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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo 
all’Istituto Comprensivo “Francesco Prudenzano”, elaborato dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 28/10/2021 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
16/11/2021, rappresenta l’aggiornamento alla situazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019-22 all’a.s. 2021-22.

Esso rappresenta la carta d’identità culturale e programmatica della scuola; ha 
valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a 
consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, ridefinite nel Rapporto 
di Auto Valutazione, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento e nel 
Piano di Miglioramento (d’ora in avanti PdM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 
marzo 2013 n. 80.

Con l’aggiornamento all’a.s. 2021-22, il documento viene ricalibrato funzionalmente 
agli esiti del Rapporto di Auto Valutazione redatto per l'a.s.2020-21. 

Il PTOF non è quindi solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la struttura 
organizzativa dell’istituto e le sue risorse proiettate in modo dinamico verso obiettivi 
di miglioramento e consolidamento.

Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e progettuali, si caratterizza 
infatti come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto 
delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in 
grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 
società.

 
  1.1   ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
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·         Popolazione scolastica  

La tabella seguente indica il trend di crescita della popolazione scolastica dell’I.C. “F. 
Prudenzano” che è ormai un comprensivo ben avviato.

 

Composizione
Ordine di scuola

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22

Scuola dell'Infanzia 7 sezioni 7 sezioni 7 sezioni 

Scuola Primaria 21 classi 21 classi 21 classi 

Scuola Secondaria I grado 12 classi 12 classi 12 classi 

 

La popolazione scolastica si presenta costante attestandosi mediamente a circa 850 
alunni. Il rapporto complessivo studenti/insegnante (considerati i 3 ordini di scuola) è 
pertanto superiore al numero medio di studenti per insegnante della provincia, della 
Regione e del contesto Italia. Da sottolineare che la stabilità delle iscrizioni in tutti e 
tre gli ordini di scuola segue un triennio di crescita che ha portato l’istituto ad ospitare 
alunni fino alla massima capienza possibile in rapporto al numero di spazi disponibili. 
Ciò è stato dovuto sia al gradimento suscitato nel territorio dall'offerta formativa 
proposta dalla scuola innovata, sia alla stabilizzazione del personale docente, al clima 
relazionale positivo e collaborativo, sia al benessere organizzativo fortemente voluto 
dalla dirigenza.

Gli alunni stranieri rappresentano il 2% circa della popolazione scolastica, dato poco 
rilevante rispetto alla media provinciale e regionale.

Il complessivo contesto socio economico di provenienza degli studenti risulta 
statisticamente medio, con una percentuale di presenza di studenti svantaggiati 
complessivamente maggiore di quella regionale e del Sud Italia. Nella realtà la 
popolazione scolastica presenta una evidente eterogeneità: a fronte di famiglie di 
professionisti del territorio che "scelgono" di iscrivere i propri figli ritenendo il 
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Prudenzano "la Scuola" della città, si registra un'ampia utenza periferica non 
particolarmente ricca di stimoli culturali. Varie le famiglie che presentano una 
situazione di svantaggio socio-culturale. Il livello economico complessivo risulta 
dunque medio-basso, ma anche in questo caso si registra una forbice notevole.

 
·        Territorio e capitale sociale

Manduria è una città messapica che sorge sul complesso collinare delle Murge, nel 
cuore del Salento. Pur insistendo nel territorio di Taranto, la cittadina dista dal 
capoluogo di provincia (a circa 35 km) quasi quanto da Lecce e da Brindisi. L'economia 
cittadina è basata per la maggior parte sull'agricoltura ed in particolare sulla 
produzione del vino DOC Primitivo e dell'olio DOP. Il Primitivo è prodotto solo in 
questa zona, famosissimo in Italia e nel mondo. Altro settore economico di rilievo è 
quello turistico, disponendo di un'ampia fascia costiera e di una estesa Riserva 
Naturale. Il territorio sul quale insiste l'Istituto è caratterizzato dalla presenza di 
numerose risorse culturali: biblioteca comunale, associazioni e movimenti con i quali 
la scuola collabora. Alcune di queste associazioni (per lo più sportive e musicali) sono 
legate all'Istituto con convenzioni per l'uso della palestra. La scuola promuove inoltre 
partenariati con numerose associazioni culturali che iniziano a credere nel ruolo 
propulsore dell'istituto e di conseguenza prestano gratuitamente il proprio 
contributo. L'Istituto gode della collaborazione del Comitato dei Genitori, sensibile e 
disponibile nell'affiancare la scuola nelle varie iniziative. Promuove ulteriori forme di 
collaborazione con Enti Istituzionali, Forze dell'Ordine, associazioni, privati. 
L'Amministrazione Comunale offre il servizio di trasporto degli alunni; per la scuola 
dell'Infanzia solo il servizio mensa.

L'Amministrazione Comunale non è sempre attenta a cogliere le istanze della scuola. 
Essa si limita ad erogare l'annuale contributo di funzionamento ma non è partner 
privilegiato di iniziative e attività'. Il territorio è carente di luoghi di 
ritrovo/aggregazione, teatri, cinema, centri sportivi, palazzetto dello sport. Pertanto le 
palestre scolastiche costituiscono luogo di attività per numerose associazioni sportive 
del territorio. Il tasso di disoccupazione delle famiglie è in linea con la media 
regionale. In alcune famiglie entrambi i genitori risultano disoccupati o inoccupati, la 
maggioranza delle famiglie è monoreddito. Il settore di occupazione prevalente è 
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quello primario, in linea con la vocazione territoriale.

 
·        Risorse economiche e materiali

La fonte di finanziamento principale è quella statale, minimi i finanziamenti regionali. 
Nell'anno 2021, grazie agli stanziamenti ministeriali ottenuti con il D.M. 187 del 
26.03.2020 e con il D.L. 137 del 28.10.2020, la scuola ha potuto ampliare il proprio 
patrimonio informatico, in vista anche della concessione in comodato d'uso agli 
studenti in funzione della didattica a distanza.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "F. PRUDENZANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC84600T

Indirizzo VIALE MANCINI 3 MANDURIA 74024 MANDURIA

Telefono 0999739063

Email TAIC84600T@istruzione.it

Pec taic84600t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icprudenzano.edu.it

 EX ISTITUTO SACRA FAMIGLIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA84601P

Indirizzo
VIA P. MAGGI N. 56 MANDURIA 74024 
MANDURIA

Edifici Via MAGGI 56 - 74024 MANDURIA TA•
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 PRUDENZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE84601X

Indirizzo VIALE MANCINI 3 MANDURIA 74024 MANDURIA

Edifici Viale MANCINI 3 - 74024 MANDURIA TA•

Numero Classi 22

Totale Alunni 450

 PRUDENZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM84601V

Indirizzo VIALE MANCINI, 3 MANDURIA 74024 MANDURIA

Edifici Viale MANCINI 3 - 74024 MANDURIA TA•

Numero Classi 12

Totale Alunni 228

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disabilità 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 151

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM e Smart TV presenti nelle classi 37

 

Approfondimento
·        Attrezzature multimediali

Grazie al FESR WLAN, il plesso Prudenzano è dotato del cablaggio 
dell'intera struttura e della predisposizione alla fibra, ad oggi attiva. A 
fronte di un canone di connettività finanziato dal Comune di 
Manduria, i finanziamenti dell’Azione #3 del PNSD hanno permesso 
di dotare la scuola di un efficiente servizio di autenticazione e 
filtraggio per la navigazione sicura in rete secondo le disposizioni del 
recente R.E. 2016/679.

•

La crescita della scuola, in termini numerici e di classi, di per sè assai 
positiva, ha tuttavia fatto sì che tutti gli spazi disponibili fossero 
destinati ad uso-aula, a scapito degli spazi laboratoriali. L'unico 
laboratorio ad oggi esistente è quello per disabili che presenta 5 
postazioni multimediali fisse, con software dedicati.

•

Tutte le aule del plesso principale e alcune del plesso secondario sono 
inoltre dotate di LIM o smart TV.

•

Non disponendo di laboratori, le dotazioni tecnologiche sono state 
pensate per la fruibilità nelle classi. In particolare:

•

- tutte le 41 classi dei 2 plessi sono dotate di connessione di rete + pc;
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- si dispone di 2 laboratori mobili con carrello di ricarica;
- si dispone di 30 tablet ad uso degli studenti nella didattica quotidiana e/o a 

distanza. 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
22

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "F. PRUDENZANO"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La consapevolezza di dovere e volere continuare nel percorso di miglioramento 
avviato, ha portato alla individuazione di due priorità, individuate valutando da un 
lato l'impatto sul miglioramento della qualità complessiva della scuola, dall'altro la 
ricaduta sulla qualità complessiva del processo di insegnamento-apprendimento.

A seguito della restituzione degli esiti relativi alle prove standardizzate nazionali 
attuate a maggio 2021, il Nucleo Interno di Valutazione ha potuto appurare la bontà 
dei risultati raggiunti dagli studenti dei livelli 2, 5 e 8. La lettura degli esiti ha infatti 
confermato il trend di miglioramento consolidato nel tempo. Le priorità individuate 
sono:

esiti scolastici;1. 

competenze sociali e civiche.2. 

Pertanto, alla luce di tali priorità, l'attenzione è stata focalizzata sull'individuazione 
degli obiettivi di processo, indicati nelle rispettive sezioni e relativi alle 2 priorità 
considerate essenziali.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e Inglese.
Traguardi
Aumentare nel triennio la media delle votazioni finali degli alunni delle classi 
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terminali dei 2 ordini di scuola in Italiano, Matematica e Inglese di almeno 1 punto 
decimale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli alunni.
Traguardi
Incrementare nel triennio il numero percentuale di studenti in fascia A e B nella 
certificazione delle competenze, con particolare riguardo a "competenze sociali e 
civiche" e "competenze digitali".

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari scelti per l’a.s. 2021-22 sono coerenti con le 
priorità educative individuate nel RAV, in coerenza con quanto indicato nella 

vision e nella mission d'Istituto.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "F. PRUDENZANO"

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

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

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

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

8 ) 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

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO GLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

L'I.C. Prudenzano opera da tempo una seria riflessione sulla qualità della didattica e 
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sugli esiti degli alunni negli apprendimenti, non dimenticando come essi siano 
direttamente legati anche all'efficacia dell'azione formativa.

In linea con ciò si attua una attenta progettazione di attività di 
recupero/potenziamento e di ogni altra forma metodologica che consenta di elevare 
il livello degli apprendimenti degli alunni.

Mediante l'utilizzo delle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali si 
sperimentano nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, mettendo al centro 
del fare educativo:

la valorizzazione e il potenziamento delle competenze  linguistiche;•
il potenziamento   delle   competenze  logico-matematiche;•
l'approccio secondo  metodologie   laboratoriali;•
l'inclusione effettiva degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali,•
la promozione  di  percorsi  formativi  individualizzati.•

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la sistematicità delle pratiche di progettazione e 
valutazione ed elaborare strumenti adeguati per la valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e 
Inglese.

 
"Obiettivo:" Sistematizzare le attività di recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e 
Inglese.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di 
materiali e la documentazione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e 
Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilita' organizzativa e didattica 
(attivita' a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e 
Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare l'Offerta Formativa e renderla piu' rispondente ai 
bisogni reali dell'utenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e 
Inglese.

 
"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione interna ed esterna. Ottimizzare 
il sito web della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e 
Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare l'aggiornamento dei docenti, la formazione su 
metodologie didattiche attive e innovative e l'applicazione di quanto 
appreso nelle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano, Matematica e 
Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/RECUPERO IN 
AMBITO LINGUISTICO (LINGUA ITALIANA)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabili delle attività sono i docenti dell'organico dell'autonomia della scuola 
primaria, chiamati ad agire in modo sinergico e coordinato.
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Nell’ambito delle azioni di potenziamento, l'Istituto realizza interventi in orario 
scolastico allo scopo di rafforzare e consolidare gli apprendimenti disciplinari in lingua 
madre. Tali iniziative risultano armonicamente inserite nella progettazione educativa e 
didattica di Italiano di ciascuna classe/interclasse. Favoriscono altresì i collegamenti 
interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 
affettivo e relazionale degli alunni.

Il potenziamento è progettato e realizzato sia mediante interventi calibrati su gruppi di 
livello-classe e/o per classi aperte, sia mediante l’attivazione di una specifica 
progettualità di approfondimento di abilità. Ne è esempio la realizzazione del progetto 
“Io leggo perché”, finalizzato a favorire negli alunni più piccoli la cultura dell’ascolto e 
della lettura mediante esperienze dirette e fisiche con il mondo dei libri. Così come 
efficace è ritenuta l’attuazione dell’iniziativa “Libriamoci” che mira ad avvicinare i ragazzi 
più grandi alla lettura critica, ad accrescere la loro capacità di debate, nonché a 
sviluppare la capacità di esprimere consapevolmente il proprio punto di vista.

Risultati Attesi

Aumentare nel  triennio la media delle votazioni finali degli alunni delle classi terminali 
dei 2 ordini di scuola in Italiano di almeno 1 punto decimale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/RECUPERO IN 
AMBITO LOGICO-MATEMATICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Responsabili delle attività sono in orario curriculare i docenti dell'organico 
dell'autonomia della scuola primaria, chiamati ad agire in modo sinergico e 
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coordinato dalla presenza di un esperto di coding e pensiero computazionale.

Nell’ambito delle azioni di potenziamento, si realizzano interventi sia allo scopo di 
rafforzare e consolidare gli apprendimenti disciplinari, sia allo scopo di sviluppare il 
pensiero logico e computazionale. Tali iniziative risultano armonicamente inserite 
nella progettazione educativa e didattica di ciascuna classe/interclasse.

Il potenziamento curriculare è progettato e realizzato mediante interventi calibrati 
su gruppi di livello-classe e/o per classi aperte, che mirano a consolidare 
l’apprendimento matematico mediante il modello INVALSI.

La realizzazione di una specifica progettualità dedicata al coding risponde a sua 
volta alla finalità di sviluppare negli alunni il pensiero computazionale, il processo 
mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e 
strumenti specifici, pianificando una strategia. Esso abitua al rigore e quindi rende 
possibili gli atti creativi, permette di interagire con persone e strumenti.

 

Risultati Attesi

Aumentare nel  triennio la media delle votazioni finali degli alunni delle classi terminali 
dei 2 ordini di scuola in  Matematica di almeno 1 punto decimale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO IN AMBITO 
LINGUISTICO – LINGUA STRANIERA INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabili delle attività in orario curriculare sono i docenti dell'organico 
dell'autonomia della scuola primaria e secondaria, supportati dalla presenza di esperti 
madrelingua inglese.
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In orario pomeridiano la scuola, con la collaborazione di docenti madrelingua inglese e 
docenti esperti nella preparazione per le certificazioni Cambridge, attua inoltre 4 
progetti distinti per livello di età e finalizzati all’acquisizione delle abilità di reading, 
writing, speaking e listening in lingua inglese. Tutti i corsi si concludono con un esame 
finale, svolto nella stessa scuola in quanto Cambridge exam preparation centre,  e nel 
conseguimento della relativa certificazione.

Secondo la fascia di età ed il livello di competenze raggiunto, gli alunni accedono alle 
seguenti certificazioni:

YLE – Starters – livello A0 del QCER•

YLE – Movers – livello A1 del QCER•

YLE – Flyers – livello A2 del QCER•

Key for Schools – livello A2 del QCER•

Risultati Attesi

Aumentare nel  triennio la media delle votazioni finali degli alunni delle classi terminali 
dei 2 ordini di scuola in Lingua Inglese di almeno 1 punto decimale.

 MIGLIORIAMO LE LIFE SKILLS  
Descrizione Percorso

L'istituto comprensivo è fortemente motivato a pianificare interventi e azioni 
orientati a fornire agli alunni gli strumenti adeguati per affrontare in maniera 
efficace le grandi sfide che la società contemporanea  richiede e che 
richiedono l'imprescindibile acquisizione di competenze basilari, definite life 
skills. L’O.M.S. intende con tale definizione tutte le abilità e competenze che è 
necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i 
problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana.

La mancanza di tali skills socio-emotive può causare,  in  particolare  nei  
giovani,  l’instaurarsi  di  comportamenti  negativi  e  a rischio  in  risposta  
agli  stress.

In tale ambito numerose sono le attività progettate e poste in essere. Esse 
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spaziano dalla formazione dei docenti alla realizzazione di una ampia 
progettualità mirata. 

Si indicano, di seguito, alcune tra le attività ritenute più significative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di 
materiali e la documentazione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilita' organizzativa e didattica 
(attivita' a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione interna ed esterna. Ottimizzare 
il sito web della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Incentivare l'aggiornamento dei docenti, la formazione su 
metodologie didattiche attive e innovative e l'applicazione di quanto 
appreso nelle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incentivare relazioni positive con le famiglie, l'Ente locale e le 
realta' del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO E ORIENTAMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Altre scuole del territorio

Responsabile
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Funzione strumentale "Continuità e Orientamento"

Risultati Attesi

1) Il progetto "Ti aiuto a scegliere" elaborato dal nostro Istituto nasce dall’esigenza di 
individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi 
ordini di scuola in maniera serena e graduale. Il progetto è rivolto ai bambini che 
frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, agli alunni del primo e ultimo anno 
delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Tutte le attività svolte saranno 
finalizzate a una scelta consapevole della scuola superiore e delle future attività 
lavorative, coinvolgendo a pieno tutti i docenti e le famiglie.

Il progetto:

facilita il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione;•
favorisce relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi e situazioni di 
collaborazione;

•

arricchisce le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo  
dell’alunno;

•

sostiene gli alunni nell'affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un 
ottica di crescita e  di continuità;

•

rafforza  l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri;•
riduce la dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate;•
conduce ciascun alunno a elaborare autonomamente un personale “progetto di 
vita”.

•

2) L'orientamento in senso lato costituisce altresì il tema centrale del progetto "La 
strada non è una giungla", iniziativa mirata all'educazione alla sicurezza stradale, 
promosso dall’Agenzia Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (U.S.R. Puglia). La nostra 
scuola è infatti  non solo consapevole che educare i nostri ragazzi a muoversi in 
sicurezza esprima l’impegno della società a renderli cittadini attivi e responsabili per 
una convivenza civile, ma ritiene anche che l’incremento dei dati di incidentalità 
stradale renda necessario ed indifferibile un’opera di sensibilizzazione su questi temi 
già tra i banchi di scuola, 

Attraverso le attività progettuali gli alunni:
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scoprono ed analizzano gli elementi dello spazio urbano per lo sviluppo della 
sensibilità civica e del senso della legalità e della libertà.

•

apprendono gli strumenti e gli atteggiamenti da adottare per la sicurezza 
stradale, la conoscenza del rischio e la prevenzione degli incidenti

•

approfondiscono le buone consuetudini che tutelano la salute della collettività e 
salvaguardano lo spazio urbano e l'ambiente in generale.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORT E BENESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti, variamente coinvolti, della scuola primaria e secondaria I grado.

Risultati Attesi

Promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della 
popolazione scolastica e favorire concretamente l’inclusione sono gli obiettivi di 
un vero e proprio programma, fortemente voluto dalla nostra scuola, per 
l’accesso gratuito allo sport  in collaborazione con Organismi Sportivi Nazionali 
(come il Coni e le Federazioni sportive) e locali quali le associazioni sportive del 
territorio. 

Ne sono nate numerose iniziative, tutte accomunate dalla medesima vision: 
concepire lo sport come uno strumento di crescita sociale, di aggregazione, di 
maturazione personale.

Di seguito le principali iniziative:

1) "Sport di classe", progetto rivolto alle 3 classi quinte e 4 classi quarte 
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dell'istituto, che ha la finalità di promuovere i valori educativi dello sport come 
mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva;

 

2) "SBAM a scuola - salute, benessere e movimento a scuola", progetto rivolto a 
tutte le classi terze dell'istituto che si propone di contribuire ad attuare, 
congiuntamente, le misure di prevenzione e contrasto delle abitudini sedentarie 
ed il processo educativo del bambino attraverso tre misure: educazione fisica, 
percorsi didattici di educazione alle corrette abitudini alimentari e educazione al 
trasporto attivo/mobilità sostenibile;

 

3) "Scuole aperte allo sport"  progetto sportivo ed educativo a beneficio delle 12 
classi della scuola secondaria I grado che prevede la collaborazione, a tutti i 
livelli, tra il mondo scolastico e quello sportivo. Sport e Salute e il MIUR, in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, realizzano infatti un 
progetto che mette al centro lo sport e i suoi valori educativi, perseguendo 
obiettivi ben definiti:

potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti 
gli sport;

•

far scoprire sport diversi, che sappiano appassionare e 
stimolare;

•

favorire un orientamento sportivo consapevole, basato sulle 
proprie attitudini e preferenze;

•

promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre 
più attuali;

•

offrire alle scuole know-how e strumenti specifici per proseguire 
la pratica dei vari sport, grazie agli insegnanti di Educazione 
fisica;

•

4) "Food & go", progetto rivolto alle seconde e terze classi della scuola primaria, 
con l'obiettivo di promuovere nel contesto “scuola” conoscenze e competenze 
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sulla corretta alimentazione e sull’attività fisica al fine di favorire una crescita 
sana del bambino;

5) “La strada non è una giungla”  campionato rivolto agli studenti della scuola 
secondaria I grado, inserito nel catalogo del piano strategico per la promozione 
della salute nelle scuole, mediante il quale si intendono perseguire alcuni 
obiettivi generali, quali:

potenziare la formazione di studenti/ cittadini responsabili attraverso la 
promozione di adeguati stili di vita rispetto ai temi dell’educazione stradale.

•

promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso un dispositivo ludico-
didattico che utilizza tecnologie digitali;

•

                                   e specifici, quali:

accrescere la consapevolezza dell’importanza dei collegamenti tra 
stili di vita e guida sicura

•

favorire comportamenti positivi di guida sicura•

accrescere la consapevolezza dei rischi stradali•

accrescere le conoscenze, le competenze e le abilità di guida sicura.•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING E CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Esperti MaBasta, startup 
D-Heart

Responsabile
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Docente referente per bullismo e cyberbullismo.

Risultati Attesi

1) La nostra scuola partecipa all'Ora del Codice - edizione 2019". Per la prima volta ed a 
seguito degli specifici corsi di formazione svolti e/o in corso di svolgimento a beneficio 
di molti docenti dei 3 ordini di scuola, il nostro Istituto partecipa quest’anno, in maniera 
trasversale ai tre settori, all’Ora del Codice 2019, realizzando, per almeno un’ora per 
classe, le attività di coding che si svolgono in concomitanza in tutto il mondo, un 
movimento globale che coinvolge decine di milioni di studenti in più di 180 nazioni. 
L’Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale che 
consiste nello svolgimento almeno di un’ora di attività a Scuola come indicato dalla 
piattaforma ministeriale Programma il Futuro. Tale pratica potrà essere svolta in classe 
dai docenti con una lezione tradizionale (off line, senza computer e Internet), meglio 
nota come “didattica del pensiero computazionale”.

L' Ora del Codice evidenzierà come tutti  possano usare l'informatica per avere un 
impatto positivo sul mondo, dalla scrittura di nuove app per risolvere un problema 
locale all'uso di idee innovative nell'analisi dei dati per affrontare sfide globali. L’Ora del 
codice costituisce altresì una buona occasione per presentare alle famiglie alcune delle 
attività che i ragazzi fanno a scuola, spiegando al contempo l’importanza 
dell’informatica, del coding nella didattica e delle STEM (acronimo che raggruppa le 
principali discipline a base scientifica, quali Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 
Matematica).

 

2)La nostra Istituzione Scolastica, di fronte al disagio che attualmente si evidenzia nel 
tessuto sociale a causa di tristi episodi di bullismo e di cyberbullismo, ha altresì 
programmato numerose attività finalizzate a combattere tali fenomeni. Le azioni 
ideate, che vogliono fortemente fornire alle giovani generazioni gli strumenti migliori, la 
consapevolezza e la capacità di autodeterminarsi nell’ambito di questi fenomeni ch 
sempre più spesso li coinvolgono, sono previste nel progetto di Istituto "Bullismo e 
Cyberbullismo? No, grazie" parte integrante del PTOF dell’I.C. “Prudenzano”.

Tali iniziative di formazione e sensibilizzazione sono frutto di una progettualità che 
coinvolge tutta la comunità scolastica e le realtà associative ed istituzionali locali e 
nazionali. La prima delle iniziative programmate è il progetto pilota "Operazione 
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TuttOk", realizzato in collaborazione col movimento MaBastA e con la startup D-Heart, 
che si pone una duplice finalità: prevenire e combattere fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo e formare i ragazzi alle pratiche di primo soccorso. Il progetto è motivo 
di orgoglio per la nostra scuola, scelta quale scuola pilota per la provincia di Taranto, a 
riconoscimento della sensibilità mostrata in questi anni nella promozione della salute 
psicofisica e nel contrasto al fenomeno del bullismo, qualunque sia la forma in cui esso 
si manifesta. La sperimentazione, intitolata "Operazione TuttoOk" coinvolgerà tutte le 
12 classi di scuola secondaria. In queste classi verrà applicato l’innovativo “Modello 
MaBasta” il quale prevede diverse attività che si svolgeranno nel corso dell’anno 
scolastico con interventi mirati. Le azioni saranno poste in essere sia dagli esperti del 
movimento MaBasta sia dagli esperti della startup D-Heart, nonché dai docenti 
referenti di classe di Bullismo e Cyberbullismo. Rammentiamo ad alunni e genitori 
l’essenza del movimento MaBasta. L’acronimo sta per Movimento Anti Bullismo 
Animato da Studenti Adolescenti ed è frutto di una splendida iniziativa creata nel 2016 
dagli stessi studenti dell’istituto “Galilei-Costa” di Lecce.

L’altro partner dell’iniziativa è la startup D-Heart, azienda impegnata nella prevenzione 
della salute. A tal proposito, già dal primo incontro, la startup D-Heart omaggerà la 
nostra Istituzione Scolastica di un elettrocardiografo portatile. A seguire l’elenco dei 
docenti referenti di classe del Bullismo e Cyberbullismo individuati presso la nostra 
Istituzione Scolastica e le prime attività programmate.

 

3) Da evidenziare infine tutta l'attività formativa svolta dai docenti impegnati 
annualmente in significativi percorsi, essenziali per realizzare l'innovazione.

Da citare, per il presente anno scolastico, le attività dedicate all'apprendimento del 
coding ed i corso di formazione  di tipo specialistico sul contrasto al fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo  e sull'acquisizione di competenze psicopedagogiche di 
supporto alla gestione di casi problematici ed alla relazione scuola-famiglia.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Nella consapevolezza che il compito della scuola consiste nel fornire agli studenti i 
necessari strumenti per l'esercizio di una cittadinanza consapevole e attiva per 
l'acquisizione di un sapere dinamico, da costruire attraverso pratiche didattiche 
innovative, l'intento del nostro istituto è promuovere l'innovazione attraverso le 

seguenti aree  che caratterizzano il modello organizzativo della nostra 
scuola, nonché le pratiche didattiche proposte quotidianamente.

1.    Snodo sinergico tra i vari ordini di scuola
-       scuola dell’infanzia - scuola primaria;
-       scuola primaria - scuola sec. di 1°grado;
-       scuola secondaria di 1°grado -  scuola secondaria di 2°grado.

 
2.    Leadership e gestione della scuola

-       Incontri del gruppo di lavoro per progettare, predisporre, monitorare 
iniziative e strumenti;

-       Condivisione delle ipotesi progettuali ed individuazione dei temi ed 
aspetti comuni per predisporre incontri ed attività tra classi, non solo 
negli anni ponte;

-       Monitoraggio degli alunni certificati DSA (in uscita e in entrata nel 
ciclo successivo);

-       Continuazione del lavoro dell’anno precedente con monitoraggio e 
verifica della sua efficacia;

-       Predisposizione di strumenti ed attività per l'orientamento in accordo 
con le scuole secondarie di 2° grado.
 

3.    Pratiche di insegnamento e apprendimento

-   Attivazione di progettazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di 
competenze: apprendimenti significativi;

-       Personalizzazione dei percorsi;
-       Sviluppo del pensiero computazionale attraverso il coding e la 

robotica educativa.
 

4.    Reti e collaborazioni esterne
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-       Miglioramento degli strumenti di comunicazione;
-       Incremento della partecipazione a reti;
-       Aumento delle collaborazioni formalizzate con soggetti esterni.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Coding e robotica educativa.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Progettazione, realizzazione e condivisione professionale di database per la 
lettura efficace e la comparazione dei risultati tra i vari ordini scolastici presenti 
nell'Istituto

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Partecipazione a reti scolastiche, anche di scopo, per la realizzazione di percorsi 
formativi.

Aumento delle collaborazioni formalizzate con soggetti esterni. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EX ISTITUTO SACRA FAMIGLIA TAAA84601P

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRUDENZANO TAEE84601X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRUDENZANO TAMM84601V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

EX ISTITUTO SACRA FAMIGLIA TAAA84601P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PRUDENZANO TAEE84601X  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRUDENZANO TAMM84601V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il monte ore previsto per anno di corso per  l'insegnamento trasversale di 
educazione civica è di 33 ore.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "F. PRUDENZANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Dall'a.s. 2012-2013 la nostra scuola si è costituita come Istituto Comprensivo, 
accorpando i tre ordini di scuola dell’infanzia, prima e secondaria di primo grado. La 
nuova realtà scolastica ha determinato una nuova organizzazione che ha condotto il 
Collegio dei docenti verso una revisione in “verticale” del Curricolo di Istituto, che 
potesse meglio rappresentare le esperienze didattiche che dai 3 ai 14 anni promuovono 
negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze. Alla luce 
delle Nuove Indicazioni del 2012 e delle Competenze Chiave Europee definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (2006), al fine di garantire agli alunni un 
percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo, si è giunti 
quindi alla elaborazione di un Curricolo Verticale di Istituto che si sviluppa dai campi di 
esperienza della scuola dell’infanzia alle discipline della scuola primaria e secondaria. Il 
nostro Curricolo d’Istituto è stato articolato attraverso scelte didattiche e formative 
orientate alla continuità orizzontale e verticale del processo di formazione, innestate nel 
tessuto socio culturale di riferimento, progettate ponendo sempre al centro l’alunno e 
tenendo conto delle risorse disponibili, operate nell’ottica della formazione globale della 
personalità e della conquista, da parte di tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle 
Indicazioni Nazionali al termine del primo ciclo d’istruzione. Esso ruota intorno alle 8 
competenze chiave per l’apprendimento, definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea con raccomandazione del 18 dicembre 2006: 1. 
Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue straniere 3. 
Competenza matematica e di base in scienze e tecnologia 4. Competenza digitale 5. 
Imparare ad imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale Esse rappresentano la 
finalità generale dell’istruzione e dell’educazione, spiegano le motivazioni 
dell’apprendimento stesso e sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 
e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO VERTICALE AGGIORNATO CON TECNOLOGIA ED ED. CIVICA_0.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega Curricolo verticale di educazione civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
EX ISTITUTO SACRA FAMIGLIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curriculo Verticale Scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE_INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curriculo Verticale Ed. Civica Scuola dell'Infanzia

 

NOME SCUOLA
PRUDENZANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Link al Curriculo Verticale Scuola Primaria per l'a.s. 2021-22 comprensivo del curriculo di 
Ed. Civica e delle competenze trasversali di Cittadinanza: 
https://icprudenzano.edu.it/curricolo-distituto

 

NOME SCUOLA
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PRUDENZANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curriculo Verticale Scuola Secondaria I grado
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE_SECONDARIA 1° GRADO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curriculo Verticale Ed. Civica Scuola Secondaria I grado
ALLEGATO: 
CURRICULO VERTICALE ED. CIVICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curriculo Verticale di "Cittadinanza e Costituzione" Scuola Secondaria I grado
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA_SECONDARIA 1° GR..PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - TI AIUTO A SCEGLIERE

Il progetto si pone di incrementare nel triennio il numero percentuale di studenti 
fascia A e B nella certificazione delle competenze con particolare riguardo a 
"competenze sociali e civiche" e "competenze digitali".

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la centralità della persona. - Promuovere la condivisione delle scelte. - 
Favorire la continuità del processo formativo. - promuovere l'integrazione di tutti gli 
alunni in particolar modo degli alunni diversamente abili - proporre attività comuni da 
svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperto esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - ENGLISH TIME

Il progetto prevede il miglioramento degli esiti degli apprendimenti in inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance. - Favorire la 
continuità del processo formativo. - Potenziare le competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed Ente Certificatore esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - ALGEBRA PLUS

Il progetto prevede il miglioramento degli esiti degli apprendimento in Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance - Favorire la 
continuità del processo formativo - Potenziare le competenze logico-matematiche - 
Potenziare il metodo di studio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - INVALSI ARRIVIAMO!!!

Il progetto prevede di migliorare gli esiti degli apprendimenti in Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance - Favorire la 
continuità del processo formativo - Potenziare le competenze logico-matematiche - 
Potenziare il metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - MATEMATICA A SQUADRE

Il progetto prevede di migliorare gli esiti degli apprendimenti in Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la legalità come comportamento quotidiano - Promuovere la 
condivisione delle scelte - Potenziare le competenze logico-matematiche - Potenziare il 
metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO CURRICULARE POTENZIAMENTO 
INGLESE

Il progetto prevede di migliorare gli esiti degli apprendimenti in Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance - Potenziare le 
competenze linguistiche - Potenziare il metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docente interno ed esperto esterno 
madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - VERSO LE PROVE INVALSI

Il progetto prevede di migliorare gli esiti degli apprendimenti in Italiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA - PICCOLA STORIA DELLE COSE

Il progetto prevede di migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
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alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la centralità della persona - Promuovere la condivisione delle scelte - 
Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance - Favorire la 
continuità del processo formativo - Potenziare le competenze linguistiche - Potenziare 
le competenze logico-matematiche - Potenziare le attività di sostegno alla didattica - 
Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musical e culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - L’AVVENTURA CONTINUA: VERSO LA SCUOLA MEDIA

Il progetto prevede migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la centralità della persona - Promuovere la legalità come 
comportamento quotidiano - Promuovere la condivisione delle scelte - Migliorare gli 
standard qualitativi di apprendimento e performance - Favorire la continuità del 
processo formativo - Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musicali e 
culturali - Potenziare il metodo di studio 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA ATTIVA KIDS

Il progetto prevede di migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e 
per favorire l’inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e tutor esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Il progetto prevede di migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del percorso sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un 
approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle 
proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di 
supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno e tutor esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - SVAS - LA SCHIENA VA A SCUOLA

Il progetto prevede di migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere stili di vita corretti, utili alla 
prevenzione di comportamenti dannosi per l'apparato muscolo-scheletrico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO PRIMARIA/SECONDARIA - LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

Il progetto prevede di migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto proposto da Coldiretti a sostegno della scuola e dei cittadini promuove il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali al rispetto verso le persone: la tutela e 
promozione di diritti fondamentali quali quello alla salute, alla sicurezza alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA INFANZIA - NON E' MAI TROPPO PRESTO

Il progetto prevede il miglioramento degli esiti degli apprendimento in lingua madre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede la promozione della lettura ad alta voce, diretto a bambine e 
bambini in età prescolare, con il coinvolgimento diretto di pediatri e genitori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - CITTADINANZA CONSAPEVOLE NEL RISPETTO DEI 
VALORI DELLA COSTITUZIONE

Migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la formazione di cittadine e 
cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i 
valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea.

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

 PROGETTO SCUOLA INFANZIA - PICCOLI EROI A SCUOLA

Il progetto prevede di migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche degli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto, è finalizzato alla costruzione del sé anche in relazione con l’altro, attraverso 
il movimento e lo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. Le 
attività proposte per questa fascia d’età mirano a sviluppare il senso dell’identità 
personale, del gioco e del lavoro costruttivo e creativo con gli altri bambini, della 
percezione di appartenere a una comunità. Attraverso le esperienze ludico- motorie 
proposte, s’intende potenziare abilità per affrontare con maggiore sicurezza i futuri 
segmenti scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Il plesso centrale, sede della scuola primaria 
e secondaria I grado si è dotato della 
connessione con fibra e banda ultra-larga, 
infrastruttura ormai indispensabile per poter 

operare in odo efficiente.  Si è altresì 
provveduto, mediante finanziamenti FESR, a 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

cablare tutti gli spazi. Nel programma del 
prossimo triennio vi è ora l'obiettivo di 
estendere la connettività ed il cablaggio al 
secondo plesso, quello più piccolo, sede della 
scuola dell'infanzia, che ora subisce i disagi di 
una connettività adsl assai lenta.

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

In precisa applicazione del GDPR  - General Data 
Protection Regulation e del più recente R.E. 679 del 
2016 la scuola adotta tutte le misure necessarie 
per garantire la sicurezza dei sistemi informatici 
in uso e prevenire e contrastare le minacce 
provenienti dal web.

Sono ad oggi presenti infrastrutture tecnologiche 
efficienti che permettono per la configurazione di 
tutti i pc ai sensi della normativa ABSC1 (CSC 1), la 
creazione di account amministratore, la verifica e 
attivazione di firewall e antivirus, la disattivazione 
automatica di dispositivi rimovibili, la scansione 
automatica antimalware per i dispositivi 
rimovibili, la disattivazione automatica dei 
contenuti dinamici e quanto ancora sia ritenuto 
indispensabile per consentire una navigazione 
sicura. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola si è dotata di un efficiente sistema 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di segreteria digitale con la finalità di 
pervenire nel prossimo triennio alla completa 
dematerializzazione degli atti. Ad oggi tutta la 
corrispondenza, in ingresso e in uscita, le 
istanze e qualsiasi tipo di procedura sono 
gestite in modalità digitale. Nel prossimo 
triennio si progetta di iniziare la 
dematerializzazione degli atti cartacei 
antecedenti,  soprattutto quelli che 
costituiscono i fascicoli del personale.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

In tutte le classi della scuola primaria che 
nella scuola secondaria di I grado da ormai 5 
anni è in uso il registro elettronico. Obiettivi del 
prossimo triennio sono la sua introduzione 
nella scuola dell'infanzia e l'implementazione 
di ulteriori funzioni quali, per es., la gestione 
delle assenze.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

E’ ormai indubbio che le competenze 
trasversali abbiano un “peso cognitivo” più 
rilevante rispetto a quelle tradizionalmente 
disciplinari.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

In tal senso, la nostra scuola è divenuta 
particolarmente attiva, progettando e 
realizzando interventi formativi a favore dei 
docenti dei 3 ordini di scuola e mirati a:

acquisizione di consapevolezza su 
potenzialità, limiti e rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle finalità didattiche;

sensibilizzazione al pensiero computazionale, 
come capacità di astrarre ed elaborare 
concetti o problemi in forma algoritmica, e 
alla costruzione di unità didattiche che 
prevedano l'uso del coding;

individuazione di strategie motivazionali e di 
coinvolgimento per i docenti stessi e per gli 
alunni;

costruzione di percorsi didattici 
personalizzati attraverso l’utilizzo di ambienti 
innovativi e strumenti digitali, sia per campi 
di esperienza, ambiti e discipline che per 
ordine di scuola;

progettazione di metodologie didattiche 
legate all'utilizzo del coding;

utilizzo dei principali strumenti legati al 
coding disponibili online, con particolare 
riferimento a code.org e Scratch.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La scuola ha partecipato in modo 
entusiastico all’evento “L’Ora del Codice” con 
numerose classi di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria

Non solo. Utilizzando i proventi del 
contributo volontario delle famiglie, si sta 
pensando un interessante progetto di 
ampliamento dell'offerta formativa che, 
attraverso attività curricolari e l’intervento di 
esperti del settore a supporto dei docenti, 
promuova l'utilizzo attivo e consapevole del 
computer, la conoscenza dei processi e dei 
concetti della logica sottostante; lo sviluppo 
delle abilità di problem-solving e attraverso il 
pensiero computazionale avvii gli alunni 
verso l’astrazione e la ricerca di soluzioni alla 
complessità.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Condizione necessaria per realizzare 
l'innovazione è senza dubbio la formazione 
dei docenti, ai quali devono essere forn iti 
tutti gli strumenti indispensabili per "leggere" 
e "percorrere" il cambiamento.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

In tal senso lo stesso PNSD prevede la 
realizzazione di percorsi di formazione pluriennali 
centrati sull’innovazione didattica, tenendo conto 
delle tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come 
mezzo per la progettazione operativa delle 
attività. L’obiettivo è quello di passare dalla 
scuola della trasmissione a quella 
dell’apprendimento, delle competenze digitali e 
delle metodologie innovative. 

Un animatore digitale in ogni scuola

Tra le azioni di accompagnamento previste dal 
PNSD vi è l'individuazione della figura dell'
Animatore Digitale. 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al 
Dirigente Scolastico e al Direttore SGA, ha il 
compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Individuato dal Dirigente 
Scolastico, è fruitore di una formazione specifica 
al fine di “favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole, nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano PNSD”. Si tratta quindi di una figura di 
sistema, alla quale è affidata una progettualità sui 
seguenti ambiti:

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi;

Coinvolgimento della comunità scolastica: 
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;

Creazione di soluzioni innovative: 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 evinti dal RAV, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
EX ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - TAAA84601P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La verifica quotidiana si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi 
motori, grafici, attività manuali.  
In vista di un processo di reale continuità e per effettuare una indispensabile 
“lettura” verticale degli esiti in uscita/ingresso nei due ordini di scuola, ai bambini 
di 5 anni viene inoltre sottoposta una prova per sezioni parallele la cui 
valutazione contribuirà alla definizione del loro profilo in uscita dalla scuola 
dell’infanzia.  
Tale prova costituirà, per gli stessi alunni, la prova d’ingresso nella prima classe 
della scuola primaria, al fine di cogliere la sedimentazione dei più significativi 
apprendimenti acquisiti nella loro dimensione trasversale.  
Il Collegio dei Docenti definisce ed approva i criteri finalizzati alla valutazione 
degli apprendimenti riferiti ai 5 campi di esperienza nonchè alle competenze 
civiche, conseguiti dai bambini alla fine del percorso formativo. I criteri di 
valutazione sono contenuti nel Protocollo di Valutazione Alunni, deliberati dal 
Collegio dei Docenti del 26.10.2020.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione relativi alla Scuola dell'Infanzia sono presenti nel Protocollo 
di Valutazione dell'Istituto.

Documento per la certificazione degli apprendimenti:

Al fine di condividere con le famiglie la valutazione degli apprendimenti dei 
piccoli alunni in uscita dalla scuola dell'infanzia, è stato realizzato il Documento 
per la certificazione degli apprendimenti alla fine della scuola dell'infanzia, che 
qui si allega.

ALLEGATI: Modello certificazione_Scuola Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PRUDENZANO - TAMM84601V

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione degli alunni frequentanti la scuola secondaria, i docenti 
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osservano un dossier di valutazione con criteri comuni per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento.  
Il D.Lgs n. 62 del 13.04.2017 ed i successivi atti applicativi, il D.M. n. 741 del 
03.10.2017 e la Circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017 hanno per oggetto la 
valutazione complessiva del processo formativo e dei risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.  
 
1. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Dalla lettura attenta di tali documenti emerge chiaramente la finalità formativa 
ed educativa della valutazione, alla quale sono riconosciuti 3 compiti essenziali:  
1. concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi;  
2. documentare lo sviluppo dell'identità personale;  
3. promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è inoltre coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo.  
Viene effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, 
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti 
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle progettazioni 
didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 
obiettivi e ai fini da raggiungere.  
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e 
consta di 3 momenti essenziali:  
la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare i livelli iniziali degli 
apprendimenti degli alunni, nonché ad accertare il possesso dei prerequisiti;  
la valutazione formativa o in itinere finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 
continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da 
parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di potenziamento, recupero 
e/o rinforzo;  
la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre ed a 
fine anno. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, riferita a 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
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curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, serve per 
accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, e per esprimere un 
giudizio sul livello di maturazione dell’alunno. Alla sua determinazione 
concorrono certamente tutte le prove di verifica variamente strutturate, ivi 
comprese, per tutte le classi della scuola primaria e secondaria I grado, 
limitatamente alle discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese, le prove 
oggettive per classi parallele intermedie e finali. Ma non solo esse.  
La valutazione supera il concetto di “risultato della media aritmetica delle varie 
prove sostenute dall’alunno/a”, per definirsi come processo complesso che si 
basa, oltre che sulle verifiche disciplinari ed interdisciplinari, anche:  
• sull’analisi dei punti di partenza;  
• sui progressi conseguiti;  
• sui traguardi attesi;  
• sulle condizioni ambientali, fisiche ed emotive;  
• su particolari situazioni di difficoltà (BES, DSA, ADHD, disabilità).  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione 
dell’Esame di Stato, è espressa in decimi ed è effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.  
Va chiarito che, differentemente dagli esiti delle prove intermedie e finali, la 
rilevazione in esito dalle prove iniziali non è invece oggetto di valutazione 
preventiva in senso meritocratico ma, concorrendo insieme alle osservazioni 
sistematiche alla determinazione dei livelli iniziali, pone le basi per individuare le 
strategie d’intervento.  
L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione 
sono comunicati alle famiglie tramite la “Scheda di Valutazione” consultabile da 
ciascun genitore nell’apposita sezione del registro elettronico da quest’anno 
accessibile alle famiglie. La scheda di valutazione finale sarà in ogni caso 
consegnata in formato cartaceo unitamente al documento di certificazione delle 
competenze (solo per le classi interessate) e ad ogni altro attestato che l’alunno 
abbia conseguito nel corso dell’anno scolastico.  
Durante il corso dell’anno, i colloqui in orario pomeridiano e antimeridiano e, se 
necessario, le comunicazioni tramite lettera o diario, costituiscono uno 
strumento ulteriore di informazione alle famiglie sull’ andamento scolastico dei 
propri figli.  
In sede di consegna del documento di valutazione finale sono rese eventuali 
comunicazioni aggiuntive (nota informativa per la famiglia) per le famiglie degli 
alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, 
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dovranno esercitarsi durante il periodo estivo. L’impegno sarà verificato ad inizio 
anno scolastico.  
I criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nell Protocollo di 
Valutazione Alunni, deliberato dal Collegio dei Docenti del 26.10.2020.

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Secondaria I 
grado_Valutazione apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e trova i suoi riferimenti fondanti nel Patto educativo di 
corresponsabilità, nello Statuto degli studenti e delle studentesse, nonché nel 
Regolamento di Istituto e di disciplina adottati da questa scuola.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Secondaria I 
grado_Valutazione comportamento.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale dal 
consiglio della classe.  
Nello specifico si rimanda alla lettura dell'allegato che segue, in cui sono riportati 
i criteri per l'ammissione /non ammissione alla classe successiva e all'esame di 
Stato nella Scuola Secondaria di Primo grado.

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Secondaria I grado_Criteri 
ammissione alla classe successiva.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato viene deliberata in sede 
collegiale dal consiglio della classe.

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Secondaria I grado_Criteti 
Voto ammissione Esame di Stato.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione relativi alla Scuola Secondaria sono presenti nel Protocollo 
di Valutazione dell'Istituto.

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Secondaria I 
grado_Valutazione apprendimenti Ed. Civica.pdf

Limiti minimi di frequenza e deroghe:

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la 
valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
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annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, co. 1, del D. lgs n. 59/2004, e 
successive modificazioni.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta 
l’impossibilita, per l’alunno, di accedere alla valutazione e, conseguentemente, la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.  
Vedi allegato

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Secondaria I grado_LIMITE 
MINIMO DI FREQUENZA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRUDENZANO - TAEE84601X

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione degli alunni frequentanti la scuola primaria i docenti 
osservano un dossier di valutazione con criteri finalizzati alla valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento. Il D.Lgs n. 62 del 13.04.2017 ed i successivi 
atti applicativi, il D.M. n. 741 del 03.10.2017 e la Circolare MIUR n. 1865 del 
10.10.2017 hanno per oggetto la valutazione complessiva del processo formativo 
e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione.  
A ciò, a partire dal presente anno scolastico, limitatamente alla scuola primaria, 
deroga la Legge n. 126 del 13.10.2020 la quale prescrive che "la valutazione 
periodica degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il 
curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento". I termini e modalità 
sono stati quindi definiti con l'O.M. n. 172 del M.I. che reca le Linee Guida per 
l'introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica.  
 
1. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Dalla lettura attenta di tali documenti emerge chiaramente la finalità formativa 
ed educativa della valutazione, alla quale sono riconosciuti 3 compiti essenziali:  
1. concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi;  
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2. documentare lo sviluppo dell'identità personale;  
3. promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è inoltre coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo.  
Viene effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, 
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti 
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle progettazioni 
didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 
obiettivi e ai fini da raggiungere.  
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e 
consta di 3 momenti essenziali:  
la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare i livelli iniziali degli 
apprendimenti degli alunni, nonché ad accertare il possesso dei prerequisiti;  
la valutazione formativa o in itinere finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 
continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da 
parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di potenziamento, recupero 
e/o rinforzo;  
la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre ed a 
fine anno. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, riferita a 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, serve per 
accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, e per esprimere un 
giudizio sul livello di maturazione dell’alunno. Alla sua determinazione 
concorrono certamente tutte le prove di verifica variamente strutturate, ivi 
comprese, per tutte le classi della scuola primaria e secondaria I grado, 
limitatamente alle discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese, le prove 
oggettive per classi parallele intermedie e finali. Ma non solo esse.  
La valutazione supera il concetto di “risultato della media aritmetica delle varie 
prove sostenute dall’alunno/a”, per definirsi come processo complesso che si 
basa, oltre che sulle verifiche disciplinari ed interdisciplinari, anche:  
• sull’analisi dei punti di partenza;  
• sui progressi conseguiti;  
• sui traguardi attesi;  
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• sulle condizioni ambientali, fisiche ed emotive;  
• su particolari situazioni di difficoltà (BES, DSA, ADHD, disabilità).  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione 
dell’Esame di Stato, è espressa in decimi ed è effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.  
Va chiarito che, differentemente dagli esiti delle prove intermedie e finali, la 
rilevazione in esito dalle prove iniziali non è invece oggetto di valutazione 
preventiva in senso meritocratico ma, concorrendo insieme alle osservazioni 
sistematiche alla determinazione dei livelli iniziali, pone le basi per individuare le 
strategie d’intervento.  
L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione 
sono comunicati alle famiglie tramite la “Scheda di Valutazione” consultabile da 
ciascun genitore nell’apposita sezione del registro elettronico da quest’anno 
accessibile alle famiglie. La scheda di valutazione finale sarà in ogni caso 
consegnata in formato cartaceo unitamente al documento di certificazione delle 
competenze (solo per le classi interessate) e ad ogni altro attestato che l’alunno 
abbia conseguito nel corso dell’anno scolastico.  
Durante il corso dell’anno, i colloqui in orario pomeridiano e antimeridiano e, se 
necessario, le comunicazioni tramite lettera o diario, costituiscono uno 
strumento ulteriore di informazione alle famiglie sull’andamento scolastico dei 
propri figli.  
In sede di consegna del documento di valutazione finale sono rese eventuali 
comunicazioni aggiuntive (nota informativa per la famiglia) per le famiglie degli 
alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, 
dovranno esercitarsi durante il periodo estivo. L’impegno sarà verificato ad inizio 
anno scolastico.  
I criteri di valutazione degli apprendimenti sono contenuti nel Protocollo di 
Valutazione Alunni, deliberati dal Collegio dei Docenti del 26.10.2020.

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Primaria_Valutazione 
apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e trova i suoi riferimenti fondanti nel Patto educativo di 
corresponsabilità, nello Statuto degli studenti e delle studentesse, nonché nel 
Regolamento di Istituto e di disciplina adottati da questa scuola.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
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attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Primaria_Valutazione 

comportamento.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria I 
grado viene deliberata in sede collegiale da tutte gli insegnanti contitolari della 
classe.  
Si dà sempre luogo all’ ammissione, anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tali casi, la valutazione 
con voto inferiore a 6/10 nelle discipline interessate verrà riportata sul 
documento di valutazione.  
Nella complessità del processo valutativo di cui è responsabile, il team docente 
ha infatti il dovere di tenere nella massima considerazione elementi di giudizio 
imprescindibili, quali:  
• il processo di evoluzione di ciascun alunno nell’apprendimento rapportato alla 
situazione di partenza;  
• le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• le condizioni soggettive o i fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• l’andamento nel corso dell’anno, in relazione alla costanza dell’impegno e allo 
sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
• le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
• l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
 
Solo in casi eccezionali, che andranno comprovati da specifica motivazione, nei 
quali si sia verificata la connotazione negativa di tutti gli elementi 
precedentemente considerati, che hanno determinato la mancata acquisizione di 
sia pur minimi livelli di apprendimento in numerose discipline, i docenti della 
classe potranno deliberare, nella loro unanimità, la non ammissione alla classe 
successiva o alla prima classe della scuola secondaria I grado.  
La non ammissione deve essere comunque sempre intesa:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "F. PRUDENZANO"

sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione relativi alla Scuola Primaria sono presenti nel Protocollo di 
Valutazione dell'Istituto.

ALLEGATI: Protocollo Valutazione_Scuola Primaria_Valutazione 
apprendimenti Ed. Civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nell'Istituto vengono attuate le seguenti azioni: - progettazione di itinerari 
personalizzati per studenti con BES e DSA, dei quali si prevede il periodico 
aggiornamento; - attivazione di corsi di formazione per docenti riguardanti 
l'inclusione degli studenti con disabilita'; - presenza di gruppi di lavoro formalizzati di 
docenti e operatori dei servizi sociali e riabilitativi che si occupano di inclusione; - 
condivisione di procedure di intervento sulla disabilita' con il Centro Territoriale di 
Supporto; - attuazione di laboratori creativi per "imparare a vivere la differenza".  E' 
presente uno specifico Protocollo di valutazione per gli apprendimenti e del 
comportamento per gli alunni disabili. La scuola dispone di un vademecum per 
agevolare gli insegnanti nelle procedure di segnalazione di alunni con difficolta'.  
Buono e' il rapporto tra docenti di classe, docenti di sostegno e famiglie, i quali 
interagiscono sistematicamente nelle decisioni e nell'azione educativa, collaborando 
pienamente nell'elaborazione dei PEI. L'esigua presenza di alunni stranieri, peraltro 
ben integrati nel tessuto sociale, non rende necessari interventi ad hoc. Molte 
iniziative extracurriculari sono finalizzate alla sensibilizzazione di studenti e famiglie 
verso questo tema di scottante attualità.
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Punti di debolezza

A volte le famiglie sono restie a riconoscere le difficolta' dello studente evidenziate 
dalla scuola per intraprendere azioni specifiche.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

All'interno di ogni classe c'e' un numero esiguo di alunni con difficolta' di 
apprendimento, che generalmente vive in situazione di svantaggio di tipo socio-
culturale. Nell'Istituto vengono dedicate giornate al recupero e al potenziamento per 
gruppi di livello all'interno delle classi. Frequenti sono le attivita' svolte a classi 
aperte. Nella scuola Secondaria sono attivi corsi di recupero anche in orario 
extracurriculare. La scuola favorisce la partecipazione a gare o competizioni interne 
ed esterne e a corsi o progetti in orario curriculare/extra-curriculare (Progetti di L2 e 
L3, Olimpiadi di matematica). Grazie all'assegnazione dell'organico potenziato, la 
nostra scuola si avvale di progetti di recupero/potenziamento delle competenze in 
Italiano, matematica, inglese, musica. Sono realizzati progetti di 
recupero/potenziamento/arricchimento di italiano, matematica, L2 e L3, tecnologia, 
musica. Gli interventi educativo-didattici per gli studenti che necessitano di inclusione 
e' in generale soddisfacente e si avvale del proficuo rapporto avviato con soprattutto 
riguardo l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale TA7, che si occupa delle tematiche 
afferenti all'integrazione scolastica. Meno attivi i Servizi Sociali.

Punti di debolezza

Benche' gli interventi inclusivi, di potenziamento e/o recupero, si siano rivelati 
frequentemente efficaci, essi necessiterebbero e meriterebbero, grazie all'ottima 
qualita', di una maggiore diffusione a livello di intera scuola, al fine di diventare vere 
e proprie "best practice". Essi andrebbero inoltre sistematizzati anche attraverso il 
ricorso alla documentazione ed alla disseminazione dei risultati.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI sono documenti obbligatori per tutti gli alunni con disabilità in base alla Legge 
104/92 e al DPR 24/2/94. Le azioni definite in ciascun PEI devono essere coerenti con le 
indicazioni espresse nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. La 
base per la loro redazione è l'ICF - Classificazione Internazionale del Funzionamento 
secondo il modello bio-psico-sociale adottato dall'OMS.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I PEI sono redatti in responsabilità condivisa dalla scuola e dai Servizi socio-sanitari che 
hanno in carico l'alunno e dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia: - fornisce ai docenti informazioni basilari riguardo l’alunno; - contribuisce a 
delineare un piano d’intervento efficace; - collabora alla stesura dei PEI (DPR24/02/94); - 
partecipa ai colloqui con il personale medico – psico – pedagogico

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata alla specificità 
del singolo alunno ed al suo percorso formativo, non facendo riferimento a standard 
qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento:  
ai progressi legati all'integrazione  al grado di maturazione e di autonomia raggiunto 
globalmente dall’alunno;  alle competenze sociali e cognitive acquisite, commisurate 
gli obiettivi didattici ed educativi individuati nel PEI;  ai processi piuttosto che alle 
performances dell'alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto è da sempre particolarmente attento alla continuità interna e pertanto 
promuove efficaci azioni di continuità infanzia-primaria e primaria-secondaria I grado, 
che si avvantaggiano della verticalità curriculare e costruiscono interventi concreti 
finalizzati a far vivere ai bambini il delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro 
con serenità e consapevolezza. Ciò con particolare riguardo agli alunni con difficoltà di 
apprendimento o variamente disagiati. In aggiunta, già da 4 anni, attraverso il progetto 
di Istituto “Ti aiuto a scegliere”, la scuola progetta ed elabora in maniera pratica e 
fruibile numerose attività di orientamento e continuità indirizzate al passaggio dalla 
scuola secondaria I grado agli istituti di istruzione superiore. Nell’a.s. 2018-19, inoltre, 
tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, ivi compresi i 
ragazzi con disabilità, oltre ad usufruire delle attività programmate nel progetto di 
Istituto “Ti aiuto a scegliere”, sono stati attivamente coinvolti nel PON di orientamento 
denominato “La Bussola”. L’iniziativa ha permesso di organizzare varie attività 
laboratoriali, in collaborazione con gli Istituti di secondo grado di Manduria e del 
territorio limitrofo, col fine ultimo di dotare i ragazzi di un bagaglio di informazioni tali 
da poterli guidare nella scelta della tipologia di scuola successiva e, più in generale, di 
un personale, autonomo e consapevole “progetto di vita”. L’orientamento è stato 
articolato in diverse fasi convergenti, un vero e proprio processo costruttivo che ha 
guidato ciascun alunno nella conoscenza di sé attraverso un ORIENTAMENTO 
FORMATIVO; nella conoscenza del mondo circostante con un ORIENTAMENTO 
INFORMATIVO; nell’ elaborazione di un progetto di scelta grazie alla CONSULENZA 
ORIENTATIVA; nell’ascolto, espressione affermazione del sé grazie ad un 
ORIENTAMENTO TRASFORMATIVO. Nella prima fase, quella dell’orientamento 
formativo sono stati organizzati laboratori di didattica orientativa verticale tra i diversi 
ordini scolastici e laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e 
presa di coscienza del sé. Nella seconda fase, quella dell’orientamento informativo, 
dopo aver illustrato il sistema nazionale di istruzione e formazione e spiegato i diversi 
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piani di studi delle scuole secondarie di secondo grado sono stati organizzati, di 
concerto con gli Istituti secondari di secondo grado, laboratori finalizzati a confrontarsi 
sulle caratteristiche formative e professionali Nella terza fase, quella della consulenza 
orientativa sono stati organizzati laboratori di orientamento per gli alunni con la figura 
esperte dell’orientatore. La corrispondenza tra consiglio orientativo ed effettiva 
iscrizione alla scuola secondaria di II grado, così come si evince dal file allegato nelle 
evidenze, può ritenersi soddisfacente.

 

 APPROFONDIMENTO

Per gli alunni in situazione di disabilità il documento di valutazione deve dunque 
essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo-didattico predisposto a 
loro beneficio. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi 
individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) che, come previsto 
dalla normativa, viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente. Nel PEI si fa 
riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si 
riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e con le problematiche di ciascun 
alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla 
documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà 
essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove oggettive comuni alla classe 
d’inserimento.

La flessibilità concerne anche gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti 
compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di 
verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e 
il riconoscimento dei propri progressi.

La griglia di valutazione degli apprendimenti rappresenta per i docenti di sostegno in 
primis e per l’intero team docente, uno ausilio valutativo, una traccia che andrà 
attentamente personalizzata al fine di rendere la valutazione “vestito” su misura per 
ogni singolo alunno.

ALLEGATI:
Protocollo Valutazione Scuola Primaria_Secondaria comportamento alunni 
disabili.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha 
comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza e ha inevitabilmente 
determinato la necessità di intraprendere un percorso di didattica a distanza 
ritenuta fondamentale per assicurare il diritto allo studio e la prosecuzione del 
percorso scolastico di tutti gli alunni.

Attraverso l’adozione del Piano per la Didattica Digitale Integrata, la Scuola intende 
regolamentare le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale 
Integrata (DDI) nel nostro Istituto qualora emergessero necessità di contenimento 
del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un 
documento aperto a successive integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni 
organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri al momento non prevedibili.

Il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata (DDI) elaborato dall’organo tecnico 
ed approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 28.10.2021, è stato 
adottato con delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 16.11.2021.

. 

ALLEGATI:
Prudenzano_Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata_2021-22_signed 
+ prot.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Collaboratore del D.S. ha le seguenti 
funzioni: - sostituzione del Dirigente 
Scolastico in sua assenza o impedimento 
temporanei; - organizzazione delle attività 
collegiali d'intesa con il dirigente Scolastico; 
- collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella predisposizione dell'ordine del giorno 
del Collegio docenti, dei Consigli di 
intersezione, interclasse e classe, delle 
riunioni, ecc. e nella predisposizione delle 
altre pratiche di ufficio che il Dirigente 
Scolastico riterrà di affidare di volta in 
volta; - verbalizzazione delle sedute del 
Collegio dei Docenti; - vigilanza sul rispetto 
del Regolamento d’Istituto; - collaborazione 
nella formazione delle classi secondo i 
parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti; - 
svolgimento di compiti organizzativi anche 
per la promozione delle iniziative poste in 
essere dall'Istituto; - individuazione dei 
sostituti in luogo dei docenti assenti; - 
collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella predisposizione dell'orario annuale; - 
relazione con il personale scolastico e con 

Collaboratore del DS 2
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le famiglie degli alunni e comunicazione al 
Dirigente delle problematiche emerse; - 
gestione dei permessi di entrata e di uscita 
e verifica delle giustificazioni degli studenti; 
- partecipazione al Gruppo di 
Autovalutazione d'Istituto e redazione del 
piano triennale di miglioramento; - 
gestione delle attività di rilevazione INVALSI 
insieme al secondo collaboratore ed al 
Referente Invalsi; - partecipazione agli 
incontri di staff.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del D.S., oltre che dai 2 
Collaboratori principali, è formato dalle 
Funzioni Strumentali, qui indicate nella 
specifica sezione, dal responsabile del 
plesso secondario, dai componenti delle 
Commissioni coordinate dalle FF.SS., 
nonchè da ulteriori 2 Collaboratori ai quali 
sono attribuiti compiti specifici.

8

Funzione strumentale

Area 1: Ambienti di apprendimento Area 2: 
Valutazione e Autovalutazione Area 3: 
Multimedialità Area 4: Continuità e 
Orientamento e valutazione Area 5: 
Inclusione e Differenziazione

5

Nell'Istituto sono presenti due 
Capodipartimento, uno per l'area 
umanistica e l'altro per l'area scientifica. Il 
Coordinatore di Dipartimento: • condivide il 
P.T.O.F. di istituto e le linee generali del 
Progetto Educativo di Istituto; • è membro 
di diritto della Commissione di 
Autovalutazione d’Istituto; • collabora con 
la dirigenza, il personale e i colleghi; • 
rappresenta il proprio dipartimento; • 
raccoglie e analizza le necessità didattiche, 

Capodipartimento 2

68



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "F. PRUDENZANO"

sulla scorta delle indicazioni dei referenti di 
classe e delle richieste presentate da singoli 
docenti; • presiede, in assenza alle riunioni 
del dirigente scolastico, il dipartimento le 
cui sedute vengono verbalizzate sul 
“Registro dei verbali dei Dipartimenti”; • 
rappresenta il dipartimento nel Collegio 
docenti; • verifica eventuali difficoltà 
presenti nel proprio dipartimento.

Responsabile di plesso

I compiti assegnati al Responsabile di 
Plesso della scuola dell'infanzia sono: • 
rapporti con l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico ed informazione circa le esigenze 
organizzative; • ritiro, diffusione e custodia 
delle circolari interne, posta, 
comunicazioni, ecc.; • vigilanza sul corretto 
uso della fotocopiatrice e degli altri sussidi 
didattici, materiali, libri, riviste, ecc. e 
segnalazione dei bisogni eventualmente 
presenti; • rapporti con l’utenza e con 
soggetti esterni; • vigilanza sul rispetto del 
Regolamento d’Istituto e (orari, turnazioni, 
frequenza degli alunni, ecc.); • proposta di 
sostituzione dei docenti assenti; • 
comunicazione di ogni problema di 
funzionamento, di situazioni di infortunio, 
di emergenza; • segnalazione di 
problematiche connesse al funzionamento 
dei servizi collegati agli Enti Locali 
(trasporto, mensa, ecc.) • segnalazione 
tempestiva delle emergenze; • registrazione 
permessi brevi e relativi recuperi; • 
partecipazione agli incontri di Staff.

3

L'Animatore digitale della scuola si 
impegnerà a promuovere e diffondere 

Animatore digitale 1
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l'innovazione all'interno della scuola 
attraverso l'individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da 
diffondere, curando la propria formazione 
professionale e favorendo quella dell'intero 
personale scolastico attraverso 
l'organizzazione di percorsi formativi 
interni all'istituzione scolastica. 

Team digitale

Il team dell'innovazione digitale ha i 
seguenti compiti: • Elaborare Progetti 
d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di 
tecnologie informatiche e multimediali • 
Collaborare alla stesura di Progetti 
finalizzati al reperimento di finanziamenti • 
Provincia, Regione…) per l’acquisto di 
strumenti informatici • Fornire ai docenti 
informazioni inerenti corsi di formazione 
sulle nuove tecnologie ( LIM, programmi 
innovativi ,WIFI…)

6

Lo Staff del D.S., oltre che dai 2 
Collaboratori principali, è formato dalle 
Funzioni Strumentali, qui indicate nella 
specifica sezione, dai compenenti delle 
Commissioni coordinate dalle FF.SS., 
nonchè da ulteriori 3 Collaboratori ai quali 
sono attribuiti i seguenti compiti specifici: 
Collaboratore A: - Progettazione e 
realizzazione modulistica per i settori 
docenti, ATA, famiglie e didattica; - Cura del 
registro elettronico; - Elaborazione e 
diffusione del documento di valutazione on 
line; - Organizzazione e coordinamento 
delle certificazioni linguistiche e 
informatiche; - Gestione delle attività di 
rilevazione INVALSI insieme al primo 

Altro Collaboratore 
D.S.

2
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collaboratore ed al Referente Invalsi; - Cura 
dei rapporti col Comitato Genitori; - 
Partecipazione alle riunioni di staff; - 
Collaborazione con il D.S., con le altre 
funzioni strumentali e con i collaboratori 
del Dirigente scolastico. Collaboratore B: - 
Monitoraggio e analisi dei bisogni educativi 
degli alunni dell’istituto; - Organizzazione e 
coordinamento di tutte le iniziative del 
contenitore “Prudenzarte”; - 
Organizzazione e coordinamento delle 
certificazioni linguistiche e informatiche; - 
Coordinamento della sicurezza; - Cura dei 
rapporti con esperti, Enti e Associazioni con 
cui la scuola organizza iniziative scolastiche 
e/o parascolastiche; - Partecipazione alle 
riunioni di staff; - Collaborazione con il D.S., 
con le altre funzioni strumentali e con i 
collaboratori del Dirigente scolastico. 
Collaboratore C: - Vigilanza sul rispetto del 
Regolamento d’Istituto; - Collaborazione 
nella formazione delle classi secondo i 
parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti; - 
Svolgimento di compiti organizzativi anche 
per la promozione delle iniziative poste in 
essere dall'Istituto; - Individuazione dei 
sostituti in luogo dei docenti assenti; - 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella predisposizione dell'orario annuale; - 
Relazione con il personale scolastico e con 
le famiglie degli alunni e comunicazione al 
Dirigente delle problematiche emerse; - 
Gestione degli Esami di Stato conclusivi del 
primo ciclo di istruzione; - Partecipazione 
alle riunioni di staff; - Collaborazione con il 
D.S., con le altre funzioni strumentali e con 
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i collaboratori del Dirigente scolastico.

Componenti 
Commissioni di lavoro

I docenti componenti delle Commissioni di 
lavoro affiancano e coadiuvano 
fattivamente le Funzioni Strumentali nelle 
specifiche aree di intervento.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

I 3 posti di cui beneficia 
l'organico dell'autonomia 
della scuola primaria 
concorrono allo svolgimento 
di attività di supporto 
organizzativo e didattico, di 
attività di potenziamento e di 
svolgimento di compiti 
funzionali al migliore e più 
efficace assetto organizzativo 
dell'istituzione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'unità di potenziamento concorre allo 
svolgimento di attività di potenziamento, di 
insegnamento e all' attuazione di attività in 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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orario pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Ampliamento dell'offerta formativa•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il direttore dei servizi generali e amministrativi, presente 
nella scuola dall'a.s. 2018-19 senza soluzione di continuità, 
ai sensi dell’articolo 25,comma 5, del decreto legislativo n. 
165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell’ 
ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi 
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando 
il personale assegnato.

Ufficio protocollo

Gestione protocollo e archiviazione atti in entrata e uscita; 
Invio in conservazione a norma; Controllo quotidiano e 
registrazione della posta elettronica ordinaria e certificata; 
Consultazione siti istituzionali principali: UST, USR Puglia, 
Intranet; Smistamento posta all'area di pertinenza al 
Dirigente Scolastico e/o referenti; Carta docente: raccolta 
rendicontazioni; Raccolta istanze; Contenzioso relativo 
all’area; Comunicazione avvisi (chiusura scuola, 
sospensione attività didattica, ecc.) a scuole ed enti vari; 
Protocollazione e archiviazione Domande Messa a 
Disposizione docenti;

Iscrizioni; Trasferimenti - rilascio nulla osta; Compilazione e 
stampa elenchi; Tenuta fascicoli e certificati; Tenuta registro 

Ufficio per la didattica

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "F. PRUDENZANO"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di conto corrente postale; Statistiche e monitoraggi relativi 
all’area; Situazione classi/sezioni; Infortuni (comunicazione 
SIDI/INAIL e Assicurazione); Comunicazioni alle famiglie; 
Gestionali AXIOS e SIDI; Registro elettronico; Scrutinio 
elettronico ed esami on-line; Elezione consigli di 
intersezione, interclasse e classe; Convocazioni degli OO.CC; 
Libri di testo: raccolta adozioni, comunicazione all'AIE, 
Cedole librarie; Supporto INVALSI: Procedure di 
registrazione, compilazione elenchi e comunicazione esito 
prove; Gare, competizioni e concorsi alunni; Rapporti con 
Enti relative agli alunni, quali Ufficio di Piano per 
integrazione scolastica, Servizi Sociali; Gestione Servizio 
mensa; Gestione disabili e integrazione scolastica; 
Contenzioso relativo all’area.

L'ufficio Personale non osserva la distinzione tra dipendenti 
a T.I. e a T.D., pertanto le funzioni sono raggruppate. Vi è 
invece distinzione tra l'Ufficio docenti e l'Ufficio del 
Personale ATA. La suddivisione delle funzioni è la seguente: 
Ufficio Docenti a T.I. ed a T.D.: - Stipula contratti di 
assunzione, gestione SIDI e adempimenti ai fini della 
liquidazione delle relative competenze dopo l’attuazione del 
sistema di interscambio MIUR-MEF-NOIPA - Documenti di 
rito, periodo di prova; - Dichiarazione e certificati dei servizi; 
- Rilevazione assenze (AXIOS, SIDI), decreti e rapporti con 
RTS; - Visite fiscali personale docente; - Organici docenti e 
movimenti in entrata e uscita; - Convocazione supplenti e 
COB; - Gestione graduatorie; - Infortuni personale docente; 
- TFR; - Statistiche e monitoraggi relativi all’area; - 
Procedimenti pensionistici personale docente; - 
Contenzioso relativo all’area; - Decreti assenze docenti di 
particolare complessità, da inviare a RTS; - Gestione 
tirocinanti; - Protocollazione e archiviazione Domande 
Messa a Disposizione docenti; - Gestione e trasmissione 

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

fascicoli docenti (lettere da A ad L). Ufficio Personale ATA a 
T.I. ed a T.D.: - Stipula contratti di assunzione, gestione SIDI 
e adempimenti ai fini della liquidazione delle relative 
competenze dopo l’attuazione del sistema di interscambio 
MIUR-MEF-NOIPA - Documenti di rito, periodo di prova; - 
Dichiarazione e certificati dei servizi; - Rilevazione assenze 
(AXIOS, SIDI e MEF) e decreti; - Visite fiscali; - Organici ATA e 
movimenti in entrata e uscita; - Procedimenti pensionistici 
personale A.T.A.; - Gestione e trasmissione fascicoli; - 
Convocazione supplenti e COB; - Gestione graduatorie; - 
Infortuni personale A.T.A.; - Stampa prospetti di riepilogo 
presenze personale A.T.A.; - Statistiche e monitoraggi 
relativi all’area; - Contenzioso relativo all’area; - 
Protocollazione e archiviazione Domande Inserimento terza 
fascia ATA.

Area Finanziaria e 
Contabilità

Collaborazione con il DSGA per acquisti materiali e gestione 
progetti; Gestione indagini di mercato per acquisti 
materiale e attrezzature didattiche (portale CONSIP/MEPA); 
Gestione CIG; Gestione PCC; Provvedimenti di spesa, 
ordinativi di materiale e attrezzature didattiche; Rapporti 
con i fornitori e con gli esperti esterni; Gestione e 
trasmissione Mod. F24/EP; Gestione e trasmissione 
dichiarazioni e versamenti IRAP – 770 – INPS – CU; Gestione 
e trasmissione UNIEMENS/DMA; Archiviazione mandati di 
pagamento e reversali d'incasso; Redazione contratti per 
fornitura beni e servizi; Statistiche e monitoraggi relativi 
all’area; Inserimento compensi fuori sistema sul portale 
NoiPA; Supporto rendicontazione progetti; Anagrafe 
prestazioni; Gestione beni patrimoniali: tenuta registri degli 
inventari, carico e scarico, modelli di collaudo, passaggio di 
consegne; Gestione del materiale di facile consumo; 
Certificazioni fiscali; AVCP; Ricostruzione carriera personale 
docente ed ATA; Contenzioso relativo all’area.
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Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico https://www.icprudenzano.edu.it/famiglie-
modulistica 
Segreteria digitale e Protocollo elettronico 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=90214590730 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "SCUOLE INNOVATIVE DI MANDURIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete costituita nell'a.s. 2015-16 tra le 5 istituzioni scolastiche della città per 
promuovere l'innovazione digitale

 RETE PRUDENZANO-BONSEGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RETE PRUDENZANO-BONSEGNA

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla semplificazione della gestione delle procedure di acquisto di beni 
e servizi 

 CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente ospitante

Approfondimento:

La scuola ha ideato 7 progetti per ospitare tirocinanti nell'ambito del progetto della 
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Regione Puglia "RED - REddito di Dignità".

I tirocinanti prestano la loro attività nella scuola in vari ruoli, dal supporto alla 
segreteria all'aiuto ai bisogni primari degli alunni della scuola infanzia, 
all'espletamento di funzioni quali la piccola manutenzione e la gestione del verde. 
Essi sono  affiancati da tutor interni.

In tal modo la scuola risponde fattivamente ai bisogni inclusivi del territorio, 
ottenendo al contempo quel supporto operativo tanto necessario. 

 CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI UNIVERSITARI NEI PERCORSI DI 
LAUREA MAGISTRALE, DI TFA E DELLA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola ha attivato numerose convenzioni con l'Università Di Bari "Aldo Moro, con 
l'"Unisalento" di Lecce, con l'Università di Foggia, con l'"Unibasilicata" per l'attivazione 
di tirocini universitari nei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi destinati al 
conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per 
l’insegnamento di una disciplina n 
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 CONVENZIONE CON IL "GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO" PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE AL RECUPERO DIDATTICO ED ALLA LOTTA ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto di post scuola è realizzato dalle volontarie della sezione manduriana del 
"Gruppo di Volontariato Vincenziano". E' parte attiva del progetto anche  il liceo "De 
Sanctis - Galilei" mediante azioni di alternanza scuola-lavoro.

Il progetto è finalizzato al recupero e/o al potenziamento degli alunni delle scuole 
primaria e secondaria di primo grado appartenenti  alla fascia soggetta al fenomeno 
della dispersione scolastica. 

 CONVENZIONE CON IL "COMITATO GENITORI I CIRCOLO - MANDURIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON IL "COMITATO GENITORI I CIRCOLO - MANDURIA"

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione individua numerose aree di intervento e collaborazione, in stretta 
coerenza con il PTOF dell'istituto:

supporto organizzativo nella realizzazione di alcune azioni relative a progetti PON; 

realizzazione di progetti di apprendimento della lingua inglese e dell’informatica con 
eventuale conseguimento di certificazioni finali;

realizzazione di laboratori  artistici, creativi, motori ed espressivi a beneficio degli 
alunni;

realizzazione di manifestazioni, mostre, saggi ed eventi che presentino e pubblicizzino 
al territorio le attività educativo-didattiche messe in atto dalla scuola.

 ORIENTARSI SAPENDO CHE...!

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ORIENTARSI SAPENDO CHE...!

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Orientamento scolastico e professionale a favore degli studenti con azioni progettuali 
mirate a sviluppare la consapevolezza delle proprie attitudini e la capacità di 
effettuare scelte future in linea con le proprie aspettative.

 REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE/CONTRASTO DEI 
FENOMENI DI BULLISMO E DEVIANZA GIOVANILE E ALLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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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Progettazione e realizzazione di interventi integrati finalizzati a:

Rispondere ai fenomeni di disagio giovanile;•

Contrastare e prevenire bullismo, cyber bullismo, discriminazioni di 
sesso o di genere, uso e abuso di sostanze stupefacenti alcoliche;

•

Contrastare l’illegalità diffusa e i fenomeni corruttivi;•

Promuovere le competenze di cittadinanza e contrastare/rieducare i 
comportamenti antisociali o violenti tra i giovani o verso le istituzioni;

•

Promuovere esperienze civiche per sviluppare metodologie 
innovative di rappresentazione della conoscenza;

•

Promuovere comportamenti ispirati a norme e regole per il paesaggio 
e per l’ambiente, per lo sviluppo locale;

•

Migliorare le dinamiche relazionali fra pari e fra gli attori delle 
comunità scolastiche e il territorio;

•

Promuovere comportamenti adeguatamente assertivi;•

Costruire “rete” con scuole, istituzioni e associazioni del territorio;•
•

Allestire luoghi fisici e virtuali di incontro aperti alla creatività 
giovanile, luoghi di confronto e di scambio tra pari, finalizzati a 
valorizzare e trasmettersi reciprocamente valori e competenze.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CULTURA DIGITALE E CULTURA DELL’INNOVAZIONE

Le attività di formazione saranno finalizzate: - all'acquisizione di consapevolezza su 
potenzialità, limiti e rischi dell' uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) nelle finalità didattiche; - alla sensibilizzazione al pensiero computazionale, come 
capacità di astrarre ed elaborare concetti o problemi in forma algoritmica, e alla costruzione 
di unità didattiche che prevedano l'uso del coding; - all'individuazione di strategie 
motivazionali e di coinvolgimento per i docenti e i discenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Collegio dei docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DEI DOCENTI NELLA LINGUA INGLESE

Le attività formative saranno finalizzate a: - rafforzare il livello medio di padronanza della 
lingua inglese dei docenti; - definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i 
docenti sia di lingua straniera sia di altre discipline dei vari livelli scolastici (definizione di 
profili professionali, standard qualitativi, ecc.); - promuovere percorsi formativi basati sulla 
pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale; - stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, 
anche attraverso approfondimenti tematici (es. STEM), e la promozione della lettura.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PSICOPEDAGOGICHE DI SUPPORTO ALLA RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA-
ALUNNO

Le attività saranno orientate a: - approfondire la conoscenza delle metodologie educativo-
didattiche più efficaci per impostare attività e interventi realmente adeguati e funzionali a tutti 
gli alunni; - conoscere le tecniche di comunicazione efficace; gestire le dinamiche affettivo-
relazionali nel processo di apprendimento; - conoscere le linee guida per intervenire nelle 
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situazioni di comportamenti problematici. - gestire le dinamiche affettivo-relazionali per 
promuovere l'alleanza educativa scuola-famiglia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Collegio dei docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezione frontale/dibattito mediato•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La formazione permanente e continua del personale scolastico rappresenta un 
fattore decisivo per la qualificazione del sistema educativo e la crescita professionale 
di chi in esso vi opera. Rispondere adeguatamente alle diverse e sempre più 
complesse esigenze formative richiede competenze specifiche, che possono 
sintetizzarsi in tre grandi aree:

·         l’area delle competenze disciplinari continuamente aggiornate. Per sapere 
padroneggiare il proprio sapere disciplinare, saper collocare le finalità e gli 
obiettivi di apprendimento della propria disciplina all’interno delle finalità generali 
del sistema scuola;

·         l’area delle competenze psico-pedagogiche e relazionali. Per saper individuare i 
diversi stili e ritmi di apprendimento, saper riconoscere i problemi tipici delle varie 
età, saper gestire i conflitti all’interno della classe e in ogni altro luogo collettivo 
all’interno della scuola;

·         l’area delle competenze organizzative. Per saper costruire il progetto educativo 
con i colleghi, saper coordinare e gestire il lavoro all’interno delle commissioni 
preposte a specifici problemi, dei gruppi di lavoro e delle attività extrascolastiche.

La formazione in servizio e l’aggiornamento di tutto il personale scolastico sono 
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punto nodale della nostra scuola, poiché solo attraverso la padronanza delle 
competenze relative a tali aree si configura il profilo professionale di professionisti 
capaci di saper riflettere sul proprio lavoro, di sapersi confrontare con gli altri 
colleghi, di saper fare scelte culturali adeguate, di saper adottare strategie efficaci, di 
sperimentare metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento, di 
saper valutare l’efficacia dei percorsi pianificati.

Le iniziative di formazione e di aggiornamento di tutto il personale, docente e non 
docente, garantiscono la crescita professionale con l’obiettivo di migliorare la qualità 
degli interventi didattici ed educativi.

Nello specifico, la legge 107/2015 all’art. 1 cc.121-125 prevede per i docenti una 
formazione obbligatoria, permanente, strutturale e coerente con il PTOF.

Tutto ciò premesso e coerentemente con le indicazioni e le priorità nazionali indicate 
nel “Piano per la formazione dei docenti 2019-2022”, nel corso del triennio di 
riferimento il nostro Istituto si propone l’organizzazione di alcune azioni formative, 
realizzate in autonomia, in rete con altri istituti scolastici, con l’ausilio della Carta 
docente e, infine, ricorrendo alle risorse dell’Ambito Ta 23, che tengono conto di 
numerosi fattori:

·         i bisogni formativi emersi da numerose evidenze:

·         le risultanze del Rapporto di Autovalutazione;

·         le risultanze del Piano di miglioramento;

·         il Piano Nazionale Scuola digitale;

·         il confronto interno al NIV, che si sta occupando del Piano di Miglioramento 
previsto normativamente;

·         le esigenze dell’istituzione scolastica stessa.

Dalle precedenti considerazioni scaturisce il presente aggiornamento del Piano 
formativo per i docenti  dell’I.C. “F. Prudenzano” per il triennio 2019-2022.

Le azioni formative in esso proposte si ispirano alle seguenti priorità, individuate tra 
quelle previste a livello nazionale nel “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” 
pubblicato dal MIUR il 3 ottobre 2016.

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;1. 
Competenze di lingua straniera;2. 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.3. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA FORMAZIONE PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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