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INTRODUZIONE 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo all’Istituto 

Comprensivo “Francesco Prudenzano”, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

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, di recente ridefinite nel Rapporto di Auto 

Valutazione redatto a giugno 2018 (Appendice 1), 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.  

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. 
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SEZIONE N. 1 
 

LA SCUOLA E 

IL SUO 

CONTESTO 

 

1.1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

1.2  Caratteristiche principali della scuola 

1.3  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali. 

1.4   Risorse professionali 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

   Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 2017/18 aggiornato a dicembre 2018 

 

 Popolazione scolastica    

Nell' a.s. 2018-19, a sette anni dalla sua istituzione, l'IC 'F. Prudenzano' è ormai un 

comprensivo ben avviato. Attualmente l'istituto è così composto:  

 Scuola dell'Infanzia     7 sezioni;  

 Scuola Primaria     20 classi; 

 Scuola Secondaria di I grado   12 classi. 

La popolazione scolastica complessiva è di circa 900 alunni. Il rapporto complessivo 

studenti/insegnante (considerati i 3 ordini di scuola) è di 14.53%, superiore al numero 

medio di studenti per insegnante della provincia, della Regione e del contesto Italia. Sono 

presenti 24 alunni disabili (4 nella scuola dell'infanzia, 11 nella primaria e 9 nella 

secondaria); 6 alunni con certificazione DSA. Gli alunni stranieri rappresentano circa il 2% 

della popolazione scolastica, dato meno rilevante rispetto alla media provinciale e 

regionale. Da sottolineare il trend positivo di crescita che stabilità delle iscrizioni in tutti e 

tre gli ordini di scuola, dopo una crescita fino ad arrivare alla capienza massima possibile 

degli scorsi anni. Ciò è 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. 

Il complessivo contesto socio economico di provenienza degli studenti risulta 

statisticamente medio-basso, 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 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 
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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 pari al 18,8%. In alcune famiglie entrambi i 

genitori risultano disoccupati o inoccupati, la maggioranza delle famiglie è monoreddito. Il 

settore di occupazione prevalente è quello primario, in linea con la vocazione territoriale. 

 

 Risorse economiche e materiali 

 La fonte di finanziamento principale è quella statale, la maggior parte della quale è  

tuttavia utilizzata per il pagamento delle spese di pulizia alla ditta appaltataria. 

 All'arricchimento delle infrastrutture sono prevalentemente dedicati i finanziamenti 

europei. Grazie al FESR WLAN, il plesso Prudenzano è dotato del cablaggio 

dell'intera struttura e della predisposizione alla fibra, ad oggi attiva. Grazie al FESR 

"Ambienti di Apprendimento" il plesso Prudenzano si è' dotato di un laboratorio 

mobile costituito da 35 ibridi. Il plesso Prudenzano presenta ampi spazi, grandi 

corridoi, aule ampie e luminose, la maggior parte delle quali dotate di LIM, servizi 

igienici di recente ristrutturati. Vi è una palestra coperta attrezzata. Efficientato 

energeticamente e con la facciata storica ristrutturata grazie al FESR Asse II - 

2011, l'edificio è' stato sottoposto a lavori di restauro interno grazie ai finanziamenti 

rivenienti da "Scuole belle", capitolo finanziario ministeriale volto al decoro e 

ripristino funzionale degli edifici scolastici. L'Istituto è situato nel centro cittadino, su 

un viale facilmente accessibile. Si distingue oggi per imponenza e bellezza 

architettonica. A circa 200 metri insiste il plesso sede della scuola dell'Infanzia, che 

attualmente ospita anche una classe prima di scuola Primaria. In entrambi i plessi vi 

sono rampe di accesso per disabili. Anche tale plesso ha goduto degli interventi di 

"Scuole belle". 

Nel plesso della scuola dell'Infanzia gli infissi, gli impianti idrici ed elettrici 

necessitano di costante manutenzione; la strumentazione tecnologica è carente. In 

entrambi i plessi manca l'ascensore e vi sono barriere architettoniche per 

raggiungere alcuni spazi. Da sottolineare l'assenza di certificazioni per la sicurezza 
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(l'Ente comunale ha recentemente aggiornato l'AES inserendo la certificazione di 

agibilità della sola palestra coperta della sede centrale). Si richiedono annualmente 

all'Ente Locale i lavori per a messa in sicurezza della scuola, senza averne alcuna 

risposta. 

 I finanziamenti europei permettono anche il potenziamento e l’arricchimento 

dell’offerta formativa. In particolare, nell’a.s. 2018-19 l’intera popolazione scolastica 

gode del finanziamento di ben 6 misure dei Fondi Sociali Europei ricomprese 

nell’Avviso Quadro PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” e finalizzate all’innalzamento delle competenze degli studenti nelle 

aree logico-matematica, linguistico-espressiva, scientifica e sportivo-motoria. 
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 Dettagli Istituto Principale 

Istituto principale  PRUDENZANO - MANDURIA 

Tipo Istituto   ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo  VIALE MANCINI 3 MANDURIA 74024 MANDURIA 

Codice  TAIC84600T - (Istituto principale) 

Telefono  0999739063 

Email    taic84600T@istruzione.it 

Pec   taic84600t@pec.istruzione.it 

Sito web  http://icprudenzanomanduria.gov.it/ 

 

 Plessi/Scuole 

EX ISTITUTO SACRA FAMIGLIA – scuola dell’infanzia 

Codice Meccanografico: TAAA84601P 

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo: 
VIA P. MAGGI N. 56 MANDURIA 74024 

MANDURIA 

La scuola si compone del seguente edificio: Via MAGGI 56 - 74024 MANDURIA TA 

 

 

PRUDENZANO – scuola primaria  

Codice Meccanografico: TAEE84601X 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: VIALE MANCINI 3 MANDURIA 74024 MANDURIA 

La scuola si compone del seguente edificio: Viale MANCINI 3 - 74024 MANDURIA TA 

 

 

PRUDENZANO – scuola secondaria I grado  

Codice Meccanografico: TAMM84601V 

Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo: VIALE MANCINI 3 MANDURIA 74024 MANDURIA 

La scuola si compone del seguente edificio: Viale MANCINI 3 - 74024 MANDURIA TA 

mailto:taic84600T@istruzione.it
mailto:taic84600t@pec.istruzione.it
http://icprudenzanomanduria.gov.it/
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 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. 

- Grazie al FESR "Ambienti di Apprendimento" il plesso Prudenzano si è dotato di un 

laboratorio mobile costituito da 35 ibridi. Il plesso Prudenzano presenta ampi spazi, 

grandi corridoi, aule ampie e luminose, la maggior parte delle quali dotate di un 

personal computer, una LIM o Smart TV.  

 

 Servizi 

Per la scuola primaria e secondaria, l’Amministrazione Comunale offre il servizio di 

trasporto degli alunni e il servizio di trasporto degli alunni disabili; per la scuola 

dell'Infanzia, solo il servizio mensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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1.4  RISORSE PROFESSIONALI 

 

 Personale complessivo dell’Istituto Comprensivo PRUDENZANO – MANDURIA 

Docenti 68 

ATA 15 

 

 Personale Docente: distribuzione per ordine di scuola 

Scuola dell’infanzia n. cattedre 

Docenti su posto comune 11 

Docenti su posti di sostegno 3 + 12 ore 

Docente di IRC 1 

 

Scuola primaria n. cattedre 

Docenti su posto comune 29 

Docenti su posti di sostegno 7 

Docenti di IRC 2 

 

Scuola Secondaria di I Grado n. cattedre 

A001 - Arte e Immagine 1 + 6 ore 

A022 - Italiano, Storia, Geografia  6 + 12 ore 

A030 - Musica 1 + 6 ore 

A028 - Matematica e Scienze 4 

Ab25 - Lingua straniera -Inglese 2 

AA25 – Lingua straniera - Francese 12 ore 

AC25 – Lingua straniera - Spagnolo 12 ore 

A060 - Tecnologia 1 + 6 ore 

A049 - Scienze Motorie e Sportive 1 + 6 ore 

Posti di Sostegno 8 + 9 ore 

IRC  12 ore 

 

 

 

 Personale Docente: Distribuzione per tipologia 
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0%1%

23%

76%

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo di 
appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Fino a un anno

Da 2 a 3 anni

Da 4 a 5 anni

Più di 5 anni

 

 

 Personale ATA: distribuzione per profilo 

Personale ATA n. posti 

A.A. - Assistente amministrativo 5 

C.S. – Collaboratore scolastico 9 

D.S.G.A. – Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 
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SEZIONE N. 2 
 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 

 

2.1  Priorità e traguardi desunti dal RAV GIUGNO 2018  

2.2  Caratteristiche principali della scuola 

2.3  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali. 

2.4   Risorse professionali 
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2.1  PRIORITÀ e TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV GIUGNO 2018 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

1. Risultati 

scolastici 

Miglioramento degli apprendimenti  

nelle prime classi della scuola 

secondaria rispetto alla primaria pe 

una migliore continuità fra i due ordini. 

Aumentare la percentuale di studenti con 

votazioni più alte (voti da 8 a 10). 

Innalzamento delle votazioni in uscita 

dalla scuola secondaria di primo 

grado. 

Innalzare il numero di votazioni >7 

all’esame di Stato adottando strategie 

didattiche volte al recupero e al 

potenziamento di tutti gli alunni. 

2. Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Migliorare i risultati nella prova 

INVALSI di matematica sia nella 

scuola primaria che nella scuola 

secondaria. 

Allineare gli esiti di apprendimento nella 

prova di matematica con i benchmark locale 

e regionale. 

Miglioramento della capacità di analisi 

dei dati restituiti dall’Invalsi per 

stimolare la riflessione sull’efficacia 

didattica. 

Mettere a sistema pratiche di 

autovalutazione che partano dalla lettura 

dei dati delle prove standardizzate per 

individuare le criticità della scuola. 

3. Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Favorire lo sviluppo delle competenze 

sociali e civiche degli alunni. 

Realizzazione di almeno un progetto i 

educazione alla legalità e/o ambientale in 

ogni ordine di scuola dell’istituto. 

 

 

2.2  PRINCIPI ISPIRATORI DELLA PRATICA EDUCATIVA 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

UGUAGLIANZA ED 

IMPARZIALITA'

Nessuna discriminazione 

nell'erogazione del servizio 

scolastico può essere compiuta  

per motivi riguardanti sesso,

razza, etnia, religione, opinioni 

politiche, condizioni psicofisiche e 

socio-economiche

EFFICACIA, EFFICIENZA, 

FLESSIBILITA' E TRASPARENZA

La scuola programma percorsi 

di apprendimento nel rispetto della

diversità dei bisogni formativi e

garantisce una adeguata informazione 

su tutte le attività promosse.

Essa, nel determinare le 

scelte organizzative (es. orario delle 

attività, orario dei servizi amministrativi), 

si ispira a criteri di efficacia, efficienza, 

flessibilità e trasparenza

LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E 

AGGIORNAMENTO PERSONALE

Nel rispetto di quanto stabilito nel

testo delle Indicazioni Nazionali e 

dal Collegio dei Docenti.

Ogni insegnante ha libertà di adottare 

la  metodologia didattica più congeniale alle sue 

capacità e più idonea ai propri alunni. 

Ogni docente può adottare scelte volte 

ad approfondire specifiche tematiche, 

anche nell'attuazione  di progetti 

interdisciplinari e di recupero

PARTECIPAZIONE ALLA 

VITA SCOLASTICA

L'Istituto si mpegna a favorire le attività

extrascolastiche che realizzino la

funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile, 

consentendo l'uso degli spazi e delle 

attrezzature fuori dall'orario scolastico, 

garantendo

 la trasparenza delle procedure e delle 

informazioni

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

L'Istituto si impegna, con opportune

ed adeguate iniziative, a favorire 

l'accoglienza dei genitori e degli alunni,

l'inserimento e l'integrazione

di questi ultimi, con particolare riguardo 

alla fase di ingresso delle classi e sezioni 

iniziali e alle situazioni con esigenze 

specifiche.

Nello svolgimento della propria attività,

ogni operatore ha pieno rispetto dei

diritti e degli interessi degli alunni
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2.3  VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

 

 La MISSION è la ragione esistenziale di una scuola e vuole indicare: 

- l’identità e le finalità istituzionali della scuola, che sono scritte negli ordinamenti 

legislativi. 

- il “mandato” e gli obiettivi strategici che ogni scuola interpreta in modo specifico nel 

contesto di appartenenza. 

La MISSION che l’Istituto si propone di perseguire anche per il prossimo triennio è: 

Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione. 

 

 La VISION rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere 

la nostra Organizzazione Scolastica 

La VISION del nostro Istituto ha come obiettivi prioritari: 

- Raggiungere l’equità degli esiti; 

- Assicurare a tutti ed a ciascuno le stese opportunità per raggiungere il successo 

scolastico; 

- Valorizzare le eccellenze; 

- Contribuire alla crescita sociale del territorio.   
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2.4  FINALITA’ EDUCATIVE 

 

A partire dall’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico (Appendice 2), il  Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale 

e progettuale dell’ istituzione scolastica, persegue le seguenti finalità 

 A favore degli studenti e delle famiglie: 

- Operare per la reale personalizzazione dei curriculi sia in termini di supporto agli 

alunni in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle 

attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze linguistiche (con 

particolare riferimento all’italiano, alla lingua inglese e alle altre lingue di studio) 

mediante l’utilizzo della metodologia CLIL ed il potenziamento di progetti già in 

attuazione (intervento di docenti madrelingua, conseguimento di certificazioni 

linguistiche ed informatiche, ecc);  

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze logico-matematiche, 

scientifiche, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali; 

- Stimolare e sostenere il conseguimento 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;  

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze nella pratica e nella 

cultura artistica e musicale, nel cinema, nelle tecniche dei media di produzione 

di immagini e suoni, anche mediante il coinvolgimento di enti ed associazioni, 

pubblici e privati, operanti nel settore; 

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze nelle discipline 

motorie e nello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

- implementare le attività ed i progetti finalizzati all’educazione ambientale, 

all’educazione alimentare, all’acquisizione di un sano stile di vita rispettoso di 

risorse naturali e delle tradizioni culturali; 

- Educare all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole attraverso la 

valorizzazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità ed alla consapevolezza 

dei diritti e dei doveri mediante il potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica; 

- Sviluppare e promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali;  

- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

- Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con 

4_Atto%20di%20indirizzo%20del%20Dirigente%20Scolastico%20per%20la%20predisposizione%20del%20PTOF%202019-2022.pdf
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore;  

- Consolidare un sistema di orientamento efficace sia al momento del passaggio 

alla scuola secondaria di primo grado che in uscita;  

- Migliorare il sistema di comunicazione e di condivisione delle informazioni, in 

particolare con le famiglie. 

 

 A favore degli operatori della scuola: 

- Migliorare i processi di progettazione, verifica e valutazione del percorso di 

studi; 

- Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico delle discipline in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo 

delle competenze chiave, anche mediante il potenziamento delle metodologie 

laboratoriali 

- Valorizzare la 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; 

- Sostenere la formazione, l’aggiornamento e l’autoaggiornamento per la 

diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

- Favorire l’innovazione tecnologica implementando i processi di 

dematerializzazione e di didattica multimediale; 

- Promuovere e sostenere forme di collaborazione con il territorio (reti, accordi, 

progetti, ecc.) in un percorso di educazione cooperativa che oltrepassi l’ambito 

tradizionalmente scolastico per estendersi all’ambiente sociale e alle numerose 

agenzie del territorio, nel desiderio di creare un sistema formativo integrato, 

orientato sempre di più verso una molteplicità di itinerari di educazione. 

- Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere complessivo. 
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2.5 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Piano di Miglioramento (di seguito PdM) rappresenta la pianificazione e la previsione di 

sviluppo di azioni, che prendono le mosse dalle priorità indicate nel RAV e sono in linea 

con i progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Tale processo non va considerato in modo statico bensì in termini dinamici in quanto si 

basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 

organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di 

autonomia a disposizione. Il tutto finalizzato ad avviare e promuovere un’azione di qualità 

continua nel tempo, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo 

emersi dal RAV. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente 

Scolastico, che si avvale delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione, già costituito 

ed eventualmente integrato o modificato nelle varie annualità, per la fase di 

autovalutazione oltre per la compilazione del RAV,  

Il DS e il nucleo di valutazione hanno il compito di: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, evitando qualsivoglia approccio di chiusura autoreferenziale. 

 

Di seguito le azioni di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano” secondo la 

scansione delle priorità individuate nel Rapporto di Auto Valutazione, ognuna delle quali 

viene scandita in traguardi, obiettivi di processo ed azioni funzionali al conseguimento. 

 

 

 

 

 

 

 



Pag.19 di 43 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  | Istituto Comprensivo “Francesco Prudenzano” Manduria 

 

 Azioni previste per il raggiungimento delle priorità  dell’Area Prioritaria n. 1 -  

Risultati scolastici 

 

 
Azioni Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1.  
Utilizzo di software per la 

valutazione scolastica. 

Prove corrette con procedure 

codificate in linee guida comuni 

e immissione dei dati su 

piattaforma predisposta 

Dati immessi in 

piattaforma  

Utilizzo di software 

specifici  

2.  

Somministrazione di prove 

comuni per classi parallele di 

Italiano, Matematica e Inglese. 

Somministrazione di prove 

iniziali, intermedie e finali per 

classi parallele secondo 

procedure organizzative 

codificate in linee guida 

Numero di prove 

somministrate 
Registro elettronico 

3.  

Flessibilità organizzativa: 

gruppi di livello, classi aperte e 

pausa didattica. 

Sviluppo delle competenze 

degli studenti 

Numero di alunni 

coinvolti 

Documentazione 

didattica e verifiche 

4.  

Attività di recupero e 

potenziamento di italiano, 

matematica e inglese per gli 

alunni sia nella didattica 

curriculare che 

extracurriculare. 

Incrementare la media dei voti 

degli alunni 

Media dei voti 

degli alunni 
Esiti degli scrutini 

5.  

Attività di recupero e 

potenziamento a classi aperte 

con gruppi di livello o di scopo 

attraverso l’uso di strategie 

didattiche di apprendimento. 

Miglioramento delle 

performance relative anche 

alle prove INVALSI 

Media dei voti 

degli alunni ed 

esiti delle prove 

standardizzate 

Esiti degli scrutini e 

delle prove Invalsi 

6.  

Predisposizione di questionari 

online per la raccolta del 

parere dell'utenza. 

Utilizzo dei risultati dei 

questionari per innescare il 

cambiamento 

Report dei 

questionari online 
Lettura dei report 
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 Azioni previste per il raggiungimento delle priorità dell’Area Prioritaria n. 2 -  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 
Azioni Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1.  

Attuazione di interventi di 

recupero/potenziamento in 

Italiano, Matematica e Inglese per gli 

alunni di scuola primaria e secondaria di 

I grado sia nella didattica curricolare che 

extracurricolare.   

Riduzione della 

varianza degli esiti 

all’interno delle classi 

 

Prove oggettive nelle 

classi dei due ordini 

di scuola dell’obbligo 

 

Misurazione e 

confronto delle 

evidenze 

2.  

Attività di recupero e potenziamento a 

classi aperte con gruppi di livello o di 

scopo attraverso l’uso di strategie 

didattiche di apprendimento diverse. 

Miglioramento delle 

performance relative 

anche alle prove 

INVALSI 

Media dei voti degli 

alunni ed esiti delle 

prove standardizzate 

Esiti degli scrutini e 

delle prove Invalsi 

3.  

Lettura e analisi, da parte delle classi 

interessate e nei Dipartimenti di 

pertinenza, degli esiti delle prove Invalsi 

dell’anno precedente. Esiti nelle prove 

standardizzate 
Medie nazionali 

Miglioramento degli 

apprendimenti 

4.  
Preparazione mirata alle Prove Invalsi 

attraverso simulazioni, anche online. 

5.  
Revisione di prove comuni nei 

dipartimenti e nelle interclassi. 
“Prove comuni” 

elaborate e 

somministrate in 

tutto l’Istituto per un 

monitoraggio delle 

azioni didattiche e 

progettuali 

Numero di docenti 

per ordine di scuola 

coinvolti nelle 

commissioni per 

l’elaborazione di 

prove comuni e 

rubriche valutative 

Numero di prove 

prodotte per tutto 

l’Istituto 

6.  
Tabulazione e confronto dei risultati delle 

prove comuni. 

8. 
Approfondimenti sui criteri di valutazione 

comuni (rubriche valutative). 
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 Azioni previste per il raggiungimento delle priorità dell’Area Prioritaria n. 3 -  

Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

 
Azioni Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1.  

Miglioramento del Protocollo Valu-
tazione Alunni: rubriche valutative del 
comportamento e degli apprendimenti, 
anche per gli alunni diversamente abili. 

Condivisione dei criteri di 

valutazione a garanzia 

della coerenza e 

trasparenza del percorso 

formativo 

Dossier per la 

valutazione degli 

esiti e la 

certificazione delle 

competenze 

Utilizzo del Dossier 

Valutazione Alunni 

2.  
Compilazione condivisa del modello 
per la certificazione delle competenze. 

Modello delle 

certificazioni 

Analisi degli esiti e 

coerenza rispetto ai 

livelli certificati. 

Verbali di scrutinio 

3.  

Attuazione di progetti per lo sviluppo 

delle Competenze chiave e di 

Cittadinanza.   

Strutturazione di attività 

laboratoriali di 

cittadinanza attiva per 

intersezione/interclasse e 

trasversali ai diversi 

ordini di scuola. 

Sviluppo dell’inclusione e 

dell’apertura al territorio. 

Apertura della scuola 

oltre l’orario scolastico. 

Esiti nelle 

Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza. 

Frequenza dei 

progetti. 

Numero di alunni 

coinvolti. 

Enti e associazioni 

del territorio 

coinvolti. 

Numero di giorni 

in cui la scuola è 

aperta. 

Esiti in uscita in 

relazione alle 

Competenze chiave 

e di Cittadinanza. 

Partecipazione degli 

alunni ai progetti. 

Coinvolgimento di 

Enti e associazioni. 

Firme di presenza 

del personale 

coinvolto. 

4.  

Formazione del personale docente 

sulle dinamiche sociali e relazionali 

nelle classi. 

Sviluppo e 

consolidamento di 

strategie educative 

inclusive e motivanti 

Sviluppo di competenze 

sociali e civiche nei 

ragazzi 

Creazione di un 

clima positivo 

nelle classi 

Esiti nelle 

Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza. 

Miglioramento nella 

valutazione del 

comportamento degli 

alunni 

Esiti in uscita in 

relazione alle 

Competenze chiave 

e di Cittadinanza. 

5.  

Progetti di educazione alla legalità e di 

contrasto ai fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo a favore degli alunni.  

6.  

Coinvolgimento delle famiglie per 

condividere il Progetto educativo 

dell’Istituto. 

Condivisione dei valori 

educativi per costruire 

una comunità territoriale 

educante 

Numero di 

famiglie coinvolte 

Presenze agli 

incontri 

7.  

Predisposizione di questionari online 

per la raccolta del parere dell'utenza. 

Utilizzo dei risultati dei 

questionari per innescare 

il cambiamento 

Report dei 

questionari online 

Lettura dei report 
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2.6  PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

Di seguito sono indicati gli aspetti innovativi 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; 

- Realizzazione di approcci multipli e pluriprospettici; 

- Realizzazione di compiti autentici. 

 

4. Reti e collaborazioni esterne  

- Miglioramento degli strumenti di comunicazione;  

- Avvio della rendicontazione sociale;  

- Incremento della partecipazione a reti; 

- Aumento delle collaborazioni formalizzate con soggetti esterni. 

 

5. Spazi e infrastrutture  

- Progettazione di spazi didattici innovativi; 

- Integrazione ulteriore delle TIC nella didattica. 
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SEZIONE N. 3 
 

L’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

3.1 Traguardi attesi in uscita 

3.2  Curricolo di Istituto 

3.3  Insegnamenti e quadri orario  

3.4  Iniziative di ampliamento curriculare 

3.5  Valutazione degli apprendimenti 

3.6  Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

3.7  Orientamento 
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3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

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,  

 sarà 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; 

 avrà 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; 

 dimostrerà una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

 nell’incontro con persone di diverse nazionalità sarà in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea; 

 utilizzerà la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione; 

 le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentiranno di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri; 

 si orienterà nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserverà ed interpreterà ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 avrà buone competenze digitali, userà con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo; 

 possiederà un patrimonio di conoscenze e nozioni di base e sarà allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo; 

 avrà cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimilerà il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Avrà attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire; 

 dimostrerà originalità e spirito di iniziativa, assumendosi le proprie responsabilità e 

chiedendo aiuto quando si troverà in difficoltà; 

 in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegnerà in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli saranno congeniali.  
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3.2 CURRICULO D’ISTITUTO 

 

Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) disegnano un quadro chiaro e preciso 

della scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo d’istruzione. Ne definiscono da una 

parte il delicatissimo ruolo all’interno della società - una società caratterizzata dal 

cambiamento, dalla discontinuità, dalla varietà culturale, dalla complessità, rispetto alla 

quale la scuola ha il compito di ridurre la frammentazione e di dare un senso alla 

molteplicità delle esperienze - dall’altra la necessità irrinunciabile dell’istituzione scolastica 

di conservare la propria identità di ambiente d’apprendimento. Ne consegue che 

l’attuazione di un progetto realmente educativo presuppone da parte dei docenti dei tre 

ordini di scuola, un impegno rinnovato alla collaborazione e alla condivisione di intenti, di 

finalità, di metodologie e di strategie in vista di una meta d’arrivo comune che è quella di 

formare l’individuo.  

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della 

consecutività e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro Istituto 

è stato definito un curricolo unitario che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola 

dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione.  

Il Curricolo d’Istituto (Appendice 3) 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. 

 

 

Allegati%20al%20PTOF/CURRICOLO%20d'Istituto.pdf
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3.3 INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

 

 La scuola dell’infanzia comprende 7 sezioni:  

- sezioni a tempo ridotto con 25 ore settimanali; 

- sezioni a tempo normale con 40 ore settimanali. 

 

 La scuola primaria ha un tempo scuola da 28 a 30h/settimanali. 

- Nell’anno scolastico 2018/19 comprende 20 classi.  

 

ORGANIZZAZIONE CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 

 DISCIPLINE CLASSI ORE 

Italiano 
1e 2e 3e 8 

4e 5e 7 

Inglese 

1e 1 

2e 2 

3e 4e 5e 3 

Storia 1e 2e 3e 4e 5e 2 

Geografia 1e 2e 3e 4e 5e 2 

Matematica 1e 2e 3e 4e 5e 7 

Scienze 1e 2e 3e 4e 5e 2 

Tecnologia 1e 2e 3e 4e 5e 1 

Religione 1e 2e 3e 4e 5e 2 

Arte immagine 
1e 2 

2e 3e 4e 5e 1 

Musica 1e 2e 3e 4e 5e 1 

Educazione fisica 
1e 2e  1 

3e 4e 5e 2 

 

 
 La scuola secondaria di primo grado ha un tempo scuola di 30h/settimanali. 

- Nell’anno scolastico 2018/19 comprende 12 classi. 

 

ORGANIZZAZIONE CURRICULARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINE CLASSI ORE 

Italiano/Storia/Geografia 1e 2e 3e 9 

Approfondimento materie letterarie 1e 2e 3e 1 

Inglese 1e 2e 3e 3 

Francese/Spagnolo 1e 2e 3e 2 

Matematica/Scienze 1e 2e 3e 6 

Tecnologia 1e 2e 3e 2 

Religione 1e 2e 3e 1 

Arte immagine 1e 2e 3e 2 

Musica 1e 2e 3e 2 

Educazione fisica 1e 2e 3e 2 
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3.4 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 

L’istituto, sulla base di precise scelte educative, si pone l’obiettivo prioritario di dare la 

possibilità a ciascun alunno di valorizzare le proprie potenzialità, di apprendere al meglio i 

contenuti, con lo scopo di promuovere e garantire il successo formativo di tutti gli studenti.  

In tal senso, concretizza le iniziative di ampliamento curriculare in vari tipi di azioni 

formative: il potenziamento, l’arricchimento curriculare e quello extracurriculare. 

Obiettivi generali dell’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa sono i seguenti:  

- migliorare il modello organizzativo della scuola; 

- promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio; 

- prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione; 

- programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola; 

- utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative educativo didattiche; 

- programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di 

manifestare attitudini e potenzialità; 

- garantire a tutti gli alunni e al personale condizioni di sicurezza all’interno della scuola. 

- Strutturata in tal modo, l’offerta formativa rappresenta un significativo momento di 

crescita e di approfondimento anche grazie alla consulenza di esperti del settore che, 

in maniera gratuita o retribuiti utilizzando il contributo volontario delle famiglie, 

affiancano i docenti nelle attività proposte. 

 

Nell’ambito delle azioni di potenziamento, realizza progetti in orario scolastico allo scopo 

di ampliare i contenuti disciplinari. Tali iniziative non sono semplici “aggiunte” al 

programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite nella progettazione educativa 

e didattica di ciascuna classe/interclasse. Favoriscono altresì i collegamenti 

interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 

affettivo e relazionale dell’alunno.  

All’inizio di ogni anno scolastico vengono stilati i vari progetti finalizzati ad implementare gli 

ambiti di seguito elencati. 

 Ambito linguistico: potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento a: 

 lingua italiana  potenziamento nelle classi 1 e di scuola primaria; 

 lingua inglese  potenziamento delle abilità audio-orali nelle classi 5e di 

scuola primaria e 3e di scuola secondaria I grado; 

 lingua francese  potenziamento delle abilità audio-orali nelle classi 1e e 2e 

di scuola secondaria I grado; 

 lingua spagnola  potenziamento delle abilità audio-orali nelle classi 1e e 2e 

di scuola secondaria I grado; 

 Ambito matematico-scientifico-tecnologico: incremento delle competenze 

logico-matematico-scientifiche e individuazione di percorsi formativi volti alla 
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valorizzazione del merito e delle potenzialità degli alunni; approfondimento del 

linguaggio logico e sviluppo del pensiero computazionale  potenziamento nelle 

classi 2e, 3e, 4e e 5e di scuola primaria; 

 Ambito musicale: potenziamento degli standard qualitativi di apprendimento e 

performance nonché delle competenze artistiche, musicali e culturali  

potenziamento nelle classi 4e, 5e di scuola primaria; 

 Ambito umanistico-socio-economico e per la legalità: promozione di 

atteggiamenti volti al rispetto della legalità e della diversità, nonché allo sviluppo di 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

 

Nell’ambito dell’arricchimento curriculare ed extracurriculare, realizza azioni che 

mirano all’uso di metodi di apprendimento innovativi ed al miglioramento dei processi di 

apprendimento.  

Numerose le iniziative: attività laboratoriali pomeridiane progettate sulla base di esigenze 

educativo-didattiche proprie dei diversi ordini di scuola.  
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3.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
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.  

Il nostro Istituto, sensibile alla valenza formativa ed educativa della valutazione, riconosce 

ad essa 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 posta in essere si presenta inoltre coerente con l’offerta formativa, 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.  

La valutazione rappresenta dunque un elemento pedagogico fondamentale delle 

progettazioni didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 

obiettivi e ai fini da raggiungere. 

Il Protocollo valutazione alunni (Appendice n. 4) che fa parte integrante del presente 

documento contiene e prevede non tanto le prescrizioni normative, alle quali peraltro si 

rimanda, quanto gli specifici atti valutativi oggetto di legittima deliberazione degli organi 

collegiali. 

In sintonia con quanto previsto nell’art.9 del D. Lgs. n. 62/2017, il MIUR, a partire dall’a.s. 

2017-18 adotta inoltre i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze che 

saranno rilasciati al termine della scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. 

La certificazione, descrivendo il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 

delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento 

è mirato, hanno la funzione di certificare l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite dagli studenti. 

Essa descrive infatti i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e 

secondaria I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 

simulati. 

 

 

 

 

Allegati%20al%20PTOF/Protocollo%20Valutazione%20a.s.%202018-19.pdf
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3.6 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO 

suggeriscono che: “La scuola inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del 

sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. ... Un sistema scolastico “incluso” può 

essere creato solamente se le scuole comuni diventano più inclusive. In altre parole, se 

diventano migliori nell’ “educazione di tutti i bambini della loro comunità”. 

Già nell’oggetto “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, la Circolare MIUR n. 8 del 6/03/2013 

sostituisce il termine “integrazione” scolastica con quello di “inclusione”. 

L’integrazione era intesa come situazione, proponeva un approccio compensatorio, si 

riferiva esclusivamente all’ambito educativo, guardava al singolo, contemplava interventi 

prima sul soggetto e poi sul contesto, incrementava una risposta specialistica. 

L’innovativo concetto di inclusione proposto dalla Circolare ministeriale capovolge 

radicalmente la prospettiva proponendo una nuova idea inclusiva. 

L’inclusione è un processo, si riferisce alla globalità della sfera educativa, sociale e 

politica, guarda a tutti gli alunni (indistintamente) e a tutte le loro potenzialità, interviene 

prima sul contesto poi sul soggetto, trasforma la risposta specialistica in ordinaria, 

insieme al successo formativo di tutti i nostri alunni costituisce lo scopo principale della 

scuola. L’obiettivo strategico di tutto l’Istituto è costituito dalla risposta alle nuove 

problematiche della disabilità, dei disturbi specifici di apprendimento e dei bisogni 

educativi speciali.  

Per far fronte a queste problematiche la scuola si dota di due organi funzionali:  

 Il GLI - gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica 

 Il GLHO gruppo di lavoro operativo per l’handicap  

Attraverso questi organi si attua la scuola inclusiva che è quella che combatte l’esclusione, 

che fa sentire ogni bambino parte del tutto, appartenente all’ambiente che vive 

quotidianamente, nel rispetto della propria individualità; dove l’individualità è fatta di 

“differenze”: una scuola è inclusiva quando essa vive e insegna a vivere con le differenze. 

La diversità in tutte le sue forme viene considerata una risorsa e una ricchezza, piuttosto 

che un limite. 

Il nostro Istituto si è impegnato attivamente in un progetto di ricerca per una diagnosi 

precoce sui disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico. 

Sempre nello stesso anno scolastico i docenti dei tre ordini di scuola hanno partecipato a 

un corso di formazione, organizzato all’interno del nostro Istituto Comprensivo dal titolo “I 

disturbi specifici di apprendimento e i bisogni educativi speciali: conoscerli per 

applicare una didattica efficace”. 

Nei confronti degli alunni con DSA, l’Istituto: 

 predispone gli strumenti necessari per la piena attuazione del diritto di 

apprendimento; 
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 elabora Piani Didattici Personalizzati (PDP), in base alla normativa prevista (linee 

guida per alunni con DSA e Legge 170/2010), prevedendo strumenti compensativi 

e dispensativi. 

Con la direttiva del 2012, il MIUR precisa il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES). 

La direttiva amplia al di là dei DSA l’area delle problematiche prese in considerazione, 

quali: i deficit del linguaggio, della coordinazione motoria, dell’attenzione, dell’iperattività, 

introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Si evidenzia il 

ruolo fondamentale che assume l’azione didattica ed educativa nel processo formativo di 

ciascun alunno. 

Il nostro istituto, inoltre, pone l’attenzione sugli alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale. La direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, a tal proposito, ricorda 

che “ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

Per questi alunni, nel nostro istituto, vengono elaborati P.D.P. attivando percorsi 

individualizzati e personalizzati e adottando misure dispensative e strumenti compensativi. 

La nostra scuola si propone di sviluppare una comunità inclusiva attraverso la 

preparazione di docenti in grado di rispondere alle diversità delle richieste e delle esigenze 

didattiche di ciascun alunno, adottando il quadro dei valori e aree di competenze declinati 

nel “Profilo dei docenti inclusivi” dell’Agenzia Europea per lo sviluppo dell’istruzione degli 

alunni disabili”, quali: 

 Valorizzare la diversità dell’alunno 

 Sostenere gli alunni 

 Lavorare con gli altri 

 Sviluppo e aggiornamento professionale  

Siamo fortemente convinti che, una scuola inclusiva si costruisce sulla qualità del 

personale che vi opera con particolare riferimento ai docenti poiché a loro è affidato il 

compito di innalzare il rendimento scolastico degli alunni e far vivere loro una serena e 

proficua esperienza formativa. 

A tal fine il nostro Istituto Comprensivo elabora ogni anno il Piano Annuale per l’inclusività  

che illustra le opzioni programmatiche e le variabili significative orientate al miglioramento 

del livello d’inclusività della nostra istituzione scolastica.  
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3.7 ORIENTAMENTO 

 

Nell’attuale contesto storico - dove la tematica europea dell’orientamento, lungo tutto l’arco 

della vita, ha acquisito un ruolo fondamentale - è necessario che le istituzioni scolastiche, 

sin dal primo ciclo di istruzione, garantiscano una rinnovata offerta orientativa che sia in 

grado di promuovere fattivamente il successo formativo degli alunni, offrendo loro gli 

strumenti per compiere scelte consapevoli in una società in continua trasformazione.  

Il progetto continuità e orientamento elaborato dal nostro Istituto nasce dall’esigenza di 

individuare strategie educative idonee a sostenere serenamente il passaggio degli alunni 

fra i diversi ordini di scuola. Il progetto è rivolto, secondo un’ideale linea di continuità, ai 

bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia ed agli alunni del primo e 

ultimo anno della scuola primaria e secondaria di primo grado.   

Con l’elaborazione e l’attuazione del progetto, non casualmente denominato “Ti aiuto a 

scegliere”, si è dunque voluto fortemente costruire un percorso orientativo organico atto a 

favorire il passaggio fra i diversi ordini formativi in maniera serena e graduale.  

Il progetto, inoltre, si propone di fornire agli studenti competenze auto-orientative, al fine di 

guidarli ad elaborare autonomamente un personale “progetto di vita”.  

Si rivolge, infine, alle famiglie dei ragazzi “in uscita”, costituendo in tal senso un utile 

strumento di supporto e consulenza.  

 

L’attività di orientamento si articola in diverse dimensioni convergenti, che mirano a:   

• promuovere nei ragazzi la conoscenza di sé mediante un “orientamento formativo 

continuativo”;  

• favorire in loro la conoscenza dell’ambiente circostante: del territorio e delle prospettive 

di lavoro mediante un “orientamento informativo”;  

• guidarli ad elaborare un autonomo progetto di scelta grazie alla “consulenza orientativa”.  

La scuola, nella fase dell’orientamento formativo:  

- organizza una serie di attività educativo-didattiche tra i diversi ordini di scuola dello 

stesso istituto, che guidano i ragazzi alla conoscenza del sé permettendo loro di 

giungere in modo consapevole alla scelta del percorso di studi successivo;  

-  crea la “valigetta dell’orientamento” che raccoglierà tutto il materiale prodotto nelle 

attività di “orientamento e continuità”  durante il percorso scolastico che va dalla scuola 

dell’infanzia fino alla fine della scuola secondaria di primo grado;   

- elabora un articolato “consiglio orientativo” che racchiude le indicazioni del Consiglio di 

Classe.  

La scuola, nella fase dell’orientamento informativo:  

- illustra il  sistema nazionale di istruzione e formazione;  

- espone i diversi piani di studi delle scuole secondarie di 2^ grado  
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- programma la settimana dell’orientamento nella quale sono ospitati i rappresentanti dei 

diversi istituti superiori secondo uno specifico calendario;  

- offre, sul proprio sito istituzionale, un servizio alle famiglie ed agli studenti sempre 

aggiornato, con il calendario degli Open day organizzati dagli istituti secondari di 2^ 

grado e con le opportunità laboratoriali offerte ai ragazzi;  

- coinvolge tutte le famiglie sui temi inerenti il sistema della Scuola Secondaria di II 

grado.  

La scuola, nella fase della consulenza orientativa:  

- organizza laboratori di orientamento con la figura dell’orientatore che aiuta i ragazzi a 

sviluppare competenze auto-orientative;    

- programma, con esperti del settore, incontri con le famiglie per far conoscere anche 

agli adulti l'offerta formativa successiva e gli sbocchi lavorativi. 
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SEZIONE N. 4 
 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

4.1  Modello organizzativo 

4.2  Organizzazione Uffici e rapporti con l’utenza 

4.3  Reti e Convenzioni attivate 

4.4  Piano di formazione del personale docente 

4.5  Piano di formazione del personale ATA 

4.6  Azioni del PNSD 
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4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 Modello gestionale ed organizzativo 

L’Istituto opera avendo come riferimento i criteri di efficacia, efficienza, economicità e 

trasparenza. 

Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto 

realizza le seguenti azioni: 

- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale; 

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso e lo sviluppo dei 

processi di dematerializzazione e innovazione; 

- la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

- il monitoraggio costante dei processi e delle procedure in uso, al fine di migliorare e 

superare le eventuali criticità; 

- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e degli spazi 

offerti dalla contrattazione Integrativa di Istituto; 

- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie anche 

attraverso l'implementazione dell'uso del registro elettronico; 

- la collaborazione con il Territorio; 

- la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole; 

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli 

standard del servizio ed implementarli. 

 

 

 Periodo didattico 

L’anno scolastico è  articolato in due periodi didattici, i quadrimestri. 

 

 

 Figure e Funzioni organizzative 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. 

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la 

specificità del servizio 

Organigramma e Funzionigramma 2018-19 (Appendice n. 3) consentono di descrivere 

l’organizzazione complessa della scuola e di rappresentare una mappa delle competenze 

e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. 

Essi consentono di indicare le risorse professionali con i relativi incarichi, utilizzando la 

mappa/ matrice “chi – fa - cosa – in relazione a chi”. 

 

 

 

 

Allegati%20al%20PTOF%202016-2019/Organigramma%20e%20Funzionigramma%202018-19.pdf
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4.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RAPPORTI CON L’UTENZA 

 

 

 L’Organizzazione degli uffici 

 

Ufficio di segreteria 
Direttore S.G.A.  

Maria Antonietta Modeo 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Dal 1 settembre al 30 giugno 

Apertura all’utenza 

dalle alle Utenza 

Dal  lunedì al sabato 

9,30 10,30 

Interni 

12.30 13.30 

11,00 12,30 Esterni 

Martedì e giovedì  16,00 18,00 Tutti 

Dal 1 luglio al 31 agosto 11,00 12,30 Tutti 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Laguardia 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Dal 1 settembre al 30 giugno dalle alle Utenza 

Martedì e giovedì 

previo appuntamento da prendere al front 

office 

9,00 10,00 Interni 

10,00 12,00 Esterni 

Periodi di sospensione delle attività Da concordare Tutti 

 

 I rapporti con le famiglie 

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

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

educativi, sono improntati alla collaborazione e al rispetto dei ruoli di docenti e genitori.  

 

 Le occasioni d’incontro e di partecipazione 

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

alunni del primo anno di scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria e 

secondaria di primo grado.  

Ogni anno, prima delle iscrizioni, sono previsti gli open day, giornate in cui i genitori, 

intenzionati ad iscrivere i loro figli, li accompagnano in visita alla scuola prescelta. In 
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quest’occasione gli insegnanti accolgono genitori e figli, coinvolgendoli in iniziative 

finalizzate a conoscere la scuola.  

Prima delle iscrizioni ai tre ordini di scuola, è previsto anche un incontro preliminare con la 

partecipazione del Dirigente Scolastico e di alcuni insegnanti per presentare l’offerta 

formativa. Nei primi giorni di settembre gli insegnanti delle “annualità-ponte” di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria si incontrano per lo scambio di informazioni sugli 

alunni. 

Entro il mese di ottobre, sono organizzate le assemblee di classe aperte a tutti i genitori, 

all’interno delle quali si presenta il piano annuale di lavoro, si condivide il patto educativo 

di corresponsabilità e vengono eletti i rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

intersezione (infanzia), Consigli di interclasse (primaria), Consigli di classe (secondaria I 

grado).  

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

Scolastico, per assemblee di classe indette autonomamente.  

 

 I colloqui con i docenti  

Le famiglie degli alunni sono informate sull’andamento scolastico dei figli con colloqui 

individuali, secondo un calendario predisposto e comunicato annualmente.  

I genitori sono inoltre ricevuti, su richiesta, dai docenti delle singole discipline, previo 

appuntamento, in orario antimeridiano.  

Per tutti, per motivazioni specifiche, possono essere previsti colloqui anche in altri 

momenti, sia da parte dei docenti, che dei genitori. 

 

 L’accesso al registro elettronico 

Le famiglie degli alunni hanno accesso, tramite autenticazione, al registro elettronico 

“ClasseViva”. Il nuovo servizio costituisce un efficace strumento di riferimento e di 

consultazione per le famiglie nell’ottica della piena trasparenza dell’azione educativo-

didattica. 
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4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

La scuola è presente a tutto campo sul territorio, realizza molteplici attività, raccoglie e 

promuove con entusiasmo spunti culturali ed educativi, sensibilizza verso fenomeni sociali 

di rilievo. 

La scuola è inoltre capofila di varie reti di scuole per il raggiungimento di fini legati alla 

formazione dei docenti, alle attività negoziali ed alla realizzazione dei progetti PON-FSE e 

ex D.M. 663/2016. 

Tra i partenariati con Enti ed Associazioni del territorio si annoverano: 

- Associazione di promozione e valorizzazione dei beni culturali “Vento Refolo” 

- Associazione beni culturali e promozione del territorio “Profilo Greco” 

- Associazione di promozione sociale “Il Gioco dell’Arte” 

- Comitato Genitori “I° Circolo Didattico F. Prudenzano” 

- Centro socio educativo diurno “Le Ali dell’Angelo” 

- Centro socio educativo diurno “Il Volo” 

- Centro Educativo Riabilitativo OSMAIRM 

- Consultorio Familiare 

- Cooperativa Servizi Socio-Assistenziali DOMUS 

- Associazione Volontariato Sociale “Emma Bandelli” 

- Associazione Confederata pazienti anticoagulati A.I.P.A 

- Centro di formazione Salvamento Academy “Mediterranean Heart” 

- Gruppo di volontariato Vincenziano 

- Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale 

- Easy Learning Academy 

- ASL/TA 

- Comune di Manduria 

- Ambito Territoriale n. 7 – Ufficio di Piano 

- Associazione “A.Ge” - Avetrana 

- Associazioni sportive del territorio 
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4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

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 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.  

Tutto ciò premesso, 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 emergenti da un “Questionario di rilevazione dei bisogni formativi dei 

docenti” somministrato a tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado;  

 le risultanze del RAV prodotto alla fine degli anni scolastici interessati; 

 le risultanze dei Piani di Miglioramento; 

 il Piano Nazionale Scuola digitale;  

 le esigenze dell’istituzione scolastica stessa;  

 le iniziative progettuali in attesa di approvazione ed eventuale finanziamento. 

Dalle precedenti considerazioni scaturisce il presente aggiornamento del Piano formativo 

per i docenti  dell’I.C. “F. Prudenzano” per il triennio 2019-2022, che prevede una 

formazione/docente per anno scolastico pari a 20 ore minime. 
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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. 

1. Valutazione miglioramento; 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

3. Competenze di lingua straniera; 

4. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

Le iniziative formative verteranno sui seguenti temi strategici: 

1. Procedimenti di valutazione autentica e didattica per competenze; 

2. Ricerca e costruzione di una didattica laboratoriale che sia capace di coniugare il 

“sapere” con il “sapere fare” e il “cooperare”; 

3. Metodologie e strategie finalizzate al potenziamento delle competenze di base, con 

particolare riferimento alle competenze logico-matematiche e linguistiche degli 

studenti; 

4. Le competenze digitali per l’innovazione didattica metodologica; 

5. Le dinamiche comportamentali secondo il metodo cognitivo comportamentale. 
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4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, 

per affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua 

evoluzione.   

La  formazione del personale ATA contribuisce anch’essa al raggiungimento degli obiettivi 

e traguardi del Piano di Miglioramento.  

Essa, definita dal DSGA in coerenza con l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ha lo 

scopo di migliorare le competenze tecnico-professionali e trasversali del personale ATA 

anche in considerazione del processo di digitalizzazione della scuola.  

Il personale A.T.A. potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in 

relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento 

promosse e gestite  dall’Amministrazione scolastica o dagli  Enti accreditati.  

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie 

alla realizzazione del processo formativo e all’attuazione dei profili professionali, 

salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell’istituto.  

Per gli operatori dell’Ufficio di Segreteria sarà prioritaria la formazione relativa ai seguenti 

settori: 

1. Dematerializzazione e nuovi adempimenti legislativi; 

2. Tecniche di comunicazione digitale; 

3. Protocollo/Archiviazione/Conservazione dati; 

4. Sicurezza. 

 

Per i Collaboratori Scolastici sarà prioritaria la formazione relativa ai seguenti settori: 

5. Comunicazione efficace con il pubblico e con l’utenza; 

6. Assistenza agli alunni disabili; 

7. Uso e conservazione detersivi e altri prodotti igiene; 

8. Sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag.42 di 43 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  | Istituto Comprensivo “Francesco Prudenzano” Manduria 

 

4.6  ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, altrimenti conosciuto come PNSD, è 

un’azione fondamentale voluta dalla Legge 107/2015, che promuove l’innovazione del 

sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 

Esso persegue obiettivi: 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti, 

 potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

 adottare di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 

 formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

 formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione. 

Si tratta, dunque, di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e 

le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

Il Piano è strutturato su 4 nuclei fondamentali: strumenti, competenze e contenuti, 

formazione e accompagnamento. 

 

 Strumenti 

Sono le condizioni che abilitano le opportunità della società dell’informazione e mettono le 

scuole nelle condizioni di praticarle. Si parla in particolare di strumenti quali l’accesso, la 

qualità degli spazi e degli ambienti di apprendimento, l’identità digitale e l’amministrazione 

digitale. 

 

 Competenze e contenuti 

Il riferimento è soprattutto alle competenze relative alla comprensione e alla produzione di 

contenuti complessi e articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo digitale, 

nonché all’alfabetizzazione informatica e digitale e all’introduzione dei ragazzi al pensiero 

logico e computazionale portandoli ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti 

digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti.  

 

 Formazione del personale 

Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato 

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.  
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 Accompagnamento 

L’accompagnamento si attua attraverso una serie di axioni mirate la nomina di 

un Animatore Digitale in ogni Istituto, la formazione interna, il coinvolgimento della 

comunità scolastica, la creazione di soluzioni innovative. 

- Le azioni di accompagnamento 

L’I.C. “Prudenzano”, già impegnato in un processo di innovazione metodologico-didattica, 

continuerà, nel triennio 2016-19, il proprio percorso di innovazione digitale, con la 

realizzazione di azioni orientate all’apprendimento e alla formazione, ma anche 

all’amministrazione, coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Di seguito sono elencate le principali azioni, distinguendo tra già realizzate, in fase di 

realizzazione e di prossima attuazione, al momento della redazione del presente 

documento: 

- creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 

informare sul piano e sulle iniziative della scuola; 

- creazione e aggiornamento di una pagina dedicata al PON 2014-2020 sul sito della 

scuola 

- creazione e aggiornamento di una pagina dedicata alla formazione dei docenti sul sito 

della scuola 

- coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione  

- sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi 

e applicazioni web utili per la didattica e la professione 

- regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola 

- fornitura di software open source, in particolare per i computer e le LIM della scuola 

attraverso il sito internet istituzionale 

- redazione di un Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale  

- istituzione del team per l’innovazione digitale 

- pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

- produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto 

- partecipazione alla formazione specifica per l’Animatore Digitale  

- partecipazione alla formazione specifica per il Team per l’Innovazione Digitale  

- partecipazione alla rete “scuole innovative di Manduria” con altri animatori del territorio 

- aggiornamento del sito istituzionale della scuola 

- messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati 

- predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-

valutativo per la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per 

l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) 

da somministrare online con raccolta automatica dei dati e statistiche 

 

 

 


