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Il PTOF  è elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto tenendo conto dell’Atto di Indirizzo dell’Istituto 

Comprensivo, delle capacità, delle potenzialità, delle risorse socio-culturali ed economiche e degli obiettivi nazionali e regionali.

IL PTOF È SUDDIVISO IN 4 SEZIONI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO Contesto e bisogni del Territorio.

LE SCELTE STRATEGICHE Priorità strategiche che orientano le scelte dell’Istituto.

Mission e Vision dell’Istituto

L'OFFERTA FORMATIVA Curricolo Disciplinare Trasversale - Curricolo Verticale di Educazione Civica -Attività 

Previste in Relazione al PNSD - Protocollo di Osservazione Valutazione - Azioni della 

Scuola per l‘Inclusione Scolastica - Valutazione, Continuità e Orientamento - Quadri Orari

ORGANIZZAZIONE Scelte organizzative: articolazione di incarichi, servizio degli uffici, Reti scolastiche,

Piano di Formazione professionale, Piano di Formazione A.T.A.



PRIORITÀ STRATEGICHE CHE ORIENTANO LE SCELTE DELLA SCUOLA

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI

Adeguati livelli registrati nella valutazione degli apprendimenti rilevati 

attraverso le prove INVALSI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Senso civico di appartenenza rilevato a partire dalla propria comunità

Il PTOF si fonda su valori comuni e condivisi da parte di tutta la Comunità scolastica: centralità dell’alunno, 

cittadinanza attiva, rispetto delle regole e delle norme, collegialità e responsabilità, rapporti con il Territorio, 

efficienza nell’utilizzo delle risorse e trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni.

L’Offerta Formativa propone percorsi in grado di garantire una scuola inclusiva nella dimensione sinergica con la 

famiglia, il Territorio e le risorse professionali.



INIZIATIVE PROGETTUALI
Veliero Parlante Progetto nato da un accordo in rete tra Istituzioni Scolastiche di diverso ordine e grado della Provincia, con lo scopo di: creare un ambiente

formativo integrato di approfondimento delle conoscenze contenutistiche e metodologico-didattiche dei docenti e offrire occasioni di

confronto tra esperienze di studenti di tante realtà scolastiche della provincia partecipando ad attività di lettura, musica, scienze,

drammatizzazione teatrale, esperienze di cittadinanza attiva e legalità e laboratori manipolativi col riuso di materiali riciclati.

Olimpiadi della 

Lingua Italiana

Con la finalità di rilanciare in maniera anche ludica l’importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola, le Olimpiadi della

Lingua Italiana sono un’iniziativa che mira a richiamare l’attenzione: sulla rilevanza della conoscenza della grammatica per un uso corretto

della lingua e di un potenziamento di tutte le competenze linguistiche (lettura, scrittura, ascolto, parlato); sul valore formativo della

competenza metalinguistica anche ai fini dello sviluppo e del potenziamento della capacità analitica e della capacità di risoluzione di problemi;

sulla necessità di incrementare la didattica della lingua in tutti i suoi aspetti, al concetto di uso linguistico che completa la visione normativa

della grammatica; sulla importanza di potenziare anche un approccio ludico ai saperi tradizionali.

Kangourou della 

matematica

Ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco-

concorso a cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa.

Legal Factory: un 

lenzuolo grande 

per la legalilita'

I percorsi consentono di riflettere sulle figure di cittadini eccezionali come i giudici G: Falcone e P. Borsellino e gli agenti delle scorte, onorando 

le loro biografie attraverso la lettura di testi e specifici approfondimenti. Il prodotto del laboratorio sarà un "Lenzuolo bianco" che testimonia 

l'impegno antimafia.

SCUOLA ATTIVA 

JUNIOR

Progetto nazionale riservato alla S.S. di I grado e promosso dal M.I. e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali. Un esperto collaborerà con il docente di Educazione Fisica, in orario curriculare, per la promozione di percorsi di orientamento 

sportivo attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale.

INIZIATIVE PROGETTUALI a.s. 2021/22
Veliero Parlante Accordo in rete tra Istituzioni Scolastiche di diverso ordine e grado della Provincia, con lo scopo di: creare un ambiente formativo integrato di

approfondimento delle conoscenze contenutistiche e metodologico-didattiche dei docenti e offrire occasioni di confronto tra esperienze di

studenti di tante realtà scolastiche della provincia partecipando ad attività di lettura, musica, scienze, drammatizzazione teatrale, esperienze di

cittadinanza attiva e legalità e laboratori manipolativi col riuso di materiali riciclati.

Olimpiadi della 

Lingua Italiana

Riflessione sulla lingua: conoscenza della grammatica per un uso corretto della lingua e di un potenziamento di tutte le competenze

linguistiche (lettura, scrittura, ascolto, parlato), competenza metalinguistica anche ai fini dello sviluppo e del potenziamento della capacità

analitica e della capacità di risoluzione di problemi.

Kangourou della 

matematica

Promozione e diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a 

cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa.

Legal Factory: un 

lenzuolo grande 

per la legailità

Riflessione sulle figure di cittadini eccezionali come i giudici G. Falcone e P. Borsellino e gli agenti delle scorte, onorando le loro biografie 

attraverso la lettura di testi e specifici approfondimenti. Il prodotto del laboratorio sarà un "Lenzuolo bianco" che testimonierà l'impegno 

antimafia.

C.C.R. (Consiglio 

Comunale 

Ragazzi)

Occasione formativa che mette in pratica la progettazione partecipata, investe sulle competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di 

progettazione e di cambiamento. Si pone come uno strumento di grande potenzialità, in quanto permette di realizzare un percorso di 

trasformazione della realtà il cui punto di partenza sono gli studenti. 

STEAM-VELIERO 

air lines

Realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari che prevedono: seminari formativi e informativi per docenti e studenti; rafforzamento del

rapporto tra scuola e mondo del lavoro; sensibilizzazione e promozione di concetti legati all’economia circolare; produzione di materiali

didattici multidisciplinari e concorsi a premi.



INIZIATIVE PROGETTUALI 
ECOSPRECO Progetto teso alla sensibilizzazione, educazione e comunicazione dell'importanza del contrasto allo spreco alimentare e del riutilizzo e riciclo

dei prodotti alimentari e farmaceutici nel contesto locale. Esso prevede il coinvolgimento degli alunni in attività di cittadinanza attiva e corsi di

formazione per i docenti interni all'istituto.

LIBRIAMOCI Invito alla lettura per diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto

e attiva partecipazione. Le iniziative di lettura a voce alta prevedono sfide, maratone tra classi, interpretazione di opere

teatrali, realizzazione di audiolibri, gare e dibattiti.

IL GIARDINO DEI 

MELOGRANI

Percorso, proposto dalla rete il Veliero Parlante,  dedicato a due vittime di mafia: Don Pino Puglisi e giudice Livatino.

Gli studenti saranno guidati alla ricerca e riflessione sulla vita delle vittime per poi realizzare due targhe da collocare accanto al melograno 

presente nel giardino della S.S. di primo grado e due pietre di inciampo.

10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-372 

CreAt(t)ivament

Percorso PON che utilizza l’arte nelle sue forme più varie (musica, teatro, danza, etc.), coinvolge tutti i sensi dell'allievo e ne rafforza le 

competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali; influenza il pensiero, la creatività, l'abilità e l'autostima favorendo l'interazione con il 

mondo esterno.

SPORT DI CLASSE Progetto che prevede la collaborazione con Federazioni sportive nazionali, con il Comitato italiano paraolimpico per favorire l'inclusione degli 

alunni con BES e costituisce l'evoluzione di sport di classe realizzato negli scorsi anni. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria, ha 

l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica e sportiva per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 

l'inclusione sociale.

PROGETTO 

PARLAWIKI-

Costruisci il 

vocabolario 

della democrazia

Progetto con cui la Camera dei Deputati invita gli studenti a produrre un elaborato originale volto a descrivere il concetto di democrazia e di

attività parlamentare alla luce delle norme costituzionali. I lavori ritenuti più significativi verranno pubblicati sul sito della Camera

dei Deputati nella sezione rivolta ai più giovani e poi sottoposti a votazione per via telematica. Gli studenti risultati vincitori saranno invitati

alla cerimonia finale di premiazione presso Palazzo Montecitorio, subordinatamente alla cessazione dell'emergenza sanitaria tuttora in corso.



INIZIATIVE PROGETTUALI
TUTTO È 

MUSICA-

Omaggio a 

Franco Battiato

Percorso, proposto dalla rete il Veliero Parlante, che mira ad approfondire la conoscenza del grande musicista recentemente scomparso

realizzando laboratori sui testi delle canzoni del grande cantautore.

MUSICA ATTIVA Progetto di rete per l'inserimento della musica come elemento di inclusione di lotta alla dispersione scolastica con percorsi differenziati per le

diverse fasce d'età. Alcune tra le associazioni e Federazioni più importanti del mondo didattico musicale italiano hanno presentato delle

proposte educative, tra queste il nostro I.C. ne ha scelte due: “La musica, il corpo e il movimento” e “La voce si fa coro”.

Le scuole 

in...cantano i 

borghi (II 

edizione)

Manifestazione poetico-musicale per la valorizzazione della pratica musicale come momento di inclusione delle diversità e di aggregazione tra 

pari, conoscenza dei borghi, delle piazze, dei monumenti di interesse storico e culturale del territorio salentino.

Crescere 

imMENSAmente

Percorso educativo volto a trasformare il tempo della refezione scolastica in "momento educativo" attraverso occasioni di condivisione di 

galateo, buone maniere e rispetto delle regole.

INGLESE 

INFANZIA

Da anni la nostra scuola utilizza parte del FIS per finanziare un progetto pensato appositamente, per i bambini (anni 5) interessati al passaggio 

nella scuola primaria, un progetto volto ad introdurre gli stessi ai primi elementi della lingua inglese



TEMPO SCUOLA

Dal lunedì al venerdì:  40 ore settimanali 

Dalle 8:00 alle 9:30
Ingresso, accoglienza, gioco libero, canto: è il momento di 

ritrovarsi, del riappropriarsi dell'ambiente in un clima sereno e 

accogliente

Dalle 12:15 alle 13:15 
Pranzo: I bambini condividono questo importante momento 

imparando a rispettare le regole ad esso attinenti e sviluppando 

un buon rapporto col cibo attraverso un'attenta educazione 

alimentare

Dalle 9:30 alle 10:00 
Responsabilizzarsi, comunicare, socializzare: è il momento del 

riordino, del gioco, dell'appello, del calendario.

Dalle 13:15 alle 14:00 
Socializzazione, ascolto fiabe, gioco libero: è il momento per

rilassarsi

Dalle 10:00 alle 11:45 
Apprendimento, socializzazione, maturazione, espressione 

individuale: si svolgono attività inerenti al progetto di plesso (tre 

giorni alla settimana si opera con metodologia laboratoriale)

Dalle 14:00 alle 15:00
Interiorizzare ed esprimersi: gioco di regole, rinforzo delle 

attività del mattino

Dalle 11:45 alle 12:00
Cura di sé, attività igieniche: ogni bambino impara ad avere cura 

di sé e del proprio corpo, attraverso un'autonomia crescente 

anche nell'ambito dell'igiene

Dalle 15:00 alle 16:00 
Congedo: ritorno a casa





L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è 

effettuata con domanda cartacea da presentare alla scuola scelta, dal 4 al 28 gennaio 2022.

I modelli cartacei da compilare sono disponibili sul sito della Scuola e presso la Segreteria.

La Scuola dell‘Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre 2022 (per le iscrizioni all'a.s. 2022/2023). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola 

dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023.

Adempimenti vaccinali: Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dalla legge.



Il modulo della Domanda di Iscrizione può essere scaricato dal sito della Scuola o 

richiesto presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo in Via T. Fiore, 218 Presicce (LE) 

Tel/Fax 0833-726136.

Occorre chiedere espressamente il modulo con il codice meccanografico della scuola 

prescelta:

Il giardino dei colori LEAA8AN026
L’isola delle meraviglie LEAA8AN015
La Segreteria è disponibile per il ritiro del modulo tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 
13.00.
I genitori dovranno consegnare il Modulo d’Iscrizione compilato in ogni sua parte e 

portare con sé: 

- Documento d’identità e codice fiscale dei genitori;
- Codice Fiscale  e certificato di vaccinazione dell’alunno.

ISCRIZIONE CARTACEA


