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PREMESSA 
 
Il Ptof del nostro Istituto parte  dalla lettura di scuola e di società condivisa dai 
componenti interni ed esterni all’ istituzione scolastica. 
 
La nostra riflessione è partita riannodando i vari aspetti normativi, iniziando dal 
DPR 275 del ‘99, “Regolamento sull’autonomia”, che ai sensi dell’art. 21 della 
Bassanini, L. 59/97, sanciva la realizzazione e la riorganizzazione delle 
istituzioni scolastiche. Abbiamo proseguito soffermandoci sul Titolo V della 
Costituzione che ha aggiunto qualità al sistema, introducendo le norme generali 
sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ma 
ha fornito anche forza regolamentativa all’impianto normativo della L.107/15. 
Non sono state tralasciate riflessioni sulle indicazioni del Trattato di Lisbona che 
guarda ad  una scuola per la società, una scuola che precede le esigenze della 
società; una società della conoscenza la cui forza è nel rapporto interattivo e 
complementare che si crea  tra una pluralità di componenti (mezzi e strumenti 
di comunicazione, codici, materiali e risorse).  Come Collegio Docenti e Consiglio 
d’Istituto abbiamo pensato ed affrontato all’unanimità  di perseguire gli obiettivi  
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  
In ultimo, la nostra attenzione va verso la Costituzione che attraverso i suoi 
articoli 3-9-33, affermando il diritto all’istruzione, ci introduce alla  
“Cittadinanza” espressa anche dal Trattato dell’Unione Europea. Una  
cittadinanza fatta da buona cultura, buone competenze, buone professionalità, 
per costruire cittadini flessibili, duttili, che si confrontano, che si incontrano, che 
pensano e poi agiscono. 
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SEZIONE 1 
 
DATI GENERALI 

 
1.1    IL CONTESTO  IL TERRITORIO I SERVIZI 

 
L’I.C. Salvemini conta 1299 alunni e 131 insegnanti. La volontà presente nella nostra idea progettuale è 
di potenziare il modello di scuola centrata sull’allievo in quanto persona: l’intento è dunque quello di 
fare della scuola un luogo di cultura che sappia rispondere alla complessità delle richieste degli allievi, 
del personale, del territorio.  
La scuola insiste sul quartiere Talsano-San Vito-Lama/Ciclamini, quale principale circoscrizione sud-
orientale della città di Taranto che conta circa 50.000 abitanti. La circoscrizione è formata proprio dai 
tre quartieri principali (Talsano- San Vito-Lama/Ciclamini) più altre borgate: Battaglia, Carelli, 
Sanarica, San Donato, Palumbo e Tramontone; da quest’ultima prende il nome il plesso della scuola 
primaria dell’Istituto.  
La VI circoscrizione è un territorio in cui attualmente non vi è una realtà che accolga concretamente i 
bisogni delle famiglie e dei bambini/adolescenti. Sono presenti cinque piazze e mancano centri di 
aggregazione, se non quelli delle tre parrocchie principali di ogni centro delle tre aree.  
 
L’idea di fondo è quindi quella di potenziare l’Istituzione scolastica che ha un target di alunni che può 
essere definito in sintesi come “ragazzi di periferia”, con scarse competenze di base, disagio sociale, 
famiglie assenti per impegni lavorativi o perché sempre alla ricerca di un’occupazione. 
Pertanto, se il territorio è complesso, le famiglie sono assenti nella formazione dei figli, una scuola non 
può crearsi un alibi. 
 
L’impegno principale dovrà essere quello di mettere al centro dell’educazione le persone di cui il 
sistema scolastico deve occuparsi. Il cammino non è certamente facile ed è ogni giorno più complesso. 
Riteniamo che questo debba essere percorso attraverso un processo culturale diffusivo il cui 
strumento individuato è IL DIALOGO. Questa idea di dialogo necessità di un sistema sinergico di intenti 
che superi i semplici slogan. Ci piace pensare che siamo ad una svolta storica che vuole una scuola 
diversa e di maggiore qualità: lo chiedono l’Europa e la Legge 107/2015.  
La presenza di bambini ed adolescenti con famiglie diverse alle spalle, con esperienze diversificate, con 
radici culturali diverse non può essere più considerato episodico. Bisogna intersecare il tutto in un 
confronto serrato per cui uno degli obiettivi prioritari è offrire un contesto culturale in cui dare voce ai 
diritti e alle potenzialità dell’infanzia e dell’adolescente.  
 
 
 
 
 
1.2    RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 

 

IL PERSONALE 
Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Anna Cecilia Clemente 

Direttore dei Servizi Amministrativi 

Rag. Pozzessere  Teresa 

29  Docenti Scuola dell’Infanzia 

58  Docenti Scuola Primaria 

44 Docenti Scuola Secondaria I gr. 

 

6 Assistenti amministrativi 

12 Collaboratori 



 
Sez. Docenti  Sostegno  L2/Musica IRC  

 
 

  

 

 La docente Tripaldi Marialuisa 
svolgerà attività di Inglese e 
musica con gli alunni cinquenni 
organizzati per gruppi.  

 

  A/N 
 
  B/N  
 
  C/N 
 
  D/N 
 

Rondinelli-Sciscio 
 
Marinotti-Mastronuzzi 
 
Battista-Nucci  
 
Calabrese-Liuzzi 

T.I. 
 
T.I. 
 
T.I. 
 
T.I. 

Antonucci Sez. A-B-C-D/N 

 
 
 
 
 
 
 
T.D. 

 

De Pace Sez. A-B-C-D/N 

 
 
 
 
 
 

     E/N De Giorgio-Intini 

 
T.I. Galeandro  

 
 

  
Ricchiuti  

 

  F/N 
  
Panico-Guarnieri 

T.I. 
T.I. De Florio 

 
T.D. 

 
Ricchiuti  

 
 

  A/R  Amatulli  T.I.    Ricchiuti   

B/R Gallo T.I. Galeandro    Ricchiuti  

  C/R Greco  T.I. De Florio    Ricchiuti  T.I. 

D/R Carabotta  T.I.    De Pace T.I. 

E/R Tito  T.I. Valentini    De Pace   

F/R Bergamin  T.I.    De Pace   

G/R Demichele  T.I. Boccuni    Ricchiuti   

H/R Sergi T.I.    Ricchiuti   

I/R Rotella T.I.    Ricchiuti   

 
 

 
Clas. Docenti  Sostegno   IRC  L2  

1^ A Pallara 
Nitto  
Albano 

T.I. 
T.I. 
T.I.  

 

 

Schiedi T.I. Nitto T.I. 

1^ B Fanizza 
Trapani 
Albano 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

Pignatelli T.D.  Schiedi  Trapani T.I. 
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1^ C Ruggiero  
Scaramuzzi 
Laneve 
Albano 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

Buonomo  T.D.  Schiedi  Ruggiero T.I. 

1^ D Ruggiero 
Scaramuzzi 
Laneve 
Albano 

T.I. 
T.I. 
T.I. 
T.I. 

   Magenga  Ruggiero T.I. 

1^E  
 
 
 
 
1^F 

Toscano 
Argentieri 
Laneve 
Albano 
 
Toscano 
Argentieri 
Laneve 
Albano 

T.I. 
T.I. 
T.I. 
T.I. 
 
T.I. 
T.I 
T.I. 
T.I. 

 
 
 
 
 
Russo  
Presago 

 
 
 
 
 
 
T.D. 

 Magenga  
 
 
 
 
Magenga 

 Bottiglia  
 
 
 
 
Bottiglia 

T.I. 
 
 
 
 
T.I. 

2^ A Giannuzzi 
Canonico 
Tripaldi  

T.I. 
T.I. 
T.I. 

 
 
Argentieri  

  Magenga   Giannuzzi T.I. 

2^ B 

Cimmino  
Messinese  
Martuccelli 
Tripaldi  

T.I. 
T.I. 
T.I. 
T.I.  

 

 

Palmisano  Messinese T.I. 

2^  C 

Cimmino  
Messinese  
Martuccelli 
Tripaldi 

T.I. 
T.I. 
T.I. 
T.I.  

  Palmisano  Messinese T.I. 

2^ D 
 
 
 
 
2^ E 

Moscato 
Trapuzzano 
Martuccelli  
Tripaldi 
 
Moscato 
Trapuzzano 
Martuccelli  
Tripaldi 
 
 

T.I.           
T.I. 
T.I. 
T.I.       
 
T.I. 
T.I. 
T.I. 
T.I. 

Samengo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.D. 

 Magenga  
 
 
 
 
Magenga  

 Trapuzzano  
 
 
 
 
Trapuzzano 

T.I.  
 
 
 
 
T.I 

3^ A Augenti T.I.    Magenga  Augenti T.I. 
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D’autilia 
Tripaldi 

T.I. 
T.I. 

3^ B Marsella 
Tucci 
Tripaldi 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

Balzamo  T.D.  Magenga  Bottiglia T.I. 

3^ C Ghionna 
Tripaldi 

T.I. 
T.I. 

   Magenga  Tripaldi T.I. 

3^ D Sagaria 
Laneve 
Tripaldi 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

Sala  T.D.  Magenga   Bottiglia T.I. 

4^ A Viapiano  
Massafra 
Tripaldi (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

   Palmisano  Massafra T.I. 

4^ B Cotruvo 
Ragone 
Tripaldi (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

   Palmisano   Albano T.I. 

4^ C Cardone 
Tripaldi (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 

Valdevies  
Sala  

T.I.  Palmisano   Albano T.I. 

4^ D Lentini 
Tripaldi (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 

   Magenga  Bottiglia T.I. 

4^ E Bottone 
Tripaldi (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 

Caroli    Magenga  Albano T.I. 

4^ F Molendini 
Bottiglia 
Tripaldi (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

Petracca    Palmisano   Molendini T.I. 

5^ A Lorusso 
Botta 

T.I. 
T.I. 

Marrese 
Capuano  

 
T.D. 

 Palmisano  Lorusso T.I. 

5^ B Oliva 
Albano (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 

   Palmisano  Ruggiero T.I. 

5^ C Maesano 
Bianchi 
Albano (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

Diliberto  T.D.  Palmisano  Ruggiero T.I. 

5^ D Raguso 
Albano (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 

   Palmisano  Ruggiero T.I. 

5^ E Maesano 
Bianchi 
Albano (D.M. 8/11) 

T.I. 
T.I. 
T.I. 

    Palmisano  Ruggiero T.I. 
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Docenti  Classi Disciplina Sostegno  

Albano Cinzia T.D. 1^B Arte    
Alessandrelli Maria Giovanna T.I. 1^F-2^F-1^G Scienze Matematiche   
Antonelli Antonio T.I. Corso A- Corso E-1^F-2^F-1^G Ed. Tecnica   
Angelillo Caterina T.I. 3^E-1^F Lettere   
Banditelli Carmela T.I. Corso A Scienze matematiche   
Bochicchio Marisa T.I. 3^D-1^G Lettere   
Cascone Rosanna T.D. 1^A Ed.Fisica   
Cassone Mariangela T.D. 2^D Lettere    
Castronuovo Lucio T.D. 1^G Ed. Fisica    
Chirico Maria Antonella T.I. Corso C Scienze matematiche   
Ciraci Anna T.I. 1^A – 2^A- 3^A-1^E – 2^E-3^E Francese   
Clemente Miriam T.I. Corso A- Corso E-1^F- 2^F-1^G Arte   
D’Accardi Monica T.I. 2^F Lingue comunitarie    
D’Andria Lucia T.I. Corso B Scienze matematiche   
De Lorenzo Maria T.I. Corso E-1^F - 2^F- 1^G Inglese   
Di Serio Egidia T.I. 1^A-3^A Lettere   
Fanigliulo Michelina T.D. 2^A- 2^F- 3^A-3^E-3^D Lettere   
Gallo Floriana T.D. 1^F Lettere    
Gigante Nicoletta T.I. Corso A-1^B -1^F- 1^G- 2^B -3^E-

2^F- 
Ed. musicale   

Laveneziana Isabella T.I. Corso E Scienze matematiche    
Lazzaro Stefania T.I. 1^E-2^E Lettere   
Leone Valentina T.I. 3^B-1^D Lettere   
Lodeserto Stefania T.I. Corsi A-C-2^B-1^F Scienze motorie    
Marino Vanda Giovanna T.I. 2^B Tecnologia    
Martino Rosa T.I. Corso D Scienze matematiche   
Martorella Anna Maria Pia T.I. Corsi C-D-1^E-2^E-3^B Ed. musicale   
Michelotti Elio T.D. 1^E-3^E Lettere   
Milfa Cosimina T.I. 1^B-1^C-1^D-1^E 3^C Lettere   
Morise Rosa T.I. Corsi B-C-D Tecnologia   
Pace Sara T.D. 1^G- 2^F-1^F Spagnolo   
Paradiso Margherita T.I. 2^D-2^F Lettere   
Picci Marcello T.I. Corsi B-C-D Arte   
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Picciarelli Luciana T.I. Corsi B-C Inglese   
Pino Antonella T.D. 1^B Scienze Matematiche    
Quaranta Antonella T.D. 2^A-3^C- Scienze Matematiche    
Rambaldi Anna T.I. 3^D Tecnologia    
Ranieri Concetta T.I. Corsi A-D Inglese   
Roberti Annamaria T.I. Corsi B-C-D-1^F-1^G-2^F Spagnolo   
Romanazzi Carla T.I. 1^C-2^C Lettere   
Schirano Giuliana T.I. Corsi D-E-1^F-2^F-3^B Scienze motorie   
Soranna Annarita T.I. 2^C Ed. Musicale    
Spadafino Rosa Maria T.I. Tutte le classi IRC   
Venneri Antonella T.I. Potenziamento Ed. musicale   
Zizzi Franca Caterina T.I. 1^B-2^B Lettere   



La stabilità dei docenti in sede costituisce una grande opportunità non solo per gli alunni che fruiscono 
della continuità didattica ma anche per le famiglie che ritrovavano nei docenti dei punti di riferimento. 
Inoltre la condivisione della progettualità e della formazione, utilizzando anche le risorse europee, ha 
consentito alla quasi totalità dei docenti di conseguire le certificazioni ECDL e LIM. Alcuni docenti 
hanno conseguito anche certificazioni linguistiche. Negli anni, i docenti neo-arrivati in sede, hanno 
fruito dell'esperienza dei colleghi che permangono da vari anni. 
 
La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali costituiscono la variabile più 
importante per erogare un servizio scolastico di qualità. L’Istituto si avvale di un organico (personale 
docente e non docente) che viene annualmente assegnato in base alle esigenze determinate dal 
numero delle classi funzionanti nei diversi plessi delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado e delle attività progettate. Per rendere efficiente l’attività di 
progettazione, realizzazione, monitoraggio dell’azione educativo-didattica d’Istituto, si definisce 
l’attribuzione di incarichi e l’articolazione di gruppi di lavoro secondo il seguente organigramma: 
 

DIRIGENTE - DOCENTI ED EVENTUALI ALTRE PARTI COINVOLTE 

Dirigente Scolastico 

  
 Dott.ssa Prof.ssa Anna Cecilia Clemente 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 Rag. Pozzessere Teresa 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Primo Collaboratore  
Prof.ssa Martino Rosa 
 

  Secondo Collaboratore   
Ins. Ruggiero Viviana 

 
Referente Scuola Infanzia 

 
 Marinotti Antonietta 

 
Funzioni Strumentali 

 

 F.S. PTOF/SITO WEB  
Ins.  Tripaldi Marialuisa 
 

 F.S. Orientamento   
Ins.  Nitto Damiana 
 

 F.S. Integrazione   
Inss.  Argentieri Anna/Petracca 
Antonella 
 

 F.S. Valutazione   
Inss.  Marsella Ada/Alessandrelli 
Maria Giovanna 
 

Commissione Orientamento 
 

 Membri  Prof.sse  Martino Rosa– 
Mastronuzzi Teresa 

 

Commissione BES 

 

 Responsabile  Ins.  Ruggiero Viviana 
 Membri Prof. Soranna Annarita 
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Commissione Valutazione 
 

 Membri Prof.ssa Clemente Miriam 
Ins. Demichele Giulia 

Coordinatore didattico-organizzativo S.S.I. 

Coordinatore didattico-organizzativo  S.P. 

Coordinatore didattico-organizzativo  S.I. 

 Prof.ssa  Clemente Miriam  
 Ins. Cardone Antonietta 
 Ins. Demichele Giulia 

Gruppo di Miglioramento 

Scuola Infanzia 

 Ins. Demichele Giulia 
 Ins. Marinotti Antonietta 

Scuola Primaria 

 classi 1^ Ins. Ruggiero Grazia 
 classi 2^ Ins. Trapuzzano Giovanna 
 classi 3^ Ins. Sagaria Sara 
 classi 4^ Ins. Lentini Paola Francesca 
 classi 5^ Ins. Botta Angela 

Scuola Secondaria I Grado 

 classe 1^A Prof. Banditelli Carmela 
 classe 2^A Prof. Ranieri Concetta 
 classe 3^A Prof. Di Serio Egidia 
 classe 1^B Prof. D’Andria Lucia  
 classe 2^B Prof. Zizzi Franca 
 classe 3^B Prof. Leone valentina 
 classe 1^C Prof. Chirico Maria Antonella 
 classe 2^C Prof. Picciarelli Luciana 
 classe 3^C Prof. Milfa Cosima 
 classe 1^D Prof. Martino Rosa 
 classe 2^D Prof. Roberti Annamaria 
 classe 3^D Prof. Bochicchio Marisa 
 classe 1^E Prof. Laveneziana Isabella 
 classe 2^E Prof. Lazzaro Stefania 
 classe 3^E Prof. Angelillo Caterina 
 classe 1^F Prof. Alessandrelli Maria           

Giovanna 
 classe 2^F Prof. Paradiso Margherita 
 classe 1^G Prof. De Lorenzo Maria 

 

Comitato di Valutazione 
Dirigente Scolastico Dott. Prof. Anna Cecilia Clemente 
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1.3    RISORSE STRUTTURALI  E  MATERIALI 

 
Il nostro istituto dispone di aree attrezzate per lo svolgimento di varie attività, che lo rendono 
competitivo sul territorio. La Scuola dell’Infanzia “S. D’Acquisto”, ubicata di fronte alla Scuola Primaria, 
è costituita da una struttura ampia ed accogliente, dotata di spaziose aule con i servizi igienici annessi; 
esternamente è dotata di un ampio giardino cui si può accedere anche dalle aule. All’interno, un 
androne immenso e luminoso consente di vivere in maniera comunitaria l’accoglienza, oltre che 
momenti ludici. Gli spazi idonei rendono possibile la fruizione del servizio mensa.  
L’edificio della Scuola Primaria “Tramontone” è dotato esternamente di un ampio giardino, costituito 
principalmente da pini ed eucaliptus. Ha due ingressi, uno anteriore e uno posteriore con un cortile 
asfaltato antistante. E’ dotato di uno spazioso androne e di un padiglione adibito a sala teatro, di ampie 
aule molto luminose, di una palestra coperta, di 1 laboratorio informatico (con 24 postazioni + la 
postazione docente), di un laboratorio informatico dismesso con 14 postazioni + quella docente (con 
pc obsoleti da ripristinare o sostituire), di un laboratorio scientifico dotato di LIM e 3 postazioni con 
PC,  di un laboratorio musicale e di una sala docenti dotata di postazione multimediale.  Ospita altresì 
gli Uffici del Dirigente Scolastico e della Segreteria. 
Il Plesso “Salvemini”, dove alloggia la Scuola Secondaria di I grado, è ubicato in prossimità della Scuola 
Primaria. E’ una struttura a due piani, di recente costruzione, con aule e servizi rispondenti alle norme 
di sicurezza. E’ dotato di più entrate/uscite e di 6 laboratori ben attrezzati: 

- laboratorio informatico-multimediale 
- laboratorio scientifico 
- laboratorio linguistico  
- laboratorio artistico  
- laboratorio musicale 
- Atelier creativo 

Esternamente, un ampio giardino costituito da pini e palme rende più gradevole, oltre che più salubre, 
la permanenza a scuola di alunni e personale. Dispone inoltre di aule luminose, di una biblioteca, di 
uno spazio teatrale, di una sala conferenze, di un bar e di 3 uffici.  
 

Docenti 

Prof. Banditelli ( S.S.I gr. designato dal Collegio Docenti) 
Ins. Cardone Antonietta (S.P. Individuata dal Consiglio d’Istituto) 
Ins. Demichele Giulia (S.I. designata dal Collegio dei Docenti)) 

Genitori 
Sig.  Presicci Francesco  
Sig.ra Serino Anna Lucia 

Membro esterno Prof.ssa  Mammola Carmen 
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RISORSE MATERIALI  Plesso Infanzia “Salvo D’Acquisto” 

ESISTENTI 

 SEDE 
 Attrezzature ludiche  
 Unità mobile multimediale (FESR) 

 
 

           UFFICIO 
 

 

DA IMPLEMENTARE 

  LIM 

GLI SPAZI 

Scuola dell’Infanzia 
Plesso “S. D’Acquisto” 

Scuola Primaria 
Plesso “Tramontone” 

Scuola Secondaria I G. 
Plesso “Salvemini” 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Sala giochi 
 Sala mensa 
 Ufficio  
 Cablaggio per 

installazione internet. 
 

 Palestra coperta 
 2 Lab. Multimediale  
 1 Lab. Scientifico 
 1 Lab. Musicale  
 Spazio teatrale 
 2 sale mensa 
 Ufficio Dirigente 
 Uffici di Segreteria 
 Sala docenti attrezzata 

di postazioni 
multimediali 

 Aula di psicomotricità 
 Cablaggio per diffusione 

internet (FESR) 
 

 Palestra coperta 
 Palestra scoperta 
 Sala Professori 
 Spazio teatrale 
 1 Laborat. Linguistico 
 1 Laborat. Informatico 
 1 Laborat. Scientifico 
 1 Laborat. Musicale 
 1 Laborat. Artistico 
 Atelier creativo 
 Bar 
 Uffici  
 Valorizzazione spazi 

esterni con la 
ristrutturazione del  
campo sportivo e la 
realizzazione di un’area 
attrezzata per il salto in 
lungo.  

 Biblioteca multimediale 
aperta al 
territorio(progetto “Io 
Biblio” D.M. 435). 
 

 

DA IMPLEMENTARE 

 Riconfigurazione dello 
spazio ufficio in aula 
multifunzionale. 
 

 Ristrutturazione ed 
aggiornamento di uno 
dei  laboratori 
multimediali. 

 Valorizzazione spazi 
esterni. 
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  3 PC portatili 

 

RISORSE MATERIALI  Sede Centrale - Plesso Primaria “Tramontone” 

ESISTENTI 

SEDE 
 

 2 televisori 
 1 LIM  
 due proiettori 
  4 videoregistratori  
 un lettore DVD per TV  
 6 radio-registratori  
 2 PC  portatili  
 4 Tablet 
 4 impianti di amplificazione  
 14 lavagne interattive (nelle 

aule) 
 Tappetini psicomotricità 
 1 LiIM mobile  
 6 microfoni a cuffia 

 
 
 
 

 

          LABORATORI 
INFORMATICO 1 attivo 
INFORMATICO 2 dismesso 

 
 25 postazioni 

docente/alunni 
(collegate ad 
Internet)  

 LIM  e proiettore-  
 1 stampante 

 
 15 postazioni 

docente/alunni 
 LIM  e proiettore-  
 1 stampante 
 Unità mobile 

multimediale “I-
Theatre” 
 
LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

 1 LIM  
 5 microscopi digitali  
 1 fotocamera 

digitale  
 3 PC  
 1 stampante  

 
LABORATORIO 
MUSICALE 

 1 PC portatile 
 4 pianoforti  
 1 batteria  
 10 chitarre  
 10 violini  
 5 tamburelli  
 3 pianole  

            UFFICI 
 

 10computer 
collegati ad Internet  

 10 stampanti  
 2 fotocopiatori 
 2 scanner  
 2 hard-disk 

 
 

DA IMPLEMENTARE 

 n. 10 proiettori interattivi e relativi 
PC portatili e armadietti di sicurezza 
per le aule 

 6 radio-registratori 
 

 15 PC per 
ristrutturazione di un 
laboratorio 
multimediale 

 5 PC portatili per aula 
docenti 

 3 stampanti 
 Attrezzature per aula 

psicomotricità 
 Tende ignifughe e 

antistatiche 

 Sostituzione Pc  e 
fotocopiatori obsoleti 
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 3 Climatizzatori 

 
 
 

RISORSE MATERIALI  Plesso Scuola Secondaria “Salvemini” 

 ESISTENTI DA IMPLEMENTARE 

CENTRO SERVIZI AUDIOVISIVI 

Televisori con videoregistratore a 
cassetta, lavagna luminosa, 
videoproiettore, lettori audio 
(cassetta, cd, usb), episcopio, 
lettore dvd video, impianto di 
amplificazione e microfoni, lavagna 
interattiva multimediale (LIM). 

 

SPAZIO TEATRALE 
Impianto di amplificazione e 
microfoni 

  Tende ignifughe e 
antistatiche 

 Palco attrezzato. 

LABORATORIO INFORMATICO  

Server, personal computer, rete 
fisica dei pc, rete wireless, 
stampanti a colori a getto 
d’inchiostro, scanner ottico A4, 
video-camera, connessione 
Internet protetta, postazioni 
mobili, videoproiettore.  

 Tende ignifughe e 
antistatiche 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

Microscopio, telescopio, proiettore 
per diapositive, plastico del corpo 
umano, quadrante, sestante, 
gnomone, plinto.  

 Tende ignifughe e 
antistatiche 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

Postazioni informatiche mobili 
(notebook); software per la 
didattica delle lingue; cuffie e 
microfoni per ciascuna postazione 
mobile; 3 postazioni fisse per il 
controllo della didattica; armadi, 
attrezzature specifiche e testi per 
la didattica delle lingue; 
collegamento internet fisso e wi-fi.  

 Tende ignifughe e 
antistatiche 

 

LABORATORIO MUSICALE 

Pianoforti, tastiere elettroniche, 
chitarra acustica con amplificatore, 
metallofoni, xilofoni cromatici, 
piatti, karaoke, lettori CD, 
computer, lavagna interattiva, 
impianto di registrazione con 
computer e mixer, impianto 
completo di microfoni panoramici 
e pulci, leggii, metronomo.  

 Tende ignifughe e 
antistatiche 

 

LABORATORIO ARTISTICO 

 1 lavagna interattiva e 
relativo PC portatile e 
armadietto di sicurezza 

 20 tavoli da lavoro  

 Tende ignifughe e 
antistatiche 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO 

 1 lavagna interattiva e 
relativo PC portatile e 
armadietto di sicurezza 

 20 tavoli da lavoro 

 Tende ignifughe e 
antistatiche 

 

AULE  11 lavagne interattive e  n. 10 proiettori 
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relativi PC portatili e 
armadietti di sicurezza 

 10 Tablet 
 

interattivi e relativi PC 
portatili e armadietti di 
sicurezza per le aule 

 Tende ignifughe e 
antistatiche 

 100 sedie 
 

SALA DOCENTI 
 4 Postazioni informatiche 
 2 Stampanti  

 Climatizzatori 

SEGRETERIA 
 2 Postazioni informatiche 
 2 Stampanti 
 FAX 

 Tende ignifughe e 
antistatiche 
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La MISSION, condivisa con le famiglie e il territorio, può essere sintetizzata nei seguenti punti: 
 
Garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo: 

Progetto di Istituto sull’ educazione ambientale 
 
 
 

Il Collegio dei Docenti dell'I. C. Salvemini di Taranto ha approvato 
all'unanimità che la "mission" della scuola sia perseguire, attraverso le 
attività didattiche e i progetti di Istituto, gli obiettivi dell'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. I progetti a diretto 
supporto dell’educazione allo sviluppo sostenibile sono: 
 

 Ecodidattica  
 www.peacelink.it/ecodidattica  
 Progetto di istituto sull'educazione ambientale  

 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile -Sustainable Development Goals, 
SDGs- in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 
traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha 
coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono 
impegnati a raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo 
danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e 
rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti 
per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi 
comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 
cammino necessario per portare il mondo sulla strada della 
sostenibilità. 

http://www.peacelink.it/ecodidattica
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- LA MATURAZIONE E LA CRESCITA UMANA 
- LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ PERSONALI 
- L’ARRICCHIMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI 

La VISION si realizza mediante la condivisione dei seguenti Obiettivi Prioritari: 
-RAGGIUNGIMENTO DELL’ EQUITA’ DEGLI ESITI 
-VALORIZZAZIONE DELLE  ECCELLENZE 
-SUCCESSO SCOLASTICO 
-CRESCITA SOCIALE 
 

SEZIONE 2 – IDENTITA’ STRATEGICA 
 

2.1. SINTESI DEL PDM ANNUALITA’ 2017-2018 

2.1.  PRIORITA’ – TRAGUARDI - PROCESSI 

 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

ESITI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Aumentare il numero di alunni 
collocati nella fascia di voto 
medio-alto nella Scuola 
Secondaria di primo grado 

Ridurre al 10% la  percentuale 
degli studenti collocati nelle 
fasce di voto basso (minore o 
uguale a sei) allo scrutinio finale 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Miglioramento del livello di 
prestazione in Italiano e 
Matematica 

Ridurre la percentuale degli 
studenti dei livelli 1 e 2 
(allineamento dato PUGLIA) 

Competenze chiave europee Sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza 

Raggiungimento del livello 
almeno intermedio di 
competenze di cittadinanza per 
il 75% degli studenti 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
 

AREA DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

ATTIVITA’/AZIONI 

Curricolo, 
Progettazione e 
Valutazione 

1. Rivedere e 
definire il 
curricolo 
verticale; 

 

 

 

 
 
 
 

2. Rafforzare e 
definire gli 
strumenti di 
monitoraggio 
della 

 Incontri di coordinamento didattico 
(INF/PRIMARA/SEC) finalizzati alla 
revisione del CV/progettazione 
UdA/CdR/RV; 

 
 Revisione delle progettazioni disciplinari per 

classi parallele attraverso la definizione di nuovi 
nuclei. 
 
 

 Tavolo di lavoro costituito dalle Commissioni 
VALUTAZIONE e BES finalizzato alla revisione 
del Regolamento interno di Valutazione alla luce 
del D.Lgs. 62/2017 e relativa Nota MIUR 
10.10.2017, prot. n. 1865; 
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valutazione 
per consentire 
un’adeguata 
ricaduta sugli 
apprendimenti
; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Costruire 
compiti di 
realtà periodici 
per la scuola 
primaria e 
secondaria; 

 

 
 Incontri a livello di Consigli di 

classe/DIPARTIMENTI/INTERCLASSE 
finalizzati alla condivisione ed attuazione del 
Regolamento interno di Valutazione; 
 

 Incontri della Commissione VALUTAZIONE 
finalizzati alla elaborazione di RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE (PROCESSO E PRODOTTO);  
 

 Incontri per intersezione finalizzati alla 
condivisione ed utilizzo di strumenti valutativi 
utili alle rilevazione di abilità generali e 
specifiche (pre alfabetiche/pre matematiche); 
 

 Somministrazione dei test IPDA. 
 
 
 

 Progettazione di n. 2 UdA  quadrimestrali a 
livello di 
DIPARTIMENTO/INTERCLASSE/INTERSEZION
E con modalità di R-A;  
 

 Valutazione di n. 2 CdR quadrimestrali a livello 
di CdCl/ Team docenti e di n. 1 CdR a livello di 
intersezione; 
 

 Somministrazione di n.2 CdR quadrimestrali  e 
relativi strumenti per la valutazione in tutte le 
classi (SP/SSIG) e di n. 1 CdR finale (SI). 

 
 

Ambiente  di 
apprendimento 

4. Prevedere 
incontri 
dedicati al 
confronto e 
alla 
condivisione di 
materiali ed 
esperienze; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formazione tra pari, (Rete Processi 
Cognitivi Complessi) attraverso il supporto 
del gruppo di R-A per le innovazioni 
normative legate al D.lgs.62/2017; 
 

 Incontri per dipartimento e di 
programmazione coordinati dal NIV 
finalizzati alla diffusione di materiali 
afferenti al monitoraggio delle azioni di cui 
al PdM (Percorso formativo sulla 
Valutazione di Sistema); 
 

 
 Formazione tra pari destinata ai docenti 

Scuola Infanzia finalizzata alla acquisizione 
di competenze da utilizzare nella didattica 
(treenni);  
 

 Arricchimento contenutistico del  repository 
sul sito della scuola per una maggiore 
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5. Progettare 
moduli per il 
recupero e il 
consolidament
o delle 
competenze 
strumentali di 
base; 
 

consultazione di documentazione 
significativa. 
 
 
 

 (SP) Progettazione  di percorsi curriculari 
REC/POT con modalità peer-to-peer, 
apprendimento cooperativo, didattica 
laboratoriale, metodologie di problem 
solving con il supporto dei docenti 
potenziatori;  
 

 (SP/SSIG) Attuazione extracurriculare PON 
Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 - 
Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio. Moduli ”Fumetto…di classe” – “Un 
giorno…da geologo” – Let’s learn together 
(Approvazione nota MIUR n. prot. 
AOODGEFID 28616 del 13/07/2017;  
 

 (SP/SSIG) Attuazione extracurriculare 

progetto PON- Competenze di base –Avviso 

pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 finalizzato 

a compensare svantaggi culturali, economici e 

sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 

territoriale, e ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica (In attesa di 

approvazione);  
 

 (SI/SP) Interventi curriculari di 
consolidamento e recupero con il supporto 
di operatori (Associazione CEMEA) 
promosso dal Ministero Interno a favore di 
classi con maggiori criticità; 
 

 (SP/SSIG) Interventi curriculari 
pluridisciplinari di flessibilità didattica ed 
organizzativa con modalità per gruppi di 
livello da realizzarsi nel corso della 
Settimana della cultura; 
 

 (SP) Pausa didattica: interventi di 
miglioramento di italiano e matematica 
finalizzati alla preparazione a favore delle 
prove INVALSI;   
 

 (SI) percorsi finalizzati alla acquisizione di 
prerequisiti all’apprendimento in orario 
curriculare con la progettualità del 
globalismo affettivo; 
 

 (II/V SP) Interventi extracurriculari di 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
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miglioramento finanziati con il FIS 
finalizzati agli apprendimenti in 
MATEMATICA/INGLESE; 
 

 (III SP) Interventi extracurriculari di 
miglioramento finanziati con il FIS 
finalizzati agli apprendimenti in ITALIANO/ 
MATEMATICA; 
 

 (IV SP) Interventi extracurriculari di 
potenziamento finanziati con il FIS 
finalizzati agli apprendimenti in 
MATEMATICA (PENSIERO 
COMPUTAZIONALE); 
 

 (I SP/SI) Interventi extracurriculari di 
miglioramento finanziati con il FIS finalizzati agli 

apprendimenti nella madrelingua e matematica; 
 

 (I SSIG) Interventi extracurriculari di 

potenziamento finanziati con il FIS finalizzati al 

miglioramento degli apprendimenti in 

MATEMATICA (PENSIERO 

COMPUTAZIONALE); 
 

 (II SSIG) Interventi extracurriculari di 

potenziamento finanziati con il FIS finalizzati al 

miglioramento degli apprendimenti in 

MATEMATICA. 
 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

6. Conseguire la 
“comunità 
d’intenti” 
attraverso la 
coesione del 
Collegio su una 
mission e una 
vision 
condivise. 

 

Condivisione della: 
 Progettazione di UdA per classi parallele a 

livello di 
Dipartimenti/Interclasse/Intersezione; 
 

 Progettazione di prove oggettive strutturate 
per classi parallele 
(Dipartimento/Interclasse); 
 

 
 Progettazione condivisa dell’ampliamento 

dell’offerta formativa; 
 

 Revisione del Regolamento interno di 
Valutazione alla luce del D.Lgs. 62/2017 e 
relativa Nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 
1865; 
 

 Organizzazione della SETTIMANA DELLA 
CULTURA finalizzata ad una progettualità 
comune di istituto. 
 



19 
 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

7. Potenziare 
corsi di 
formazione che 
sviluppino 
competenze da 
utilizzare nella 
didattica, nella 
valutazione e 
nell’uso delle 
tecnologie. 

 

 Formazione Ambito 21 - Rete Processi 
Cognitivi Complessi” - Capofila I.C. MORO”-
Percorso formativo sulla DIDATTICA PER 
COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA- Processi cognitivi creativi 
-  

 
 Formazione Ambito 21 – Percorso 

formativo sulla valutazione didattica 
(Valutazione formativa e sommativa, 
compiti di realtà e valutazione autentica, 
valutazione certificazione delle competenze, 
dossier e portfolio; 
 

 Formazione Ambito 21 – Percorso 
formativo sulla Didattica per competenze: 
quadro teorico, modelli, valutazione e 
certificazione degli apprendimenti; 
 

 Formazione Ambito 21 – Percorso 
formativo sui Compiti di realtà e 
apprendimento efficace. Rapporto tra saperi 
disciplinari e didattica per competenze. 
Metodologie: project based learning, 
cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, mentoring, learning by doing, 
flipped classroom, didattica attiva. 
Rafforzamento delle competenze di base. 
Rubriche valutative; 
 

 Formazione Ambito 21 – Percorso 
formativo sulla cultura digitale e cultura 
dell’innovazione - Tecniche di costruzione 
di contenuti digitali per la didattica. 
Pensiero computazionale. BYOD. 
Cittadinanza digitale; 
 

 Formazione a livello di singola IS - 
Formazione interna di cui al #28 del Piano 
nazionale per la scuola digitale finalizzato 
all’utilizzo della piattaforma EDMODO;  
 
 

 Formazione a livello di singola IS – 
Percorso formativo destinato al NIV sulla 
valutazione di sistema, documentazione e 
monitoraggi, rendicontazione sociale;  
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Integrazione 
con il 
territorio e 
rapporti con le 
famiglie  
 

8. Rendere il sito 
WEB più 
fruibile dalle 
famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rendere più 
proficuo lo 
scambio scuola 
famiglia 
attraverso una 
progettazione 
che tenga 
conto del 
supporto 
genitoriale 

 

 Aggiornamento costante delle sezioni AREA 
FAMIGLIE ed AREA PROGETTI 
CURRICULARI/EXTRACURRICULARI; 

 
 Implementazione e aggiornamento costante di una 

sezione afferente alla DOCUMENTAZIONE 

DELLE AZIONI FORMATIVE destinate agli 

studenti (PdM annualità 2017-18); 

 

 Creazione di una sezione sul sito web della Scuola 

dedicata al Comitato dei genitori; 

 

 Creazione di una sezione sul sito web destinata ai 

genitori relativa alle visite guidate e viaggi di 

istruzione (Comunicazioni informative, 

organizzative e reporting al termine dei viaggi); 

 

 Azioni informative destinate alle famiglie (SSIG) 

attraverso il Registro Elettronico relative alla 

comunicazione di pubblicazioni sul sito web; 

 

 Creazione di un collegamento diretto tra sito web e 

Registro Elettronico; 

 

 Azioni di sensibilizzazione in seno al Consiglio di 

Istituto, Consigli di classe, Interclasse, Intersezione 

finalizzate ad un maggior utilizzo del sito web 

come unico canale comunicativo SCUOLA-

FAMIGLIA. 

 

 
 Attuazione PON Avviso Prot. N. 10862 del 

16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio – MODULO GENITORI – 
Benessere: relazionarsi e comunicare 
(Approvazione nota MIUR n. prot. 
AOODGEFID 28616 del 13/07/2017; 
 

 Percorso formativo INSIEME PER CRESCERE 
con metodologia CIRCLE TIME destinato ai 
genitori degli alunni delle classi III con 
l’intervento di un sociologo orientatore e 
Referenti Istituti II grado del territorio; 
 

 Implementazione anche nella SP di uno 
strumento e-learning (EDMODO) finalizzato 
alla creazione di un ambiente comunicativo-
didattico SCUOLA-FAMIGLIA;  
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 Implementazione di social network 
(TWITTER) con la finalità di rendere più 
proficuo lo scambio scuola-famiglia; 
Sportello d’ascolto destinato ai genitori 
della SP/SSIG finalizzato alla comunicazione 
efficace, genitorialità consapevole, relazione 
d’aiuto, mediazione scolastica e dinamiche 
di socializzazione; 

 
 Attuazione del progetto “LA SCUOLA ANCHE 

PER GENITORI”. L’inserimento scolastico 
del bambino e disturbo della separazione.” 
con metodologia CIRCLE TIME, destinato ai 
genitori degli alunni treenni sulla gestione 

dell’ansia da separazione. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

AREA DI PROCESSO: CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
OBIETTIVI 

PROCESSO a.s. 
2017_18 

RISULTATI ATTESI 
a.s. 2017_18 

INDICATORI DI 
MONITORAGGI 

a.s. 2017_18 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 
a.s. 2017_18 

Rivedere e definire il 
curricolo verticale. 

 

Implementare su 
base sistemica, per il 
100% dei docenti, di 
prassi finalizzate alla 
didattica per 
competenze 

 

Indice % di adozione 
di prassi di didattica 
per competenze 

Verbali Dipartimenti, 
Interclasse ed 
Intersezione 
N. CdR 

Livello di percezione 
positiva sulla 
efficacia delle UdA 
pari ad almeno il 
60% dei docenti 

 

Indice medio % di 
efficacia progettuale 
e valutativa  

Questionario 
quantitativo da 
somministrare a tutti i 
docenti dell’IC 
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Rafforzare e definire 
gli strumenti di 
monitoraggio della 
valutazione per 
consentire 
un'adeguata 
ricaduta sugli 
apprendimenti. 

 

Condivisione ed 
attuazione del 
Regolamento interno 
di 
valutazione/Strumen
ti 
valutativi/Protocolli 
di osservazione per il 
100% dei 
Dipartimenti 
/Interclasse/Interse
zione 
 
 

 
 

 
 
 
Indice % medio di 
adozione del 
Regolamento Interno 
di 
Valutazione/Strume
nti di valutazione 

 

 
 
Verbali Dipartimenti 
(SSIG)/Verbali incontri 
di programmazione,  
(SP/SI) 
 
 

Livello di percezione 
positiva (almeno il 
70%) relativo alla 
condivisione del 
Regolamento 

Indice % di efficacia Questionario 
quantitativo da 
somministrare a tutti i 
docenti dell’IC 

Costruire compiti di 
realtà periodici per 
la scuola primaria e 
secondaria. 

 

Costruzione di CdR a 
supporto del 
processo di 
valutazione 
periodica e finale 
nella SP/SSIG e solo 
finale nella SI 

Indice % di 
somministrazione 
CdR  

Misurazione 
attraverso: 
-N. CdR 
-Circolari del DS sulla 
somministrazione dei 
CdR (diffusione 
prove); 
-Verbali Consigli 
classe/Interclasse/Inte
rsezione 

Miglioramento livelli 
di padronanza nelle 
competenze di 
cittadinanza 
(COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE/IMPARARE 
AD IMPARARE) per 
almeno il 25.% degli 
studenti. 

Indice % medio di 
efficacia dell’azione 
didattica 
 

Confronto Esiti CdR I/II 
QUADRIMESTRE 

 
 
 

AREA DI PROCESSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI 

PROCESSO a.s. 
2017_18 

RISULTATI ATTESI 
a.s. 2017_18 

INDICATORI DI 
MONITORAGGI 

a.s. 2017_18 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 
a.s. 2017_18 

Prevedere incontri Disseminazione delle Indice % di Firme presenza 
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dedicati al confronto 
e alla condivisione di 
materiali ed 
esperienze. 

 

buone prassi 
attraverso la 
socializzazione delle 
esperienze a favore 
del 100% dei docenti  

socializzazione di 
buone prassi 

incontri Formazione 
tra pari 

Efficacia 
metodologica e 
didattica dei 
materiali condivisi 
per almeno il 90% 
dei docenti  
 

Indice medio % di 
efficacia 
metodologica e 
didattica  
 

Questionario di 
tipo quantitativo 
destinato al 
personale docente 

Efficacia ed usabilità 
del sito web 
(Repository 
consultazione 
materiali) pari ad 
almeno pari ad 
almeno l’80% 

Indice % medio di 
usabilità 

Questionario di 
tipo quantitativo 
destinato al 
personale docente 

Progettare moduli 
per il recupero e 
consolidamento 
delle competenze 
strumentali di base 

Frequenza dei 
percorsi formativi 
extracurrurricolari 
pari ad almeno il 
70% degli studenti 
e per almeno il 
50% delle ore 
programmate 
 

Indice % medio di 
partecipazione 
 

Registro presenze 

(PON) 
Partecipazione alle 
attività >= 45% degli 
studenti e per 
almeno il 75% delle 
ore programmate 
 

Indice medio % di 
partecipazione 

Attestati competenze 
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Miglioramento 
dell’efficacia 
dell’azione didattica 
per il 20% degli 
studenti destinatari 

Indice % medio di 
efficacia dell’azione 
didattica 

Confronto esiti 
scrutini IQ/IIQ 
ovvero  
Confronto esiti prove 
oggettive 
INIZIALI/FINALI 
 

 

(PON)Miglioramento 
dei livelli di 
padronanza nelle 
competenze di 
cittadinanza per il 
25% degli studenti 
destinatari  
 
 

Indice medio % di 
efficacia didattica 

Confronto esiti 
Rubrica di 
Autovalutazione ex 
ante/ex post 
 

 

Percezione positiva 
per almeno il 75% 
degli studenti 

Indice medio % di 
efficacia didattica 
Indice medio % di 
interesse 
Indice % medio di 
motivazione e 
partecipazione 
attiva 

Questionario 
quantitativo 
somministrato agli 
alunni destinatari 
delle azioni  
 

 
 
 

AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
OBIETTIVI 

PROCESSO a.s. 
2017_18 

RISULTATI ATTESI 
a.s. 2017_18 

INDICATORI DI 
MONITORAGGI 

a.s. 2017_18 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 
a.s. 2017_18 
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Conseguire una 
"comunità d'intenti" 
attraverso la 
coesione del collegio 
su una mission e una 
vision condivise. 

Condivisione per il 
100% dei docenti di 
progettualità e prassi 
didattiche comuni, 
processi di 
valutazione e 
strumenti 
professionali  

 

 

 
Indice % medio di 
condivisione 

 
 
Delibere Collegio 
docenti 
Verbali dipartimento 
/interclasse/intersez
ione 
Verbale elaborazione 
PTOF (Collegio 
docenti) 
Verbale delibera 
PTOF (Consiglio 
Istituto) 

 
Percezione positiva 
per almeno il 75% 
degli studenti 

 
 
 
 
Indice medio % di 
efficacia didattica 
Indice medio % di 
interesse 
Indice % medio di 
motivazione e 
partecipazione 
attiva 

 
 
 
 
Questionario 
quantitativo 
somministrato agli 
alunni destinatari 
dell’evento 
SETIMANA DELLA 
CULTURA  
 

 
 

 
AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVI 
PROCESSO a.s. 

2017_18 

RISULTATI ATTESI 
a.s. 2017_18 

INDICATORI DI 
MONITORAGGI 

a.s. 2017_18 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 
a.s. 2017_18 

Avviare dei corsi di 
formazione che 
sviluppino 
competenze da 
utilizzare nella 
didattica, nella 
valutazione e nell'uso 
delle tecnologie. 

Sviluppo delle 
competenze 
professionali 
(pedagogiche, 
didattiche, digitali, 
docimologiche,) per 
l’80% della comunità 
professionale 

Indice % di 
partecipazione 

N. attestati di 
partecipazione 

Percezione positiva 
per almeno il 70% 
del personale 
docente. 
 

Indice % di Qualità 
(Impatto, 
Coinvolgimento, 
Metodologia, 
Diffusione E 
Trasferibilità) 

Questionario di tipo 
quantitativo da 
somministrare ai 
docenti coinvolti  
(Percorsi formativi a 
livello di singola I.S.) 

Miglioramento di 
strumenti 
professionali per il 
75% dei docenti 

Indice % qualità 
impatto  

Validazioni lavori 
individuali da parte 
degli esperti  
Esiti test di profitto 
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partecipanti ai 
percorsi 

(>=6) 

 
 
 
 
 
 
 

AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
ESITI DA MIGLIORARE 

OBIETTIVI 
PROCESSO a.s. 

2017_18 

RISULTATI ATTESI 
a.s. 2017_18 

INDICATORI DI 
MONITORAGGI 

a.s. 2017_18 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 
a.s. 2017_18 

Rendere il sito WEB 
più fruibile dalle 
famiglie 

 

Incrementare al 10% 
le visite (area 
FAMIGLIE/COMUNIC
AZIONI)  

Indice % medio di 
usabilità 

N. visite area 
FAMIGLIE/COMUNI
CAZIONI 

Incremento servizi 
scuola-famiglia sul 
sito della Istituzione 
Scolastica pari ad 
almeno il 50% 

Trend di 
miglioramento 
(Tasso di crescita) 

N. servizi scuola-
famiglia (a.s. 2016-
17) 
N. servizi scuola- 

famiglia (a.s. 2017-
18) 

Incrementare 
rispetto alla 
annualità precedente 
(>65%) l’efficacia del 
sito web (Aree 
FAMIGLIE) da parte 
dei genitori  
 

Indice % medio di 
efficacia 

Questionario 
quantitativo 
somministrato ai 
genitori 
 

Rendere più proficuo 
lo scambio scuola 
famiglia attraverso 
una progettazione che 
tenga conto del 
supporto genitoriale. 

 

Coinvolgimento di 
almeno il 40% di una 
figura genitoriale 
rispetto ai 
destinatari  
previsti dal target 
delle  azioni 
formative 
 

Indice medio % di 
partecipazione  
 
 
 

N. Attestati 
competenze (PON)/ 
Presenze ai vari 
incontri 
 

Accesso allo 
sportello d’ascolto 
per il 90% delle ore 
programmate da 
parte  di alunni e 
famiglie 
 

Indice % di accessi  

Livello di percezione 
positiva per il 75% 

Indice medio % di 
coinvolgimento 
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dei genitori  attivo, di efficacia 
metodologico-
didattica 

 
 

 

 

Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

Incontri tra i coordinatori 

didattici 

(INF/PRIM/SSIG) 

finalizzati alla 

organizzazione della 

struttura delle UdA ed 

alla definizione dei 

relativi CdR 

          

Incontri tra 

Dipartimenti/Interclasse/I

ntersezione finalizzati 

alla programmazione 

annuale CV ed alla 

revisione delle 

progettazioni disciplinari 

attraverso la definizione 

di nuovi nuclei tematici 

          

Incontro tra Dipartimenti 

finalizzato alla 

costruzione dei CdR, RV 

e revisione di Uda 

          

Incontro per interclasse 

finalizzato alla 

costruzione dei CdR, RV 

e revisione di Uda 

          

Incontro NIV finalizzati 

alla revisione del 

questionario per misurare 

l’efficacia progettuale e 

valutativa 

          

Somministrazione 

Questionario a tutti i 

docenti dell’IC con il 

supporto della 

piattaforma GOOGLE 

DRIVE e relativa 

tabulazione da parte del 

NIV 

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 
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Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

Incontri membri 

Commissione 

VALUTAZIONE per 

revisione Regolamento di 

Valutazione  

          

Incontri membri 

Commissione 

VALUTAZIONE per 

elaborazione protocolli di 

osservazione CdR 

          

Riflessione Collegio 

docenti sugli 

adempimenti necessari  

alla applicazione del 

D.Lgs 62/2017 

          

Incontri per Consigli di 
classe, DIPARTIMENTI ed 
INTERCLASSE finalizzati 
alla condivisione del 
Regolamento interno di 
Valutazione 
 

          

Incontri per dipartimenti 
(SP/SSIG) finalizzati alle 
novità introdotte dal 
D.Lgs 62/2017 
relativamente alla 
valutazione di sistema e 
degli apprendimenti 

          

Incontro tra Commissioni 

VALUTAZIONE e BES 

finalizzato alla 

pianificazione della 

valutazione degli 

apprendimenti 

(INFANZIA/CINQUEN

NI)  

          

Incontri per intersezione 

finalizzati all’ utilizzo di 

strumenti valutativi per  

rilevare le  abilità pre 

alfabetiche e pre 

matematiche) 

          

Somministrazione del 

test IPDA  

          

Tabulazione dei risultati 

del test a cura dei docenti 

di INTERSEZIONE  

          

Incontro tra Commissioni           
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Valutazione e BES per 

l’analisi dei risultati e la 

pianificazione dei 

bisogni 

Incontri docenti 

INTERSEZIONE 

finalizzati alla 

preparazione delle prove 

da somministrare ai 

cinquenni 

          

Restituzione risultati in 

seno alle Commissioni 

VALUTAZIONE – BES 

– FORMAZIONE 

CLASSI 

          

Incontro NIV finalizzato 

alla costruzione del 

questionario destinato al 

personale docente 

dell’intero IC 

          

Somministrazione 

Questionario a tutti i 

docenti dell’IC con il 

supporto della 

piattaforma GOOGLE 

DRIVE e relativa 

tabulazione da parte del 

NIV 

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 

          

 

 

 
 

Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

Incontri tra 

Dipartimenti/Interclasse 

finalizzati alla 

progettazione UdA  

          

Incontri tra Intersezione 

finalizzati alla 

progettazione UdA e 

CdR 

          

Somministrazione CdR I 

QUADRIMESTRE per 

la SP/SSIG 

          

Somministrazione CdR II 

QUADRIMESTRE per 

la SI/SP/SSIG 

          

Incontro Consigli di 

classe per valutazione 
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CdR I/II 

QUADRIMESTRE e 

intese per progettazione 

UdA 2 e CdR2 

Incontro per dipartimenti 

SP per valutazione CdR 

I/II QUADRIMESTRE 

          

Incontro docenti 

INTERSEZIONE per 

valutazione CdR  

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento dei 

Risultati Attesi 

          

 

 

 

Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

Incontro Gruppo Meta 

finalizzato alla 

pianificazione dei 

contenuti da presentare 

nel percorso di diffusione 

e trasferibilità delle 

competenze acquisite  

          

Disseminazione dei 

contenuti in seno ai 

DIPARTIMENTI/INTE

RCLASSE  

          

Incontro docenti fruitori 

percorso formativo LA 

SCUOLA ANCHE PER 

I GENITORI finalizzato 

alla pianificazione dei 

contenuti da presentare 

nel percorso di diffusione 

e trasferibilità delle 

competenze acquisite 

          

Incontro per 

INTERSEZIONE per 

disseminazione dei 

contenuti  

          

Inserimento dei materiali 

significativi sul 

repository della scuola a 

cura della FS PTOF 

          

Incontri per Dipartimenti 

(SSIG) e di 

programmazione (SP/SI) 

finalizzati alla 

condivisione di materiali 

per il monitoraggio delle 

azioni PdM 

          

Incontro NIV finalizzato           
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alla revisione del 

questionario destinato al 

personale docente 

dell’intero IC 

Somministrazione 

Questionario a tutti i 

docenti dell’IC con il 

supporto della 

piattaforma GOOGLE 

DRIVE e relativa 

tabulazione da parte del 

NIV 

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 

          

 

 
Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

Incontro tra DS, Staff 

ristretto e coordinatori 

didattici finalizzato alla 

definizione dell’utilizzo 

delle risorse in organico 

nella SP 

          

Incontri per interclasse 

finalizzati all’analisi dei 

bisogni degli alunni 

          

Incontri per 

programmazione 

finalizzati alla 

calibrazione degli 

interventi didattici 

          

Rinnovo Protocollo 

intesa tra Istituzione 

Scolastica e Ministero 

degli Interni 

          

Incontro tra DS, Staff 

ristretto e coordinatori 

didattici finalizzato alla 

pianificazione degli 

interventi CEMEA 

          

Incontro con CEMEA 

per la definizione delle 

classi destinatarie 

dell’intervento e avvio 

attività 

          

Incontro di STAFF 

finalizzato alla 

organizzazione della 

PAUSA DIDATTICA 

          

Incontro tra STAFF, 

coordinatori didattici e di 
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classe finalizzato alla 

condivisione 

organizzativa PAUSA 

DIDATTICA 

Condivisione e PAUSA 

DIDATTICA a livello di 

Consiglio di Istituto  

   ?       

Avvio e sviluppo delle 

attività PAUSA 

DIDATTICA 

          

Individuazione di 

percorsi curriculari ed 

extrac. finalizzati alla 

personalizzazione degli 

apprendimenti (SSIG) 

          

Assegnazione del 

docente potenziatore alle 

classi e svolgimento 

percorsi personalizzati 

          

PON Avviso Prot. N. 

10862 del 16/09/2016 -  

Assunzione a bilancio – 

PROCEDURE DI 

SELEZIONE TUTOR 

ED ESPERTI 

          

PON Avviso Prot. N. 

10862 del 16/09/2016 – 

PROCEDURE 

PERSONALE DI 

SUPPORTO E 

REFERENTE 

VALUTAZIONE 

          

PON Avviso Prot. N. 

10862 del 16/09/2016 – 

PROCEDURE 

ORGANIZZATIVE 

(Selezione 

alunni/Incontro con 

esperti e 

tutor/Acquisizione 

autorizzazioni 

famiglie/Calendario) 

          

PON Avviso Prot. N. 

10862 del 16/09/2016 – 

AVVIO E 

SVOLGIMENTO 

MODULI ”Fumetto…di 

classe” (IIISP) – “Un 

giorno…da geologo” (III 

SSIG) – “Let’s learn 

together” (II SSIG)  

          

Progettazione 

(INTERSEZIONE) e 

svolgimento attività 

curriculari relative al 

percorso di 

GLOBALISMO 

AFFETTIVO 

?          

Procedure organizzative 

(Reclutamento alunni, 

calendari, autorizzazioni 

famiglie) progetti FIS di 
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ITALIANO a favore 

delle classi I/III SP e SI 

Avvio e svolgimento 

progetti FIS di 

ITALIANO a favore 

delle classi I/III SP e SI 

          

Procedure organizzative 

(Reclutamento alunni, 

calendari, autorizzazioni 

famiglie) progetti FIS di 

PENSIERO 

COMPUTAZIONALE a 

favore delle classi IV SP  

          

Avvio e svolgimento 

progetti FIS di 

PENSIERO 

COMPUTAZIONALE a 

favore delle classi classi 

IV SP 

          

Procedure organizzative 

(Reclutamento alunni, 

calendari, autorizzazioni 

famiglie) progetti FIS di 

MATEMATICA a favore 

delle classi II/V SP 

          

Avvio e svolgimento 

progetti FIS di 

MATEMATICA a favore 

delle classi II/V SP 

          

Procedure organizzative 

(Reclutamento alunni, 

calendari, autorizzazioni 

famiglie) progetti FIS di 

INGLESE a favore delle 

classi V SP 

          

Avvio e svolgimento 

progetti FIS di INGLESE 

a favore delle classi V SP 

          

Incontri NIV finalizzati 

alla costruzione del 

questionario destinato 

agli studenti destinatari 

delle azioni 

          

Somministrazione 

Questionario a tutti i 

docenti dell’IC con il 

supporto della 

piattaforma GOOGLE 

DRIVE e relativa 

tabulazione da parte del 

NIV 

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 

          

 

 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma Giu 
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g 

Incontri per 

Dipartimenti/Interclasse 

finalizzati alla 

progettazione UdA  

          

Incontri per Intersezione 

finalizzati alla 

progettazione UdA e 

CdR 

          

Condivisione nel 

Collegio dei Docenti 

delle UdA da progettare 

          

Incontri per dipartimenti 

finalizzati alla 

costruzione di Prove 

Oggettive per classi 

parallele 

          

Incontri per interclasse  

finalizzati alla 

costruzione di Prove 

Oggettive  

          

Linee di indirizzo del DS 

finalizzate ad una 

progettazione condivisa 

dell’Offerta Formativa 

(Circolare interna) 

          

Presentazione progetti di 

ampliamento dell’Offerta 

Formativa (candidatura a 

seguito della Circolare 

DS) 

          

Seduta Collegio Docenti 

di revisione annuale 

PTOF 

          

Delibera Consiglio di 

Istituto di revision annual 

del PTOF 

          

Contrattazione 

Integrativa di Istituto 

          

Incontri membri 

Commissione 

VALUTAZIONE per 

revisione Regolamento di 

Valutazione 

          

Riflessione Collegio 

docenti sugli 

adempimenti necessari  

alla applicazione del 

D.Lgs 62/2017 

          

Incontro di STAFF 

finalizzato alla 

organizzazione della 

SETTIMANA DELLA 

CULTURA  

          

Incontro tra STAFF, 

coordinatori didattici e di 

classe finalizzato alla 

condivisione 

organizzativa 

SETTIMANA DELLA 

CULTURA  
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Condivisione 

SETTIMANA 

CULTURA a livello di 

Consiglio di Istituto  

          

Avvio e sviluppo delle 

attività SETTIMANA 

CULTURA  

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 

          

 

 
Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

Formazione Ambito 21 

- Rete Processi 

Cognitivi Complessi”- 
Procedure organizzative 

(Selezione dei corsisti e 

trasmissione elenchi alla 

IS capofila d’ambito) 

          

Formazione Ambito 21 
- Rete Processi Cognitivi 

Complessi”- Avvio e 

svolgimento percorso 

formativo 

          

Formazione Ambito 21 

– Percorso formativo 

sulla valutazione 

didattica - Procedure 

organizzative (Selezione 

dei corsisti e trasmissione 

elenchi alla IS capofila 

d’ambito 

          

Formazione Ambito 21 

– Percorso formativo 

sulla valutazione 

didattica - ”- Avvio e 

svolgimento percorso 

formativo 

          

Formazione Ambito 21 
– Percorso formativo 

sulla Didattica per 

competenze - Procedure 

organizzative (Selezione 

dei corsisti e trasmissione 

elenchi alla IS capofila 

d’ambito)  

          

Formazione Ambito 21 
– Percorso formativo 

sulla Didattica per 

competenze -  Avvio e 

svolgimento percorso 

formativo 
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Formazione Ambito 21 

– Percorso formativo 

sui Compiti di realtà e 

apprendimento efficace 

- Procedure organizzative 

(Selezione dei corsisti e 

trasmissione elenchi alla 

IS capofila d’ambito 

          

Formazione Ambito 21 

– Percorso formativo 

sui Compiti di realtà e 

apprendimento efficace 

- Avvio e svolgimento 

percorso formativo 

          

Formazione Ambito 21 

– Percorso formativo 

sulla cultura digitale e 

cultura 

dell’innovazione - 

Procedure organizzative 

(Selezione dei corsisti e 

trasmissione elenchi alla 

IS capofila d’ambito 

          

Formazione Ambito 21 

– Percorso formativo 

sulla cultura digitale e 

cultura 

dell’innovazione - 

Avvio e svolgimento 

percorso formativo 

          

Formazione a livello di 

singola IS - Formazione 

interna di cui al #28 del 

Piano nazionale per la 

scuola digitale – 

Procedure organizzative 

(Avviso interno selezione 

esperti – Pubblicazione 

graduatorie provvisoria e 

definitive – Determina di 

affidamento – Stipula 

contratto Reclutamento 

corsisti – Calendario) 

 

          

Formazione a livello di 

singola IS - Formazione 

interna di cui al #28 del 

Piano nazionale per la 

scuola digitale - Avvio e 

svolgimento percorso 

formativo 

          

Formazione a livello di 

singola IS – Percorso 

formativo destinato al 

NIV sulla valutazione di 

sistema, documentazione 

e monitoraggi, 

rendicontazione sociale  – 

Procedure organizzative 

(Avviso pubblico selezione 

esperti – Pubblicazione 

graduatorie provvisoria e 
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definitive – Determina di 

affidamento – Stipula 

contratto Reclutamento 

corsisti – Calendario) 

 

 

Formazione a livello di 

singola IS – Percorso 

formativo destinato al 

NIV sulla valutazione di 

sistema, 

documentazione e 

monitoraggi, 

rendicontazione sociale  

- Avvio e svolgimento 

percorso formativo 

          

Incontri NIV finalizzati 

alla costruzione del 

questionario destinato ai 

docenti destinatari dei 

percorsi formativi 

          

Somministrazione 

Questionario con il 

supporto della 

piattaforma GOOGLE 

DRIVE e relativa 

tabulazione da parte del 

NIV 

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 

          

 

 

Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

Attribuzione incarico 

gestione sito web alla 

Funzione Strumentale 

PTOF 

          

Aggiornamento sul sito 

web delle sezioni 

destinate ai genitori 

(AREA FAMIGLIE – 

AREA PROGETTI) 

          

Condivisione dello stato 

di Avanzamento del PdM 

con I genitori attraverso 

la creazione dell’area 

DOCUMENTAZIONE 

DELLE AZIONI 

FORMATIVE destinate 

agli studenti 

          

Documentazione delle 

azioni progettuali 
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afferenti agli Obiettivi di 

processo da parte dei 

docenti referenti dei 

progetti 

Trasmissione alla 

Funzione Strumentale 

PTOF della 

documentazione per la 

successive pubblicazione 

sul sito 

          

Creazione sul sito web 

della Scuola di un’area 

dedicata al Comitato dei 

genitori. Inserimento dei 

materiali trasmessi dai 

genitori 

 

          

Creazione sul sito web di 

una sezione destinata ai 

genitori relativa alle visite 

guidate e viaggi di 

istruzione) 

 

          

Inserimento di Circolari 

del DS informative ed 

organizzative e 

trasmissione da parte dei 

docenti accompagnatori 

di reporting al termine 

dei viaggi 

          

Intervento formalizzato in 

seno al Consiglio di 

Istituto, finalizzato ad un 

maggior utilizzo del sito 

web come unico canale 

comunicativo SCUOLA-

FAMIGLIA 

 

          

Intervento formalizzato 

in seno ai Consigli di 

classe, Interclasse, 

Intersezione finalizzato 

ad un maggior utilizzo 

del sito web come unico 

canale comunicativo 

SCUOLA-FAMIGLIA 

          

Incontri NIV finalizzati 

alla costruzione del 

questionario destinato 

alle famiglie 

          

Somministrazione 

Questionario con il 

supporto della 

piattaforma GOOGLE 

DRIVE e relativa 

tabulazione da parte del 

NIV 

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 
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Attività PdM – annualità 2017-18 

Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di 
miglioramento, progettazione inclusa)  
 

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma

g 

Giu 

PON Avviso Prot. N. 

10862 del 16/09/2016 

MODULO GENITORI 

– Benessere: 

relazionarsi e 

comunicare – 

PROCEDURE DI 

SELEZIONE TUTOR 

ED ESPERTI -  

          

PON Avviso Prot. N. 

10862 del 16/09/2016 

MODULO GENITORI 

– Benessere: 

relazionarsi e 

comunicare 

PROCEDURE 

ORGANIZZATIVE 

(Selezione 

genitori/Incontro con 

esperti e tutor/ 

/Calendario) 

          

PON Avviso Prot. N. 

10862 del 16/09/2016 

MODULO GENITORI 

– Benessere: 

relazionarsi e 

comunicare AVVIO E 

SVOLGIMENTO 

MODULO GENITORI  

          

INSIEME PER CRESCERE 
– - FASE ORGANIZZATIVA 
(accordi con i docenti 
referenti Istituti II grado 
del territorio, accordi con 
il sociologo orientatore, 
invite ai genitori degli 
alunni classi terze SSIG, 
calendario) 

          

INSIEME PER 

CRESCERE – 

Svolgimento incontro 

          

EDMODO - Informativa 

da parte del DS ed 

acquisizione di relative 

autorizzazioni da parte 

dei genitori della SP 

all’utilizzo di EDMODO 

          

EDMODO - Attivazione 

dell’ambiente didattico – 

comunicativo nelle classi 

IV e V 
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EDMODO - Utilizzo 

dell’ambiente didattico-

comunicativo nelle classi 

IV e V 

          

TWITTER– Inserimento 

di materiali finalizzati a  

rendere più proficuo lo 

scambio scuola-famiglia 

          

SPORTELLO 

D’ASCOLTO- Fase 

organizzativa 

(Reclutamento esperto, 

Informativa ai genitori, 

calendarizzazione dello 

sportello 

          

SPORTELLO 

D’ASCOLTO – Avvio 

Sportello 

          

“LA SCUOLA ANCHE 

PER GENITORI” – 

Fase organizzativa 

(Reclutamento esperto, 

Analisi proposta 

progettuale, 

pubblicizzazione 

proposta, 

Calendarizzazione) 

          

Incontri NIV finalizzati 

alla costruzione del 

questionario destinato ai 

genitori destinatari delle 

azioni 

          

Somministrazione 

Questionario  

con il supporto della 

piattaforma GOOGLE 

DRIVE e relativa 

tabulazione da parte del 

NIV 

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento del 

Risultato Atteso 

          

 
 

2.2.   Risultati delle prove standardizzate nazionali 2016/2017 
I dati restituiti dall’INVALSI, annualità 2016/17, riferiti al nostro I.C. evidenziano quanto segue: 
Scuola Primaria 

 Classi seconde:  i punteggi generali in Italiano e in Matematica sono in linea con la media   

      regionale (Puglia), con la macroarea (Sud) ma leggermente inferiori alla media nazionale   
      (Italia). 
Nello specifico: 
Italiano -  il livello più basso(1) è del 40,9% mentre il livello più alto (5) è del 31,2%; 
quest’ultimo risulta in media con quella regionale e con la macroarea del Sud. 
Matematica – il livello più basso (1) è del 28,4%, il livello più alto (5) è del 21,6% inferiore alla 
media nazionale, alla macroarea Sud e a quella regionale. 
        

 Classi quinte:  i punteggi generali in Italiano sono in linea con la media regionale (Puglia), 
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             ma inferiori alla macroarea (Sud) e alla media nazionale (Italia). 
     Nello specifico: 

Italiano -  il livello più basso(1) è del 32,6% mentre il livello più alto (5) è del 15,2%; 
quest’ultimo risulta inferiore rispetto alla media regionale, la macroarea del Sud e a quella 
nazionale. 
 Matematica -  il livello più basso (1) è del 29,9%, il livello più alto (5) è del 18,6% inferiore alla 
media nazionale, alla macroarea Sud e a quella regionale. 
        

EFFETTO SCUOLA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 
A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema 
scolastico il cosiddetto “Valore Aggiunto”, ossia il peso dell’Effetto Scuola sugli esiti delle prove, al 
netto di Fattori Esogeni che non dipendono dall’operato di ciascuna Istituzione Scolastica. 
In questo modo ogni scuola può valutare il peso complessivo della propria azione sui risultati 
conseguiti dei propri allievi. 
Nello specifico l’INVALSI ha restituito alla nostra Istituzione Scolastica la seguente situazione: 

- Ita – Mat pari alla media regionale e al di sotto della media nazionale. 

 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Classi terze: :  i punteggi generali in Italiano e in Matematica sono superiori alla media   

      regionale (Puglia), alla macroarea (Sud) e alla media nazionale (Italia). 
      Nello specifico: 

Italiano -  il livello più basso(1) è del 11,1% inferiore alla media nazionale; il livello più alto (5) è 
del 25,0%  superiore rispetto alla media regionale, la macroarea del Sud e a quella nazionale.  

 
 

Matematica -  il livello più basso (1) è del 21,3%, il livello più alto (5) è del 27,8%  entrambi 
inferiori alla media nazionale. Il livello 5 risulta, però, superiore alla macroarea Sud e a quella 
regionale. 

 
EFFETTO SCUOLA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
l’INVALSI ha restituito alla nostra Istituzione Scolastica la seguente situazione: 
 
Italiano: l’effetto scuola  risulta leggermente positivo a livello regionale e macroarea Sud; nella 
media a livello nazionale. 
Matematica: l’effetto scuola è nella media con le tre aree di riferimento. 

 
  

Dall’analisi dei risultati restituiti dall’ INVALSI emerge che nella scuola primaria sono necessari 
interventi didattici mirati al recupero di Italiano e Matematica. A tale scopo, il nostro Istituto sta 
attivando Progetti specifici. 
I risultati positivi osservati nella S.S.I.G. indicano che le strategie didattiche applicate per 
l’acquisizione delle competenze sono risultate efficaci. 
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SEZIONE 3 
 
IL CURRICOLO 
 
 
3.1  INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 
I seguenti progetti si connotano come caratterizzanti dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 
 

Progetti caratterizzanti Tempi Sezioni/classi 
ACCOGLIENZA/CONTINUITA’/ORIENTAMENTO Inizio anno scolastico 

Durante l’anno 
scolastico 

Alunni cinquenni, prime e 
quinte classi, prime e 

terze classi secondaria di 
1° Grado 

VERSO UNA SCUOLA AMICA-UNICEF Durante l’anno 
scolastico 

Intero Istituto 

ADOTTA IL CINEMA E IL TEATRO Durante l’anno 
scolastico 

Alunni cinquenni - 
primaria e secondaria. 

SPORT Durante l’anno 
scolastico 

Intero Istituto 

MUSICA Durante l’anno 
scolastico 

Intero Istituto 

GLOBALISMO AFFETTIVO Durante l’anno     
scolastico 

Alunni cinquenni S. I.  

SETTIMANA DELLA CULTURA 
 

Mese di Febbraio-
Marzo 

Tutti gli alunni della S.S. I 
grado/Primaria 

AVVIO ALLA LINGUA STRANIERA (inglese) Durante l’anno 
scolastico 

Alunni cinquenni S.I. 

L2  CON DOCENTI MADRELINGUA  
CON CERTIFICAZIONE 

Novembre-Maggio Classi 5^ S.P. 
Classi 2^ e 3^ S.S.I 

CLASSE CAPOVOLTA 
 

Durante l’anno 
scolastico 

Classi Scuola secondaria 
di I grado 

EDMODO 
 

Durante l’anno 
scolastico 

Intero Istituto 

TWITTER 
 

Durante l’anno 
scolastico 

Classi Scuola secondaria 
di I grado 

 
 
 
Progetto ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ 
 

La scuola dedica il primo periodo dell’anno scolastico all’Accoglienza che rappresenta un momento di 
grande valenza affettiva/emotiva, di incontro e di collaborazione tra le 
componenti scolastiche per una positiva ripresa dei percorsi di 
apprendimento. Una particolare attenzione viene rivolta 
all’Accoglienza degli alunni e dei genitori: 
 
      delle sezioni in ingresso dell’Infanzia dove si pongono le basi per 
una fattiva collaborazione scuola-famiglia e si facilita il processo di 
“separazione” dall’adulto;  
 
      delle classi prime della Primaria dove si promuovono azioni di 
inserimento tese a  rassicurare, integrare e favorire continuità con la 
Scuola dell’Infanzia;  
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     delle classi quinte e prime della scuola secondaria al fine di favorire un’adeguata conoscenza del 
nuovo ordine di scuola.  

Sono previsti incontri antimeridiani con i genitori nella prima settimana dell’anno scolastico per 
favorire la reciproca conoscenza, la collaborazione e lo scambio di informazioni.  
Il Progetto, al fine di evitare negli alunni stati di ansia nel passaggio da un grado di scuola a quello 
successivo, prevede di far svolgere in un clima gioioso e partecipativo delle attività comuni tra i 
cinquenni e gli alunni della prima Primaria e tra gli alunni di quinta e quelli di prima Secondaria che 
consisteranno nella realizzazione di cartelloni e puzzle, nella visione di video e nell’ascolto di storie 
seguito da attività grafico pittoriche e manipolative, in incontri tra gli alunni dei vari ordini e visite 
accompagnate alle strutture seguite da attività laboratoriali. Le attività coinvolgeranno alunni, docenti 
e famiglie in più occasioni durante l’anno scolastico fino al momento finale nella prima settimana di 
giugno.  
 
 

 
Progetto “VERSO UNA SCUOLA AMICA”   
 
Il progetto è svolto in collaborazione con l’UNICEF e prevede un percorso verso una scuola dove tutti 
possano “star bene” e in cui la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’ adolescenza venga attuata e vissuta 
quotidianamente dai bambini e dai ragazzi.  
I Docenti da sempre, infatti, pongono al centro della loro 
azione educativa i principi della solidarietà e 
dell’intercultura. Già da qualche anno si è avviata una 
collaborazione ufficiale tra la nostra scuola e l’UNICEF 
poiché si ritiene prioritario l’obiettivo di: dare a tutte le 
bambine, i bambini e gli adolescenti uguali 
opportunità di sviluppare nel modo più completo la propria personalità, le proprie facoltà e 
attitudini. Nel corso dell’anno si continuerà, pertanto, a porre particolare attenzione ai percorsi di 
educazione alla solidarietà e alla riflessione sui principi stabiliti nella “Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia”. 
 
 
 
 

Progetto INTERCULTURA 

    
 
Il nostro Istituto si caratterizza anche per la presenza del 
“Progetto di Intercultura” e di un “PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA realizzato dalla scuola a seguito di corso di 
formazione, in collaborazione con il Prof. Alberto Fornasari 
dell’Università di Bari, per sostenere ed attivare le prassi 
amministrativa, educativa, didattica, sociale e culturale per 
l’inserimento degli alunni stranieri con gli obiettivi di: 
 

 allargare gli orizzonti culturali degli alunni italofoni; 
 predisporre al rispetto dell’altro, all’accettazione delle diversità, alla cooperazione, alla 

condivisione e alla solidarietà; 
 stimolare la consapevolezza dell'esistenza di diversi punti di vista e modalità di relazione, 

analizzando le reazioni e le emozioni messe in luce dal confronto con la diversità;  
 favorire nei bambini l'accettazione e la valorizzazione delle diversità nell’incontro con 

espressioni di culture diverse;  
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 superare l'etnocentrismo e scoprire l'arricchimento che ogni cultura rappresenta per le altre, 
in vista di un atteggiamento più solidale e aperto; 

 garantire a ogni bambino pari opportunità di istruzione, sviluppando al massimo le 
potenzialità e i talenti individuali;  

 promuovere lo scambio interculturale come occasione di confronto/arricchimento e come 
esperienza di convivenza civile e democratica.  
 
 
 
Progetto ADOTTA IL CINEMA E IL TEATRO 

 
Nella società dell’immagine e degli schermi (grandi, piccoli, al plasma e ai cristalli liquidi) del 
bombardamento delle immagini (artistiche, cruente, fantastiche, ingannatrici, di cattivo gusto) dei 
suoni assordanti e delle parole senza significato, la Scuola ha il dovere 
di insegnare ai propri alunni la grammatica del cinema e del teatro. Nel 
progetto curricolare vengono inserite le proposte ritenute più valide e 
significative al fine di educare il gusto dei bambini per il cinema e il 
teatro, insegnando loro a fruire in modo intelligente e corretto del 
primo e avvicinandoli al secondo, proponendo operatori esperti e 
coinvolgenti.  
Si continua l’esperienza positiva di collaborazione con il cinema 
“DANIELA”, presente sul territorio, mediante un pacchetto di tre 
visioni cinematografiche, a un costo modesto: i film sono scelti dai 
docenti, secondo il grado di appartenenza. Nel corso dell’anno 
scolastico gli alunni assisteranno anche ad uno spettacolo teatrale grazie alla collaborazione proficua 
con il Teatro “TATA’” da sempre impegnato nell’avvicinare il pubblico giovane e giovanissimo 
all’esperienza teatrale proponendo stagioni teatrali dedicate a bambini e ragazzi con messinscene di 
valore artistico e culturale adatte alle varie età. I docenti sceglieranno una rappresentazione adeguata 
alle scolaresche all’interno del cartellone proposto dal teatro per la stagione teatrale corrente. 
 

 
 

Progetto SPORT 
 
Nella consapevolezza della grande valenza educativa e relazionale dello sport, la nostra Scuola offre 
alla sua utenza un ampio spazio alla disciplina sportiva, oltre che in orario curricolare anche in quello 

extracurricolare. La scuola opera in collaborazione  con 
Associazioni sportive e di danza del territorio e col settore 
giovanile del “Taranto Calcio”  con l’obiettivo di creare un 
sistema che supporti la Scuola e i Docenti nella formazione 
sportiva degli alunni, puntando a riunire i grandi soggetti 
preposti all'educazione motoria e stipulando un patto 
formativo tra il CONI, la Federazione, la Scuola, l'Ente Locale 
e le Società Sportive. Gli alunni parteciperanno ai “Giochi 
invernali” nell’ambito del Progetto Nazionale “Sport di 
classe”. 
Le attività, oltre ad essere differenziate secondo i livelli di 
maturazione sono estese anche agli alunni diversabili. Le 

attività motorie proposte svilupperanno un’organizzazione mentale, la concentrazione dell’attenzione, 
la prontezza nell’eseguire i comandi, tutte abilità utili nella vita di ciascuno. 
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Progetto  MUSICA  
L’avvicinamento, l’acquisizione e l’approfondimento del linguaggio musicale nella scuola  ha lo scopo 
di fornire agli alunni gli strumenti idonei a conoscere, sperimentare, analizzare la realtà sonora e 
musicale in cui sono inseriti, offrendo loro l’opportunità di esprimersi mediante tale linguaggio, 
stabilendo relazioni con gli altri. La nostra Scuola si pone come 
obiettivo la diffusione della cultura e della pratica musicale, non 
solo in orario curricolare ma anche in quello extracurricolare. 
L’articolazione del progetto extracurricolare è stato organizzato 
e programmato rispettando le esigenze dei bambini. Gli incontri 
settimanali sono stati  distribuiti da ottobre a maggio, nel corso 
dell’intero anno scolastico. Le attività svolte in orario 
extracurricolare sono state rivolte alla conoscenza e 
all’apprendimento di uno strumento musicale, offrendo anche 
agli alunni diversabili  l’opportunità di praticare la musica nella 
ricca gamma di attività e gioco che essa offre, consentendo a tutti 
gli  alunni  di  immergersi in un ambiente sonoro significativo e 
stimolante, arricchendo il loro  percorso di crescita e 
valorizzando i potenziali dell’innata musicalità appartenente a 
ciascuna persona.  
 
 

 
Progetto GLOBALISMO AFFETTIVO 
 

Il progetto didattico “Globalismo affettivo", rappresenta la 
peculiarità della nostra scuola dell’infanzia, è un nuovo metodo 
multimediale di apprendimento della letto-scrittura.  
Il metodo è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia, affinché possano proseguire in modo 
costruttivo, da un ordine di scuola all’altro.  
Promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’associazione 
pedagogisti europei, la sperimentazione è stata avviata in tutta la 
Puglia.  
Il metodo prevede un’immersione nel mondo magico delle lettere, 
dove c’è un racconto per ogni lettera dell’alfabeto, in un 
susseguirsi di eventi fantastici.  
Questo momento magico fa leva sul mondo affettivo, quindi molto 

vicino ai bambini, nel quale prevalgono i buoni sentimenti e il senso dell’amicizia.  
I bambini vivono l’esperienza in maniera diretta e partecipe in ogni racconto, interpretando le storie 
delle lettere e utilizzando il corpo.  
Le lettere vengono quindi “ascoltate”, drammatizzate, disegnate, individuate e trascritte.  

A E I O U 
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Progetto SETTIMANA DELLA CULTURA 

 
In un territorio come quello della città di Taranto dove da 
anni si registra un decadimento economico e culturale 
insieme ad una forte incertezza verso le prospettive future, 
diventa pressante la necessità di aiutare le nuove 
generazioni a fare memoria delle proprie radici culturali e 
territoriali, pensando ad esse come risorse per lo sviluppo 
futuro. Da queste riflessioni nasce il progetto “Settimana 
della cultura” che intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 
- fare memoria delle proprie radici territoriali; 
- pensare alle proprie radici come risorse per il futuro; 
- suggerire prospettive future di sviluppo. 
 
Tale progetto coinvolgerà tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e della Primaria in 
orario curricolare e si svilupperà attraverso attività a classi aperte ed incontri con esperti. In 
prosecuzione e in coerenza con gli obiettivi fissati, il progetto vedrà un ulteriore sviluppo 
extracurricolare nelle “Settimane della cultura” che si dipaneranno durante la seconda metà dell’anno 
scolastico in una serie di eventi tematici e di occasioni di incontro, approfondimento, riflessione e 
dibattito che coinvolgeranno docenti, studenti, famiglie e territorio.  
 
 
 
                                                                            CLASSE CAPOVOLTA 

Dallo scorso anno scolastico, l’istituto ha avviato una 
sperimentazione sulla classe capovolta (flipped classroom) con  
la creazione della classe virtuale al fine di  condividere 
materiali ed esperienze didattiche al di fuori dell’orario 
scolastico, invertendo in questo modo il tradizionale sistema di 
insegnamento e apprendimento. La caratteristica della classe 
capovolta è quella di approfondire gli argomenti attraverso la 
visione di video o altro materiale multimediale e di affrontare 
le domande formative in classe. La classe diviene luogo di 
confronto e dibattito  e l’insegnante assume il ruolo di 
moderatore e motivatore della discussione. La motivazione, 

quindi, diviene garanzia di successo di questo approccio didattico che consente allo studente di 
affrontare lo studio con i propri tempi e modi, esprimendo le proprie idee.  
 
 
 

EDMODO 
La piattaforma utilizzata dalla nostra scuola è edmodo. Il link è 
www.edmodo.com. La piattaforma é riconosciuta dal Miur e in 
ambito nazionale vengono avviati dei corsi per il suo utilizzo che è 
gratuito anche collegandosi da  tablet e smartphone, con la 
possibilità di scaricare l’ applicazione  relativa.  Altra 

caratteristica è che esiste anche la possibilità per i genitori di entrare nella classe virtuale, vedere ciò 
che viene realizzato durante le normali attività didattiche e eventualmente commentare. Attraverso 
questa piattaforma è impossibile per gli studenti inviare messaggi privati al fine di evitare il 
Cyberbullismo. Per gli studenti questo costituisce un modo per affrontare gli argomenti partendo da 
ciò che loro conoscono, immaginano e, in maniera creativa, sperano. Il docente, in questo caso, assume 
il ruolo di tutor, lasciando agli studenti la possibilità di “fare lezione”.  
 
 

http://www.edmodo.com/
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TWITTER 
Da due anni che la scuola ha avviato la sperimentazione sul social 
network Twitter, che sicuramente rappresenta per l’istituzione 
scolastica una finestra sul mondo social sulla quale evidenziare e 

valorizzare tutte le attività e uscite didattiche. Per quanto concerne le buone pratiche, attraverso 
Twitter, l’Istituto comunica con il Miur, presente con il proprio account, con il Ministro dell’Istruzione 
e con tutte le Istituzioni Culturali Nazionali (Accademia della Crusca). In questo modo, gli studenti 
comprendono che l’Istituto desidera  essere presente sui social network, in maniera didattica ed 
altamente formativa. 
 
 
 
 
 
   
 
Sintesi progettazione curricolare ed extracurricolare 
 
I seguenti progetti arricchiscono annualmente l’offerta formativa dell’Istituto: 
 
 
 
 
 

2017-18 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EDUCATIVA 
Titolo Destinatari 

Scuola Infanzia Musica (D.M. 8/2011) Alunni 5 anni 

 

Inglese Alunni 5 anni 
Globalismo affettivo Alunni 5 anni 

Impara l’arte… Alunni 4-5 anni 
Pasticciando con i 4 elementi 

scopro e creo Alunni 3-4-anni 

 
Disegno e Racconto…  

Can I Theatre 
 

 

 
 

Alunni 4-5 anni 
 
 

 

Scuola Primaria 

SPORT A SCUOLA 
Attività motoria di base 

Minibasket 
Motoria di base/calcio 

Sport di classe 

Classi 2^  
Classi 1^-3^  

Classi 5^  
Classi 5^ 

Settimana della cultura  Tutte le classi 
Musica (D.M. 8/2011) Classi 4^ - 5^ 

CLIL 
Classi 4^ Sez. A-C-D-E 

Tutte le Classi 5^ 
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Metodo Bortolato  
( matematica) 

Classi 1^Sez. C-D-E-F 
Classi 3^ Sez. C-D 

Classi 4^ Sez. C 

Metodo Bortolato (Italiano) 
Classi 3^ Sez. C-D 
Classi 4^ Sez. A-C 

CEMEA 

Classi 5^E-5^D-  
Sez. F/R e H/R Scuola 

dell’Infanzia 
Questa penna non mi pesa Classi 1^T.P. 

Riciclo dei rifiuti Classi 3^ 
Magicambiente mare Classi 4^A-B 
Green life e sviluppo 

sostenibile Classe 4^A 
Alla scoperta di Taranto fra 

mito e realtà Tutte le Classi 4^ 
Un anno di scuola Tutte le classi 

Ecodidattica attiva Tutte le classi 
Scuola Secondaria Educazione alla mondialità Tutte le classi 

Musica  Classi 1^ 
Teatro in Lingua (Ingl. 

Spagn.) 
Classi 2^ 

CEMEA Classi  
Settimana della cultura Tutte le classi 

Ecodidattica attiva Tutte le classi 

  
 
 

2017-18 

PROGETTAZIONE  EXTRACURRICOLARE 
Titolo Destinatari 

Scuola Infanzia 

A scuola con il Dott. Suess Alunni 5 anni 
Tecnostorie Alunni 5 anni 

Ballando…inventiamo una 
storia Alunni 5 anni 

  
Scuola Primaria Giochi didattici 

multidisciplinari:  
L’isola del tesoro 

Classi 5^ 
 

Questa penna non mi pesa Classi 1^ 

Il fumetto di…classe Classi 3^-4^ 
Strumenti musicali: 

Pianoforte 
Chitarra 
Batteria 

Canto 

Tutte le classi 
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SPORT A SCUOLA 
Calcetto 

Minibasket 
Judo 

Karate 
Danza 

Hip Hop 
Scherma 

Ginnastica artistica 
 

Tutte le classi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inglese Young Learners 
(finalizzato all’Invalsi)) 

Classi 5^ 

Mat.Ita Classi 2^- 5^ 
Giochi…amo, pensi…amo, 

programmi…amo (Coding) 
 

Classi 4^ 
Geometri…Kiamo Classi 4^ 
Talent English con 

certificazione e docenti 
madrelingua  esterne 

Classi 1^- 2^-3^-4^-5^ 
Scuola Primaria e 

Classi 1^-2^-3^ Scuola 
Secondaria 

 It’s time to speak English  
con certificazione 

Classi 5^ 

 Una scuola per tutti Classe 3^ 
 Le regole del gioco Classi 3^-4^ 

Scuola Secondaria Ecodidattica  attiva Tutte le Classi 

Un giorno da… geologo Classi 3^ 
Orienteering: Quando lo sport 

incontra la natura 
Tutte le Classi 

 
 

SPORT A SCUOLA 
Calcetto 

Minibasket 
Judo 

Karate 
Danza 

Hip Hop 
Scherma 

Ginnastica artistica 

Tutte le classi 
 
 
 
 
 

 

Let’s learn together 
(finalizzato alla Certificazione 

Trinity e Cambridge) 

Classi 3^ 

Gioielli dello Ionio Classi 1^ 
Turismo per vocazione Classi 2^-3^ 

Laboratorio di Docu-
Fiction…Raccontarsi per 

Raccontare 

 
Classi 2^ 

Strumenti musicali e Canto Tutte le Classi 
Coding in classe capovolta Tutte le Classi 

Geometri…Kiamo Classi 2^ 
Talent English con Classi 1^-2^-3^  



50 
 

 
FORMAZIONE GENITORI Tutte le classi 

 
 

PROGETTAZIONE  EXTRACURRICOLARE D’ISTITUTO 

MANIFESTAZIONI E CONCORSI 

Titolo Tipologia 

Manifestazioni sportive 

 Danza  
 Judo 
 Karate 
 Mini-basket 
 Ju-Jitsu 
 Calcetto 
 Scherma 
 Ginnastica Artistica 

 
 

Manifestazioni sportive Rincorrere una palla perché 

Summer School 
Apertura della scuola a luglio e agosto  con 

l’Associazione “Aquilone” 

Benessere: Relazionarsi e comunicare Corso rivolto alle famiglie 

Manifestazioni finali 

 Concorsi letterari 
 Marcia dei diritti dei bambini 
 Concorsi matematici(Giochi 

matematici del mediterraneo) 
 Spettacoli musicali e teatrali 
 Saggi fine anno scolastico di canto, 

pianoforte, batteria e chitarra 

 
 
 
SEZIONE 4 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
4.1  MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA 
 

 

certificazione e docenti 
madrelingua  esterne 

Educare alle regole con il 
coding  Classi 1^ 

COMPOSIZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
Numero 
sezioni 

Numero 
totale alunni 

Numero 
classi 

Numero 
totale alunni 

Numero 
classi 

Numero 
totale alunni 

9 T.R.  

323 

19  T.N. 

 

 

587 

18  

 

 

 

389 
6 T.N. 7 T.P. 
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La scelta pedagogico-didattica su cui si fonda il modello didattico organizzativo dell’Istituto attiene alla 
logica dei piani di studio personalizzati, il cui scopo è la formazione della persona, tramite 
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità disciplinari. Al centro di ogni esperienza di 
apprendimento si pone dunque l’alunno mettendo in atto tutte le possibili strategie  per promuovere e 
favorire il suo processo di crescita e maturazione mediante una molteplicità di occasioni di 
apprendimento calibrate sull’allievo; le unità di lavoro predisposte dai docenti costituiscono dei 
sistemi aperti e flessibili. L’Istituzione scolastica decide, sulla base di apposite analisi dei bisogni 
formativi, la pianificazione delle attività attraverso la riorganizzazione del tempo-scuola. Il modello 
temporale prodotto da condizioni di necessità, dall’applicazione delle leggi, dai bisogni espressi dai 
genitori e dal contesto territoriale in genere, non è determinante in sé per la qualità della scuola ma lo 
diventa con un’attenta organizzazione e una selezione di contenuti adeguati. Il tempo scolastico  va 
riempito dalle competenze e dal senso di responsabilità di tutti gli operatori della scuola. La 
condivisione della responsabilità è alla base della predisposizione di un tempo, ma in spazi diversi, in 
spazi alternativi con tempi distesi con un’organizzazione basata sulle persone e sulle loro motivazioni 
piuttosto che sugli incastri perfetti degli orari. Sul piano pedagogico e didattico i tempi distesi 
veicolano una didattica laboratoriale, narrativa, dove il progetto di un anno scolastico è imperniato 
su un viaggio: un viaggio nelle emozioni, un viaggio nella storia, un viaggio nell’arte,…..Una didattica 
laboratoriale, del canovaccio, che si arricchisce con la partecipazione dei diversi attori è la tematica 
portante del nostro Ptof.  

 

 

LA PROGRAMMAZIONE 

Cadenza  Orario 

 

GLI ORARI: dal lunedì al venerdì (chiusura il sabato) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tempo  Entrata  Uscita  

Ridotto 8,00/8,45 12,30/13,00 

Normale 8,00/8,45 15,30/16,00 (con servizio mensa) 

SCUOLA PRIMARIA 
Tempo  Entrata Uscita  

Normale 27h 8,00 13,30 (Venerdì 13,00) 

Tempo Pieno 40h 8,00 16,00 (con servizio mensa) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Tempo  Entrata Uscita 

Normale  30h 8,00 14,00 

L’Istituto offre il servizio di pre e post-scuola, gestito dall’Associazione Ludico- Creativa 
“L’AQUILONE”, aperto a tutte le famiglie che lo richiedono. 
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Settimanale (martedì) 16,00-18,00 

COLLOQUI CON IL DIRIGENTE 

Il Dirigente riceve tutti i giorni, previo appuntamento 

COLLOQUI CON I DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia Bimestrali 

Scuola Primaria 
Bimestrali – Su appuntamento il martedì  dalle 

17,30 alle 18,00 

Scuola Secondaria I grado 
Bimestrali – Su appuntamento la prima settimana 

del mese 

 

 

 

4.2  ORGANIGRAMMA 

Nell’organigramma  è stata inserita la figura del Coordinatore per tutti gli ordini di Scuola,  con il 

compito di svolgere specifiche attività di supporto didattico: 

 vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 comunicazioni urgenti scuola-famiglia; 

 collaborazione con l’ufficio di segreteria; 

 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 

inclusione e sostegno alla motivazione; 

 coordinamento della progettazione ed organizzazione delle attività didattiche; 

 componente del Gruppo di Miglioramento. 

Insieme ai Responsabili delle Commissioni, i Coordinatori dovranno essere il punto di forza degli 

aspetti organizzativi e didattici con la costruzione di una rete di comunicazione tra: 

-  docenti e docenti del medesimo settore scolastico; 

-  docenti dei diversi settori scolastici; 

-  docenti e  uffici; 

-  docenti e  territorio. 

 

 

 

SERVIZI DI SEGRETERIA (orari di ricevimento) 

DOCENTI Tutti i giorni dalle h.13.00 alle h.14.00 
 

UTENZA Tutti i giorni dalle h. 10.00 alle h.12.00 
Il martedì e il giovedì dalle h.16.00 alle h.18.00 



53 
 

 

 

 

 

 

Organigramma dell’Istituto Salvemini 
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                              DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1°   COLLABORATORE 

 
2°   COLLABORATORE 

RESPONSABILE DI PLESSO 

F.S.                                 
VALUTAZIONE                                      

+ 
Commissione 

 

COORDINATORE   DIDATTICO          
scuola Secondaria 1° Grado 

 

COORDINATORE   DIDATTICO         
 Scuola Primaria 

 

COORDINATORE   DIDATTICO          

Scuola  Infanzia 

 

F.S.                                 
CONTINUITA’               

             ORIENTAMENTO                                  
                          + 

Commissione 

 

F.S. 
INCLUSIONE  

 
COMMISSIONE BES 

 

F.S.                                                               
Piano  Triennale 

Offerta  Formativa 
( PTOF ) 

                 

 

COORDINATORE           

CLASSE 

PRESIDENTE         

INTERCLASSE 

PRESIDENTE 

INTERSEZIONE 

Consigli  

di Classe 

Consigli                  

di  Intersezione 

Consigli  

di Interclasse 

Aspetto  

Didattico 

Aspetto  

Organizzativo 
Aspetto  

Didattico 

Aspetto  

Organizzativo 

G 

R 

U 

P 

P 

O 

 

D 

I 

 

M 

I 

G 

L 

I 

O 

R 

A 

M 

E 

N 

T 

O 
 

 

DIPARTIMENTI  Area Linguistica - Umanistica Area Scientifico - Tecnologico 

Aspetto  

Didattico  

Aspetto  

Organizzativo 



55 
 



56 
 

 

 
4.3 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
 

ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO: 

 Consiglio di Istituto 

 

ORGANO DI GESTIONE 

 Dirigente Scolastico  

 

 ORGANO DI COLLABORAZIONE 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Staff di Istituto 

 

ORGANO TECNICO-DIDATTICO GENERALE 

 Collegio dei Docenti 

delibera in materia di programmazione didattica. 

 

ORGANI TECNICO-DIDATTICI DEDICATI E DI PARTECIPAZIONE 

 Consigli di Intersezione/Interclasse/Consigli di Classe; 

 G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 

 Funzioni Strumentali; 

 Commissione Valutazione; 

 Commissione Orientamento; 

 Commissione BES; 

 Responsabili di Dipartimento; 

 Gruppo di Miglioramento; 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 

 D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

 
Il dirigente scolastico, gli uffici di segreteria e il personale docente e ATA condividono gli stessi obiettivi per 
lavorare tutti insieme, pur con mansioni diverse, al fine di migliorare i servizi offerti all’utenza. 
 
Gli obiettivi fondamentali: 

 definire le caratteristiche del servizio offerto; 
 organizzare e gestire le attività condotte per l’orientamento in ingresso ed in uscita; 
 promuovere il servizio e gestire le iscrizioni; 
 organizzare e gestire i servizi amministrativi rivolti all’utenza; 
 organizzare e gestire le comunicazioni scuola – famiglia; 
 organizzare e gestire le relazioni con gli enti e con le istituzioni locali; 
 gestire eventuali reclami provenienti dall’utenza. 

 
 L’impegno sinergico degli operatori dell’Istituto è improntato a criteri di: 
- chiarezza  
- trasparenza  
- flessibilità  
 

17 25 13 
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Al fine di realizzare la partecipazione responsabile e l’assunzione di specifici impegni da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica, dirigente, docenti, studenti, famiglia,  l’Istituto ha condiviso e stipulato 
con l’utenza un Patto di Corresponsabilità allo scopo di promuovere un’alleanza educativa e un rapporto di 
stretta collaborazione con le famiglie. 
 
 

4.4  RETI E CONVENZIONI 
 

 
Scuole/Enti/Società/Associazioni 

 
Settore 

AICA 
 
ASSOCIAZIONE C.E.M.E.A.- Taranto 
 
I.C. RENATO MORO- TARANTO  
I.I.S.S. PACINOTTI (AMBITO TA 21) 

Formazione Docenti 

I.T.I.S.  FALANTO – Talsano – Taranto 
 
I.I.S.S. MEDITERRANEO- Pulsano 
 
I.T.I.S. RIGHI- Taranto 
 
I.T.E.S. PITAGORA- Taranto 
 
I.I.S.S. MARIA PIA- Taranto 

Raccordo tra Sistemi scolastici di diverso 
grado/Orientamento 

Istituto Alberghiero MEDITERRANEO Formazione Studenti/Orientamento 

Libreria MONDADORI 

Apertura al Territorio 

Libreria UBIK 

Libreria DICKENS 

Libreria GILGAMESH 

 Associazione Culturale Gruppo Taranto 

Società LWB-Project per la digitalizzazione 

Associazione Nasciria Supporto studenti 
Interventi sul disagio Associazione C.E.M.E.A. - Taranto 

Sportello SUD  BES/DSA settore Servizi 
Pedagogici del Dipartimento di Storia Società e 
Studi sull’Uomo – Università del Salento 
Ass. Raggio di Sole 

Supporto studenti 
Interventi sul disagio 

Centro velico di Policoro  
Associazione Dribbling calcio  
Associazione ASD Taranto Rugby  
Basket amatori RICCIARDI 
Associazione di Scherma 

 

Associazione EUROSPORT 2000 
Potenziamento Area sportiva/artistica 

Associazione FOR EVER 
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Associazione Culturale SPAZIO TEATRO 

Associazione  Karate 

Centro Sportivo TURSPORT 

 
 
 
4.5 PIANO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA 

 
Rispetto alla sicurezza si punterà sul miglioramento della conoscenza e della consapevolezza di tutte le 
procedure ed i comportamenti da tenere in caso di emergenza, nonché delle tematiche inerenti la sicurezza 
sul posto di lavoro e con i minori. Nell’arco del triennio si prevede di predisporre un piano di formazione 
destinato al personale. 
Per gli alunni è prevista una formazione sulla sicurezza digitale: Progetto “SPRITZ APP” ( Bando Digital for  
Social- Vodafone Italia - Laboratorio da attivare col supporto di esperti del settore volto ad una maggiore 
consapevolezza e condivisione della cultura della legalità). 
 
4.6  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  DOCENTE/ATA   

L’aggiornamento professionale è un elemento di qualità dell’ Offerta Formativa: fornisce al personale 

strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione, l’innovazione. 

 

Iniziative del piano di aggiornamento  

 

 

 

 

 

 

PERSONALE  ATA 

 

Verificata l’esigenza di adeguare le competenze possedute a quanto 

necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 

ai sensi del D. lgs n. 83/2005, per il biennio 2015-17 si è predisposto 

un piano di formazione sul tema: “Dematerializzazione dei processi 

amministrativi”. L’aggiornamento verrà svolto con cadenza 

settimanale, prevedibilmente il martedì dalle 16,00 alle 18,00, con 

l’apporto di personale esterno. 

Priorità strategica: Valorizzazione della professionalità 

PNSD 

Sicurezza 

Ricostruzione di carriera 

 Come da Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, negli anni scolastici 
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PERSONALE DOCENTE 

 

 

2016/17 si svilupperanno attività di formazione organizzate per 

dipartimenti per la costruzione del curricolo verticale, di compiti di 

realtà e rubriche valutative. 

Priorità strategica: Valorizzazione della professionalità 

Docenti Infanzia 

Docenti Primaria 

Docenti Scuola Secondaria 

di I grado 

PIATTAFORMA S.O.F.I.A. 

Docenti Infanzia 

Docenti Primaria 

Docenti Scuola Secondaria 

di I grado 

Referenti Dipartimenti 

disciplinari 

Gruppo di Miglioramento 

Gruppo del coordinamento 

didattico 

Funzioni Strumentali 

Comitato di Valutazione 

Didattica per competenze 

Innovazione didattica e metodologica 

Competenze di base 

Valutazione e miglioramento 

Docenti curricolari 

Funzioni strumentali 

Responsabili BES 

Componenti commissioni 

Inclusione e diversabilità  

Procedure e tecniche comportamentali  dell’ABA 

Animatore digitale 

Team per l’innovazione 

Docenti Infanzia 

Docenti Primaria 

Docenti Scuola Secondaria 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Uso dei testi digitali 

 E-Twinning 
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di I grado 

 

 

Referenti d’Istituto 

Docenti dell’Organico 

dell’Autonomia 

Competenze psicopedagogiche e sociali/prevenzione 

dell’abbandono scolastico 

Docenti Lingua Inglese 

Scuola Primaria 

Metodologia CLIL 

Certificazione lingua inglese 

Docenti Infanzia 

Docenti Primaria 

Docenti Scuola Secondaria 

di I grado 

 

Sviluppo sostenibile e green economy  

Ecodidattica 

Docenti di Ed. Fisica Scuola 

secondaria di I grado 

Centro velico Policoro  

Metodologia, tecnica e didattica dell’atletica leggera in ambito 

scolastico 

Docenti curricolari Creattiva- Corsi di attività  manuali creative 

 

 

 

4.7   FABBISOGNO RISORSE PROGETTAZIONE EXTRA-CURRICOLARE 

 

PROGETTO 

SCUOLA INFANZIA FABBISOGNO RISORSE 

CDC N° 

A scuola con il Dott. 
Suess 

Alunni 5 anni Docenti interni 3 

Tecnostorie 

Alunni 5 anni Docenti interni 
Esperto 

2 
 

Ballando…inventiamo 
una storia 

Alunni 5 anni Docenti interni 
Esperto 

1 
1 

PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA FABBISOGNO RISORSE 

CDC N° 
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Giochi didattici 
multidisciplinari:  
L’isola del tesoro 

Alunni 5^ classe Docenti interni 
 

2 

Il fumetto di…classe 

Alunni 3^-4^ classe Docenti interni 
Docenti esterni  

2 
2 

Inglese Young 
Learners (Finalizzato  

all’ Invalsi) 

Alunni 5^ classe Docenti interni 3 

It’s time to speak 
English con 

certificazione 

Alunni 5^ classe Docente interno 
Docente esterno 

Madre lingua 

1 
1 

Mat.Ita 

Alunni 2^- 5^ classi Docenti interni 6 

Questa penna non mi 
pesa 

Alunni 1^ classe T.P.  Docenti interni 
Docente esterno 

6 
1 

Progetti Sportivi 
(Danza –Karate – 

Minibasket-calcetto- 
Judo- Ju-Jitsu- 

Scherma- Ginnastica 
artistica) 

Tutte le classi Società esterna 7 

Progetti musicali 
(Pianoforte – Chitarra 

– Batteria-Canto) 

Tutte le classi Docente interno 
Docenti esterni 

4 
2 

Giochi…Amo, 
pensi…amo, 

programmi…amo  

Classi 4^ Docenti interni 1 

Le regole del gioco 
Classi  3^- 4^ Docenti interni 

Esperto 
1 

Talent English  

Classi 1^-2^-5^ Madre lingua 2 

Talent English con 
certificazione 

Classi 3^-4^ Madre lingua 2 

Una scuola per tutti 

Classi 3^ Docenti interni 2 
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PROGETTO 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 

FABBISOGNO RISORSE 

CDC N° 

Un giorno da…geologo 

 
Classi 3^ 

 
Docenti interni 
Docenti esterni 

 

 
1 
2 

Orienteering: quando 
lo sport incontra la 

natura 

 
Tutte le classi 

 
Docenti interni 
Docenti esterni 

 
1 
1 

Gioielli dello Jonio 
 

1^ classi 
Docenti interni 

 
2 
 

Turismo per 
vocazione 

2^-3^ classi Docente interno 
 

2 
 

 
Let’s learn together 

(finalizzato alla 
certificazione 

Trinity/Cambridge) 
 

 
 

Classi 3^ 

 
Docente interno 
Docente esterno 

madrelingua 

 
2 
1 

SPORT A SCUOLA 
Calcio a 5 

Minibasket 
Judo 

Ju-jitsu 
Karate –Danza 

Scherma-Ginnastica 
artistica 

Tutte le classi Società esterne 7 

STRUMENTI MUSICALI 
(Pianoforte – Chitarra 

– Batteria-Canto) 

Tutte le classi Docenti interni 
Docenti esterni 

4 
2 

Laboratorio di Docu-
Fiction…Raccontarsi 

per raccontare 

Classi 2^ Docenti esterni 
Docenti interni 

1 
1 

Coding in classe 
capovolta 

Tutte le classi Docente interno 1 

Geometri…Kiamo Classi 2^ Docenti interni 2 

Talent English con 
certificazione e 

docenti madrelingua 
esterne 

Classi 1^-2^-3^ Docenti esterne 2 

Educare alle regole 
con il coding 

Classi 1^ Docente interno 1 
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4.8  RISORSE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF    

 
 

RISORSE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 CDC NUMERO 

Funzionale alla didattica Posto comune 21 (9 a tempo ridotto e 6 a 
tempo normale) 

Funzionale al 
recupero/integrazione 

Posto sostegno 5 

Funzionale esigenze 
organizzative 

Coordinatore Sezioni 1 

 
 

RISORSE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

SCUOLA PRIMARIA 

 CDC NUMERO 

Funzionale alla didattica Posto comune 
 

n. 38 

Funzionale al 
recupero/integrazione 

Posto sostegno n. 7 

Funzionale al 
recupero/Potenziamento 

Organico potenziato n. 3 

 

RISORSE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 CDC N°classi 
17 

N°classi 
18 

N°classi 
19 

  2016/17 2017/18 2018/19 

Funzionale alla didattica Posto comune 
 
 
 
 

A022 
 

A028 
AA25 
AB25 
AC25 
A001 
A060 
A030 

 
A049 

9 doc + 8h 
5doc+12h 

8h 
2doc+15h 
1doc+8h 

1doc+16h 
1doc+16h 
1doc+16h 
1doc+16h 

10 doc  
 

2 doc 
12h 

3 doc 
1doc+6h 

4 doc 
5 doc 
2 doc+1p  

2 doc 
2 doc 

11 doc 
 

6 doc+ 6 h 
12 h 

3 doc+ 3h 
1 doc+8 h 

2 doc 
2 doc+2h 
2 doc+1 

p+2h 
2 doc +2h 

Funzionale al 
recupero/integrazione 

Posto sostegno AD00 12 doc 12 doc 6 doc 

 
 
 
 

 
 

RISORSE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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RISORSE NUMERO 

Supporto Organizzativo 2 

Formazione Classi 6 

Responsabile Commissione BES 1 

Componenti Commissione Bes 2 

Componenti Commissione Valutazione 2 

Componenti Commissione Orientamento-Continuità 2 

Coordinatori della didattica 3 

Responsabile viaggi 1 

Responsabili laboratori 2 

Supporto sviluppo musicale 1 

Gruppo di miglioramento Primaria 5 

Gruppo di miglioramento Secondaria 18 

Responsabili Dipartimenti S.S.1° grado 3 

Responsabile esigenze progettuali sport 1 

 
 
 
 
 
 
 

FABBISOGNO PERSONALE ATA (in previsione nel triennio) 

N° Plessi Piani edificio Mq Numero classi 

3 S. Infanzia “Salvo D’Acquisto” P.T. 3900,00 9 sezioni 

1 S. Infanzia “Tramontone” P.T. 54,00 6 Sezioni 

7 S. P. “Tramontone” 2 P. 2746,00 26 Classi 

5 S.S. I gr. “Salvemini” 2 P. 4850,00 18 Classi 

 
SEZIONE 5     
 
MONITORAGGIO 
 
5.1  VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE PRIORITA’ FISSATE 

 
Sarà elaborato un protocollo condiviso di osservazione dei processi attivati e degli esiti  di tutte le attività 
intraprese fissando  i criteri, i tempi e gli strumenti del monitoraggio (griglie di rilevazione qualitativa e 
quantitativa – schemi per la raccolta dei dati). Si prevedono: 
 

 una valutazione ex ante per verificare qualità e coerenza delle azioni con le linee programmatiche 
indicate dal D.S. e con le priorità individuate; 

 la valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle scelte effettuate in sede di progettazione;  
 una valutazione in itinere per controllare se i processi, le strategie e le attività sono adeguati o sono 

necessari  interventi di correzione e di miglioramento; 
 una valutazione ex post per leggere ed interpretate i risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi; 
 un report finale quale resoconto delle azioni e degli esiti, come strumento di disseminazione dei  

risultati.  
Utilizzando gli strumenti della valutazione interna d’Istituto si rileveranno e tabuleranno: 
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 i risultati scolastici (in itinere, con prove strutturate di italiano e matematica;  finali, con gli esiti 
degli scrutini) 
 

 i risultati nelle prove standardizzate 
 
 le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso l’osservazione degli atteggiamenti in base a 

indicatori e criteri comuni individuati per la valutazione del comportamento; attraverso questionari)  
 

 
 
 
 
5.2  VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO CURRICOLARE 
 

L’attività di monitoraggio, progetto per progetto, consisterà nelle seguenti verifiche: 
 

 Test delle competenze in entrata 
 

 Svolgimento e articolazione temporale del percorso formativo 
 

 Grado di frequenza 
 

 Test delle competenze   
 

 Sondaggio su: gradimento, motivazione e consapevolezza, raggiungimento di obiettivi e    
apprendimenti 

 
 
5.3  UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA IN TERMINI DI EFFICIENZA 
 

Le azioni di potenziamento da monitorare riguarderanno: 
 

 l’ alfabetizzazione alla musica in tutti gli ordini di scuola; 
 il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
 il recupero e il consolidamento degli apprendimenti di base;  
 le attività di integrazione a favore degli alunni BES. 

 
 
 
5.4  VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN TERMINI DI PARTECIPAZIONE /CONDIVISIONE /RICADUTA 

  
Si provvederà ad una pianificazione semestrale della valutazione dell’efficacia del PdM e ad apportare 
eventuali integrazioni e/o correttivi per il raggiungimento dei traguardi. Il Gruppo di miglioramento 
relazionerà periodicamente ai propri settori di appartenenza sull’andamento dei lavori in termini di 
risultati. Identica procedura verrà riservata agli esterni al sistema scuola. Il DS, con il supporto del DSGA,  
renderà pubblici gli aspetti economici alla base dello sviluppo del PTOF. 

 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S

D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a

C .d.C

IN T .P

M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G

P .I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D

C LQ C LQ C LQ C LQ

SEC SEC IN F . P R M

L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e

C .d.C D IP

P .I. I.P .S.

G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e

SC R USC R USC R U C LQ

S.S S.S S.S P R M

P R IM . SEC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S

D IP

I.P .S.

D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L

C .d.C C LQ D IP C LQ C LQ D IP

P R M SEC SEC P .S.

P .I. IN F I.P .S. P .I.

M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G

IN T .P . C .d.C

C .d.C

P .I. P .I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S

C LQ

P . S.

D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a

M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V S D L M a M e G V

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A GOST O

C .D .

LUGLIO

FINESC R USC R UC LQ

IN T .P . C .d.CC .d.C

GIUGN O

F C .D .

F F

M A GGIO
F D IP .S. F

C .d.C C .d.C

F F F

A P R ILE
F F F

C .D P .I.
M A R Z O

S.C . S.C . P .I.

P .I. S.C . S.C . S.C .F

P .I. C .D

F EB B R A IO

IN T .P . C .d.CC .d.C

F F

GEN N A IO
F F F F F

F F F F F FP .I. F

C .D
IN T .P .

D IC EM B R E
P .I. D IP F

C .d.CC .d.CC .d.C P .I.

F F

N OVEM B R E
F GLI

D IP EL.P .EL.S.C .d.C C .d.C EL.I.
OT T OB R E

IN T .P . P .I.

P .P .

P IA N O A N N UA LE D ELLE A T T IVIT A '               I.C . SA LVEM IN I -  T A R A N T O                        A . S. 2017/ 2018

SET T EM B R E
C .D C .D INZ

 


