento dei 
Genitori e ricerca di soluzione di eventuali 
problemi. - Sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento.

2

Responsabili di Plesso: adottano le misure 
necessarie per garantire il buon 
funzionamento del plesso, secondo le 
direttive impartite dall’Ufficio di Direzione. 
Funzioni Strumentali: - Area 1 "Didattica e 
Offerta Formativa"; - Area 2 
"Auto/Valutazione di sistema"; Area 3 
"Successo formativo: Continuità e 
Orientamento"; Area 4 "Servizi per docenti 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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e studenti"; Area 5 "Coordinamento 
didattico e organizzativo Scuole 
dell'Infanzia". Coordinatori di dipartimento: 
presiedono le riunioni del Dipartimento, 
stimolano il dibattito sulla revisione del 
curricolo, sulla base dell’analisi e della 
comparazione degli esiti delle prove 
INVALSI, individuano gli standard minimi di 
apprendimento e le linee comuni della 
programmazione didattica, propongono 
interventi strategici di recupero e di 
valorizzazione delle eccellenze, sollecitano 
iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico-didattica. Animatore Digitale: 
coordina e supporta gli interventi di 
innovazione digitale.

- Area 1 "Didattica e Offerta Formativa": 
Individuazione dei bisogni educativi 
dell’utenza e delle macro-aree delle attività 
progettuali rispondenti ai bisogni, 
elaborazione e/o integrazione del PTOF, 
coordinamento della progettazione 
didattica e interdipartimentale, attivazione 
di procedure di monitoraggio. - Area 2 
"Auto/Valutazione di sistema": attivano 
processi di auto/valutazione di Istituto, 
monitorano le competenze degli alunni (in 
entrata, in itinere, in uscita) e analizzano le 
prove parallele, predispongono gli 
strumenti organizzativi per il pieno 
sviluppo del procedimento di valutazione, 
raccordano le procedure di valutazione 
esterna (INVALSI) con la valutazione 
d’Istituto degli apprendimenti degli 
studenti. Area 3 "Successo formativo: 
Continuità e Orientamento": coordina i 

Funzione strumentale 5
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rapporti di collaborazione tra diversi ordini 
scolastici, anche al fine di elaborare 
progetti condivisi, coordina i percorsi di 
accoglienza ed orientamento in ingresso, 
trasversali e in uscita, elabora e distribuisce 
materiale informativo di orientamento, 
gestisce i rapporti con le scuole secondarie 
di 2° grado. Area 4 "Servizi per docenti e 
studenti": elabora il protocollo di 
accoglienza dei nuovi docenti, monitora il 
protocollo di accoglienza degli alunni 
stranieri, coordina le attività di formazione 
rivolte ai docenti, organizza e pianifica 
viaggi di istruzione e visite guidate . Area 5 
"Coordinamento didattico e organizzativo 
Scuole dell'Infanzia": coordina la 
programmazione annuale dei plessi e 
aggiornamento del piano annuale, verifica 
gli orari elaborati dai docenti dei singoli 
plessi e da quelli dei docenti di religione e 
sostegno della Scuola dell’Infanzia perché 
siano coerenti con le indicazioni del 
Dirigente, monitora i progetti perchè siano 
coerenti con la programmazione annuale, 
coordina i lavori, negli incontri 
programmati di coordinamento dei plessi.

I coordinatori di Dipartimento presiedono 
le riunioni, stimolano il dibattito sulla 
revisione del curricolo sulla base dell’analisi 
e della comparazione degli esiti delle prove 
INVALSI, individuano gli standard minimi di 
apprendimento e le linee comuni della 
programmazione didattica, propongono 
interventi strategici di recupero e di 
valorizzazione delle eccellenze, sollecitano 
iniziative di promozione dell’innovazione 

Capodipartimento 6
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metodologico-didattica. I Dipartimenti 
strutturati sono: - n. 2 Dipartimenti asse dei 
linguaggi e storico-sociale della Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria; - n. 2 
Dipartimenti matematico-scientifico-
tecnologico dellaScuola Primaria e Scuola 
Secondaria; - Gruppo di lavoro verticale per 
area sui tre segmenti per assicurare una 
revisione costante del curricolo e 
continuità didattico-metodologica; - n. 1 
Dipartimento digitale che opera per tutti e 
tre i segmenti; - n. 1 Dipartimento Sostegno 
che opera per tutti e tre i segmenti.

Responsabile di plesso

I Responsabili di plesso adottano le misure 
necessarie per garantire il buon 
funzionamento del plesso, secondo le 
direttive impartite dall’Ufficio di Direzione, 
coordinano le attività educative e 
didattiche e quelle organizzative. Curano le 
relazioni con l'utenza e la documentazione.

4

I Responsabili di Laboratorio verificano lo 
stato dei beni affidati in custodia e la 
rispondenza dei beni assegnati con quelli 
esistenti, custodiscono il materiale 
didattico e tecnico del laboratorio, 
propongono lo scarico del materiale 
obsoleto o eventuale riparazione o acquisti, 
elaborano l’orario per l’utilizzo del 
laboratorio da parte dei docenti e e si 
accertano che sia debitamente compilato il 
registro d’uso del laboratorio. 
RESPONSABILE LABORATORIO 
MULTIMEDIALE /LIM SC. SECONDARIA 
RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO 
SCUOLA SECONDARIA RESPONSABILE 

Responsabile di 
laboratorio

4
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LABORATORI MULTIMEDIALI SCUOLA 
PRIMARIA RESPONSABILE LABORATORIO 
MUSICALE SCUOLA PRIMARIA

Animatore digitale

L'animatore digitale progetta e realizza gli 
interventi di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD, in collaborazione con il DS e il 
DSGA. Favorisce la partecipazione e stimola 
il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa.

1

Team digitale

Il team digitale, formato da docenti dei vari 
segmenti formativi, supporta e 
accompagna l'innovazione didattica nei 
plessi e l'attività dell'Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Le docenti ex-potenziamento 
della Scuola primaria sono 
integrate nella struttura 
oraria del segmento 
formativo, consentendo 
l'incremento del tempo scuola 
da 27 a 30 ore per tutte le 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 2
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classi, grazie all'attivazione di 
laboratori vari, selezionati con 
attenzione alle priorità 
strategiche e agli obiettivi 
formativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

La docente ex-potenziamento facente parte 
di fatto dell'organico dell'autonomia è 
integrata in attività di insegnamento, in 
progetti curricolari ed extra-curricolari, in 
supporto laboratoriale, in progetti di 
flessibilità a classi aperte per livelli, 
secondo le deliberazioni collegiali. Inoltre, è 
impegnata nella copertura di supplenze 
fino a 10 giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione, garantendo unità di direzione e di 
funzionamento. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. Le competenze del 
D.S.G.A. interessano le seguenti tematiche: - 
coordinamento, promozione e verifica delle aree 
amministrative e ausiliarie; - collaborazione alla stesura 
organizzativa dei progetti e atti relativi; - predisposizione ed 
esecuzione delibere organi collegiali; - verifica degli atti e 
dei provvedimenti sottoposti alla firma del dirigente 
scolastico; - predisposizione del programma annuale; - 
predisposizione del Conto Consuntivo; - rapporti e relazioni 
con l’utenza.

Ufficio protocollo

L'Ufficio ha compiti di: - Tenuta e gestione del protocollo 
informatizzato; - Smistamento della corrispondenza in 
arrivo, raccolta degli atti da sottoporre alla firma, affissione 
e tenuta all’albo di documenti e delle circolari, invio sia di 
posta ordinaria che telematica; - Scarico posta elettronica – 
mail box istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale; - 
Collaborazione e supporto alla presidenza.

Ufficio acquisti
L'addetto a tale Ufficio istruisce le pratiche relative 
all'attività negoziale, in stretta collaborazione con il 
Dirigente e il Direttore amministrativo.

L'Ufficio per il personale a T.I. e T.D. cura i fascicoli del 
personale docente e ATA, risponde a richieste e 
trasmissione notizie personali, certificati di servizio, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

rilevazione dati, gestione immissione in ruolo docenti e ATA, 
contratti.

Ufficio alunni

Il personale addetto all'Ufficio alunni gestisce tutte le 
pratiche relative agli alunni dall'iscrizione alla richiesta di 
documenti fino al conseguimento del diploma di Stato alla 
fine del terzo anno della Scuola Secondaria di 1° grado.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter 
http://www.polo3galatina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=530&Itemid=1490 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.polo3galatina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=1315 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DELL’ AMBITO 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

L'Ambito 19 predispone e gestisce il Piano di Formazione, previo monitoraggio del 
fabbisogno, genera google account  per ogni I.S. e lo fornisce, via email, al Dirigente 
scolastico, individua le priorità strategiche e gli strumenti, i livelli di governance del 
Piano, coordina il processo di pianificazione strategica dell'Ambito, monitora le fasi di 
realizzazione, monitora la coerenza del Piano con i bisogni espressi dalle singole II.SS.

Il Piano di Ambito tiene conto degli ambiti tematici tra quelli proposti dal Piano 
Nazionale MIUR, ritenuti prioritari, e dei correlati contenuti formativi, ma anche della 
ragione per cui gli stessi sono ritenuti tali, in quanto strettamente correlati con i 
Traguardi e con gli Obiettivi di Processo, individuati dalla I.S. in sede di redazione del 
Piano di Miglioramento, a loro volta generatisi dall'attività continua di autodiagnosi 
strategica compiuta con riferimento alle aree dei processi organizzativi, proprie del 
RAV. 

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Si tratta di un accordo di rete, sottoscritto da oltre 100 Istituti Scolastici della Provincia 
di Lecce ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,  per lo "svolgimento di 
attività di amministrazione e contabilità", affidando il servizio di cassa per il 
quadriennio 2017-2020 al RTI composto da Poste Italiane S.P.A. in qualità di 
mandataria, e Banca del Mezzogiorno, Medio Credito Centrale S.P.A., in qualità di 
mandante.

L'accordo è finalizzato a:

- acquisto di beni e servizi, sia diretto sul mercato che attraverso gli strumenti 
centralizzati previsti in chiave obbligatoria o facoltativa dalla normativa di riferimento, 
se del caso anche mediante l’adesione a consorzi pubblici o privati per l’acquisto di 
beni o servizi per finalità formative, ai sensi dell’art. 7, comma 10°, del d.P.R. 275/99; 
- condivisione di competenze, risorse professionali e strumentali finalizzate allo 
sviluppo in comune di progetti didattici, formativi, di ricerca, di sperimentazione, di 
amministrazione e contabilità. 

 SCUOLA ACCREDITATA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO TFA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo Polo 3 è scuola accreditata ad accogliere i tirocinanti dei 
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percorsi di Laurea magistrale, Scienze della Formazione, TFA, tramite convenzione di 
tirocinio formativo ai sensi dell'art. 4, V co., D.M. 25/03/1998 n. 142.

Per il tirocinante il tirocinio rappresenta il momento in cui le conoscenze possono 
essere collegate al contesto scolastico reale, sia nella sua dimensione più 
propriamente didattico-operativa che organizzativo-istituzionale; per i docenti della 
scuola ospitante è occasione di confronto tra la professionalità e ricerca didattica, 
confronto che stimola la riflessione sull'agire quotidiano; per gli alunni, la presenza di 
altre figure professionali rappresenta l'occasione per interagire con diversi stili di 
insegnamento e sperimentare diverse relazioni affettive, per gli insegnanti tutor è 
opportunità di un confronto continuo e di crescita professionale.

Il tirocinio ha una durata come da normativa, suddivisa in accoglienza e inserimento, 
fase osservativo-riflessiva, fase progettuale-operativa, stesura del report finale. 

 RETE CENTRO ANTI VIOLENZA “MALALA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il Centro Antiviolenza "MALALA Yusafzay", nuovo punto di riferimento a cui possono 
rivolgersi tutte le donne vittime di violenze e maltrattamenti di ogni genere, offre 
interessanti opportunità formative per i docenti e momenti di confronto con gli 
studenti al fine di fornire supporto nella fase di informazione e di prevenzione.  

La Rete è stata costruita ed attuata grazie alla sinergia ed al lavoro congiunto di una 
serie di Istituzioni e Associazioni di volontariato tutte, a vario titolo, impegnate nel 
difficile compito di arginare la violenza sulle donne, con l'obiettivo di fondo di fare 
prevenzione e sensibilizzazione attraverso l'orientamento della comunità locale sul 
fenomeno.

 READING SCRAPS 3.0 “LE INFINITE FACCE DELLA BUGIA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di una rete finalizzata alla sensibilizzazione alla lettura e alla cittadinanza 
attiva. 

La finalità del progetto è quella di esplorare il mondo delle bugie con le sue infinite 
facce partendo da testi letterari e non, stimolando le riflessioni dei ragazzi, 
analizzando gli aspetti legali e politico-amministrativi, guidando alla produzione di 
elaborati, alla redazione di un  decalogo per la gestione della corretta comunicazione.
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 RETE MINISTERIALE ORPHEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'adesione alla rete proposta dall'I.C. di Veglie, e quindi alla proposta formativa 
proveniente dall'Associazione culturale no-profit "Orpheo l'Alba di domani", riconosce 
il valore educativo della formazione musicale e inserisce tutte le attività correlate nel 
Piano dell'Offerta formativa sia nel segmento primaria che secondaria.

La RETE Orpheo riunisce scuole, biblioteche ed istituzioni coinvolte 
dall’omonimo programma didattico musicale , con l’intento di avvicinare bambini e 
ragazzi di età scolare al teatro musicale e alla tradizione del belcanto italiano.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 COMPETENZE DIGITALI E INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Nel corso del triennio di riferimento il Polo 3 di Galatina si propone l’organizzazione e/o 
adesione ad attività formative, individuate da una lettura ed interpretazione dei bisogni 
rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento o tramite appositi questionari. Tali 
attività saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DISCIPLINARI E, IN PARTICOLARE, LINGUISTICHE (LINGUA INGLESE PER 
LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA)

Nel corso del triennio di riferimento il Polo 3 di Galatina si propone l’organizzazione e/o 
adesione ad attività formative, individuate da una lettura ed interpretazione dei bisogni 
rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento o tramite appositi questionari. Tali 
attività saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE, DISABILITÀ, INTEGRAZIONE, CITTADINANZA GLOBALE

Nel corso del triennio di riferimento il Polo 3 di Galatina si propone l’organizzazione e/o 
adesione ad attività formative, individuate da una lettura ed interpretazione dei bisogni 
rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento o tramite appositi questionari. Tali 
attività saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 TECNICHE E DINAMICHE TEATRALI ESPRESSIVO – CORPOREE

Nel corso del triennio di riferimento il Polo 3 di Galatina si propone l’organizzazione e/o 
adesione ad attività formative, individuate da una lettura ed interpretazione dei bisogni 
rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento o tramite appositi questionari. Tali 
attività saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'Istituto o per adesione a proposte 
formative (Sofia, ecc.)

 

 GESTIONE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio di riferimento il Polo 3 di Galatina si propone l’organizzazione e/o 
adesione ad attività formative, individuate da una lettura ed interpretazione dei bisogni 
rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento o tramite appositi questionari. Tali 
attività saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'Istituto o per adesione a proposte 
formative (Sofia, ecc.)

 

Approfondimento

Nel corso del triennio di riferimento il Polo 3 di Galatina si propone l'organizzazione 
e/o adesione ad attività formative, individuate da una lettura ed interpretazione dei 
bisogni rilevati nei processi di autovalutazione e di miglioramento o tramite appositi 
questionari / google forms.

Tali attività, le cui tematiche sono rilevate nel precedente paragrafo, saranno 
specificate nei tempi e nelle modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico.

Secondo delibera collegiale, si attingerà al Piano Nazionale di Formazione per le 
seguenti priorità nazionali:

- competenze digitali (coding e pensiero computazionale) e innovazione didattica e 
metodologica (didattica innovativa e inclusiva - apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, peer tutoring) 

- competenze disciplinari e, in particolare, linguistiche (Lingua Inglese)
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- inclusione, disabilità, integrazione, cittadinanza globale. 

Inoltre, ai fini della formazione delle figure sensibili (D.Lgs. 81/08) impegnate sui temi 
della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, si prevede la formazione di personale 
docente e ATA (ASPP, preposti, RLS, primo soccorso, ecc.) non ancora formato. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione ha luogo in rete con la scuola capofila dell'Ambito 19, che fornisce 
opportunità di corsi di varia tipologia, oppure aderendo ad altre iniziative sul 
territorio.

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione sul Regolamento Europeo di recente introdotto si configura come 
un processo continuo, cogliendo le opportunità offerte dalle aziende esterne con 
cui la scuola collabora ed eventuali corsi online.

 D.I. 129/2018 REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale amministrativo (DSGA e AA)

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Varie opportunità formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Le attività di formazione sono proposte dal MIUR in primo luogo, dalle OO.SS. e da 
organizzazioni di categoria quali ANQUAP.
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