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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto

 

1.     Caratteristiche del territorio

 

 Fasano è un comune, abbastanza omogeneo sotto il profilo etnico, tuttavia, a 
causa di immigrazioni susseguitesi nel tempo si è riscontrato un incremento di 
minoranze provenienti da altre etnie.

Da un punto di vista economico, è principalmente un centro agricolo, artigianale e 
commerciale, infatti, un terzo della popolazione attiva è impiegata nell'agricoltura 
e nell'industria collegata. Anche l'artigianato è molto forte nel territorio 
soprattutto nel settore edile, automobilistico, impiantistico e gastronomico, invece 
il settore industriale  è supportato da diverse aziende manifatturiere. A sostegno 
del terziario vi sono attività di tipo turistico  e commerciale, a cui si aggiungono i 
professionisti impegnati nel terziario avanzato.
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Il nostro Istituto  ha così, una popolazione scolastica proveniente da contesti socio 
culturali differenti  a cui si aggiunge un gruppo di alunni stranieri adottati da 
famiglie italiane.

 Diversi sono i livelli di motivazione e di interesse individuale e diverse le 
caratteristiche relative ai ritmi e allo stile di apprendimento ed è sempre più 
necessaria, quindi una scuola “più efficiente  ed efficace” più “attenta“ e più 
“pronta” a rispondere alle esigenze diversificate che la realtà in cui  è inserita le 
pone.

Le famiglie manifestano maggiore interesse per il completamento di un corso di 
studi dei propri figli e assicurano e garantiscono una frequenza costante. Chiedono 
alla scuola maggiore attenzione e risposte gratificanti che facilitino lo sviluppo 
agevole dei processi di apprendimento.

La scuola è chiamata così, a dare un contributo tangibile alle famiglie, nella ricerca 
di risposte commisurate, sia ai bisogni di organizzazione sia alle richieste di 
formazione dei figli.

  La nostra scuola, dunque, si impegna a garantire qualità sul piano organizzativo e 
formativo mediante:

Ø  l’istituzione di alcune classi che seguono una organizzazione di orario 
settimanale “a tempo pieno”: 40 ore.

Ø  l’uniformità di orario di entrata e di uscita per le classi che seguono “un tempo 
normale” di n. 27 ore settimanali;

Ø  i progetti finanziati dal FIS da sviluppare in orario aggiuntivo;

Ø  la collaborazione di Enti cultuali e di associazioni sportive;
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Ø  la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di insegnamento mediante 
l’uso di strumenti tecnologici;

Ø  la promozione di percorsi didattici laboratoriali;

Ø  l’applicazione di descrittori espliciti delle competenze individuali e 
l’applicazione di criteri condivisi di valutazione;

Ø  la stipulazione di un “patto formativo” con le famiglie;

Ø  un regolamento chiaro della gestione organizzativa (formazione delle classi, 
orari, utilizzo di spazi e di tempi prestabiliti…);

Ø  un sistema di informazione chiaro e trasparente anche attraverso l’accesso al 
sito web e al registro elettronico da parte dei genitori.

 

2.     Rapporti con il territorio

 

La Scuola è parte integrante del suo territorio e costituisce con esso una rete di 
scambi reciproci che rappresentano un’opportunità importante per  valorizzare il 
proprio territorio, ottimizzare l’uso delle risorse presenti e altresì migliorare 
l’offerta formativa.

Tra le “risorse” di cui il territorio dispone, vanno senz’altro considerate:
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§  le parrocchie;

§  la Biblioteca Comunale;

§  il Centro Risorse;

§  il Laboratorio Urbano;

§  le numerose associazioni culturali, sportive, artistiche, ricreative che con-
corrono, a vario titolo, nella offerta di servizi formativi;

§  le Istituzioni formative non statali o - comunque – private;

§  la ASL-BR , Servizi Sociali (ASL) , Servizi Sociali del Comune di Fasano

§  le associazioni di volontariato;

§  giornali locali, tv locali.

§  l'istituto "Sacro Cuore"  che accoglie numerosi ragazzi provenienti da situazioni 
familiari "difficili",  alcuni dei quali frequentano questo Circolo didattico;

§  l’Istituto “Canonico Latorre” che ospita  n.05 classi di scuola primaria e n.03 
sezioni di scuola dell’infanzia del circolo;

§  le varie Istituzioni Scolastiche - oltre alle primarie - di diverso ordine e grado: 

Infanzia, Secondarie di primo grado e di secondo grado : Liceo Scientifico – 
Linguistico – Scienze Applicate – Liceo Classico – IPSSS  “L. Da Vinci”, I.I.S.S. "
Salvemini", I.P.S.A.R. , Liceo Musicale "L.Russo" di Monopoli (BA), 
Conservatorio "N. Rota" di Monopoli (BA).
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Attraverso la collaborazione con le famiglie e gli Enti territoriali, la nostra scuola è 
impegnata in un processo di conoscenza del territorio in tutte le sue componenti 
ambientali, storiche e culturali  per apprezzarne il valore e tutelarlo quale bene 
prezioso.

 

3.     Rapporti scuola famiglia

 

La collaborazione tra scuola e famiglia è importante per assicurare la qualità 
dell’offerta formativa. La famiglia viene riconosciuta come  l’ impianto primario su 
cui porre le basi dell’educazione e al tempo stesso si è consapevoli che anche la 
scuola è l’istituzione deputata ad offrire un contributo fondamentale al processo di 
formazione dell’alunno. Per questo nel pieno rispetto dei differenti ruoli e delle 
specifiche competenze, si cerca di realizzare un rapporto di collaborazione volto 
alla condivisione delle finalità educative per favorire lo sviluppo armonico e globale 
del futuro cittadino.

In modo particolare la scuola si impegna a:

Ø  garantire occasioni che permettano e facilitino la collaborazione fra docenti e 
genitori attraverso l’ assemblea di classe, i consigli di interclasse e 
intersezione;

Ø  informare periodicamente la famiglia sui progressi e le difficoltà dell’alunno 
mediante incontri scuola /famiglia individuali programmati o su richiesta 
della famiglia in caso di necessità;

Ø  assicurare un contatto continuo e diretto tramite comunicazioni scritte e 
informazioni sulle attività proposte
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Ø  raccogliere suggerimenti con la somministrazione di questionari distribuiti 
alle famiglie e agli alunni su “qualità percepita e bisogni formativi”;

Ø  strutturare incontri su tematiche di interesse condivise, coordinati da esperti.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I CD - COLLODI - FASANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE02200R

Indirizzo VIA COLLODI 3 FASANO 72015 FASANO

Telefono 0804413007

Email BREE02200R@istruzione.it

Pec bree02200r@pec.istruzione.it

 SAVELLETRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA02201L

Indirizzo VIA APPIA FRAZ. SAVELLETRI 72015 FASANO

 IGNAZIO CIAIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA02202N

Indirizzo VIA MEUCCI FASANO 72015 FASANO
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SAMPIETRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA02203P

Indirizzo VIA BARI-EVOLI FASANO 72015 FASANO

 DON SANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA02206T

Indirizzo VIA GRAMSCI FASANO 72015 FASANO

 CUORE DI GESU' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA02208X

Indirizzo
VIA CONTARDO FERRINI FASANO-ISTITUTO 
LATORRE 72015 FASANO

 PIETRO NENNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA022091

Indirizzo VIA PIETRO NENNI FASANO 72015 FASANO

 S.MARGHERITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA022103

Indirizzo LARGO PITAGORA FASANO 72015 FASANO

 I CIRCOLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I CD - COLLODI - FASANO

Codice BREE02201T

Indirizzo VIA COLLODI 3 FASANO 72015 FASANO

Numero Classi 24

Totale Alunni 501

 LATORRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE022041

Indirizzo
VIA NAZIONALE DEI TRULLI LATORRE 72015 
FASANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 96

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

lim nelle aule 32

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

102
27

 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

Il presente Piano è la risposta che la nostra scuola offre alle continue 
proposte di cambiamento che provengono da parte della Società e da parte 
del Legislatore seguendo le Indicazioni promulgate dalla recente Legge 107 
del 2015. Indica, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel 
RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola Primaria e 
Infanzia del 2012 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.

L’intento è quello di:  

ü  Affermare il ruolo centrale della Scuola nella società;

ü  Innalzare le competenze degli studenti;

ü  Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno;

ü  Contrastare le disuguaglianze socio – culturali e territoriali;

ü  Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;

ü  Realizzare una scuola aperta come laboratorio di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica;

ü  Educare alla cittadinanza attiva;

ü  Garantire il diritto allo studio;

ü  Promuovere le pari opportunità di successo formativo;

ü  Produrre proposte progettuali di qualità.
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Attraverso il suo piano dell’Offerta formativa, la scuola garantisce l’esercizio 
del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 
principi di equità e di pari opportunità.

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, 
l’offerta formativa dell’istituto, inserendosi in una significativa fase della 
crescita degli studenti, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, 
apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro 
preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza della literacy, dei 
linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, 
conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al 
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad 
affrontare, con gli strumenti necessari, gli studi successivi.

Sul versante metodologico – organizzativo, la didattica ricerca processi di 
insegnamento apprendimento efficaci nell’ottica della 
personalizzazione, fondati sull’apprendimento cooperativo, sul lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo e sulla didattica laboratoriale. Particolare 
attenzione è dedicata al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità 
o di svantaggio, valorizzando le diversità ed evitando che la differenza si 
trasformi in disuguaglianza. Per la qualificazione dei percorsi educativi la 
scuola si avvale anche dei contributi delle Associazioni culturali e 
sportive, di altri Enti, di genitori e di esperti in grado di offrire 
competenza specifica a supporto all’attività didattica. In particolare si 
auspica continuità di collaborazione da parte di: POLIZIA MUNICIPALE, 
GUARDIA di FINANZA, CARABINIERI, A.S.L., CENTRO di ASCOLTO per la 
FAMIGLIA,  altri ENTI e ASSOCIAZIONI presenti sul territorio.

Tutti i progetti non mirano ad essere la somma delle attività ma si 
inseriscono  in un quadro unitario, coerente ed organico diretto al successo 
formativo e alla piena realizzazione di tutta la comunità scolastica.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli scrutini degli alunni tenendo conto dei ritmi di 
apprendimento individuali e dei diritti all'inclusione e all'appartenenza al gruppo 
classe, in vista di una piena integrazione. Provvedere al miglioramento del modello 
elaborato per la valutazione delle competenze attraverso compiti di realtà, valido 
per il quinquennio.
Traguardi
Riduzione del 2% degli alunni con valutazione minore o uguale a 7/10 agli scrutini. 
Superare le difficoltà da parte di alcune famiglie di accettare i suggerimenti degli 
insegnanti per superare le problematiche apprenditivo/comportamentali riscontrate 
in alcuni alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Prestare massima attenzione ai risultati conseguiti dalla scuola, dalle classi e dai 
singoli studenti nelle prove INVALSI, promuovendo mirati percorsi di sviluppo delle 
competenze individuali e rimuovendo eventuali ostacoli, ottimizzando,inoltre,i criteri 
di formazione delle classi.
Traguardi
Potenziare gli apprendimenti per le aree linguistiche e matematiche.

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola nel promuovere esperienze di Cittadinanza "attiva" degli alunni, dovrà 
continuare a realizzare percorsi ad hoc in relazione alla conoscenza "esperta" del 
territorio e degli "ambienti", all'organizzazione della vita sociale, alla multiculturalità, 
alla solidarietà, alla legalità. La valutazione degli studenti è agita seguendo indicatori 
codificati con una scala di livelli, dai quali far scaturire il voto di comportamento in 
sede di consiglio ( c.f.r. al Decreto n. 62/2017). Di qui, la necessità "rivedere" le 
rubriche di valutazione al fine di rendere sempre piu' "oggettiva" la stessa tenendo 
conto della normativa vigente.
Traguardi
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Fare in modo che più dell'attuale 80% del gruppo docenti che utilizza il modello 
sperimentale, gradualmente, salga fino al 100/100.

Risultati A Distanza

Priorità
IL 1° Circolo Didattico "Collodi" non è un Istituto Comprensivo. Al termine del ciclo di 
istruzione, si iscrivono nell'unica scuola secondaria di primo grado presente sul 
territorio, scegliendo una delle due sedi della stessa. Ogni anno, al primo di scuola 
secondaria di primo grado, si riscontra coerenza nella valutazione degli iscritti 
rispetto alla valutazione conseguita in uscita dalla Scuola Primaria. Indubbiamente si 
tratta di buona pratica ma, nel tempo, necessitante di idoneo e continuo 
monitoraggio.
Traguardi
Si avverte la necessità di insistere sulla via della continuità auspicando la 
realizzazione di corsi congiunti di formazione e aggiornamento per docenti dei due 
ordini di scuola in materia di valutazione e promozione di percorsi di Cittadinanza 
attiva.

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

ASPETTI GENERALI

Le riflessioni riportate nel Rapporto di Autovalutazione corrispondono ad una realtà 
scolastica interessata, non tanto alla risoluzione di problematiche legate a fenomeni 
di abbandono o di difformità tra le classi, quanto ai livelli di competenza da 
sviluppare secondo un piano strategico. La scuola ha avviato il processo di 
miglioramento finalizzato all’innalzamento dei livelli di prestazione nelle prove 
standardizzate, sia migliorando la qualità dei percorsi curriculari, sia utilizzando 
l'organico di potenziamento per sostenere situazioni di svantaggio socio-culturale, 
nell'ottica di mission di crescita nel e con il territorio di tutti e ciascuno . L'utilizzo di 
prove oggettive in itinere sul modello di quelle Invalsi, è finalizzata ad abituare gli 
alunni a tempi e modalità delle stesse. La scuola ha sperimentato con esiti positivi i 
descrittori di valutazione per ciascuna classe della scuola primaria che tendono a 
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raccordarsi con il modello di certificazione delle competenze di fine quinquennio 
(D.Lgs .n°254/12).  

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 SAPER PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

L'adozione di rubriche di valutazione disciplinari e/o transdisciplinari, sarà 
orientata verso una oggettiva certificazione delle competenze, in linea con gli 
obiettivi dei nuovi orientamenti legislativi. Una migliore organizzazione del 
tempo scuola porterà alla personalizzazione degli apprendimenti, con 
conseguente innalzamento dei risultati attesi. L'adozione del modello di 
monitoraggio degli esiti per la certificazione delle competenze specifiche 
conseguiti dagli alunni BES assicurerà coerenza con il documento di 
certificazione delle competenze in uscita al termine della 5^ primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Esperta utilizzazione di procedure di valutazione delle 
competenze anche in funzione di programmazione e di insegnamento 
per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola nel promuovere esperienze di Cittadinanza "attiva" degli 
alunni, dovrà continuare a realizzare percorsi ad hoc in relazione 
alla conoscenza "esperta" del territorio e degli "ambienti", 
all'organizzazione della vita sociale, alla multiculturalità, alla 
solidarietà, alla legalità. La valutazione degli studenti è agita 
seguendo indicatori codificati con una scala di livelli, dai quali far 
scaturire il voto di comportamento in sede di consiglio ( c.f.r. al 
Decreto n. 62/2017). Di qui, la necessità "rivedere" le rubriche di 
valutazione al fine di rendere sempre piu' "oggettiva" la stessa 
tenendo conto della normativa vigente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ottimizzare la funzionalita' organizzativa del tempo scuola 
(personalizzazione degli apprendimenti in orario curricolare ed 
extracurricolare).
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli scrutini degli alunni tenendo conto dei 
ritmi di apprendimento individuali e dei diritti all'inclusione e 
all'appartenenza al gruppo classe, in vista di una piena 
integrazione. Provvedere al miglioramento del modello elaborato 
per la valutazione delle competenze attraverso compiti di realtà, 
valido per il quinquennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adozione del modello di monitoraggio degli esiti per la 
certificazione delle competenze specifiche conseguiti dagli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli scrutini degli alunni tenendo conto dei 
ritmi di apprendimento individuali e dei diritti all'inclusione e 
all'appartenenza al gruppo classe, in vista di una piena 
integrazione. Provvedere al miglioramento del modello elaborato 
per la valutazione delle competenze attraverso compiti di realtà, 
valido per il quinquennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL MODELLO DI GRIGLIA PER LA 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Staff del DS

Risultati Attesi
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Utilizzo da parte della comunità professionale dei materiali da utilizzare nella prassi 
didattica per almeno il 90% dei docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti dei progetti

Risultati Attesi

Maturazione e sviluppo di competenze nel processo di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Studenti

Responsabile

Referente GLH

Risultati Attesi
Utilizzo degli strumenti per monitorare gli esiti e certificare le competenze degli alunni 
BES
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sperimentazione Indirizzo Musicale

Il progetto promuove e diffonde l’educazione musicale nei bambini di 
scuola primaria, svolgendo una funzione di coordinamento delle esperienze 
di consulenza, documentazione, formazione e ricerca, mediante 
l’interscambio di risorse, strategie didattico-innovative e potenzialità in una 
rete costituita dalla Direzione Didattica 1° Circolo “C. Collodi”, dalla S.S. 1° 
Grado “G. Bianco-Pascoli” ad indirizzo musicale, dal Conservatorio 
Musicale “Nino Rota” di Monopoli, dal Liceo Musicale “L. Russo” di 
Monopoli, in vista di quanto atteso dal DM 8/2011 e dalle disposizioni del 
D.L. n.60 del 13/04/2017. La sperimentazione prevede l’adozione di un 
curricolo verticale, dove sono esplicitate le competenze musicali, le abilità e 
conoscenze da acquisire e le attività da svolgere in ogni singola classe 
nell’ora curricolare di musica.

Mediante tale progetto gli alunni di scuola primaria potranno acquisire 
la capacità di leggere, scrivere ed eseguire semplici brani musicali, la 
conoscenza e l’utilizzo di diversi strumenti musicali e la pratica musicale e 
corale anche nella prospettiva di iniziative di continuità con la scuola 
secondario di primo grado ad indirizzo musicale. Si metteranno in campo 
differenti metodologie didattiche che, attraverso un apprendimento 
ludico/laboratoriale della pratica musicale permetterà agli studenti di 
conoscere, utilizzare ed approfondire la pratica dei differenti strumenti 
musicali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAVELLETRI BRAA02201L

IGNAZIO CIAIA BRAA02202N

SAMPIETRO BRAA02203P

DON SANTE BRAA02206T

CUORE DI GESU' BRAA02208X

PIETRO NENNI BRAA022091

S.MARGHERITA BRAA022103

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I CD - COLLODI - FASANO BREE02200R

I CIRCOLO COLLODI BREE02201T

LATORRE BREE022041

 
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. 

 

Approfondimento
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAVELLETRI BRAA02201L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IGNAZIO CIAIA BRAA02202N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAMPIETRO BRAA02203P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON SANTE BRAA02206T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CUORE DI GESU' BRAA02208X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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PIETRO NENNI BRAA022091  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.MARGHERITA BRAA022103  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I CIRCOLO COLLODI BREE02201T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LATORRE BREE022041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I CD - COLLODI - FASANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo scuola primaria e scuola infanzia si rinvia al link 
http://www.collodifasano.gov.it/programmazione-e-valutazione

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 UNA PAGINA TIRA L'ALTRA (SCUOLA INFANZIA)

I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico acquisito 
in famiglia, ma con competenze differenziate che vanno attentamente osservate e 
valorizzate. Il progetto lettura “UNA PAGINA TIRA L’ALTRA”, è nato sia per favorire la 
scoperta della lettura che per valorizzare il legame affettivo genitore-bambino. Si 
sviluppa in orario extrascolastico con i bambini di 5 anni, che realizzano 
creativamente, con la guida dei genitori e delle insegnanti, un libro personale con 
l’utilizzo di varie tecniche grafico-pittoriche e plastiche e con materiali di recupero. 
Durante il corso dell’anno, l’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi 
presenti nell’ambiente, incoraggiano il progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua 
scritta e motivano un rapporto positivo con la lettura e la scrittura. Progetto svolto in 
orario extra-scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie. 
Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana, arricchire e precisare il proprio 
lessico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IN QUATTRO VERSO IL FUTURO (SCUOLA INFANZIA)

IN QUATTRO VERSO IL FUTURO “L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un 
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obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida 
ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro pianeta, rappresenta 
una sfida non più eludibile per le future generazioni e questa nuova consapevolezza 
nazionale non può che iniziare dalle Scuole e dagli studenti di tutte le età. Soprattutto 
dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “Nativi Ambientali”: una generazione 
che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il 
rispetto dell’ambiente in cui vive”. Da “ Le Linee Guida Educazione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile 2014-MIUR” Nel periodo di frequenza della Scuola dell’Infanzia i 
bambini manifestano un grande interesse e una grande attrazione verso la scoperta di 
ciò che li circonda. È evidente che la natura offre al bambino un sillabario di 
esperienze irrinunciabili e coinvolgenti, che nascono dal desiderio di conoscenza di 
ciascuno e danno vita ad una giocosa sperimentazione attiva. Il progetto sui 4 
elementi: Terra, Aria, Acqua, Fuoco mira a fornire risposte adeguate alla curiosità 
tipica del bambino che indaga la natura attraverso i sensi, tessendo relazioni 
importanti con le parole di un linguaggio in continua crescita. Partendo 
dall’osservazione e dalla scoperta per giungere alla riflessione sull’importanza che 
ciascun elemento rappresenta per la vita di ogni essere vivente. Con la 
consapevolezza che i nostri piccoli di oggi sono i futuri cittadini di domani, con un 
linguaggio adeguato al vissuto dei bambini si intendono affrontare anche tematiche 
mondiali come il rispetto per l’ambiente, il valore economico dello stesso, la tutela 
delle biodiversità. Progetto svolto in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente che li circonda rendendoli 
consapevoli dell’importanza del riciclo e del riutilizzo dei materiali come fonte di 
risparmio e quindi di economia. Acquisire norme della convivenza civile ed ecologica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Lingue
Multimediale

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I CD - COLLODI - FASANO

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ “INSIEME PER CRESCERE…INSIEME SI PUO’” 
(SCUOLA INFANZIA)

Il progetto continuità “INSIEME PER CRESCERE…INSIEME SI PUO’”, rivolto ai bambini 
che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, nasce dall’esigenza di individuare 
strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola 
in maniera serena e graduale. Il progetto, come prevedono le Indicazioni Nazionali, 
pone “l’accento sulle esigenze di flessibilità, di continuità e di gradualità legate al 
rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni”. Esplorare il nuovo ambiente 
scolastico, percepire novità di organizzazione e di regole, aiuta il bambino a vivere 
esperienze significative, a interagire positivamente con gli altri bambini e con altri 
insegnanti per accendere motivazione e fiducia nell’esperienza futura. Progetto svolto 
in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere esperienze significative per accendere motivazione e fiducia nell’esperienza 
futura. Riconoscere nell’attività ludica l’area disciplinare di pertinenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE (SCUOLA INFANZIA)
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L’ educazione stradale, facente parte delle attività curricolari, permette ai bambini di 
comprendere l’importanza della condivisione di regole per una migliore convivenza 
civile. Stimolanti e significative risultano due esperienze che coinvolgono con 
particolare entusiasmo “I piccoli cittadini”: la prima prevede la presenza del vigile a 
scuola per una lezione teorico – pratica, rivolta ai bambini delle tre fasce d’età, la 
seconda esperienza comprende la visita al “Comando di Polizia Municipale” riservata 
ai bambini di 5 anni. Tali esperienze permettono ai bambini di acquisire fiducia verso il 
personale di Polizia Municipale che opera sulla strada per la sicurezza e la tutela del 
cittadino, di riconoscere le situazioni di pericolo e i comportamenti corretti in qualità 
di pedoni e passeggeri. Progetto svolto in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli elementi che compongono l’ambiente stradale e le situazioni di pericolo. 
Acquisire comportamenti improntati sulla prudenza, sull’attenzione e sul rispetto delle 
regole per la propria e altrui sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO TEATRO (SCUOLA INFANZIA)

Il teatro rappresenta un’esperienza alternativa alla didattica ordinaria che permette ai 
bambini di conoscere figure educative diverse dalle insegnanti. Gli spettacoli, proposti 
da compagnie teatrali accuratamente scelti dal gruppo docente, permettono ai 
bambini di conoscere una forma espressiva di rappresentazione originale e attraente 
che stimola la fantasia e l’immaginazione. Nello specifico i bambini vivranno 
un’esperienza teatrale a scuola e una direttamente presso il teatro Sociale di Fasano. 
Progetto svolto in orario curricolare, finanziato dai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Seguire con attenzione e piacere spettacoli di vario tipo. Favorire il piacere di vivere 
esperienze extra scolastiche che stimolino la fantasia e l’immaginazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO “SOLIDARIETA’” (SCUOLA INFANZIA)

Il progetto solidarietà permette ai bambini di rafforzare lo spirito di amicizia e 
condivisione, accresce l’attenzione verso i bisogni dell’altro, sia come entità vicina che 
come realtà lontana. L’itinerario didattico prevede diversi laboratori creativi in cui 
vengono realizzati oggetti e manufatti e si conclude, in occasione del Natale. Le classi e 
le sezioni della scuola Collodi si impegnano a svolgere un percorso didattico che 
contempli il valore della casa come diritto fondamentale espresso nella Dichiarazione 
Universale., con gesti concreti di solidarietà e generosità a favore delle Onlus 
“Solidarietà Missionaria” per il Kenya e “Mummy e Daddy” per l’India. Progetto svolto 
in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire gesti concreti di solidarietà, gratitudine, generosità, e condividere momenti di 
gioia. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO VISITE GUIDATE (SCUOLA INFANZIA)

L’osservazione diretta dell’ambiente naturale circostante costituisce per i bambini 
della Scuola dell’Infanzia un momento fondamentale per riorganizzare concretamente 
le conoscenze. L’assimilazione dei vari concetti, passa attraverso l’esperienza diretta. 
Quest’anno scolastico il fulcro operativo della scuola dell’infanzia è l’approfondimento 
dei quattro elementi naturali: “acqua, aria, terra e fuoco”. Al termine del percorso 
educativo-didattico svoltosi nelle sezioni, si è ritenuto necessario visitare un luogo che 
avrebbe permesso ad ogni bambino di vedere da vicino e toccare con mano tutto ciò 
che riguarda i quattro elementi naturali. L’escursione didattica presso la masseria 
“CORREO”, sita nel comune di Carovigno rappresenta un’occasione per trascorrere 
una giornata a diretto contatto con la natura. I bambini potranno approfondire la 
conoscenza del mondo rurale, acquisire il concetto di trasformazione degli alimenti 
attraverso attività laboratoriali, sperimentare nuove emozioni condividendo 
esperienze formative. Progetto svolto in orario curricolare, finanziato dai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare l’ambiente circostante e cogliere relazioni e confronti. Riconoscere i più 
importanti segni della propria cultura e del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Lingue
Scienze

 PROGETTO LETTURA (SCUOLA PRIMARIA)
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In risposta al consueto invito da parte della Biblioteca Comunale, le classi quarte 
frequenteranno, prima in forma guidata e poi in forma privata la Biblioteca in qualità 
di utenti, praticando regole stabilite per il “servizio prestiti” e per la consultazione di 
testi in loco. La finalità del progetto è insegnare agli alunni a svolgere un ruolo di 
cittadini utenti della Biblioteca Comunale, nel rispetto delle regole ufficiali, e 
consolidare la propria competenza di lettori critici in riferimento a generi letterari 
diversi. La produzione finale consisterà nella realizzazione di articoli destinati al 
giornalino scolastico. Tale progetto è svolto in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il piacere della lettura. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO “CONTINUITA’” (SCUOLA PRIMARIA)

Nel periodo prenatalizio, in continuità con la scuola secondaria di 1° grado, i docenti 
dei corsi musicali cureranno un concerto, nel quale il coro degli alunni di quinta si 
esibirà sulle note eseguite dagli alunni musicisti della Bianco-Pascoli. Durante l’anno, 
gli alunni di quinta visitano le scuole secondarie del territorio, in seguito all’invito da 
parte di queste e le stesse organizzano, nei giorni stabiliti per la visita, piccole attività 
rappresentative della giornata “tipo” in forma laboratoriale. A fine anno scolastico, le 
docenti delle classi quinte incontreranno i docenti del successivo grado di scuola, per 
presentare gli alunni in fase di passaggio, al fine di facilitare la formazione dei nuovi 
gruppi e favorire l’inserimento individuale, con particolare attenzione agli alunni in 
situazione delicate e BES. Per la scuola dell’infanzia, invece, la continuità prevede due 
incontri. Nel primo, a dicembre, gli alunni delle ultime sezioni dell’infanzia saranno 
accolti da quelli delle classi prime. Questi ultimi li guideranno alla conoscenza del 
nuovo ambiente scolastico. Il secondo incontro, previsto per aprile, permetterà agli 
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alunni delle classi prime di descrivere l’organizzazione della scuola primaria attraverso 
le diverse attività e i progetti a cui gli stessi avranno partecipato durante l’anno 
scolastico. Tale progetto è svolto in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la pratica musicale anche in collaborazione con la Scuola secondaria di Primo 
grado. Valorizzare e potenziare le competenze musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

 PROGETTO SOLIDARIETÁ (SCUOLA PRIMARIA)

A livelli diversi commisurati all’età evolutiva, attraverso letture e raccolta di immagini e 
di informazioni, gli alunni si documenteranno sulla situazione geografica ed 
economica degli Stati posti all’attenzione dalle ONLUS “Solidarietà Missionaria” per il 
Kenia e “Mummy e Daddy” per l’India, che chiedono un contributo per assicurare una 
dimora o un ambiente protettivo a bambini deprivati. Saranno individuati i “benefici” 
dell’ambiente domestico in relazione ai bisogni materiali ed educativi e ogni gruppo di 
classi/sezioni parallele ne curerà un aspetto nel percorso didattico fino a sintetizzare 
in un simbolo il “diritto fondamentale” espresso nella Dichiarazione Universale. Nella 
manifestazione conclusiva prevista per il 21 dicembre le classi e le sezioni 
edificheranno una casa simbolica con una coreografia ad hoc nel cortile della scuola 
per poi “piantare” un villaggio nel parco antistante l’edificio scolastico, donando così 
alla cittadinanza un segno di speranza per un mondo più giusto rispettoso del “diritti 
delle bambine e dei bambini”. Tale progetto è svolto in orario curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sensibilizzare all’accoglienza e all’inclusione. Educare alla pace, al rispetto delle 
differenze, al dialogo delle culture, alla solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ECONOMIA (SCUOLA PRIMARIA)

In ogni interclasse, all’interno dei percorsi disciplinari della matematica, si mirerà a 
favorire lo sviluppo di competenze di calcolo, di indagine statistica, di meccanismi 
finanziari, da trasferire in contesti di vita quotidiana per sperimentare, in attività 
laboratoriali di simulazione, ma anche in esperienze di “cittadinanza attiva”, le 
operazioni connesse con la gestione autonoma delle scelte economiche, laddove 
“economia” assume il significato di “impiego razionale dei mezzi disponibili” prima in 
relazione al singolo per poi arrivare alla generalizzazione del concetto in riferimento ai 
beni comuni, alla produzione e alla distribuzione delle ricchezze in quanto organizzate 
in un sistema economico. Tale progetto è svolto in orario curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di competenze logico-matematiche, trasferibili in contesti di vita 
quotidiana. Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso semplici 
pratiche economiche-finanziarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO LEGALITÁ (SCUOLA PRIMARIA)

In collaborazione con l’arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, attraverso 
incontri informativi ed esplicativi, gli alunni delle classi quinte scopriranno 
l’importanza della tutela del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio per 
rispettarlo, valorizzarlo e preservarlo. Tale progetto è svolto in orario curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispettare, tutelare e valorizzare il territorio artistico e culturale del proprio territorio. 
Assumere comportamenti responsabili, nel rispetto della legalità, verso patrimoni e 
attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO “GIOCOSPORT A SCUOLA” (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto “Giocosport a scuola” prevede lo svolgimento dell’attività motoria 
curriculare di tutte le classi in collaborazione e con la consulenza dei tecnici di: -A.S.D. 
“Roberto Serra” pallamano Fasano; -pallamano “Junior” Fasano; -A.S.D. basket Fasano. 
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Tale progetto è svolto in orario curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’attività motoria per favorire uno stile di vita sano. Sviluppare e 
potenziare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO” (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto mira a consolidare la strumentalità di base per migliorare l’autonomia 
scolastica e Promuovere atteggiamenti di inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare la strumentalità di base per migliorare l’autonomia scolastica. 
Promuovere atteggiamenti di inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI (SCUOLA PRIMARIA)

Alcune esperienze sul campo completeranno i percorsi didattici relativi alla scoperta 
del territorio con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale che metterà a 
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disposizione gratuitamente gli scuolabus: CLASSI PRIME “Mangiar sano si può” 
Pastificio Cardone, Fasano SECONDE “Ciao, amico faro!”Torre Canne TERZE “Caccia al 
fossile” Egnazia, Archeolido QUARTE “Vivevano in grotta” Lama d’Antico, Fasano 
QUINTE “Nell’antica città di Egnazia” ;Egnazia: sito archeologico. VIAGGI DI 
INTEGRAZIONE CULTURALE :I viaggi permetteranno ulteriori approfondimenti nel 
territorio più esteso delle province limitrofe e saranno sovvenzionati dalle famiglie per 
l’autotrasporto in pullman:archeologico e museo. PRIME “Amici con le zampe e con le 
ali”Zoosafari Fasano SECONDE “Un galletto per fischietto”Rutigliano TERZE “Vivere in 
grotta” Ostuni QUARTE “Bari città d’arte” Bari QUINTE “La magia del Natale a Lecce” 
Lecce.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire e valorizzare il proprio ed altri territori. Assumere comportamenti 
responsabili nel rispetto dei beni paesaggistici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CINQUE PETALI (SCUOLA PRIMARIA)

Un gruppo di redattori scelti tra alunni di quarta e quinta, in orario curriculare, si 
preoccuperà di proporre gli argomenti e di raccogliere le notizie, mediante interviste, 
foto ed elaborati in tutte le classi e nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia. In orario 
aggiuntivo i redattori selezioneranno il materiale raccolto per costruire la struttura del 
giornale e procedere alle operazioni di trascrizione, impaginazione e stampa. Tale 
progetto è svolto in orario extra-curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare l’esposizione scritta, attraverso tecniche informatiche di impaginazione e 
stampa al fine di acquisire la consapevolezza e l’importanza sociale che hanno gli 
avvenimenti. Sviluppare la competenza comunicativa e utilizzare le tecnologie 
dell’informazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO SCIENZE (SCUOLA PRIMARIA)

Promuovere negli alunni competenze tese a: Saper descrivere, argomentare, ascoltare 
e riconoscere semi e piante. Favorire lo sviluppo di un pensiero scientifico .

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper descrivere, argomentare, ascoltare e riconoscere semi e piante. Favorire lo 
sviluppo di un pensiero scientifico negli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 TEATRO (SCUOLA PRIMARIA)
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Agli alunni di tutte le classi viene proposto uno spettacolo a teatro. Le classi prime, 
seconde e quinte aderiranno al progetto “La Bella e la Bestia” promosso 
dall’Associazione Culturale “Dolce follia”. Le classi quarte prenderanno parte alla 
rappresentazione “Canto la storia dell’astuto Ulisse” proposta dal Teatro Pubblico 
Pugliese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Le classi terze si 
recheranno al teatro Petruzzelli di Bari per assistere all’opera lirica “Il gatto con gli 
stivali”. Tale progetto è svolto in orario curriculare, finanziato dalle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire il bagaglio lessicale per favorire la spontaneità e la libera espressione. 
Favorire la socializzazione e lo spirito di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 MUSICA(SCUOLA PRIMARIA)

CRESCERE CON IL CANTO Il progetto sarà rivolto a 15 alunni per ogni interclasse delle 
classi 3^, 4^ e 5^ e mira a sviluppare la musicalità e le competenze musicali del 
bambino, a favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della 
musica, a sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme. Si 
valuterà la possibilità di far esibire i bambini del coro accompagnati dall’orchestra 
giovanile della Bianco-Pascoli nella fase finale del progetto. A conclusione del progetto 
verrà organizzata una sorta si saggio/lezione aperta, per festeggiare con tutti i bambini 
e le loro famiglie il lavoro svolto durante il progetto. Tale progetto è svolto in orario 
extra-curricolare. DIVERSITA’ IN ARMONIA Il progetto rivolto alle classi 3A- 3AL- 3 B – 
3C, in collaborazione con il Liceo Musicale “L. Russo” di Monopoli e con il 
Conservatorio di Monopoli, è giunto al terzo anno di realizzazione. Esso prevede la 
creazione di semplici partiture musicali con il computer; l’utilizzo di software per 
generare, manipolare e analizzare suoni; la composizione di suoni e rumori; 
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l’elaborazione di un copione ispirato alla fiaba “Il mago di Oz”. Il progetto si concluderà 
con la rappresentazione teatrale “Il mago di Oz”. Tale progetto è svolto in orario extra-
curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire una maggiore consapevolezza di sé, una più efficace capacità comunicativa e 
un maggior controllo delle emozioni. Sviluppare la competenza musicale. Potenziare 
competenze di progettazione, di comunicazione e di risoluzione dei problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Musica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Le nuove tecnologie, aprono nuovi orizzonti nella 
dimensione sociale dell'apprendimento, inoltre, si 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

qualificano come strumenti per amplificare la 
comunicazione, la condivisione di informazioni in 
tempo reale e la cooperazione interpersonale. La 
nostra scuola vuole essere al passo con i tempi e 
mettere i docenti e il personale di servizio (tutto) 
in condizioni di utilizzare le competenze 
informatiche nella didattica e nella 
comunicazione con la famiglia, anche grazie 
all'utilizzo diffuso del registro elettronico e al sito 
scolastico istituzionale. Il possesso delle 
competenze digitali è diventato una delle 
condizioni fondamentali per garantire adeguati 
livelli di inclusione sociale e digitale. Le tecnologie 
possono offrire la possibilità di potenziare 
l’efficacia dell’azione didattica in tutte le 
discipline. La nuova organizzazione oraria, con 
l'introduzione dei differenti moduli, (tempo pieno 
- rientro pomeridiano) ha creato nuove esigenze 
ripensando la didattica in termini laboratoriali, 
interagendo con i libri non cartacei e usufruendo 
di software didattici online e favorendo l'utilizzo 
sistematico delle Lavagne Interattive Multimediali 
nelle attività scolastiche, per visualizzare in tempo 
reale un concetto o un caratteristica della realtà 
(Google Earth, Google Maps). Gli ambienti della 
scuola primaria Collodi sono dotati di 
attrezzature tecnologiche e di una connessione 
ad internet, in particolare quasi tutte le aule sono 
attrezzate con una LIM ed un pc portatile.

Inoltre, il plesso Collodi e il plesso Latorre sono 
dotati di un laboratorio multimediale al quale,in 
orario scolastico tutte le classi possono accedere 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e usufruire dei computer per attività didattiche 
svolte con l’ausilio delle Nuove Tecnologie, il 
laboratorio diventa così il luogo di ricerca dove è 
possibile apprendere e documentarsi grazie alle 
fonti tecnologiche.

Visto l’interesse mostrato dagli studenti verso 
l’uso delle nuove tecnologie e gli evidenti vantaggi 
e possibilità che esse offrono all’insegnamento e 
all’apprendimento si sono realizzati i progetti:

 PON 9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan per 
dotare tutti gli ambienti del cablaggio strutturato 
al fine di consentire a tutti gli utenti i della nostra 
scuola di ottimizzare l'impiego delle 
strumentazioni tecnologiche;

 PON 12810 del 15/10/2015 -FESR – 
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con il quale si 
intendono realizzare ambienti digitali che 
supportino le attività curriculari dotando l'Aula 
auditorium di un Touch panel, tutte le aule della 
scuola primaria, e alcuni plessi della scuola 
dell’infanzia, di Lavagne Interattive Multimediali.

Il potenziamento della rete Lan/WLAN e la 
realizzazione degli ambienti digitali, in tutte le 
aule, è ritenuto utile per incrementare, 
ulteriormente, anche le attività laboratoriali tese 
a supportare in maniera interattiva la didattica, in 
particolare per quegli alunni con bisogni educativi 
speciali.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha 
l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di 
ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli 
stili cognitivi delle nuove generazioni.

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha 
previsto l’attuazione al fine di:

 migliorare le competenze digitali degli studenti 
anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse;

 implementare le dotazioni tecnologiche della 
scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratori ali ivi presenti;

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle 
nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica;

 individuare un animatore digitale;

 partecipare a bandi nazionali ed europei per 
finanziare le suddette iniziative.

PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE:PERSONALE ATA ( Amministrativi )

 Migliorare le performances digitali del 
personale amministrativo di segreteria attraverso 
un uso competente delle più recenti innovazioni 
tecnologiche e di supporto alla più efficiente 
dematerializzazione degli atti d’ufficio;

 implementare le dotazioni tecnologiche della 
scuola al fine di migliorare il quotidiano servizio 
degli uffici di segreteria, organizzato e gestito con 
interesse differenziato;

 promuovere e favorire la formazione del 
personale amministrativo relativamente all’uso 
delle nuove tecnologie telematiche per 
l’acquisizione di specifiche competenze digitali di 
“settore”;

 Integrare gli interventi posti in essere dal 
Docente individuato come animatore digitale;

 partecipare a bandi nazionali ed europei per 
finanziare le suddette iniziative.

Al fine di porre in essere le azioni richiamate dal 
PNSD, è stato individuato dal Dirigente Scolastico 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

il docente cui affidare compiti e funzioni previste 
dalla figura dell’ Animatore Digitale.

La formazione dello stesso avverrà in rete 
facendo riferimento a quanto posto in essere 
dalla scuola capofila provinciale ITIS “E. Majorana” 
di Brindisi.

Innovazioni digitali

Le nuove tecnologie, aprono nuovi orizzonti nella 
dimensione sociale dell'apprendimento, inoltre, si 
qualificano come strumenti per amplificare la 
comunicazione, la condivisione di informazioni in 
tempo reale e la cooperazione interpersonale. La 
nostra scuola vuole essere al passo con i tempi e 
mettere i docenti e il personale di servizio (tutto) 
in condizioni di utilizzare le competenze 
informatiche nella didattica e nella 
comunicazione con la famiglia, anche grazie 
all'utilizzo diffuso del registro elettronico e al sito 
scolastico istituzionale. Il possesso delle 
competenze digitali è diventato una delle 
condizioni fondamentali per garantire adeguati 
livelli di inclusione sociale e digitale. Le tecnologie 
possono offrire la possibilità di potenziare 
l’efficacia dell’azione didattica in tutte le 
discipline. La nuova organizzazione oraria, con 
l'introduzione dei differenti moduli, (tempo pieno 
- rientro pomeridiano) ha creato nuove esigenze 
ripensando la didattica in termini laboratoriali, 
interagendo con i libri non cartacei e usufruendo 
di software didattici online e favorendo l'utilizzo 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sistematico delle Lavagne Interattive Multimediali 
nelle attività scolastiche, per visualizzare in tempo 
reale un concetto o un caratteristica della realtà 
(Google Earth, Google Maps). Gli ambienti della 
scuola primaria Collodi sono dotati di 
attrezzature tecnologiche e di una connessione 
ad internet, in particolare quasi tutte le aule sono 
attrezzate con una LIM ed un pc portatile.

Inoltre, il plesso Collodi e il plesso Latorre sono 
dotati di un laboratorio multimediale al quale, in 
orario scolastico tutte le classi possono accedere 
e usufruire dei computer per attività didattiche 
svolte con l’ausilio delle Nuove Tecnologie, il 
laboratorio diventa così il luogo di ricerca dove è 
possibile apprendere e documentarsi grazie alle 
fonti tecnologiche.

Visto l’interesse mostrato dagli studenti verso 
l’uso delle nuove tecnologie e gli evidenti vantaggi 
e possibilità che esse offrono all’insegnamento e 
all’apprendimento si sono realizzati i progetti:

 PON 9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan per 
dotare tutti gli ambienti del cablaggio strutturato 
al fine di consentire a tutti gli utenti i della nostra 
scuola di ottimizzare l'impiego delle 
strumentazioni tecnologiche;

 PON 12810 del 15/10/2015 -FESR – 
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con il quale si 
intendono realizzare ambienti digitali che 
supportino le attività curriculari dotando l'Aula 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

auditorium di un Touch panel, tutte le aule della 
scuola primaria, e alcuni plessi della scuola 
dell’infanzia, di Lavagne Interattive Multimediali.

Il potenziamento della rete Lan/WLAN e la 
realizzazione degli ambienti digitali, in tutte le 
aule, è ritenuto utile per incrementare, 
ulteriormente, anche le attività laboratoriali tese 
a supportare in maniera interattiva la didattica, in 
particolare per quegli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 

PON 1953 - FSE - Competenze di base (scuola 
infanzia)

Il progetto è rivolto ai bambini dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia. Si inserisce in una serie 
di azioni per prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica e contenere il disagio 
socio-economico, anche in sinergia con le agenzie 
presenti sul territorio. Il progetto prevede quattro 
moduli di innovazione digitale: il pensiero 
computazionale insegna a pensare in maniera 
algoritmica, a trovare una soluzione, a svilupparla 
e ciò avviene con la programmazione. Oggi 
quando si parla di programmazione si fa 
riferimento al coding. Il coding dà ai bambini una 
forma mentis che permetterà loro di affrontare 
problemi complessi quando saranno più grandi. 
Insomma imparare a programmare, sin da 
piccoli, apre la mente. Quando i bambini si 
avvicinano al coding diventano soggetti attivi 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

della tecnologia e per tutto ciò servono strumenti 
adatti. La proposta formativa si basa sulla 
creazione di uno spazio d’apprendimento dove 
vige un’unica regola: si impara facendo. 
L’apprendimento passa attraverso il 
coinvolgimento fisico e la riflessione condivisa 
alla ricerca di una soluzione a un problema 
concreto. Nelle attività laboratoriali 
l’apprendimento non è un atto passivo, ma il 
frutto di un viaggio condiviso fatto di riflessioni, 
esplorazioni, sperimentazioni durante il quale si 
impara anche ad affrontare la paura del 
fallimento. I moduli proposti valorizzano la 
dimensione collaborativa e cooperativa 
dell'apprendimento in forma ludica, potenziando 
le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in 
ambito formativo. Il progetto è suddiviso nei 
seguenti moduli:

Tipologia modulo

Multimedialità:  Coding1

Multimedialità : Coding2

Multimedialità : Coding3

Multimedialità : Coding4

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
SAVELLETRI - BRAA02201L
IGNAZIO CIAIA - BRAA02202N
SAMPIETRO - BRAA02203P
DON SANTE - BRAA02206T
CUORE DI GESU' - BRAA02208X
PIETRO NENNI - BRAA022091
S.MARGHERITA - BRAA022103

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

OBIETTIVI DI PROCESSO AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE Esperta utilizzazione di 
procedure di valutazione delle competenze anche in funzione di 
programmazione e di insegnamento per competenze INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE Adozione del modello di monitoraggio degli esiti per la 
certificazione delle competenze specifiche conseguiti dagli alunni BES. AMBIENTE 
DI APPRENDIMENTO Ottimizzare la funzionalità organizzativa del tempo scuola 
(personalizzazione degli apprendimenti in orario curricolare ed extracurricolare). 
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
L'adozione di rubriche di valutazione disciplinari e/o transdisciplinari, sarà 
orientata verso una oggettiva certificazione delle competenze, in linea con gli 
obiettivi dei nuovi orientamenti legislativi. Una migliore organizzazione del 
tempo scuola porterà alla personalizzazione degli apprendimenti, con 
conseguente innalzamento dei risultati attesi. L'adozione del modello di 
monitoraggio degli esiti per la certificazione delle competenze specifiche 
conseguiti dagli alunni BES assicurerà coerenza con il documento di 
certificazione delle competenze in uscita al termine della 5^ primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI della Scuola con VALENZA TRIENNALE 
L’elaborazione del PTOF è sviluppata in maniera coerente con le azioni di 
miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 
107/2015: OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
a)Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
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europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning; Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana e delle 
lingue straniere (inglese) anche attraverso la metodologia b)Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; Migliorare i risultati dei test 
INVALSI attraverso una didattica improntata allo sviluppo di competenze in 
situazioni di contesto. c)Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; Avvicinare i bambini al linguaggio della musica e dell’arte al fine di 
promuovere la consapevolezza di un linguaggio alternativo che va decodificato 
per trasformarlo gradualmente in competenza utile ad esprimersi e comunicare 
emozioni e sentimenti. g)Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; Creare nei 
bambini, attraverso l’educazione motoria e l’agonismo atletico, competenze 
specifiche inerenti la pratica sportiva e il gioco di squadra ( educazione alla 
legalità sportiva). h)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; Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, 
matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento; 
i)Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
Progettare l’aula/classe come ambiente insegnamento/apprendimento 
“completo”, atto a promuovere e garantire ai bambini, processi formativi 
“sperimentali” tesi al conseguimento delle competenze di base in un quotidiano 
fare laboratoriale attraente e vivo. l)Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 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; Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore dei soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i DSA attraverso una didattica laboratoriale “dedicata”. 
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Fondamentale appare il ricorso ad esperti interni e/o esterni ( in rete anche con 
enti,associazioni specifiche di settore del territorio ) da impegnare in dedicati 
contesti di studio e ricerca/azione con docenti e genitori. q)Individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; Valorizzare le eccellenze con progetti di ampio 
respiro (locali, regionali, nazionali ed europei PON e POR); s)Definizione di un 
sistema di orientamento Rendere sinergici, contigui e integrati i rapporti con la 
Scuola Superiore di primo grado presente nella città, al fine di ottimizzare il 
cruciale passaggio dalla scuola primaria all’altro grado di corsi di studi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I CD - COLLODI - FASANO - BREE02200R
I CIRCOLO COLLODI - BREE02201T
LATORRE - BREE022041

Criteri di valutazione comuni:

vedi allegato
ALLEGATI: Descrittori di valutazione disciplinari scuola 

primaria_18_19.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

vedi allegato
ALLEGATI: Criteri per la valutazione del comportamento Scuola 

primaria.pdf

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

Vedi quanto previsto dal DLGSn. 62/2017
ALLEGATI: decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-

certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf

MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U) .0001865.10-10-2017 I:

MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U) .0001865.10-10-2017 Indicazioni in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: prot1865_17.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'attenzione ai Bisogni Educativi Speciali ha evidenziato la grande varieta' di 
problematiche che richiedono una particolare attenzione: disabilita' e DSA certificati, 
disturbi diagnosticati, difficolta' complesse e stabili o lievi e temporanee, alunni 
stranieri con il problema dell'apprendimento della Lingua Italiana. La scuola elabora 
un Piano Annuale per l'Inclusione individuando gli alunni per i quali definire un Piano 
Educativo Personalizzato. La PERSONALIZZAZIONE diventa una ricerca di soluzioni 
didattiche differenziate per offrire molteplici opportunita' di apprendimento al 
massimo numero di alunni presenti in una classe e per promuovere negli stessi l'idea 
di essere persone capaci di apprendere. Tre modelli didattici ci aiutano a realizzare 
nelle classi una personalizzazione dell'apprendimento: le Intelligenze Multiple, 
l'Apprendimento Cooperativo e la Differenziazione Didattica. L'attivita' didattica viene 
organizzata secondo una distribuzione di compiti, di ruoli, di risorse; la cooperazione, 
organizzata attorno al concetto di interdipendenza produce un'interazione di tipo 
promozionale tra gli allievi. Attraverso la differenziazione didattica vengono proposte 
attivita' nelle quali i contenuti sono trasmessi tenendo conto delle reali peculiarita' 
degli alunni. La scuola predispone l'attivazione dei G.H.I.L. che permettono di 
redigere e monitorare il Piano di Integrazione e coordinare la programmazione dei 
servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali.

Punti di debolezza

La carenza di risorse umane per sostenere i percorsi di inclusione degli alunni con 
disabilita' (in molti casi un insegnante segue due o piu' bambini), risulta esigua negli 
interventi che rischiano di diventare frammentari e causa di disorientamento. Inoltre 
la mancanza di continuita' delle docenti stesse non permette una omogeneita' nelle 
azioni didattiche.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento provengono in gran parte da 
ambienti socio - economici disagiati, oppure si tratta di alunni condizionati da un 
potenziale educativo familiare sempre meno incisivo. La scuola ha stilato il 'Patto di 
corresponsabilita'' e lo ha presentato alle famiglie allo scopo di attivare azioni per 
favorire la collaborazione nel rispetto reciproco dei ruoli. All'interno delle classi sono 
sempre piu' diffuse le attivita' laboratoriali e l'uso di strumenti tecnologici di nuova 
generazione che mirano al coinvolgimento e allo sviluppo della motivazione di 
ciascun alunno. In tutte le attivita' curriculari ed extra curriculari si formano gruppi 
eterogenei per creare le migliori condizioni di interazione e di cooperazione fra 
alunni nel rispetto della pluralita' delle intelligenze. Gli studenti con particolari 
attitudini disciplinari vengono gratificati attraverso proposte di lavoro che mirano alla 
conquista di ulteriori competenze specifiche (corsi di lingua straniera con esami per 
la certificazione del livello raggiunto) o che conducono alla ricerca, 
all'approfondimento, alla realizzazione di prodotti, strumenti, esperimenti che 
diventano patrimonio di tutti. Gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento 
seguono i percorsi didattici programmati per tutta la classe con attivita' semplificate, 
che consentono comunque di conquistare le abilita' strumentali di base al termine 
del percorso di scuola primaria.

Punti di debolezza

Nonostante la predisposizione di percorsi individualizzati, risulta difficile garantire 
interventi mirati continui sugli alunni con difficolta' di apprendimento a causa della 
mancanza di risorse umane. L'organico preposto agli interventi di potenziamento 
spesso viene utilizzato per far fronte alla sostituzione dei docenti assenti.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

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

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Inclusione e integrazione. “In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana e appartenenti a lingue diverse”, cosi la 
Direttiva 27 dicembre 2012 introduce il tema dei Bisogni Educativi Speciali, o 
comunemente, denominati BES. Il concetto di Bisogno Educativo Speciale quindi 
descrive una macrocategoria che comprende in sé tutte le possibili difficoltà educative 
e apprenditive degli alunni. Tra queste, le situazioni di disabilità certificata secondo la 
Legge 104/92, quelle legate a difficoltà che si presentano in caso di DSA certificati ai 
sensi della Legge 170/2010, di disturbo da deficit di attenzione/iperattività e in altre 
condizioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale e apprenditiva 
di origine socioculturale e linguistica, di non conoscenza della Lingua italiana per gli 
alunni stranieri, così come in tutti i casi in cui è ancora in corso la procedura 
diagnostica, ma il bisogno educativo è già emerso nella quotidianità scolastica. La 
scuola attiva e forma il GLHI, un gruppo di intervento specializzato che rappresenta il 
riferimento per tutto l’istituto e svolge la funzione di collegamento sia con il corpo 
docente che con il territorio al fine di progettare strategicamente gli interventi da 
realizzare e collabora con il NIAT per la verifica periodica dell'andamento dell'attività 
didattica, con particolare riferimento al processo di integrazione ed ai bisogni formativi. 
Come richiesto dalla direttiva ministeriale sui BES, la scuola elabora un Piano Annuale 
per l’Inclusività (PAI), uno strumento che contribuisce ad accrescere l’importanza dei 
processi inclusivi al fine di creare un contesto educante dove realizzare concretamente 
la scuola “per tutti e per ciascuno”. Il PAI diviene, inoltre, un mezzo utile 
all’individuazione di alunni per i quali definire strumenti inclusivi, come il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).I docenti di 
sostegno, assegnati dall’ U.S.R. Ambito territoriale di Brindisi, insieme agli assistenti 
provinciali per minorati sensoriali e agli assistenti per l’autonomia assegnati dall’Ente 
Locale, mirano allo sviluppo di tutte le autonomie degli alunni diversamente abili, e 
redigono insieme alle insegnanti curriculari il PEI, elaborato sulla base delle 
osservazioni e delle reali potenzialità dell’alunno, nonché dei suoi effettivi bisogni, per 
lo sviluppo delle potenzialità nella relazione, nella socializzazione, nella comunicazione 
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e negli apprendimenti. IL PDP, introdotto con la legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento, consente a tutti gli alunni, attraverso una didattica personalizzata, di 
raggiungere il successo formativo. Contiene la metodologia didattica e le modifiche 
che, per ciascun docente, si rendono necessarie nel singolo caso, attraverso misure 
compensative (sintesi vocale; registratore; programmi di videoscrittura; calcolatrice; 
tabelle; formulari; mappe concettuali…) e misure dispensative (lettura ad alta voce; 
riduzione dei compiti; tempi maggiorati per svolgere le verifiche; scrittura veloce sotto 
dettatura; appunti; studio mnemonico di tabelline…).La Personalizzazione e 
l’Individualizzazione diventano una ricerca di soluzioni didattiche adeguate a offrire 
molteplici opportunità di apprendimento e coinvolgimento di tutti gli alunni. Se la 
diversità è assunta come una caratteristica imprescindibile può diventare l’occasione 
per un rinnovamento metodologico e didattico efficace per tutti gli alunni perché quel 
che “funziona” per gli alunni con BES funziona anche per tutti gli altri. Una scuola che 
voglia raggiungere un buon livello di inclusività deve tenere in considerazione che le 
differenze di ognuno diventino una risorsa per tutti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico + Referenti GLI :Giovanna LATARTARA, Anna INTESA +Docenti di 
Sostegno Infanzia e Primaria

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie dei bambini con disabilità accertata e certificata, unitamente a quelle degli 
alunni riconosciuti in stato di BES e/o DSA vengono coinvolte direttamente dai 
componenti il GLI nell'elaborazione di tutte le fasi di progettazione educativa inerenti 
integrazione ed inclusione. Le stesse, partecipano attivamente anche nelle operazioni 
dedicate alla valutazione e alla certificazione delle competenze dei bambini in 
situazione di disabilità e/o disagi provenienti da BES o DSA. I referenti del GLI hanno 
autonoma gestione nel predisporre "interventi" ritenuti i più idonei a garantire 
un'informazione completa, competente e puntuale alle famiglie. Gli esiti, 
opportunamente verbalizzati, sono trasmessi in copia cartacee alle famiglie non solo 
come mere informative alle stesse ma, ove necessario, sono fondamentali e necessari 
per la redazione degli atti da trasmettere all'USR Puglia, A.T. di Brindisi a garanzia 
dell'assegnazione dei docenti di sostegno necessari a garantire e tutelare il diritto allo 
studio, inclusione e integrazione dei bambini in situazione di disabilità. La scuola, 
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inoltre, attraverso i componenti del GLI, provvede a curare le relazioni interistituzionali 
con il NIAT, il Comune di Fasano, i competenti uffici della ASL.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

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 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Verifica e valutazione. L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), negli 
scorsi anni scolastici ha impegnato il nostro Istituto a intraprendere un processo di 
riflessione su tutti gli aspetti del proprio funzionamento indicando le priorità, gli 
obiettivi di miglioramento che costituiscono il punto di partenza per definire il Piano di 
Miglioramento (PdM). VERIFICA E VALUTAZIONE (scuola infanzia) L’organizzazione degli 
spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e 
pertanto è oggetto di progettazione e verifica, così come l’osservazione rappresenta 
uno strumento fondamentale per conoscere il bambino in tutte le sue dimensioni di 
sviluppo. Nella nostra scuola viene, perciò, compilata una “certificazione delle 
competenze” che accompagna il bambino nel corso del triennio. Questa pratica di 
valutazione documenta i processi di crescita, i livelli di raggiungimento delle 
competenze, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione. Tale documento 
permette di apprezzare i progressi dell’apprendimento e costituisce uno strumento 
importante per il bambino nel passaggio alla scuola primaria. L'adozione di rubriche di 
valutazione disciplinari e/o transdisciplinari, sarà orientata verso una oggettiva 
certificazione delle competenze, in linea con gli obiettivi dei nuovi orientamenti 
legislativi. Una migliore organizzazione del tempo scuola porterà alla personalizzazione 
degli apprendimenti, con conseguente innalzamento dei risultati attesi. L'adozione del 
modello di monitoraggio degli esiti per la certificazione delle competenze specifiche 
conseguiti dagli alunni BES assicurerà coerenza con il documento di certificazione delle 
competenze in uscita al termine della 5^ primaria. PRIORITA’ E TRAGUARDI ESITI DEGLI 
STUDENTI Priorità Descrizione del traguardo. RISULTATI SCOLASTICI  Migliorare gli 
esiti degli scrutini degli alunni.  Riduzione del 2% degli alunni con valutazione minore 
o uguale a 7/10 agli scrutini. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  Revisione delle rubriche 
di valutazione al fine di rendere sempre più "oggettiva" la stessa tenendo conto della 
normativa vigente.  Almeno l' 80% del gruppo docenti utilizza il modello sperimentale 
Le riflessioni riportate nel Rapporto di Autovalutazione corrispondono ad una realtà 
scolastica interessata, non tanto alla risoluzione di problematiche legate a fenomeni di 
abbandono o di difformità tra le classi, quanto ai livelli di competenza da sviluppare 
secondo un piano strategico. La scuola ha avviato il processo di miglioramento 
finalizzato all’innalzamento dei livelli di prestazione nelle prove standardizzate, sia 
migliorando la qualità dei percorsi curriculari, sia utilizzando l'organico di 
potenziamento per sostenere situazioni di svantaggio socio-culturale. L'utilizzo di prove 
oggettive in itinere sul modello di quelle Invalsi, è finalizzata ad abituare gli alunni a 
tempi e modalità delle stesse. La scuola ha sperimentato con esiti positivi i descrittori 
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di valutazione per ciascuna classe della scuola primaria che tendono a raccordarsi con 
il modello di certificazione delle competenze di fine quinquennio (D.Lgs .n°254/12). 
Autovalutazione e miglioramento costituiscono infatti due facce della stessa medaglia, 
un processo continuo che si ispira alla cultura del cambiamento e al tempo stesso 
contribuisce a promuoverla. Già lo scorso anno la nostra scuola è stata impegnata nella 
realizzazione di un PdM avvalendosi della collaborazione di un consulente esterno 
formato da INDIRE. Il PdM costituisce lo strumento con cui la scuola esplicita il proprio 
percorso di riflessione, individua gli obiettivi strategici e declina le azioni da svolgere 
per il loro raggiungimento. L’attenzione si focalizza su quali sono i processi su cui la 
scuola può lavorare al fine di migliorare gli esiti, in particolar modo quelli legati alle 
priorità individuate nel RAV. Significativa è l’attività di Monitoraggio, a più livelli, in atto 
nella scuola. A titolo esemplificativo vanno considerate le opinione dei seguenti 
soggetti: famiglia docenti e operatori scolatici. Risultati PROVE INVALSI Le strategie 
metodologico-didattiche che la scuola intende mettere in campo dovranno tener conto 
dei risultati degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili 
dalla sezione 2.2 del RAV). ESITI In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato 
che gli esiti delle prove nazionali, sia in italiano che matematica, sono 
comparativamente in linea con quelli riferiti alla regione, macro area di appartenenza e 
all’Italia, ma con una forte varianza interna. Esiste, infatti, una variabile elevata 
all'interno delle classi sia per matematica che italiano rispetto ai dati di riferimento. 
STRATEGIE METODOLOGICHE Determinante sarà la capacità di implementare idonee 
ed innovative metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto e 
di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione 
per competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel primo biennio 
dell’obbligo. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Per tutti i progetti e le 
attività previste nel PTOF saranno elaborati idonei e “dedicati” strumenti di 
monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento 
nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

definizione di un sistema di orientamento (scuola infanzia) INSIEME PER 
CRESCERE…INSIEME SI PUO’ Il progetto continuità “INSIEME PER CRESCERE…INSIEME SI 
PUO’”, rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, nasce 
dall’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni 
fra i diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale. Il progetto, come prevedono 
le Indicazioni Nazionali, pone “l’accento sulle esigenze di flessibilità, di continuità e di 
gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni”. Esplorare 
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il nuovo ambiente scolastico, percepire novità di organizzazione e di regole, aiuta il 
bambino a vivere esperienze significative, a interagire positivamente con gli altri 
bambini e con altri insegnanti per accendere motivazione e fiducia nell’esperienza 
futura. Progetto svolto in orario curricolare. PROGETTO “CONTINUITA’” Nel periodo 
prenatalizio, in continuità con la scuola secondaria di 1° grado, i docenti dei corsi 
musicali cureranno un concerto, nel quale il coro degli alunni di quinta si esibirà sulle 
note eseguite dagli alunni musicisti della Bianco-Pascoli. Durante l’anno, gli alunni di 
quinta visitano le scuole secondarie del territorio, in seguito all’invito da parte di 
queste e le stesse organizzano, nei giorni stabiliti per la visita, piccole attività 
rappresentative della giornata “tipo” in forma laboratoriale. A fine anno scolastico, le 
docenti delle classi quinte incontreranno i docenti del successivo grado di scuola, per 
presentare gli alunni in fase di passaggio, al fine di facilitare la formazione dei nuovi 
gruppi e favorire l’inserimento individuale, con particolare attenzione agli alunni in 
situazione delicate e BES. Per la scuola dell’infanzia, invece, la continuità prevede due 
incontri. Nel primo, a dicembre, gli alunni delle ultime sezioni dell’infanzia saranno 
accolti da quelli delle classi prime. Questi ultimi li guideranno alla conoscenza del 
nuovo ambiente scolastico. Il secondo incontro, previsto per aprile, permetterà agli 
alunni delle classi prime di descrivere l’organizzazione della scuola primaria attraverso 
le diverse attività e i progetti a cui gli stessi avranno partecipato durante l’anno 
scolastico. Tale progetto è svolto in orario curricolare.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I compiti della figura indicata sono di 
natura organizzativa e didattica quali ad 
esempio proporre soluzioni innovative per 
tutti quegli aspetti critici presenti 
nell'istituto che bisogna migliorare e 
organizzare tutte le attività di concerto con 
il dirigente. Si occupano di gestire: la 
comunicazione tra lo staff, i docenti e il 
dirigente, il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa; il RAV e il Piano di 
miglioramento; la formazione in servizio; 
l'organizzazione, il sostegno e il 
coordinamento del lavoro dei Docenti; le 
attività e le iniziative sia interne che 
esterne alla scuola; predispone il 
calendario annuale degli impegni connessi 
alla funzione docente (attività collegiali); 
cura con il Dirigente la comunicazione tra i 
docenti e i plessi attraverso la 
predisposizione di circolari; predispone la 
modulistica per rendere più razionale la 
documentazione dell’attività d’Istituto; 
coordina le manifestazioni alle quali 
l’Istituto aderisce.

2
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Funzione strumentale

Le docenti individuate a ricoprire il ruolo di 
funzioni strumentali curano specifiche aree 
relativamente per la scuola dell'Infanzia e 
per la scuola Primaria e nello specifico: per 
la Scuola Infanzia (aree 1- POF e 2 - 
DOCENTI) (aree 3- ALUNNI e 4 - CONTATTI 
CON ENTI ESTERNI) per la Scuola Primaria 
(aree 1- POF e 2 - DOCENTI) (aree 3- ALUNNI 
e 4 - CONTATTI CON ENTI ESTERNI).

4

I referenti di plesso devono garantire un 
regolare “funzionamento” del plesso 
scolastico per il quale hanno delega in 
merito alla gestione e organizzazione dello 
stesso concordate con il DS e in particolare 
si occupano di: organizzare la sostituzione 
dei docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte” ritirare la 
posta e i materiali negli uffici 
amministrativi e provvedere alla consegna 
diffondere le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e controllare le firme di presa 
visione, organizzando un sistema di 
comunicazione interna rapida e funzionale 
raccogliere e vagliare adesioni a iniziative 
generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di sezione/classe raccogliere 
le esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso redigere 
un elenco di interventi necessari nel plesso 
segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività ricopre il ruolo di 
Collaboratore del Servizio di Prevenzione e 
Protezione collabora all'aggiornamento del 
piano di emergenza dell'edificio scolastico e 
predispone le prove di evacuazione 

Responsabile di plesso 7
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previste nel corso dell'anno. annota in un 
registro i nominativi dei docenti che hanno 
usufruito di permessi brevi e la data del 
conseguente recupero

Animatore digitale

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza.

1

Team digitale

il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

38 docenti di Scuola dell'Infanzia (posto 
comune)contribuiscono alla formazione e 
allo sviluppo delle capacità cognitive, 
relazionali e psicomotorie dei bambini tra i 
3 e i 6 anni stimolando l' autonomia, 
creatività e apprendimento. Definisce gli 
obiettivi educativi dell’anno attraverso 
diverse fasi di programmazione (dalla 
programmazione di circolo a quella di 
sezione).Prepara, organizza e svolge attività 
ludico-educative con i bambini, e monitora 
e valuta il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 1 docente di potenziamento ha il 
compito di attuare un progetto atto al 
miglioramento dell'inclusione scolastica 
degli alunni stranieri che presentano 

Docente infanzia 45
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difficoltà di apprendimento della lingua 
italiana. 6 docenti di sostegno hanno il 
compito di attuare il piano educativo 
individualizzato atto al miglioramento 
dell'inclusione scolastica degli alunni 
diversamente abili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Ogni docente pertanto è impegnato 
nell’insegnamento delle discipline indicate 
nel relativo “mandato” concordato con il 
Dirigente Scolastico secondo i principi della 
FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA. Per ogni 
singolo docente viene indicato: - il quadro 
delle discipline assegnate; - le ore di 
insegnamento destinate a ciascuna 
disciplina; - il monte ore di servizio 
settimanale da prestare in una o più classi; 
- l’eventuale numero di ore residue 
settimanali da destinare alla flessibilità 
ordinaria - le ore di sostegno destinate ai 
singoli alunni Tutti i docenti svolgono 
complessivamente n. 24 ore settimanali di 
servizio, che comprendono, in modo 
flessibile: - ore di lezione frontale; - ore di 
completamento di servizio: vengono 
utilizzati per attuare progetti per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa, 
promuovere attività laboratoriali in ambito 

Docente primaria 59
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logico-matematico, linguistico-espressivo e 
musicale e per potenziare l’inclusione 
scolastica nelle classi dove sono presenti 
alunni con situazioni di svantaggio. Inoltre, 
potranno svolgere supplenze sino a dieci 
giorni; - n. 2 ore di programmazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttiva relativa a OBIETTIVI E INDIRIZZI DELL’ATTIVITA’ DEI 
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI A.S. 2018/2019 La 
presente Direttiva, in continuità con la direttiva del 
precedente anno scolastico, contiene linee di guida, di 
condotta e di orientamento per lo svolgimento dell’attività 
discrezionale svolta dalla S.V. nella gestione dei servizi 
amministrativo-contabili e dei servizi generali. L’esercizio 
delle competenze della S.V. va comunque costantemente 
raccordato con lo scrivente che sarà disponibile per ogni 
esigenza di confronto e di condivisione delle problematiche 
e delle relative soluzioni, nel pieno rispetto degli ambiti di 
rispettiva autonomia decisionale definiti dalle norme e dal 
contratto di lavoro, al fine di garantire una gestione quanto 
più possibile efficace, efficiente ed economica dei servizi 
generali e amministrativi. Nell’ambito delle proprie 
competenze, la S.V. svolgerà funzioni di coordinamento e 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con il 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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presente atto, in attuazione “dei principi dell’autonomia 
scolastica di cui all’art. 21 della Legge n. 59 del 1997, dei 
regolamenti attuativi e delle conseguenti competenze 
gestionali riorganizzate, in ogni Istituzione Scolastica, sulla 
base del principio generale dell’unità dei servizi 
amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e 
organizzazione dei servizi tecnici”. Si segnala l’importanza 
del Piano delle attività del personale ATA come strumento 
essenziale per l’organizzazione efficace dei servizi e per 
l’attuazione del POF d’Istituto; esso va costruito in 
connessione funzionale con il piano annuale delle attività 
dei Docenti e va modificato, nel rispetto dei principi 
preventivamente definiti e fatti oggetto di relazioni 
sindacali, per assicurarne il necessario adattamento alle 
esigenze dell’istituzione scolastica. Si raccomanda di 
contribuire a ridurre il più possibile la fase transitoria di 
gestione del personale ATA di inizio d’anno, nella quale 
sono sempre necessari adattamenti organizzativi in 
relazione al cambiamento delle risorse professionali 
disponibili e non è certa la disponibilità finanziaria delle 
risorse per il salario accessorio. Si segnala la necessità di 
tenere conto delle modifiche introdotte dalla recente legge 
di riforma del sistema di istruzione che richiederà di 
procedere ad un percorso di formazione che riguarderà sia 
il personale docente che quello ATA, in riferimento anche 
alle specifiche innovazioni introdotte. Si raccomanda alla 
S.V. di provvedere a quanto disposto dal CCNL vigente 
relativamente al piano di formazione del personale ATA. In 
particolare il Piano per la scuola digitale che sarà adottato 
dal MIUR richiederà l’adozione da parte della scuola di 
specifiche azioni che coinvolgeranno il lavoro della 
segreteria e dei servizi tecnici che dovranno essere oggetto 
di una progettazione condivisa. La elaborazione del Piano 
Triennale dell’offerta formativa, da approvare da parte del 
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consiglio di istituto, richiederà il contributo della S.V. e del 
personale di segreteria e tecnico considerato che esso 
dovrà prevedere anche il fabbisogno del personale, le 
risorse occorrenti, i piani di formazione. Sarà indispensabile 
una collaborazione anche per definire le scelte di 
amministrazione e di gestione che dovranno essere inviate 
al collegio dei docenti per l’elaborazione del piano. Nella 
predisposizione del programma annuale si dovrà tenere 
conto della diversa tempistica di comunicazione e 
erogazione dei fondi per il funzionamento indicata dalla 
legge (settembre per il periodo settembre/dicembre e 
febbraio per il periodo gennaio/agosto). Si prevede che le 
limitazioni introdotti dal 1 settembre 2015 dalla legge di 
stabilità alla nomina dei supplenti in caso di assenza del 
personale ATA, determineranno gravi difficoltà nel servizio 
in tutti i settori con possibili sovraccarichi di lavoro che 
potrebbero determinare errori e conseguenti lamentele e 
ritardi nell’espletamento delle normali attività dei servizi. Si 
richiede di contribuire a individuare le difficoltà e dare 
indicazioni per limitarne gli effetti segnalando sempre 
tempestivamente allo/alla scrivente ogni problematica. Si 
dovrà dare priorità nel lavoro amministrativo alle scadenze 
che possono determinare contenziosi, lesione di diritti 
dell’utenza, dei lavoratori e dei fornitori e sanzioni nei 
confronti della scuola. La maggiore attenzione dovrà essere 
prestata ad assicurare sempre la sicurezza e la salute degli 
alunni e di tutti coloro che utilizzano i laboratori. L’impatto 
della legge di riforma e della legge di stabilità sulla gestione 
amministrativo contabile e organizzativa, alla quale il 
Direttore dei Servizi da un contributo essenziale e che al 
momento non è del tutto prevedibile, richiederà un 
continuo confronto per individuare priorità, emergenze, 
decisioni condivise e soluzioni gestionali. OBIETTIVI 
GENERALI Facendo riferimento alle funzioni attribuite al 
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Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dal CCNL 
2006-09, dal Regolamento di Contabilità e dalle norme 
vigenti relative all’attività amministrativo-contabile e 
gestionale nella pubblica amministrazione, nell’ 
organizzazione e nella gestione dei servizi amministrativi la 
S.V. perseguirà i seguenti obiettivi generali:  Facilitare 
l’accesso ai servizi  accogliere ed orientare l’utenza  far 
conoscere il servizio e la sua organizzazione  garantire la 
conoscenza del processi decisionali in riposta a richieste e 
bisogni dell’utenza  Migliorare la fornitura dei servizi  
rendere più rapida la risposta alla richieste di servizi ed 
informazioni  facilitare l’utente nella formulazione delle 
proprie richieste  facilitare l’utente nell’adempimento di 
quanto gli viene richiesto  adeguare il servizio e la 
comunicazione alle persone  ridurre il disagio dell’attesa  
Controllare e correggere il servizio  ridurre e prevenire gli 
errori  assicurare la costanza del servizio nel tempo  
prevedere e gestire gli imprevisti  richiedere un 
valutazione del servizio da parte dell’utenza  prevedere le 
procedure di correzione degli errori  Innovare il servizio 
attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie e 
attraverso la valutazione delle procedure seguite  rendere 
compatibili fra di loro gli strumenti informatici utilizzati  
estendere a tutto il personale la conoscenza e la 
competenza necessaria all’uso delle tecnologie multimediali 

 prevedere la valutazione degli strumenti e delle 
procedure seguite  Assicurare la continuità delle funzioni 
di gestione finanziaria, dell’organizzazione e dell’azione 
amministrativo contabile  formalizzare le procedure 
gestionali attraverso una modulistica appositamente 
predisposta  diffondere la conoscenza delle procedure 
seguite a tutto il personale amministrativo  organizzare lo 
scambio di informazioni fra il personale degli uffici e la loro 
cooperazione in modo da garantire la continuità nella 
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gestione delle procedure amministrative e contabili  
attivare specifiche attività di informazione e di 
coinvolgimento dell’assistente amministrativo individuato 
come sostituto del direttore dei servizi  assicurare sempre 
l’accesso agli archivi cartacei e informatizzati da parte del 
dirigente scolastico e del personale dallo stesso autorizzato 
INDIRIZZI OPERATIVI La S.V. seguirà, in particolare, i 
seguenti indirizzi operativi: Relativamente alla fase di avvio 
dell’anno scolastico, nelle more della definizione del Piano 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018 e degli 
adempimenti necessari alla definizione da parte della S.V. 
del Piano delle Attività e dei Servizi Generali e 
Amministrativi per l’a.s. 2017/2018, previsto dall’ art. 53 del 
CCNL vigente, tenuto conto della necessità di garantire, 
nella delicata fase dell’avvio dell’anno scolastico, la piena 
funzionalità dei servizi generali e amministrativi; la S.V. avrà 
cura di predisporre un ordine di servizio provvisorio per il 
personale ATA, assicurando la piena funzionalità degli uffici, 
la piena fruibilità dei locali scolastici destinati all’attività 
didattica e l’espletamento di tutte le attività connesse con 
l’avvio dell’anno scolastico, evitando che la mancanza di 
dettagliate indicazioni operative possa creare disservizi 
all’utenza o ritardi negli adempimenti richiesti dalla 
normativa, dall’amministrazione scolastica e dagli enti 
locali. Fin dall’inizio dell’anno scolastico la S.V., al fine di 
garantire il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del 
servizio amministrativo, anche in relazione ai rapporti con 
l’utenza, assicurerà il rispetto degli obblighi di affissione 
all’albo dell’Istituto, utilizzando le forme di registrazione che 
riterrà più idonee allo scopo e garantirà la completa 
disponibilità di tutto il personale amministrativo ai rapporti 
con il pubblico, definendo un orario di ricevimento durante 
il quale sia garantita la presenza di almeno un’unità di 
personale in grado di gestire le esigenze dell’utenza in 

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I CD - COLLODI - FASANO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

riferimento a tutte le aree dei servizi amministrativi. La 
parte iniziale dell’anno scolastico vedrà protrarsi per 
diverse settimane il lavoro dei docenti, in riunioni del 
collegio e di gruppi di lavoro e per la formazione sulla 
riforma. Sarà quindi indispensabile poter prolungare 
l’apertura della scuola in giorni ed orari che saranno 
tempestivamente comunicati. Considerato che le necessità 
(date e orari) di apertura della scuola dipenderanno anche 
da impegni non dipendenti dalla scuola (iniziative MIUR, 
USR, ambito territoriale, disponibilità formatori, ecc. ) e dal 
piano delle attività del personale docente che sarà 
approvato dal Collegio, la S.V. per le aperture pomeridiane 
potrà richiedere al personale prestazioni straordinarie. 
Relativamente all’utilizzazione del personale ATA, alle 
dirette dipendenze del Direttore dei Servizi, la S.V. garantirà 
la piena attuazione dei profili professionali previsti dal 
vigente contratto nazionale di lavoro, soprattutto laddove 
vengono richiesti autonomia, utilizzo di margini valutativi e 
responsabilità sugli atti predisposti nell’ambito delle 
direttive e delle istruzioni ricevute e, al fine di predisporre il 
Piano delle Attività che sarà adottato dopo l’espletamento 
delle procedure dell’ art. 6 del CCNL, sentirà il personale, 
con le modalità ritenute opportune, come previsto dal 
comma 1 dell’art. 53. Nell’assegnazione dei compiti e nella 
formulazione delle proposte relative agli incarichi specifici, 
la S.V. terrà conto altresì di quanto stabilito dall’ art.4 
dell’Accordo Nazionale fra le OO.SS. e il MIUR concernente 
l’attuazione dell’art.7 del CCNL per il secondo biennio 
economico 2004-2005; Relativamente all’orario di lavoro del 
personale ATA, la S.V. potrà proporre l’adozione delle 
tipologie di orario previste dagli art. 51 e 53 del CCNL per 
garantire il pieno accesso ai servizi di segreteria da parte 
dell’utenza e la razionale distribuzione tra le sedi del 
personale collaboratore scolastico presente in organico, per 
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consentire la realizzazione di tutte le attività previste nel 
Piano dell’Offerta Formativa. La S.V. vigilerà sul rispetto 
dell’orario del personale ATA, adottando le necessarie 
misure di controllo, e organizzerà la gestione di prestazioni 
eccedenti l’orario di servizio, ritardi e recuperi, ferie e 
permessi brevi, nel rispetto di quanto indicato nel CCNL 
vigente e nel Contratto Integrativo di Istituto in relazione al 
quale la scrivente indicherà alla S.V. i limiti delle risorse 
utilizzabili per la retribuzione delle prestazioni straordinarie 
di tutto il personale ATA. La S.V. assicurerà il controllo sulle 
presenze del personale, segnalando tempestivamente 
allo/alla scrivente utilizzi non corretti del badge delle 
presenze, eventuali ritardi ripetuti da parte del personale e 
uscite non autorizzate durante l’orario di servizio. Per 
quanto concerne in particolare i permessi brevi, autorizzati 
dallo/dalla scrivente, la S.V. provvederà a disporre il 
recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quelli della 
fruizione, come previsto dall’ art. 16, comma 3 del CCNL 
vigente, per il personale ATA, e organizzerà la registrazione 
e la comunicazione dei permessi da recuperare da parte del 
personale docente, garantendo che non si verifichino 
ipotesi di danno erariale causato da mancato recupero 
imputabile all’amministrazione; Relativamente al proprio 
orario di servizio, la S.V. utilizzerà il sistema di registrazione 
delle presenze, adottato per tutto il personale ATA, 
computando i tempi di lavoro svolto all’esterno degli uffici 
di segreteria, in caso di sopralluoghi in altre sedi 
dell’istituto, pratiche che richiedano la presenza della S.V. 
presso l’istituto cassiere o gli uffici provinciali 
dell’amministrazione o altre attività esterne necessarie alla 
funzionalità dei servizi della scuola, dandone sempre 
preventiva comunicazione allo/alla scrivente; Relativamente 
alla definizione dei procedimenti sia amministrativi sia di 
tipo contrattuale, di competenza dell’Istituto, la S.V. curerà 
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con particolare attenzione che tutti gli atti connessi a 
ciascun procedimento siano seguiti e gestiti nel rigoroso 
rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
previsti in particolare dall’art. 7 della L. 69/2009 e successive 
modifiche, tenuto conto dei profili di responsabilità 
connessi al mancato rispetto dei termini. Si raccomanda di 
predisporre un’organizzazione della conservazione degli atti 
contrattuali che consenta il semplice e rapido reperimento 
degli atti che dovranno essere sempre disponibili per la 
consultazione da parte della S.V. e dello/della scrivente; Si 
segnala al fine di organizzare per tempo le attività 
dell’Ufficio che il comma 209 della recente legge di riforma 
del sistema di istruzione fissa i termini per la domanda di 
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del 
personale scolastico nel periodo compreso tra il 1º 
settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, e stabilisce al 
successivo 28 febbraio, la comunicazione da parte del MIUR 
al MEF - Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle 
istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della 
carriera del personale scolastico Relativamente alla 
definizione ed esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile, rispetto ai quali la S.V. ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta, la S.V. 
assumerà tutte le decisioni necessarie a mantenere ed 
elevare gli standard di efficienza ed efficacia, prestando 
particolare attenzione all’evoluzione delle norme 
contrattuali e fiscali. La S.V. fornirà inoltre allo/alla scrivente 
la collaborazione prevista dal D.I. n. 44/2001 per la 
predisposizione del programma annuale e del conto 
consuntivo entro i tempi previsti dal medesimo D.I. il cui 
rispetto riveste particolare rilevanza perché garantisce 
l’espletamento delle funzioni da parte di tutti gli organi della 
scuola e il raggiungimento dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. Si raccomanda inoltre alla S.V. di 
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prestare particolare attenzione alle variazioni al 
programma annuale necessarie a garantire la tempestività 
delle modifiche relative alle spese per il personale e la 
partecipazione ai monitoraggi dell’amministrazione. 
Relativamente all’applicazione della normativa sull’obbligo 
della fatturazione elettronica nella Pubblica 
Amministrazione, si raccomanda di fornire al personale le 
necessarie istruzioni e di adottare le opportune modalità di 
controllo delle procedure contabili, di registrazione degli 
impegni di spesa e di liquidazione e pagamento delle 
fatture, con riferimento anche all’applicazione della recente 
normativa sul regime di scissione dei pagamenti - SPLIT 
PAYMENT che è soggetta a continui aggiornamenti 
applicativi comunicati attraverso l’accesso alla relativa 
Piattaforma attraverso l'utilizzo di Web Services; 
Relativamente alla comunicazione al MEF, Ragioneria 
Generale dello Stato, delle posizioni debitorie della scuola, 
o della loro assenza, la S.V. assicurerà, attraverso una 
adeguata organizzazione dei servizi amministrativo 
contabili, il rispetto dell’art 7, comma 4-bis, del decreto 
legge n. 35/2013, che prescrive che entro il 30 aprile di 
ciascun anno le pubbliche amministrazioni provvedano a 
rilasciare l'elenco completo dei propri debiti certi, liquidi ed 
esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non 
estinti alla data della comunicazione stessa. A tal proposito 
si ricorda che la circolare della Ragioneria Generale dello 
Stato n. 30/2013 ha precisato che tale comunicazione ha 
effetti meramente ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco 
non determina l’automatica certificazione del credito. Ogni 
eventuale modifica delle procedure è comunicata 
attraverso la Piattaforma elettronica per la certificazione dei 
crediti 
http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.html. 
Considerata la continua evoluzione e innovazione, nella 
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direzione dell’utilizzo degli strumenti telematici, della 
gestione amministrativa, contabile e finanziaria si 
raccomanda di prestare costante attenzione alle 
comunicazioni del MEF – RGS. La medesima attenzione è 
indispensabile per la gestione dei servizi attraverso le 
funzioni del SIDI e per l’applicazione delle comunicazioni 
della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il 
bilancio del MIUR. Relativamente all’attività negoziale, la S.V. 
fornirà allo scrivente la collaborazione necessaria alla 
predisposizione di tutte le attività istruttorie ad essa 
connesse, ai sensi dell’ art. 32, comma 3, del D. I. n. 44/2001 
e svolgerà direttamente l’attività negoziale prevista dall’ art. 
17 del D. I. n. 44/2001 e quella a cui sarà espressamente 
delegata, ai sensi dell’ art. 32, comma 2, del D. I. n. 44/2001; 
Relativamente alle forniture di valore inferiore a € 2.000,00, 
la S.V. è espressamente delegata con la presente direttiva, 
ai sensi dell’ art. 36, comma 2, del D. I. n. 44/2001, alla 
certificazione della regolarità della fornitura; Relativamente 
alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 
136/2010 e alle indicazioni attuative fornite a tale proposito 
dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, trasformato 
in Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. curerà che in tutti 
i casi previsti dalla richiamata normativa l’Istituto provveda 
alla richiesta dei codici identificativi di gara CIG e, ove 
necessario, CUP; Relativamente alla presenza di esperti 
esterni dei quali l’Istituto si avvale per particolari tipologie di 
servizi (amministratore di sistema, esperti esterni per la 
sicurezza, formatori, medico competente, ecc.), la S.V. 
curerà la corretta formulazione dal punto di vista 
amministrativo contabile dei contratti da stipulare, che 
dovranno sempre riportare a margine le iniziali del 
redattore, e procederà alla esatta quantificazione degli 
importi contrattuali, contribuendo preventivamente 
all’individuazione delle modalità di scelta del contraente; 
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Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei libri 
contenuti nell’inventario, di cui la S.V. è consegnataria, ai 
sensi dell’ art. 24, comma 7, del D. I. n. 44/2001, la S.V. 
procederà al tempestivo affidamento della custodia al 
personale ATA che li utilizza e ai docenti responsabili che 
saranno indicati dalla scrivente, secondo le procedure 
previste dall’ art. 27, comma 1 del D. I. n. 44/2001 ed 
eserciterà, attraverso modalità che non abbiano incidenza 
sulle attività didattiche agli opportuni controlli sulla 
conservazione di tutti i beni del patrimonio e sui passaggi di 
consegna; Relativamente alla gestione degli edifici 
scolastici, la S.V. collaborerà con lo/la scrivente nella 
programmazione degli interventi di ripristino della 
funzionalità e del decoro dei locali, contribuendo 
all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, 
sulla base delle indicazioni del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto; Relativamente alla gestione delle 
supplenze temporanee per la sostituzione del personale 
assente, la S.V. provvederà a dare diposizioni affinché 
vengano utilizzate dal personale incaricato dell’interpello 
dei supplenti tutte le procedure previste (per i docenti dal 
Regolamento delle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 
2007 - DM 353 del 22 maggio 2014 - su graduatorie e 
modalità di convocazione triennio 2014/2017 - e per il 
personale ATA dal DM 430 del 13 dicembre 2000) e 
assicurerà da parte del personale amministrativo incaricato 
l’espletamento tempestivo (nel giorno stesso) delle 
procedure richieste dal sistema informatico per la 
registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle 
comunicazioni telematiche ai servizi per l’impiego nei 
termini stabiliti dalla normativa. A tal fine l’orario di servizio 
del personale amministrativo dovrà assicurare la possibilità 
di procedere alla convocazione dei supplenti con contratto 
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fino a 10 giorni a partire dalle 7.30 della mattina. 
Considerato che la legge di stabilità 2015 ai commi 332 e 
333 dell’art.1 ha introdotto, dal 1 settembre 2015, 
limitazioni alle sostituzione del personale assente, dovrà 
essere monitorato continuamente lo svolgimento dei servizi 
non svolti dal personale ATA assente e dovrà essere 
assicurata prioritariamente la sicurezza. Per il personale 
docente, considerati il comma 333 art.1 della legge di 
stabilità 2015 che fa salvi “la tutela e la garanzia dell'offerta 
formativa” relativamente al divieto di assumere supplenti 
per il primo giorno di assenza dei docenti e il comma 88 
della legge di riforma che stabilisce che i dirigente “puo 
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con 
personale dell'organico dell'autonomia” e non obbliga a 
non utilizzare i supplenti, lo scrivente provvederà a fornire 
specifici indirizzi all’ufficio di segreteria e ai docenti 
collaboratori ai quali saranno delegate specifiche funzioni. 
A tal fine sarà indispensabile monitorare e registrare, fin 
dall’inizio delle lezioni, le assenze per classi, personale, 
tipologia di assenza e durata istituendo un apposito 
registro che consenta la definizione degli indirizzi da 
assumere. Nel corso dell’anno, dopo il completamento 
dell’organico dell’autonomia della scuola, sarà rivalutata la 
situazione e aggiornati gli indirizzi. Relativamente alla 
gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il 
corretto adempimento da parte del personale 
amministrativo incaricato delle comunicazioni telematiche 
ai fini dell’eventuale riduzione dei compensi e, 
relativamente all’inoltro della visita fiscale, dovrà tenere 
conto di quanto previsto dal D.L. n. 98/2011, convertito in 
L.n.111/2011, e richiamate dalla Circolare Funzione 
Pubblica n. 10/2011, predisponendo la richiesta di controllo 
fiscale fin dal primo giorno nei casi di assenze che si 
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verifichino in giornate precedenti o successive a quelle non 
lavorative e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione 
discrezionale della scrivente che disporrà l’effettuazione 
della visita tenendo conto della quantità, della frequenza 
delle assenze e della loro ripetizione nei medesimi periodi o 
occasioni valutando di volta in volta la condotta 
complessiva del dipendente, al fine di contemperare 
l’esigenza di contenere i costi a carico dell’Amministrazione 
con la necessità di contrastare e prevenire le condotte 
assenteistiche. Relativamente agli esiti dei controlli disposti, 
la S.V. provvederà ad organizzare il servizio di protocollo in 
modo tale che siano sottoposti allo/alla scrivente entro il 
giorno stesso del ricevimento gli esiti pervenuti dalle ASL 
territoriali dai quali risulti l’eventuale assenza del 
dipendente dal domicilio nelle fasce di reperibilità previste 
dalla normativa; Relativamente alla normativa sulla privacy, 
la S.V. svolgerà le funzioni di Responsabile del trattamento 
dei dati personali, affiderà direttamente le lettere di 
incarico al personale Ata e assicurerà periodiche verifiche 
sul rispetto delle procedure previste dalla normativa 
organizzando l’archiviazione e la tenuta della 
documentazione in modo tale da impedire la diffusione di 
dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro in 
modo da assicurare la protezione degli archivi dai rischi di 
perdita o di danneggiamento dei dati. Tutti gli accessi agli 
atti e ai dati personali debbono sempre essere sottoposti 
allo/a scrivente, che dovrà autorizzarli preventivamente 
anche se non è richiesta l’estrazione di copia; Relativamente 
all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, previste 
dal documento di valutazione dei rischi della scuola ed in 
particolare per quanto riguarda il piano di evacuazione, la 
S.V. provvederà a verificare la completa conoscenza delle 
disposizioni da parte del personale ATA, proponendo le 
eventuali attività di formazione necessarie, esercitando una 
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continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al 
personale ATA ed informando periodicamente lo scrivente 
dei risultati delle verifiche effettuate; In riferimento agli 
adempimenti per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di certificati e dichiarazioni, contenute anche nella Direttiva 
n. 14 del 2011, la S.V. curerà la corrispondenza dell’attività 
amministrativa alle disposizioni normative, fornendo al 
personale indicazioni operative essenziali a garantirne 
l’immediata e puntuale applicazione. Si raccomanda di 
organizzare l’attività di verifica delle autodichiarazioni, sia 
relativamente alle richieste provenienti da altre 
amministrazioni sia relativamente alle autodichiarazioni 
effettuate nei confronti di questa istituzione scolastica, in 
modo da ottenere il minor impiego di risorse professionali, 
evitare errori e assicurare risultati completi, esatti e 
esaurienti. Le modalità di effettuazione tempestiva dei 
controlli, anche per assicurare il rispetto dei 30 giorni 
previsti per la conferma delle autodichiarazioni richieste da 
altre amministrazioni, dovranno essere rese note 
attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola. La S.V. 
svolgerà a tal fine le funzioni di ufficio responsabile di cui 
all’art 72, comma 1, del DPR 445/2000, così come 
modificato dalla legge 183/2011, sulla responsabilità in 
materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei 
controlli con riferimento in particolare alla trasmissione dei 
dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti. Relativamente alle recenti 
integrazioni del Testo Unico in materia di casellario 
giudiziale, dpr 313/2002, che hanno previsto che, prima di 
stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti 
e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il 
certificato del casellario giudiziale della persona da 
assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i 
reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
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quinquies e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza 
dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori, si raccomanda di 
prevedere sempre la verifica di tutte le autocertificazioni 
presentate e la tempestiva comunicazione alla scrivente 
degli esiti; In riferimento al piano di “dematerializzazione” 
delle procedure amministrative e dei rapporti delle scuole 
con il personale, le famiglie e gli studenti, previsto dall’ art. 7 
del decreto Legge 95/2012, la S.V. curerà, in accordo con 
la/lo scrivente, la piena attuazione delle istruzioni operative 
date dal MIUR, attraverso l’attivazione delle risorse 
professionali e la predisposizione delle necessarie misure 
organizzative dell’ufficio di segreteria. Si ricorda in 
particolare il divieto dell’utilizzo del fax per le comunicazioni 
con le altre amministrazioni pubbliche; Relativamente alle 
comunicazioni in arrivo attraverso tutti i canali (posta 
elettronica certificata e normale, canale Intranet del MIUR, 
fax, posta ordinaria, telefono, ecc.), la S.V. individuerà 
adeguate modalità organizzative tali da consentire una 
puntuale e tempestiva consegna giornaliera delle stesse 
allo scrivente, anche in relazione alle numerose richieste di 
adempimenti provenienti dai diversi uffici (USP, USR, MIUR 
ecc.) con scadenze sempre più impellenti, e indicherà il 
nominativo dell’assistente amministrativo incaricato della 
predisposizione e della diffusione delle comunicazioni al 
personale interno e all’esterno. Relativamente agli 
adempimenti previsti dal “Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, la 
S.V. individuerà, in accordo con lo scrivente, le modalità più 
congrue per assicurare la continua diffusione dei contenuti 
del Codice tra tutto il personale in servizio, verificando la 
presenza negli archivi del personale degli indirizzi di posta 
elettronica e di posta elettronica certificata e 
predisponendo la gestione da parte dell’ufficio personale 
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della procedura di consegna del codice, con relativa 
sottoscrizione, ai nuovi assunti. La S.V. curerà inoltre la 
verifica della modulistica di base utilizzata negli atti di 
incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, 
delle consulenze o dei servizi, verificando che siano sempre 
indicate clausole di risoluzione o di decadenza in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal Codice e vigilando 
sulla correttezza e sulla puntualità delle procedure; Si 
raccomanda di predisporre, verificandone con continuità la 
funzionalità, una modalità di accertamento che le circolari, 
in particolari quelle che comunicano al personale 
riorganizzazioni del servizio e procedimenti che hanno 
rilevanza sullo stato giuridico e sul contratto di lavoro del 
personale siano sempre state viste (presa visione) dal 
personale interessato; Si raccomanda la S.V. di organizzare 
il confronto e l’informazione continua con l’assistente 
amministrativo che assicurerà la sostituzione della S.V. e di 
agevolare l’accesso a tutta la documentazione della scuola e 
il suo utilizzo in caso di assenza. Si invita la S.V. a tenere 
informata la/lo scrivente in merito alle assenze dal servizio 
previste o programmate per poter analizzare insieme le 
esigenze di funzionalità e trovare il modo migliore di 
soddisfarle. Nello stesso modo opererà anche lo/la 
scrivente al fine di poter sempre considerare insieme le 
eventuali problematiche e ricercare soluzioni condivise. Al 
fine di assicurare la continuità e la rapidità del confronto 
con la S.V. lo/la scrivente è impegnato/a a ricercare e 
privilegiare la comunicazione diretta alla quale assicura la 
maggior disponibilità possibile. Si richiede infine di riservare 
particolare attenzione all’evoluzione della normativa 
relativa alle disposizioni amministrativo-contabili della 
pubblica amministrazione e del settore scolastico, alle 
direttive del MIUR, della Funzione Pubblica e del MEF ed alla 
loro attuazione, proponendo percorsi di adeguamento del 
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funzionamento degli uffici e dei servizi che prevedano la 
formazione del personale, l’assegnazione di responsabilità, 
l’acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali e dei 
materiali necessari a supportare le innovazioni. Lo scrivente 
ritiene che sarà indispensabile instaurare un continuo 
confronto sulle novità introdotte dalla legge di riforma che 
certamente richiederanno una attenta valutazione e 
interpretazione delle problematiche che emergeranno. 
Eventuali ulteriori obiettivi ed indirizzi ed eventuali ulteriori 
criteri e modalità relativi all’utilizzo del personale 
nell’organizzazione del servizio deriveranno dalla 
contrattazione di istituto che sarà avviata successivamente 
alla consegna da parte della S.V. di una prima ipotesi di 
piano delle attività ed entro i termini previsti dall’art. 6, 
comma 2, del CCNL/06.09, e potranno anche essere oggetto 
di successive comunicazioni da parte dello scrivente, sulla 
base delle esigenze e delle problematiche rilevate nel corso 
dell’anno scolastico. • Coordinamento Generale e Funzione 
Vicario del Direttore S.G.A. - Coordinamento Colleghi: 
Assistente Amministrativa Sig. GATTI Cosimo Nell’ambito di 
tali funzioni l’Assistente Amministrativo di norma svolge  
attività lavorativa complessa con autonomia operativa e 
responsabilità per il coordinamento generale dell’azione 
ammini¬strativo contabile, pure mediante l’utilizzazione di 
procedure informatiche.  È tenuta alla sostituzione del 
DSGA in caso di sua assenza o impedimento.  Partecipa 
allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B.  
Coordina gli altri addetti dell’area B.

• Ufficio Gestione Affari Generali Assistente Amministrativa 
Sig.ra DONNALOIA Maria ( sig.ra BRUNETTI Domenica a 
supporto) Nell’ambito dell’Ufficio di Gestione degli Affari 
Generali – Protocollo - Archivio l’assistente amministrativa 
addetta si oc¬cupa con autonomia operativa e 

Ufficio protocollo
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responsabilità diretta di:  tenuta e gestione del protocollo 
informatico , registrazione posta in entrata e in uscita  
smistamento della corrispondenza in arrivo;  smistamento 
e avvio della corrispondenza in partenza a mezzo servizio 
postale o con consegna differenziata;  archiviazione 
secondo il titolario degli atti in generale;  gestione della 
pubblicazione all’Albo on Line dell’istituto degli atti e dei 
documenti per i quali è prevista l’affissione;  gestione 
dell’attività degli Organi Collegiali- notifica e convocazioni  
gestione notifica circolari interne ed esterne;  verifica 
avvenuta ricezione della corrispondenza interna  ricezione 
e smistamento comunicazioni telefoniche  gestione 
materiale di pulizia;  gestione appuntamenti utenza 
esterna con il Dirigente Scolastico;  gestione del Front 
Office, attendono al ricevimento allo sportello riservato per 
l’utenza del personale docente ed ATA interno ed esterno e 
degli alunni in collaborazione con l’Ufficio alunni,  gestione 
registrazione giornaliera dati servizio mensa scuola infanzia 
e Tempo Pieno primaria su portale dedicato .  
Collaborazione con Ufficio Alunni per servizio assistenza 
agli alunni e alle famiglie  Collaborazione con Ufficio 
Alunni in caso di assenza dell’unità preposta  gestione 
magazzino materiale facile consumo ( con supporto del C.S. 
GIANNANDREA Remo)  gestione magazzino cancelleria ( 
con supporto del C.S. GIANNANDREA Remo)  consegna e 
ritiro documentazioni e circolari dai vari plessi

Ufficio Gestione Contabilità e Bilancio DSGA dott. LONGO 
Giuseppe Assistenti Amministrativi Sig. GATTI Cosimo, Sig.ra 
LATERZA isabella Nell’ambito dell’Ufficio Gestione 
Contabilità e Bilancio gli addetti – DSGA e assistente 
amministrativa si oc¬cupano , con autonomia operativa e 
responsabilità diretta di:  programmazione, gestione e 
rendicontazione finanziaria;  liquidazione e pagamento dei 

Ufficio acquisti
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trattamenti economici a mezzo Cedolino Unico ( compensi 
accessori NOI PA );  liquidazione e pagamento dei progetti 
esterni di provenienza UE, MIUR, REGIONE, PROVINCIA, 
COMUNE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI e dei connessi 
adempimenti contributivi e fiscali;  gestione contratti 
esperti esterni POF , PON , tutor progetti PON  gestione 
incarichi personale docente e Ata interno destinatario di 
compensi a carico del MOF:  gestione del Programma 
Annuale;  predisposizione Conto Consuntivo;  impegni, 
liquidazioni e pagamenti delle spese;  predisposizione atti 
per acquisto di beni e servizi attenendosi al regolamento 
interno;  gestione albo pretorio e amministrazione 
trasparente su sito istituzionale  accertamenti riscos¬sioni 
e versamenti delle entrate e di tutti gli adempimenti relativi 
all’anagrafe tributaria ed al modello 770;  gestione della 
documentazione fiscale ( DURC ,CIG ,Tracciabilità dei flussi 

 gestione posta elettronica certificata istituzionale  
gestione pratiche visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi 
culturali, attività sportive;  gestione beni del patrimonio;  
gestione piattaforma SIDI area contabile progetti PON  
Collaborazione diretta con il Dirigente scolastico per 
gestione Nulla Osta e trasferimenti alunni sc. Primaria 
/Infanzia  gestione incarichi funzioni strumentali personale 
docente e incarichi specifici personale ATA,  gestione 
servizio aggiuntivo personale ATA, predisposizione ordini 
dei servizio per progettualità ordinaria , registrazione 
settimanale e rendicontazione mensile,  gestione 
Assicurazione alunni e personale scolastico ;  tenuta degli 
inventari dei beni di proprietà dell’Istituto, e del Comune;  
gestione delle pratiche infortuni e sicurezza sul posto di 
lavoro;  collaborazione diretta con l’Ufficio del Dirigente .  
Collaborazione con Ufficio Alunni in caso di assenza 
dell’unità preposta .
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Ufficio per la didattica

• Ufficio Gestione Alunni: Assistenti Amministrativi Sig.ra 
LATERZA Isabella e Sig. GATTI Cosimo ( sig.ra DONNALOIA 
Maria a eventuale supporto) Nell’ambito dell’Ufficio 
Gestione Alunni gli assistenti amministrativi addetti si 
occupano con autonomia operativa e responsabilità diretta 
in collaborazione con la docente utilizzata in altri compiti e 
tutti gli atri Assistenti e DSGA:  supporto all’attività 
curriculare per iscrizioni, frequenze, certificazioni 
statistiche, valutazioni, documentazioni, tenuta fascicoli 
personali;  gestione nulla osta e trasferimenti interni in 
collaborazione con A.A. dell’ Uff. Contabilità  gestione 
prove Invalsi, in collaborazione con Docente Utilizzata in 
altri compiti  gestione dei rapporti scuola famiglia;  servizi 
di assistenza agli alunni ed alle famiglie in collaborazione 
con A.A. Uff. Affari Generali;  ricevimento allo sportello 
riservato all’utenza esterna ed agli allievi in collaborazione 
con ufficio Affari Generali;  gestione pratiche adozione libri 
di testo in collaborazione con Docente Utilizzata in altri 
compiti;  gestione informatica schede di valutazione alunni 
registro elettronico in collaborazione con Docente Utilizzata 
in altri compiti;  gestione cedole librarie;  gestione 
documentazione vaccini;  gestione elezioni organi collegiali 
;  gestione infortuni alunni e personale.

• Ufficio Gestione Personale-Giuridica: Assistenti 
Amministrative Sig.re SEMERARO Angela e BRUNETTI 
Domenica ( sig. GATTI Cosimo a eventuale supporto) 
Nell’ambito dell’Ufficio Gestione del Personale, Area 
Sindacale-Giuridica gli assistenti amministrativi addetti si 
occupano, con autonomia operativa e responsabilità 
diretta, in collaborazione con il DSGA, rispettivamente: A.A. 
SEMERARO Angela  del personale docente ed ATA per la 
costituzione, svolgimen¬to, modificazione ed estinzione del 
rapporto di lavoro, dei contratti a tempo determinato e 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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indeterminato (AXIOS , nuove funzionalità SIDI 
dall’01/09/2015)  gestione sostituzione personale assente 
docente ed ATA in collaborazione con il docente vicario o il 
docente funzione strumentale area docenti  
collaborazione diretta con l’Ufficio Gestione Contabilità per 
area GESTIONE VARIAZIONI STATO GIURIDICO e MEF .  dei 
certificati di servizio e attestazioni varie , dei decreti assenza 
personale con riduzione assegni e nuove funzionalità SIDI ; 

 della gestione dei servizi informatizzati;  della gestione 
visite fiscali ;  dell’attività di raccordo con Enti ed Istituzioni 
quali la Ragioneria Provinciale dello Stato, la Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari MEF – Centro Territoriale per 
l’Impiego, prestano attività di stretta collaborazione per la 
gestione delle attività di natura sindacale e di quelle 
inerenti l’area tecnico-giuridico-legale, con il Dirigente 
Scolastico e il Direttore SGA; A.A. BRUNETTI Domenica  
della registrazione assenze NET per malattia e SCIOP NET 
per scioperi ;  delle graduatorie di istituto e graduatorie 
interne personale in soprannumero Docente e Ata;  dei 
trasferimenti del personale, inserimento dati SIDI e pratiche 
cartacee;  di tutto l’iter istruttorio propedeutico alla 
predisposizione ed alla redazione dei provvedimenti di 
inquadramento e di ricostruzione di carriera del personale 
docente ed ATA, delle istanze di trattamento pensionistico; 

 Calcolo servizio straordinario prestato dal personale 
A.T.A.;  sostituzione personale assente Ufficio gestione 
Affari generali in caso di assenza dell’unità preposta

Nell’ambito dell’ufficio gestione magazzino e rapporti 
esterni l’assistente amministrativo addetto si occupa della 
gestione del materiale di facile consumo e di cancelleria 
dell’istituto gestendone la distribuzione ai vari plessi e 
rendicontandone il consumo al DSGA, nell’ambito dei 
rapporti esterni l’assistente amministrativo, avendo dato la 

• Ufficio Gestione 
magazzino e rapporti 
esterni: Sig. GATTI Cosimo ( 
sig. GIANNANDREA Remo a 
eventuale supporto)
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sua disponibilità, curerà i collegamenti con tutti i plessi 
dell’istituto per la trasmissione ed il ritiro di 
documentazione e circolari:  gestione magazzino materiale 
facile consumo  gestione magazzino cancelleria  gestione 
registrazione dati servizio mensa in collaborazione con 
Ufficio affari generali.  consegna e ritiro documentazioni e 
circolari dai vari plessi  supporto agli altri uffici in caso di 
necessità.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re22.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
www.collodifasano.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO E DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 RETE D'AMBITO E DI SCOPO

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE D'AMBITO E DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Soggetti Coinvolti

90



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I CD - COLLODI - FASANO

 RETE D'AMBITO E DI SCOPO

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola è anche partner di rete di scopo ( con altre scuole, enti associazioni, ecc. ).

E' stata anche scuola capofila regionale per le misure d'accompagnamento alla 
sperimentazione della certificazione delle competenze, per l'USR - Puglia.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 I DOCENTI "PROGETTISTI DI APPRENDIMENTI"

Azioni di formazione tese a creare : -un significativo grado di uniformità delle metodologie e 
una loro diversificazione non casuale; -una progettazione di ambienti idonei a produrre 
apprendimenti significativi; -una ri-considerazione dell'insegnamento che parta dai traguardi 
di competenze per arrivare alle scelte di insegnamento; -una nuova concezione 
dell'insegnamento, orientato alla progettazione di opportunità di apprendimento 
significativo.l

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 I DOCENTI E LA FORMAZIONE IN SERVIZIO

La recente normativa, L.107/2015 stabilisce che nell’ organizzazione del Piano annuale è 
necessario predisporre la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Il Piano Annuale di Formazione e 
Aggiornamento contempla, nei suoi aspetti generali, iniziative:  progettate dalla Scuola;  in 
rete con altre scuole e/o con soggetti accreditati;  promosse dall’Amministrazione;  
realizzate in autoaggiornamento anche con utilizzazione del bonus docenti. Tra le varie 
proposte che giungeranno alla scuola, saranno selezionate quelle più rispondenti all’esigenza 
di riprogettare il percorso formativo, rivedere gli schemi consolidati delle pratiche educativo-
didattiche, individuare le metodologie adeguate a suscitare l’interesse e un reale 
coinvolgimento, promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie per fare in modo che le 
proposte delle Indicazioni si traducano effettivamente in pratiche didattiche. Nel corso 
dell’anno scolastico 2016-2017, ha preso avvio il Piano Formazione Docenti, nato con l’intento 
di “armonizzare le azioni formative che il singolo docente realizza individualmente nella 
propria comunità professionale e di ricerca, e nella comunità scolastica, unitamente ai piani 
formativi delle singole istituzioni scolastiche e con il contributo dei piani nazionali. Tutti i 
docenti sono stati invitati alla compilazione di un form atto a rilevare il proprio fabbisogno 
formativo. Secondo i dati raccolti, le priorità formative del corpo docente sono state, in ordine 
di preferenza, le seguenti: 1. Didattica per competenze, innovazione metodologica; 2. 
Autonomia didattica e organizzativa; 3. Inclusione e disabilità. La nostra scuola, unitasi in 
sottorete con le altre istituzioni scolastiche di Fasano, si è occupata, dell’avvio dei corsi di 
formazione sulla Didattica per Competenze e sull’Inclusività e infine, il 22 maggio 2017 è stata 
implementata la piattaforma digitale sofia.istruzione.it sulla quale i docenti si sono registrati e 
si sono iscritti ai singoli corsi man mano che gli stessi soo stati resi attivi. Alcuni docenti della 
nostra scuola nel corso dell’anno scolastico 16/17 sono stati impegnati nella seguente 
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formazione:  6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e 
organizzativa/Teseo per la diffusione della società della conoscenza/Modulo: Formazione 
Docenti Modulo 7  Progetto formazione sull’innovazione didattica e organizzativa rivolto ai 
componenti del Team dell’Innovazione Digitale. Nel corso dell’a.s. 2017/18 i docenti sono stati 
impegnati nei corsi di formazione tenutisi presso l’istituto “Salvemini” di Fasano sulla 
Valutazione delle competenze e Inclusività. Ai sensi del Decreto Lgs. N. 81 del 2008 sono 
previsti i seguenti corsi obbligatori di formazione/aggiornamento sulla sicurezza e rischio 
correlato per lavoratori, addetti ASPP, Preposti, RLS, Primo Soccorso, Antincendio e 
Sorvegliante:  L’organizzazione della sicurezza negli istituti scolastici;  L’organigramma della 
sicurezza;  Il ruolo, gli obblighi e le sanzioni, i test per moduli dell’avvenuto apprendimento,  
Corso di aggiornamento per Addetti all’Emergenza;  Corso di aggiornamento Primo 
Soccorso. PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI Il piano di formazione del personale docente, 
che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e 
strutturale, intende recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM, in 
coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, 
privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle 
specifiche esigenze della nostra scuola.  Metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all’apprendimento in 
contesti formali, non formali ed informali;  Metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica;  Metodologie 
didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche 
relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe;  Metodologie didattiche di 
insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze;  Progettazione e realizzazione 
di rubriche valutative  Progettazione e realizzazione di prove di livello e sistemi di valutazione 
delle stesse Il MIUR con nota del 7 gennaio 2016, sotto richiamata, ribadisce che : “ Sono in 
fase di predisposizione alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un ampio 
numero di docenti nei seguenti temi strategici:  Le competenze digitali e per l’innovazione 
didattica e metodologica;  Le competenze linguistiche;  L’alternanza scuola-lavoro e 
l’imprenditorialità;  L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza 
globale;  Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura 
e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche;  La valutazione. Inoltre, la stessa nota MIUR del 7 gennaio precisa che: “ Il 
piano di istituto dovrebbe contenere la previsione di massima – pluriennale – delle azioni 
formative da rivolgere, anche in forme differenziate a: - Docenti neo assunti ( con impegno a 
far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione); - 
Gruppi di miglioramento ( impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM ); - Docenti 
impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica ( nel 
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quadro delle azioni definite nel PNSD); - Consigli di classe, team docenti, personale comunque 
coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; - Insegnanti impegnati in innovazioni 
curriculari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche relativamente alla innovazioni 
introdotte dalla legge 107/2015; - Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui 
temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 
formazione di cui al D.lgs. 81/2008.” E’ appena il caso di dover fare riferimento alla circolare 
applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <il piano di formazione del personale>, nel 
quale si richiama da parte del MIUR l’adozione di un Piano nazionale di formazione in 
attuazione del quale sarà emanata apposita nota di approfondimento. Il MIUR, quindi, con 
Nota prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000035.07-01-2016, avente oggetto : 
Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione , ha definito 
quanto prima richiamato. Al fine di porre in essere le azioni richiamate dal PNSD, è stato 
individuato dal Dirigente Scolastico il docente cui affidare compiti e funzioni previste dalla 
figura dell’ Animatore Digitale. La formazione dello stesso avverrà in rete facendo riferimento 
a quanto posto in essere dalla scuola capofila provinciale ITIS “E. Majorana” di Brindisi. 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF 
saranno elaborati idonei e “dedicati” strumenti di monitoraggio e valutazione tali da rilevare i 
livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori 
quantitativi e qualitativi per rilevarli.

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

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE ATA. OTTIMIZZAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI 
SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti del settore amministrativo/contabile/funzionale ambito scolastico.

Approfondimento

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE:PERSONALE ATA ( Amministrativi )

 Migliorare le performances digitali del personale amministrativo di segreteria 
attraverso un uso competente delle più recenti innovazioni tecnologiche e di 
supporto alla più efficiente dematerializzazione degli atti d’ufficio;

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare il 
quotidiano servizio degli uffici di segreteria, organizzato e gestito con interesse 
differenziato;

 promuovere e favorire la formazione del personale amministrativo relativamente 
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all’uso delle nuove tecnologie telematiche per l’acquisizione di specifiche competenze 
digitali di “settore”;

 Integrare gli interventi posti in essere dal Docente individuato come animatore 
digitale;

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.
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