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Il PTOF esplica 
l’azione
❖ EDUCATIVA
❖ METODOLOGICA
❖ DIDATTICA
❖ VALUTATIVA
❖ PROGETTUALE
❖ FINANZIARIA

Piano

Triennale

Offerta

Formativa

Il PTOF è la carta d’identità programmatica e 
culturale del nostro Istituto.



I valori e le aspirazioni che il nostro
I.C. intende perseguire nel prossimo
triennio sono quelli di realizzare una
comunità educante che promuova le
competenze, il successo formativo, il
benessere e l’integrazione di tutti gli
alunni, prevenga il disagio e la
dispersione scolastica, sappia
orientare e promuovere il
protagonismo dei propri studenti e il
pieno sviluppo della loro personalità in
un’ottica di interazione seria ed
affidabile con i pari, con le famiglie e
con il territorio.

La Mission che il nostro Istituto Comprensivo si prefigge di 
perseguire nel prossimo triennio è così articolata: 
 Formare l’uomo e il cittadino del domani 
 Salvaguardare la propria identità culturale
 Educare ai valori della pace, della legalità, della libertà, 

dell’interculturalità
 Educare a gestire il mondo dell’informazione digitale in modo 

critico e consapevole 
 Favorire e incentivare la creatività
 Imparare ad imparare
 Costruire relazioni positive tra gli studenti, tra gli studenti e i 

docenti, tra i docenti, tra docenti e famiglie
 Creare una comunità di apprendimento in cui la diversità venga 

rispettata e apprezzata
 Creare condizioni che favoriscano l’apprendimento tramite 

innovazioni didattico-metodologiche e che rendano gli alunni 
soggetti attivi del processo di apprendimento

 Sviluppare e consolidare competenze di Cittadinanza e 
Costituzione, di Cittadinanza e Cultura digitale, di Cittadinanza e 
Sostenibilità 



Come nasce il PTOF?
Qual è la finalità del PTOF?

Il Piano dell’Offerta Formativa ha valenza 
triennale e individua, attraverso attente 
procedure valutative, la parte programmatica e 
gli obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto 
di AutoValutazione (RAV) e nel Piano di 
Miglioramento (PdM).
IL PTOF della nostra scuola non è quindi solo la 
fotografia dell’identità esistente, ma impegna la 
struttura organizzativa dell’istituto e le sue 
risorse in modo dinamico verso obiettivi di 
miglioramento.

RAV

PDM
PTOF



LINEE STRATEGICHE

Il PdM offre una visione 
strategica delle priorità 
formative, dell’analisi dei processi 
da migliorare, dei traguardi a 
breve, medio e lungo termine da 
perseguire.

Sui punti di debolezza si
concentrerà l’azione progettuale
e di innovazione del nostro Istituto
Comprensivo al fine di migliorare la qualità e
l’efficacia del servizio di istruzione e
formazione.
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Area linguistica

Italiano Inglese

Area matematica

Competenze di 
cittadinanza

Azioni messe in atto dall’I.C. di Praia a Mare:
 Implementazione di un curricolo 
strutturato su una didattica condivisa 
con prove e griglie di valutazione comuni
 Ampliamento dell’offerta formativa 
con progetti  curriculari ed extracurriculari
 Azioni in sinergia con il territorio: 
Enti, Associazioni, Reti di scuole
 Formazione- aggiornamento 
del personale docente e ATA



ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO

L’organizzazione del nostro Istituto Comprensivo mira ad
un’acquisizione «progressiva» degli apprendimenti,
ponendo al centro la ricerca delle connessioni fra i saperi
e la continua collaborazione tra docenti. Il curricolo è
strutturato su una didattica condivisa con prove e griglie di
valutazione comuni.

La metodologia che permette di perseguire tutto ciò è
quella di affiancare al sapere il fare e l’essere,
privilegiando la didattica laboratoriale, ludico-espressiva,
esplorativa, esperienziale, interdisciplinare e trasversale.

Il curricolo certifica le
competenze chiave
europee degli alunni alla
fine della Scuola Primaria
e Secondaria di Primo
Grado

La valutazione accompagna il curricolo
tiene conto sia dei progressi compiuti nell’area
cognitiva, sia dei processi di maturazione e di
socializzazione dell’alunno.
Assume una funzione formativa di
accompagnamento del processo educativo-
didattico.
Promuove nell’allievo la capacità di
autovalutazione e ha una funzione orientativa.



 1.Ampliamento dell’offerta formativa: Progetti curriculari ed extracurriculari 

Il nostro Istituto arricchisce l’offerta formativa attraverso l’elaborazione e la scelta
di attività e progetti formativi, scaturiti dall’esigenza di realizzare percorsi operativi
rispondenti ai bisogni degli alunni e del territorio e che favoriscono le situazioni di
apprendimento.

Legalità
Cittadinanza
attiva e
democratica

Accoglienza
Continuità
Orientamento

Integrazione
Inclusività
Intercultura

Insieme per 
crescere meglio

Un arcobaleno di diritti
Tutti insieme
Generazioni connesse
Fuoriclasse  – S.C.A.T.T.I

La Mat-Ita elettronica del 
cittadino europeo
Educazione alla legalità
Open Space - Insieme 
per la scuola
Un viaggio di colori

Ambiente, Salute,
alimentazione.
attività sportive
Uscite, visite, viaggi.



2.Ampliamento dell’offerta formativa: Progetti curriculari ed extracurriculari 

Potenziamento Abilità 
linguistiche

Potenziamento Lingue straniere
con metodologia CLIL

Potenziamento
Abilità Logico-
matematiche

Giochi di matematica Pristem- Università Bocconi
Olimpiadi del problem solving
Coding- Coding Unplugged

La lettura è un’avventura
Il Galeone: giornalino d’Istituto
Libriamoci
Io leggo perché
Scrittori di classe:Diario di una 
schiappa

“Beautiful Rainbow” L2 Infanzia

CLIL  Coding in your 
classroom- Scuola Primaria

CLIL francesce Les jeunes et le 
temps libre- Scuola Secondaria



3.Ampliamento dell’offerta formativa: Progetti curriculari ed extracurriculari 

Inoltre…

Il nostro Istituto ha realizzato il progetto «Stare bene a scuola» per
l’inclusione e l’integrazione degli alunni BES, per un
supporto tecnico-didattico ai docenti e
per uno spazio di ascolto alle famiglie.

SPORTELLO DI ASCOLTO

Alunni

Docenti

Genitori
Lo Sportello di Ascolto si avvale
della collaborazione ,volontaria e
gratuita, di professionisti
del settore che supportano le famiglie e
forniscono consulenza tecnica specifica su strategie
comportamentali ed educative
in funzione delle richieste dei
Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione.



4.Ampliamento dell’offerta formativa: Progetti curriculari ed extracurriculari 

2669 - Competenza digitale e cittadinanza

4427 - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Riqualificazione Salone Community School
Sede Secondaria I grado - Praia a Mare

Books Room e caffè 
letterario 
sede Scuola 
secondaria I grado 
Praia a Mare

Il Programma Operativo Nazionale è un piano di 
interventi del MIUR che punta a creare un sistema 
d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata 

settennale, dal 2014 al 2020.



Partners dell’I.C. per l’area formazione

Snodo formativo territoriale
PNSD Docenti
PNSD Animatore Digitale e Team

I.P.S.E.O.A Paola
Scuola Capofila 
Piano di Formazione

Software Open source 
per la didattica, la 
comunicazione e 
l'autonomia
La documentazione 
scolastica formulata 
sul modello ICF-CY



Partners dell’ I.C. per il miglioramento, la formazione e l’inclusione

Comuni di Praia 
a Mare, San 
Nicola Arcella e 
Aieta

Enti e Associazioni



AREA PARTECIPATIVA
Consiglio d’Istituto Consiglio di Classe 

Consiglio d’intersezione G.L.I. Giunta esecutiva  
Assemblee

AREA AMMINISTRATIVA E DEI 
SERVIZI

D.S.G.A

Assistenti Amministrativi      Collaboratori Scolastici

AREA GESTIONALE
Coordinatori di Plesso

Coordinatori di Classe Interclasse Intersezione

Coordinatori dipartimenti disciplinari 

Coordinatori dipartimento classi parallele

AREA DI MIGLIORAMENTO
Referenti Formazione Ricerca Innovazione

Team Innovazione

Funzioni Strumentali

Collaboratori DS 

Collegio Docenti

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Coordinamento
Gestionale-
organizzativo 
dell’I.C.



Le nostre sedi scolastiche
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• Via Verdi 23 
Scuola 
dell‘Infanzia

• Via della Foresta 
Scuola dell' 
Infanzia

• Via Verdi   
Scuola Primaria 
sede Segreteria 
e Dirigente

• Via Manzoni: 
plesso Scuola  
Primaria

• Via Galilei 
plesso Scuola 
Primaria

• Via Marco Polo: 
plesso Scuola 
Secondaria di I 
Grado 
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• C.so Umberto 
Scuola  Infanzia

• C.so Umberto 
Scuola Primaria 

• P.za Pertini 
Scuola 
Secondaria di I 
Grado
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• Via Isarene
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola 
Secondaria di I 
Grado

Tempo scuola

Scuola dell’Infanzia: 40 ore settimanali
Dalle ore 8.00 alle ore 16,00.
Scuola Primaria:28 ore settimanali 
Dal lunedì al sabato  8,30 - 13,30 
e due giorni settimanali 8,30 -12,30
Modello settimana corta dal lunedì al 
venerdì 8,30 – 13,30 e un rientro 
pomeridiano  fino alle ore 16,30.
Scuola Secondaria di I Grado: 
Tempo normale 30 ore settimanali 
Tempo prolungato 36 ore settimanali con 
rientri pomeridiani.



Grazie! 

Istituto Comprensivo 
Statale

Scuola dell’ Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I Grado dei 

comuni di Praia a Mare, Aieta e  
San Nicola Arcella 

Sede  centrale 
via Verdi, 40 
Praia a Mare

Tel. 0985 76106

csic8au004@istruzione.it

csic8au004@pec.istruzione.it

www.icpraia.edu.it

csic8au004@istruzione.it

csic8au004@pec.istruzione.it

www.icpraia.edu.it


