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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica risiede stabilmente nel Comune di Novoli. Vi e' un forte senso della 
famiglia con una particolare attenzione alle esigenze degli studenti. Negli ultimi anni si e' 
registrato un aumento delle associazioni private che coinvolgono gli studenti in attivita' 
laboratoriali di vario genere (poesia, teatro, musica, danza, sport) a carico delle famiglie.

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta medio-basso. La maggior 
parte degli abitanti lavora nel settore terziario, spesso in modo precario con una crescente 
percentuale di disoccupati. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' in 
aumento. L'ambiente sociale risulta carente dell'offerta culturale perche' i luoghi pubblici di 
aggregazione sono pochi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola ha un importante ruolo di coesione sociale e culturale in quanto sollecita/attiva 
intese, collaborazioni, rapporti interistituzionali. L'Ente Locale (Comune) garantisce alle 
famiglie il servizio mensa agli alunni della scuola dell'infanzia, il servizio di scuolabus, gli 
interventi di manutenzione e la collaborazione per la realizzazione di progetti extracurricolari. 
Le Associazioni culturali, musicali e sportive presenti sul territorio rappresentano anche una 
valida opportunita' per l'Istituzione scolastica.
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Vincoli

Sono presenti piccole imprese che non assorbono tutta la manodopera in esubero di 
provenienza agricola e commerciale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi sono ubicati in zone centrali del paese, pertanto risultano facilmente raggiungibili. Le 
aule sono ampie, luminose, accoglienti e dotate di notebook. Sono presenti laboratori 
(scientifici, musicali, linguistici e multimediali), alcuni dotati di LIM, una biblioteca e due 
palestre. La scuola si avvale della prestazione volontaria a titolo gratuito di esperti (musica, 
teatro, sport) e di un Palazzetto dello Sport messo a disposizione dall'Amministrazione 
Comunale.

Vincoli

Poche aule sono dotate di LIM e la rete wireless e' insufficiente; nessuno dei plessi e' fornito di 
cablaggio. Per gli edifici si registra una "certificazione parzialmente rilasciata", come pure 
risulta un "parziale adeguamento" per la sicurezza e le barriere architettoniche. Le fonti di 
finanziamento della scuola sono prevalentemente assegnate dal MIUR (96,5%); solo per il 
3,2% provengono dall'U.E.(dati relativi all'a.s.2013/2014).Con il Progetto "Scuole Belle", tutt'ora 
in corso, tutti i plessi sono stati rimessi a nuovo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NOVOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC84200L

Indirizzo VIA DEI CADUTI 33 - 73051 NOVOLI

Telefono 0832712132

Email LEIC84200L@istruzione.it
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Pec leic84200l@pec.istruzione.it

 VIA MONTALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA84201D

Indirizzo VIA MONTALE NOVOLI 73051 NOVOLI

 VIA DEI CADUTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE84201P

Indirizzo VIA DEI CADUTI 33 - 73051 NOVOLI

Numero Classi 14

Totale Alunni 309

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 F. CEZZI - NOVOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM84201N

Indirizzo VIA L. MADARO 6 - 73051 NOVOLI

Numero Classi 9

Totale Alunni 191

Approfondimento

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, le sezioni del plesso di via dei Caduti 
sono confluite nel plesso di via Montale, formando un’unica scuola 
dell’infanzia, per cui il codice meccanografico LEAA84200C non è più attivo.

                                                           

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2
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Lingue 2

Musica 2

Scienze 2

Inclusione 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

51
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

MISSION  
La nostra scuola si connota come scuola della motivazione, della 
curiosità, dell’attitudine alla collaborazione, scuola orientativa e scuola 
dell’accoglienza  ma soprattutto come scuola inserita a  tutto tondo  nel 
tessuto sociale e culturale, un tessuto intriso anche di tradizioni 
religiose come la festività di Sant’Antonio Abate con la monumentale “
focara” .

VISION

Le scelte educative e didattiche dedicheranno parte del loro curricolo 

all’ armonizzazione  tra la consapevolezza dell’ consapevolezza dell’

identità culturale di appartenenza e l’apertura all’

internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla 

cittadinanza attiva attiva in dimensione locale e globale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Garantire l'equita' degli esiti formativi riducendo la varianza tra le classi.
Traguardi
Riduzione in percentuale della varianza tra le classi.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la qualita' del percorso formativo e il livello delle competenze chiave.
Traguardi
Innalzamento dei livelli delle competenze chiave.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA SCUOLA È APERTA A TUTTI  
Descrizione Percorso

Il percorso di inclusione prevede la necessità di identificare, formalizzare e mettere 
in atto strategie per far divenire la scuola un luogo dove le differenze vengano 
valorizzate e diventino una ricchezza per la comunità educante. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo, la scuola collabora con le famiglie, le strutture sanitarie e 
le associazioni presenti nel territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Adottare strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Garantire l'equita' degli esiti formativi riducendo la varianza tra le 
classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la qualita' del percorso formativo e il livello delle 
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competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale area 3

Risultati Attesi

Individuazione delle esigenze  degli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
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Consigli di intersezione, interclasse e classe

Risultati Attesi

Formalizzazione degli interventi mediante strumenti e prassi condivisi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE E VERIFICA FINALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Consigli di interclasse, interclasse e classe

Risultati Attesi

Messa in atto delle procedure pianificate ed eventuale revisione in corso d'opera al fine 
di promuovere il successo formativo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Rinnovamento e potenziamento della didattica basata 
sulle nuove tecnologie. Condivisione di strumenti di progettazione, verifica e 
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valutazione di processo e di prodotto anche con il supporto dei linguaggi 
digitali. Valorizzazione delle competenze sia disciplinari che di cittadinanza 
attiva e democratica.

 
 
 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Incremento di percorsi di formazione, auto formazione e 
di ricerca-azione. 
Modifica della prassi didattica. 
Attenzione ai processi e non solo ai prodotti. Flessibilità organizzativa e 
didattica.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MONTALE LEAA84201D

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DEI CADUTI LEEE84201P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F. CEZZI - NOVOLI LEMM84201N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MONTALE LEAA84201D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DEI CADUTI LEEE84201P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

F. CEZZI - NOVOLI LEMM84201N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NOVOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
VIA MONTALE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA INFANZIA
ALLEGATO: 
ICNOVOLI CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.PDF
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NOME SCUOLA
VIA DEI CADUTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO: 
ICNOVOLI CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
F. CEZZI - NOVOLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Scuola Secondaria I grado
ALLEGATO: 
ICNOVOLI_CURRICOLO SECONDARIA I GRADO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONTINUITÀ

Il progetto viene inteso come esperienza didattica dove il mondo emozionale del 
bambino di Scuola dell'Infanzia ,si mette in gioco ed entra in relazione con quello della 
Scuola Primaria; a sua il mondo emozionale del bambino di Scuola primaria si mette in 
gioco ed entra in relazione con quello dei ragazzi della Scuola Secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare il passaggio tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado 
mediante esperienze significative comuni. Proporre attività comuni da svolgere tra 
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insegnanti dei diversi ordini di scuola. Promuovere l'integrazione degli alunni 
diversamente abili e di culture diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO UNICEF-NON PERDIAMOCI DI VISTA

Progetto finalizzato a supportare la realizzazione di esperienze volte a promuovere 
l'assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni positive e competenze di 
cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare percorsi formativi per competenze e valutare attraverso compiti di realtà. 
Saper esprimere e controllare sentimenti ed emozioni. Saper accettare le differenze 
sociali, culturali e religiose. Saper agire rispettando i principi della "legalità"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2019- PROGETTO CONCORSO 
KANGOUROU

Il Progetto Giochi Matematici del Mediterraneo 2019 organizzati da AIPM- 
Associazione Italiana per la Promozione della Matematica si prefigge lo scopo di 
mettere a confronto alunni di diverse classi di scuola primaria e scuola secondaria di I 
grado, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione al fine di 
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della Matematica Valorizzare le 
eccellenze. Stimolare gli alunni all'uso della logica per abituarli al modello INVALSI. 
Acquisire competenze matematiche di base del ragionamento scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTO INCLUSIONE

aaaaa

Obiettivi formativi e competenze attese
aaaaa

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA

Service Learning (apprendimento e servizio)

Obiettivi formativi e competenze attese
Flessibilità; capacità di aprire la mente per cogliere le opportunità, per trasformare i 
problemi in risorse; capacità decisionale di scegliere e rispondere anche con rapidità 
agli stimoli positivi e negativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Inclusione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro

 PROGETTO MUSICALE

Realizzazione di concerti, musical e manifestazioni varie nell'ambito dell'area artistico-
espressiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Condividere esperienze ed emozioni attraverso l'azione educativa della scuola. 
Favorire un approccio positivo al confronto, fornendo chiavi di lettura per 
comportamenti sani tra pari. Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la 
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musica. Educare all'ascolto di sè e degli altri. Stimolare la fantasia e la cooperazione. 
Favorire la socializzazione e la creatività. Aiutare il pieno sviluppo della persona. 
Favorire i rapporti interpersonali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica
Inclusione

 Aule: Magna

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

Progettazione di percorsi di sensibilizzazione nei confronti del bullismo e 
cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare i temi sulla prevenzione dei rischi riguardanti l'utilizzo di Internet o delle 
tecnologie digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE"

Motivare gli alunni al piacere della lettura. Area tematica di riferimento: linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le caratteristiche della società multiculturale e maturare atteggiamenti di 
integrazione. Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e culturale, come 
potenziamento della creatività espressiva e come occasione di sviluppo di capacità di 
giudizio critico. Arricchire il proprio mondo di conoscenze ed esperienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'Animatore Digitale ha svolto le attività in 
riferimento alla gestione e uso del Registro 
Elettronico:

strutturazione classi e abbinamento degli 
alunni
 inserimento e abbinamento 
docenti/materie/classi di tutto l'Istituto; 
inserimento e aggiornamento orari di 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NOVOLI

STRUMENTI ATTIVITÀ

funzionamento dei singoli plessi e 
modulazione oraria
 abbinamenti docenti/materia/classe
realizzazione e diffusione di vedemecum 
per l'utilizzo del registro 
assistenza e manutenzione per le 
operazioni di scrutinio
collaborazione con il personale di 
segreteria.

La compilazione e la consultazione dei registri è 
avvenuta sia attraverso l’utilizzo dei PC posti in 
classe, sia tramite qualsiasi postazione connessa 
ad Internet, fissa o mobile  in particolare sono 
molti i docenti che hanno utilizzano i propri 
dispositivi mobili, smartphone o tablet.

 La  rete wireless insufficiente ha causato 
difficoltà nell'accesso al registro, procurando 
 lentezza delle singole operazioni (caricamento 
voti, documenti, orari).

 L'impiego del registro elettronico ha comportato 
una attività di supervisione, di supporto, sia al 
personale di segreteria che al personale docente. 
E’ stato introdotto l’utilizzo delle Google Apps for 
Education: un pacchetto di soluzioni, offerto 
gratuitamente e senza pubblicità per le scuole da 
Google, che offre soluzioni cloud per la gestione 
di comunicazione e condivisione di dati. 

Google Apps include, mediante l'accesso tramite 
un unico account per ogni utente, il servizio di 
posta elettronica Gmail: gestione e ampio spazio 
di archiviazione per le email.

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NOVOLI

STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari sono stati gli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di 1^ grado.

Il Progetto “ CODING  ” si pone come finalità 
quella di sviluppare il pensiero computazionale 
negli alunni, ciò significa applicare la logica per 
capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi 
per risolvere i problemi anche nella vita reale. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il profilo dell’Animatore Digitale così come 

 indicato all’interno del Piano nazionale per la 

scuola digitale, riguarda le seguenti 

macroaree:

1) FORMAZIONE INTERNA – stimolare la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD  attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi.

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA - aprire la scuola alle famiglie e agli 

abitanti del territorio per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; favorire la 

partecipazione attiva degli studenti 

nell'organizzazione di workshop e altre attività, 

sui temi del PNSD attraverso seminari, workshop, 

incontri, corsi strutturati.

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE - 

diffondere nella scuola strumenti innovativi 

per la didattica, pratiche metodologiche 

nuove; sistemi strutturati di valutazione 

automatica, informazioni sulle innovazioni 

esistenti nelle altre scuole; individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili (ambienti di apprendimento 

integrati, biblioteche multimediali, 

ammodernamento di siti internet...).

Le Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione  utilizzate in modo efficace 
nell'ottica di un processo di rinnovamento 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

delle metodologie didattiche  all'interno del 
normale curriculum scolastico, possono 
favorire il conseguimento di precisi obiettivi 
didattici.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MONTALE - LEAA84201D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione dei bambini avviene nel corso delle varie 
unità di lavoro, sia in itinere, sia alla conclusione, attraverso protocolli di 
osservazione e scale di valutazione, per rilevare i progressi, le conquiste, le 
eventuali difficoltà dei bambini.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazione diretta e tabulazione su griglie inserite nel registro cartaceo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
F. CEZZI - NOVOLI - LEMM84201N

Criteri di valutazione comuni:

Le diverse forme di valutazione utilizzano strumenti comuni formalizzati: prove 
oggettive e soggettive, colloqui, questionari, ecc. griglie di osservazione, schede 
di valutazione.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Griglie di rilevazione: area socio-affettivo-relazionale, area metacognitiva.
ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE.pdf

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

CRITERI DI NON AMMISSIONE 1. Mancato raggiungimento nella maggior parte 
delle discipline dei livelli minimi di apprendimento delle conoscenze, abilità e 
competenze previste dai percorsi didat-tico-disciplinari della classe di 
appartenenza, nonostante l’attivazione nel corso dell’intero anno scolastico di 
specifiche strategie di recupero e di supporto per ga-rantire il successo formativo 
e il miglioramento dei livelli di apprendimento. (A tal fine si fa riferimento alle 
progettazioni di classe e del docente nelle quali sono detta-gliati gli obiettivi 
minimi didattici declinati in conoscenze abilità e competenze). 2. Superamento 
del tetto massimo di assenze, ovvero l’alunno non ha frequentato al-meno i 3/4 
del monte ore personalizzato per motivi per i quali non è possibile applicare la 
deroga. 3. Sanzione della non ammissione allo scrutinio finale (decreto legislativo 
122/09 e D.L.vo 59/04).

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

All'esame di Stato possono essere ammessi anche gli alunni che non abbiano 
raggiunto la votazione di 6/10 in tutte le discipline purché: • Abbiano frequentato 
almeno i 3/4 del monte ore personalizzato (o comunque possano beneficiare 
delle deroghe); • Non siano incorsi nella sanzione della non ammissione allo 
scrutinio finale: • Abbiano effettuato le prove INVALSI entro Aprile. Il Consiglio di 
Classe deve assegnare allo studente un voto di ammissione espresso in decimi e 
privo di frazioni decimali. È ammessa l’ammissione anche con un voto inferiore a 
6/10 qualora l’alunno non abbia pienamente raggiunto i livelli di apprendimento 
in tutte le discipline

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA DEI CADUTI - LEEE84201P

Criteri di valutazione comuni:

Le diverse forme di valutazione utilizzano strumenti comuni formalizzati: prove 
oggettive e soggettive, colloqui, questionari, ecc. griglie di osservazione, schede 
di valutazione

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Griglia di rilevazione: area socio-affettiva-relazionale, area metacognitiva
ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE.pdf

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

CRITERI DI NON AMMISSIONE 1. Mancato raggiungimento nella maggior parte 
delle discipline dei livelli minimi di apprendimento delle conoscenze, abilità e 
competenze previste dai percorsi didat-tico-disciplinari della classe di 
appartenenza, nonostante l’attivazione nel corso dell’intero anno scolastico di 
specifiche strategie di recupero e di supporto per ga-rantire il successo formativo 
e il miglioramento dei livelli di apprendimento. (A tal fine si fa riferimento alle 
progettazioni di classe e del docente nelle quali sono detta-gliati gli obiettivi 
minimi didattici declinati in conoscenze abilità e competenze). 2. Superamento 
del tetto massimo di assenze, ovvero l’alunno non ha frequentato al-meno i 3/4 
del monte ore personalizzato per motivi per i quali non è possibile applicare la 
deroga. 3. Sanzione della non ammissione allo scrutinio finale (decreto legislativo 
122/09 e D.L.vo 59/04).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'inclusione interessa un numero sempre piu' ampio di studenti oltre a quelli gia' in 
possesso della certificazione. Nel nostro Istituto Comprensivo sono redatte 
personalizzazioni del percorso scolastico (PEI, PDP, PAI), nelle quali sono previste 
attivita' adattate e/o differenziate rispetto al compito della classe, guida costante 
nelle attivita', tutoraggio tra pari, strumenti compensativi e dispensativi. Solitamente 
detti alunni lavorano per obiettivi minimi. Il lavoro dell'insegnante di sostegno non e' 
rivolto esclusivamente all'alunno con certificazione H, ma a tutto il gruppo classe. La 
scuola inoltre favorisce l'inclusione degli studenti stranieri partecipando a progetti 
MIUR-USR e realizzando attivita' su temi interculturali per la valorizzazione delle 
diversita'. La ricaduta degli interventi risulta positiva per la qualita' dei rapporti tra gli 
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studenti.

Punti di debolezza

La scuola incontra resistenza da parte delle famiglie ad accettare la predisposizione 
di percorsi scolastici personalizzati per favorire il successo scolastico.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli con bisogni 
educativi speciali. Nella scuola primaria gli interventi sono realizzati in aula in orario 
curricolare. La scuola secondaria di I grado diversifica gli interventi di recupero e/o 
potenziamento attraverso attivita' motivanti sia in orario curricolare che 
extracurricolare.

Punti di debolezza

Non si evincono particolari criticita'.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Studio della documentazione sanitaria e didattico-pedagogica Osservazione e 
conoscenza dell'alunno Redazione del Piano Educativo Individualizzato

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe/interclasse Genitori Figure sanitarie di riferimento

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Per le nuove identificazioni consegna della documentazione sanitaria in segreteria. 
Corredazione del PEI Sostegno nello studio domestico Incontri periodici con i docenti 
Revisione del PEI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato in base agli obiettivi e ai livelli di partenza 
degli alunni

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I docenti di sostegno attuano incontri con la scuola scelta dall'alunno e collaborano per 
tutto il periodo di accoglienza nella scuola secondaria di II grado
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaborazione diretta con il DS 2

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) collaborano con il Dirigente Scolastico 
e si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione.

5

Responsabile di plesso Responsabili di plesso. 3

Animatore digitale

Il campo operativo dell’A. D.( in 
collaborazione con i responsabili delle 
nuove tecnologie dei Plessi) riguarda tre 
ambiti che diventeranno parte integrante 
del PTOF della scuola: • La formazione 
metodologica e tecnologica dei docenti. • Il 
coinvolgimento degli STAKEHOLDERS 
(studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) • 
La progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola.

1

Team digitale

Socializzazione dei risultati della 
Formazione e focalizzazione sui traguardi 
che il Team si prefigge di raggiungere 
all’interno dei tre ordini di scuola.

4
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività relativa alle scienze motorie e 
sportive in una classe della scuola 
secondaria di I grado e attività relativa alle 
scienze motorie e sportive nelle classi 
quarte e quinte della scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende e organizza i servizi amministrativi e coordina il 
relativo personale posto alle sue dipendenze. 
Nell'organizzazione degli uffici di segreteria e di tutti i 
servizi di supporto dell'attività didattica ha come 
riferimento gli obiettivi indicati nel POF, del piano annuale 
delle attività, con autonomia nella scelta e nell'attivazione 
dei mezzi posti a disposizione.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Segreteria Digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO N.17-SCUOLA CAPOFILA ISTITUTO TECNICO "GRAZIA DELEDDA" 
LECCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Promuovere l'aggiornamento , la formazione e 
progetti in collaborazione

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipare alle iniziative di formazione

 STREGATI DALLA MUSICA A.S.2018/2019 - SCUOLA CAPOFILA "I.C. "PEPPINO 
IMPASTATO" POLO 1- VEGLIE (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Promuovere una stabile offerta didattica per dare a 
tutti gli studenti un nuovo modo di approcciarsi alla 
musica e, al contempo, offrire al personale docente 
musicista e non, nuovi efficaci strumenti per fare 
musica

•
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 STREGATI DALLA MUSICA A.S.2018/2019 - SCUOLA CAPOFILA "I.C. "PEPPINO 
IMPASTATO" POLO 1- VEGLIE (LE)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipare alle iniziative di formazione

 VALLE DELLA CUPA - SCUOLA CAPOFILA I.C. CAMPI SALENTINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
Promuovere l'aggiornamento e realizzare iniziative e 
progetti in comune in abito territoriale (Trepuzzi, 
Campi, Novoli, Salice Salentina-Squinzano)

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipare alle iniziative di formazione e ai progetti in 
comune

38



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NOVOLI

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY - SCUOLA CAPOFILA I.C. "G.FALCONE" 
COPERTINO (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipare alle iniziative di formazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE DIDATTICHE

Il corso ha proposto l'introduzione di metodologia didattica innovativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VERTICALMENTE. PER PROGETTARE IN VERTICALE
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Questo corso ha indirizzato ai docenti ad approfondire il tema della progettazione del 
curricolo puntando sullo sviluppo delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Gli strumenti e i metodi della valutazione : i compiti di realtà e la valutazione autentica 
strettamente legate alla didattica per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SFIDA DELLA VALUTAZIONE

Gli strumenti e i metodi della valutazione : i compiti di realtà e la valutazione autentica 
strettamente legate alla didattica per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

 PRO.VA.RE PROCESSI DI VALUTAZIONE IN RETE NEL PRIMO CICLO

Gli strumenti e i metodi della valutazione : i compiti di realtà e la valutazione autentica 
strettamente legate alla didattica per competenze. Valutazione in rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DAL RAV AL BILANCIO SOCIALE

Il Rav e il Bilancio sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTARE PER GOVERNARE I PROCESSI
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Progettare per governare i processi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PER UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLI

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ENGLISH FOR THE EUROPEAN TEACHER IN THE PRIMARY SCHOOL

Corsi per docenti delle scuole per l'Infanzia e scuole primarie per lo sviluppo delle 
competenze di lingua inglese e finalizzati al conseguimento del livello A1 e A2, B1.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ENGLISH FOR THE EUROPEAN TEACHER

Corsi per docenti delle scuole secondarie di primo grado per lo sviluppo delle competenze di 
lingua inglese e finalizzati al conseguimento del livello B2;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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