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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

Popolazione scolastica

 

OPPORTUNITÀ

 

La popolazione e' costituita prevalentemente da nuclei familiari appartenenti al ceto medio, ma 
tuttora sono presenti un certo numero di famiglie che versano in condizioni economiche precarie e 

che non possiedono adeguati strumenti culturali. Ciò riguarda in misura maggiore quelle non 
italiane. Inoltre, in tempi recentissimi, la comunità locale si e' caratterizzata per l'innesto di nuclei 

familiari appartenenti a diverse etnie, molteplici identità culturali e religiose. Significativa e' la 
presenza di alunni con svantaggio economico e socio-culturale, di alunni in situazione di disabilita', 

con  BES e alunni che non hanno conoscenza della lingua italiana.

 

In particolare, considerando l'aumentata presenza di alunni stranieri, è ipotizzabile un incremento 
delle problematiche relative alla conoscenza e all'uso della lingua nazionale. 

 

A tal proposito, l'Istituto ha attivato concrete collaborazioni (suscettibili di ulteriori sviluppi) con 
esperti esterni di lingua cinese e araba per supportare e compensare le difficoltà linguistiche di 

alunni delle citate etnie. Tale impostazione metodologica verrà implementata, poiché ora  conta solo 
su fondi interni. 
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L'ambiente socio-economico è caratterizzato da una fascia di lavoratori dipendenti, appartenenti al 
settore terziario pubblico e privato, piccoli imprenditori e da una fascia di manovalanza nel settore 

edile e agricolo. I nuclei familiari, in alcuni casi, sono monoreddito e la donna contribuisce al reddito 
familiare svolgendo lavori a domicilio. L'utenza di questo istituto, dal punto di vista culturale, è 

caratterizzata dalla prevalenza di genitori in possesso di diploma secondario, seguiti da quelli in 
possesso della licenza media e, in terza posizione, dai genitori laureati. Sul piano economico-sociale, 

diminuiscono i genitori impegnati in agricoltura, mentre crescono quelli impiegati nel settore 
artigianale, terziario e imprenditoriale. Il rapporto alunni - docenti e' adeguato e in linea con il 

riferimento regionale.

 

VINCOLI

 

Numero elevato di studenti stranieri. Inadeguatezza di risorse e di presidi di sostegno alla 
genitorialità degli alunni stranieri sul territorio. Assenza della figura del mediatore culturale garantita 

negli anni scorsi dalle scuole -polo CRIT o da altri Enti (p.e. il COMUNE)  e / o Associazioni all'uopo 
impegnate.

 

Territorio e capitale sociale

 

OPPORTUNITÀ
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La scuola si colloca in un territorio culturalmente vivace, caratterizzato dalla presenza di Enti Locali 
(Comune, ASL, Biblioteca comunale e diocesana, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di 
Finanza e il Corpo dei Vigili del Fuoco); Associazioni ('Il presidio del libro', 'Lions Club', 'Thalassia' 

"Orchestra Citta' di Ostuni', 'Rotary Club', il Centro Sportivo Italiano, CRI, la Cooperativa 'Il sorriso', 
Italia Nostra, Tarantula Rubra, Labo Naturae, Millenari di Puglia, Parco/avventura "Ciuchino 

Birichino", Scuola-Presidio "Libera" di Ostuni), le due Associazioni Pro Loco, il Museo di Civilta' 
Preclassica della Murgia Meridionale, il GAL Alto Salento, l'Associazione Italiana Progettisti 

Paesaggistici, i Lions Club Host,ecc.  . La nostra istituzione scolastica stipula convenzioni e rapporti di 
collaborazione con le associazioni culturali, sociali, sportive e di volontariato allo scopo di ampliare 
ed arricchire l'offerta formativa, collaborare con modalita' di consulenza e partenariato a progetti e 

iniziative formative in piena coerenza con gli obiettivi contenuti nel Ptof.

 

VINCOLI

 

Le risorse presenti sul territorio, sebbene tutte  valide, non sono ben integrate, essendo carente il 
coordinamento tra i diversi "attori sociali" per progetti condivisi e a lungo termine destinati alla 

scuola. Inoltre, mancano proposte formative e culturali "organiche, reticolari e significative" 
provenienti direttamente da Enti, Associazioni e Istituzioni. L'Ente Comunale promuove iniziative 

educativo-didattiche prevalentemente afferenti alla promozione del piacere della lettura (Biblioteca 
Comunale) e finalizzate alla salvaguardia delle categorie sociali più deboli ed esposte, con azioni di 

prevenzione del disagio e di rinforzo delle capacità relazionali e del benessere in genere. Pertanto, la 
scuola assume all'inizio dell'anno in particolare, il ruolo  di  très - d'union  tra le varie agenzie e ,visti 

gli esiti positivi in tal senso, intensificherà tali indirizzi di raccordo con  le forze  del Territorio, 
ispirando e indicando i temi e le modalità all'interno delle quali si concretizzeranno le proposte e i 

rispettivi specifici campi di azione.

 

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITÀ

 

La scuola dispone del fondo di Istituto (FIS), di finanziamenti ministeriali ordinari e provenienti dal 
Comune (destinati al funzionamento amministrativo e didattico) e di  fondi relativi a bandi proposti 
dal MIUR e dalla UE  o da altre associazioni a seconda delle possibilità. La scuola, strutturalmente, e' 

suddivisa in cinque plessi distribuiti in tre sedi sul territorio, facilmente raggiungibili. La 
ristrutturazione del plesso principale  "E. Pessina" e' stata ultimata nell'anno 2015 e completata nell' 
estate del 2018. Ciascun plesso risulta dotato di scala di sicurezza, di porte anti-panico e si avvale di 
un collaudato piano di evacuazione. E' in corso l'acquisizione di tutte le certificazioni previste dalla 

normativa. L'istituzione scolastica da' la possibilita' di accedere ad una ricca biblioteca e di usufruire 
del suo patrimonio in una confortevole sala di consultazione fruibile dall'utenza interna con 

l'obiettivo di estendere tale possibilità  a utenza esterna. E' possibile anche avvalersi di un servizio di 
prestito libri e della presenza di referenti bibliotecari. La scuola dispone, inoltre, di n^ 2 palestre 

coperte, rispettivamente nei plessi 'Pessina' e 'Vitale' Tra gli spazi considerati di particolare rilievo vi 
sono n^ 3 laboratori di informatica (2 fissi e 1 mobile) dotati di LIM, PC e connessione internet (con 
NAS di Istituto) e n^ 2 laboratori mobili di scienze.  E' un vanto, inoltre, per il Circolo annoverare la 
presenza dell'archivio storico (sotto l'egida della Sovrintendenza dei Beni Culturali) che custodisce 

registri e altri atti scolastici dei primi anni del Novecento.

 

VINCOLI

 

Non tutte le risorse presenti nella nostra scuola (biblioteca, laboratori informatici e di scienze, 
palestre, ...) sono adeguatamente fruite, per una certa "resistenza al cambiamento" (che  caratterizza 

un limitato numero di docenti) nei confronti di pratiche didattiche integrative e innovative.
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Nel plesso di scuola primaria speciale frequentato da alunni diversabili,  non gestito dalla nostra 
scuola, ma ospitato nel Centro "La Nostra Famiglia", da cui assume il nome, manca uno spazio 

attrezzato per l'attività motoria, laboratori  scientifici e l'utilizzo della connessione Internet non è 
esteso al personale scolastico.

 

La scuola si attiverà per reperire risorse e si impegnerà trovando opportune soluzioni, affinché al più 
presto possibile e comunque nel prossimo triennio, tale situazione sia superata.

 

Inoltre, la numerosità di nuclei familiari non tradizionali, così come la presenza di famiglie disgregate 
che impone una maggiore attenzione normativa, richiede crescenti attenzioni  per la  gestione delle 
problematiche inerenti i percorsi scolastici nei quali non risulta ben definito lo spazio da riservare 
alle eventuali figure subentrate in ambito familiare, sebbene si faccia riferimento alla normativa 

specifica di settore.

 

Seguono i documenti utili a suffragare scelte programmatiche e di lavoro derivanti dalle necessità e 
possibilità di arricchimento provenienti  dal territorio:

 

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ANNO SCOLASTICO
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

 

 

 

Popolazione scolastica
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Opportunità

 

Il contesto socio-economico e culturale in cui opera il Circolo è eterogeneo, multiculturale e 
complesso: la realtà scolastica, specchio dell'ambiente, richiede interventi formativi efficaci e 
diversificati che mirino al benessere, alla promozione delle attitudini di ciascun alunno, 
all'acquisizione di chiavi di lettura del mondo e al possesso di abilità trasversali.

 

Nella nostra scuola:

 

·        esiste un’elevata presenza di alunni e famiglie straniere di diverse etnie;

 

·        è in atto un lieve incremento del numero di famiglie con genitori separati e si annoverano 
nuclei  sempre più numerosi di famiglie non tradizionali;

 

·    c’è una presenza di alunni provenienti dai territori viciniori, che frequentano il plesso di scuola 
speciale “La Nostra Famiglia”;

 

7C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

·        il livello economico, sociale e culturale dei genitori è medio;

 

·    c’è la presenza di un’alta percentuale di alunni con disabilità all’interno del Circolo

 

§    diffusa è la presenza di alunni BES  con svantaggi, problemi comportamentali  e bisogni vari. 

 

 Le difficoltà legate all’impatto relazionale ed emotivo emerse con la Pandemia e con la DAD, 
risultano un nuovo bisogno anche emotivo da soddisfare con risposte operative concrete e 
stimolanti. Per riuscire a realizzare ciò la scuola, che è stata punto di riferimento forte per famiglie, 
alunni e comunità locale nell'emergenza, cementerà collaborazioni esterne tese a sottolineare 
l'importanza di rinnovate aperture e collaborazioni.

 

La nostra scuola opera scelte orientate al miglioramento del servizio progettando e realizzando 
azioni finalizzate alla crescita della persona in tutti i suoi aspetti.

 

Alla base di tutta la comunità educante c’è la volontà di condividere il bisogno diffuso di 
appartenenza ad una comunità.

 

Questa necessità spinge tutti a collaborare affinché si promuova una concezione del sapere e della 
conoscenza intesi come costruzione, comunicazione, cooperazione, scambio e confronto.
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L’autonomia permette di  allearsi quindi promuoviamo la condivisione di un’idea di scuola affidabile 
ed autorevole, formativa e sociale, che sia in sinergia con la cittadinanza e sia occasione di sviluppo 
per tutti.

 

Nel PTOF sono presenti scelte valoriali e contenuti indispensabili alla costruzione di:

 

Ø  Una scuola che privilegi l’aspetto educativo nel quadro dei valori espressi dalla Costituzione, che 
costituiscono il patrimonio comune della società democratica.

 

 

 

Ø  Una scuola che sperimenti l’inclusione quale sistema di condizioni possibili per realizzare il 
coinvolgimento di tutti gli attori.

 

 Ø  Una scuola comunità caratterizzata da un atteggiamento accogliente e positivo in cui tutti i 
bambini siano resi protagonisti del loro percorso formativo.
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 Ø  Una scuola che tenga conto delle differenze individuali e della necessità di dare a domande 
differenti risposte differenti.

 

 Ø  Una scuola che radichi gli alunni sul territorio, ne faccia conoscere gli aspetti storici e culturali, 
promuova lo spirito della convivenza pacifica e della collaborazione fra gruppi etnici, anche 
attraverso il potenziamento dell’insegnamento di una seconda lingua.

 

 Ø  Una scuola aperta alle tematiche globali e sensibile alla salvaguardia dei diritti degli individui e 
dei popoli nell’ottica di una cittadinanza europea e mondiale (Agenda 2030).

 

 Ø  Una scuola che abbia principi che favoriscono la partecipazione di tutti con una ricaduta 
sull’utenza.

 

 

 

Vincoli

 

Numero elevato di studenti stranieri. Necessità di maggiori risorse e di presidi di sostegno alla 
genitorialità degli alunni stranieri sul territorio. 
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Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

 

La scuola si colloca in un territorio culturalmente vivace, caratterizzato dalla presenza di Enti Locali 
(Comune, ASL, Biblioteca comunale e diocesana, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 
Municipale, Guardia di Finanza e il Corpo dei Vigili del Fuoco); Associazioni ('Il presidio del libro', 
'Lions Club Ostuni Host', 'Rotary Club', il Centro Sportivo Italiano, CRI, Parco/avventura "Ciuchino 
Birichino", Scuola-Presidio "Libera" di Ostuni), il Museo di Civiltà Preclassica della Murgia 
Meridionale, Associazioni Millenari di Puglia, il GAL Alto Salento, Marco Carani Nautica Yachting 
Service, Lega Navale.

 

La nostra istituzione scolastica stipula convenzioni e rapporti di collaborazione con le associazioni 
culturali del territorio e nazionali, sociali, sportive e di volontariato allo scopo di ampliare ed 
arricchire l'offerta formativa, collabora con modalità di consulenza e partenariato a progetti e 
iniziative formative in piena coerenza con gli obiettivi contenuti nel Ptof.

 

 Il Circolo didattico, sia a livello di scuola primaria sia a livello di scuola dell’infanzia, nel corso degli 
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ultimi anni ha maturato esperienze significative sul piano educativo, didattico e professionale e 
sviluppato una cultura del cambiamento che hanno consentito di perseguire obiettivi di qualità del 
servizio e di raggiungere traguardi apprezzabili.

 

Vincoli

 

Le risorse presenti sul territorio, sebbene tutte valide, non sono sempre ben integrate, essendo 
carente il coordinamento tra i diversi "attori sociali" per progetti condivisi e a lungo termine destinati 
alla scuola. La scuola assume all'inizio dell'anno in particolare, il ruolo di  trait d'union  tra le varie 
agenzie e, visti gli esiti positivi in tal senso, intensificherà tali indirizzi di raccordo con  le forze  del 
Territorio, ispirando e indicando i temi e le modalità all'interno delle quali si concretizzeranno le 
proposte operative, educative e i rispettivi specifici campi di azione finalizzati ad una crescita 
armoniosa del soggetto che apprende.

 

 

 

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

 

 

 

La scuola dispone del fondo di Istituto (FIS), di finanziamenti ministeriali ordinari e provenienti dal 
Comune (destinati al funzionamento amministrativo e didattico) e di fondi relativi a bandi proposti 
dal MI e dalla UE o da altre associazioni a seconda delle possibilità. La scuola, strutturalmente, è 
suddivisa in quattro plessi distribuiti in tre sedi sul territorio, facilmente raggiungibili. Ciascun plesso 
risulta dotato di scala di sicurezza, di porte anti-panico e si avvale di un collaudato piano di 
evacuazione.  La scuola dispone di n° 2 palestre coperte, rispettivamente nei plessi 'Pessina' e 
'Vitale'. Tra gli spazi considerati di particolare rilievo vi sono n° 2 laboratori di informatica fissi, uno 
per plesso,  dotati di LIM, DIGITAL BOARD, PC e connessione internet (con NAS di Istituto) e 
numerose smart TV, notebook e tablet.. L’istituzione scolastica, inoltre, dispone di una  ricca 
biblioteca e di n° 2 laboratori mobili di scienze che, attualmente, non possono essere utilizzati al 
meglio causa pandemia. È un vanto, inoltre, per il Circolo annoverare la presenza dell'archivio storico 
(sotto l'egida della Sovrintendenza dei Beni Culturali) che custodisce registri e altri atti scolastici dei 
primi anni del Novecento.

 

 

 

 

 

Vincoli
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L’istituzione scolastica dispone di una  ricca biblioteca e di n° 2 laboratori mobili di scienze che, 
attualmente, non possono essere utilizzati al meglio a causa della pandemia.

 

Nel plesso di scuola primaria speciale frequentato da alunni diversabili, non gestito dalla nostra 
scuola, ma ospitato nel Centro "La Nostra Famiglia", da cui assume il nome, manca uno spazio 
attrezzato per l'attività motoria e laboratori scientifici.

 

La scuola, per il plesso in questione, si può limitare ad offrire mezzi, ma non a gestire spazi per la 
convenzione esistente.

 

Inoltre, nel Circolo la numerosità di nuclei familiari non tradizionali, così come la presenza di famiglie 
disgregate, che impone una maggiore attenzione normativa, richiede crescenti attenzioni per la 
gestione delle problematiche inerenti i percorsi scolastici nei quali non risulta ben definito lo spazio 
da riservare alle eventuali figure subentrate in ambito familiare, sebbene si faccia riferimento alla 
normativa specifica di settore: in tali situazioni si rileva la necessità di offrire sequela a tali nuclei.

 

Seguono i documenti utili a suffragare scelte programmatiche e di lavoro derivanti dalle necessità e 
possibilità di arricchimento provenienti dal territorio.
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RISORSE PROFESSIONALI

 

Docenti

 

Personale ATA

 

 

 

Approfondimento

15C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

Un'ampia percentuale di docenti dell'istituto è in ruolo nella stessa sede da più di cinque anni. Ciò 
contribuisce a mettere in atto una efficace continuità educativa e didattica che si concretizza anche 
nella realizzazione di un progetto di più ampio respiro finalizzato ad accompagnare, nel suo 
percorso formativo, il bambino, che sarà poi piccolo studente, verso il completamento del primo 
ciclo d'istruzione, e a garantirgli un processo unitario di sviluppo attraverso la continuità dinamica 
dei contenuti e delle metodologie.

 

Tale stabilità, frutto di una precisa scelta e valutazione del docente e di opportune strategie 
dirigenziali, è indubbiamente indicativa di un clima relazionale e lavorativo positivo nell'istituto e 
risponde alle previsioni del nuovo CCNL 2016/18 in cui si precisa che il Dirigente deve promuovere 
legalità, qualità del lavoro e benessere organizzativo.

 

Anche il personale amministrativo è stabile, così come la gran parte dei collaboratori scolastici e dei 
lavoratori dell'impresa esterna delle pulizie. Stessa stabilità appartiene al dirigente scolastico, 
mentre dopo vari e brevi servizi nel profilo di DSGA per avvicendamenti, dall'anno scolastico 2018/19 
vi è la titolarità anche in questo ruolo.

 

Si segnala, inoltre, la presenza in servizio di tre unità di docenti assegnati ad altri compiti che 
coadiuvano gli uffici di segreteria e supportano il funzionamento della biblioteca.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 

C.D. "PESSINA - VITALE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

 

Codice BREE03000Q

 

Indirizzo: PIAZZA ITALIA, 11 - OSTUNI 72017

 

Telefono 0831302710
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Email: BREE03000Q@istruzione.it

 

Pec: BREE03000Q@pec.istruzione.it

 

Sito WEB: www.pessinavitale.gov.it

 

 

 

VIA ALDO MORO (PLESSO)

 

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Codice BRAA03001G

 

Indirizzo: VIA A. MORO,  OSTUNI 72017
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VIALE POLA (PLESSO)

 

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Codice BRAA03002L

 

Indirizzo: VIALE POLA 11,  OSTUNI 72017

 

 

 

CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI (PLESSO)

 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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Approfondimento

 

 

 

Il Circolo Pessina-Vitale, così costituito nel 2013-2014 per effetto di delibere degli organi preposti a 
vario livello, nasce dall'accorpamento orizzontale di 2 distinte direzioni didattiche: "Enrico Pessina" e 
"Francesco Vitale", le quali insistevano in zone del paese non molto distanti tra loro. Esse 
provenivano da percorsi rispondenti ad utenze differenti- per livelli sociali e culturali - e 
presentavano alcune specificità che, nella fusione, sono diventate occasione di osmosi socio- 
culturale, professionale e hanno aggiunto valore alle storie pregresse di ciascuna direzione.
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ASPETTI SPECIFICI DELLE DUE DIREZIONI

 

PRIMA DELL'ACCORPAMENTO

 

 

 

La caratteristica principale dell'ex Circolo "PESSINA", storica istituzione attiva dagli anni trenta, era 
sicuramente che esso, posto nel centro commerciale della zona più servita, nota e di maggiore 
transito per attività terziarie, era a servizio di un'utenza di ceto medio-alto, con scambi culturali con 
associazioni rilevanti, emittenti televisive locali, circoli ricreativi e accoglieva da decenni alunni di 
case-famiglia quali il VILLAGGIO SOS. Il gruppo docenti stabile e direttori didattici presenti in modo 
pluriennale, ha permesso di vivere importanti esperienze di sperimentazioni e novità organizzative 
ministeriali.

 

L'ex Circolo " F. VITALE", ubicato invece, nella zona del centro storico del paese, è stato caratterizzato 
da una vivacità derivante sicuramente da un'utenza più variegata rispetto all'altra Direzione 
costituita da un maggior numero di alunni stranieri (marocchini, albanesi anche con situazioni 
economiche precarie) che reclamavano percorsi più specifici di offerte formativa aggiunta: infatti in 
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questo Circolo, a suo tempo, più numerosi erano i posti destinati al PROGETTO DISPERSIONE 
SCOLASTICA e meno numerose le classi. Altro aspetto significativo era la presenza del plesso di 
scuola speciale "LA NOSTRA FAMIGLIA", frequentata da alunni con minorazioni fisico, psichiche, con 
problematiche comportamentali o affidati dai Tribunali dei minori. Nell’ultimo triennio nel plesso c’è 
stata poca stabilità di docenti, in quanto circa la metà dei posti in organico sono conferiti ad incarichi 
annuali, anche sprovvisti di titolo di specializzazione. Non molto stabile, pertanto, era il gruppo dei 
docenti e andava inoltre continuamente soggetto a cambi di dirigenti scolastici nell'ultimo decennio 
precedente all'accorpamento. Si registra ancora un "fluttuare" di circa il 40%  del personale docente 
con incarico a tempo determinato Nel tempo, si può affermare che c'è stata una reale osmosi di 
queste che erano considerate peculiarità e i docenti, lavorando assiduamente per interclasse, per 
Dipartimenti ove necessario e per Progetti di Circolo, hanno superato via via la "provenienza" 
specifica arricchendo di potenzialità il CIRCOLO tutto. Il lavoro, poi, del Dirigente Scolastico verso 
tutta la comunità, proteso a tenere sempre presente la vision e la mission, ha cementato 
ulteriormente questa realtà conferendo alla stessa una unitarietà significativa che  ha caratterizzato  
in modo positivo e come punto di riferimento  nel paese la notevole inclinazione della scuola verso la 
reale e fattiva  INCLUSIONE. 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Laboratori

 

Con collegamento ad Internet: 1
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Multimediale: 1

 

Scienze  e Tecnologia:  2

 

Psicomotricità: 1

 

Aule polifunzionali per linguaggi artistici: 1

 

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi: 1

 

Laboratori psicomotori:   3  (compreso il Plesso "LA NOSTRA FAMIGLIA") 

 

Biblioteche

 

Classica: 1
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Aula Magna  1

 

Proiezioni: 1

 

Strutture sportive

 

Palestra: 2

 

Cortile per attività ludico-ricreative: 3

 

Servizi

 

Mensa

 

Postazione salvavita con dispositivo DAE
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Consulenza da parte di esperto interno area linguistica e di apprendimento

 

Referenza per le Adozioni

 

Orientamento per le Famiglie stranieri e con bisogni 

 

Sportello di ascolto

 

Attrezzature multimediali

 

PC e Tablet presenti nei Laboratori

 

LIM,  Smart TV, DIGITAL BOARD (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori e mobili con carrello 

 

Scanner document camera, 
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Videocamera digitale

 

Unità di archiviazione NAS

 

 
 

 

 
 
 

 

Approfondimento

 

 

 

Per una migliore realizzazione del PTOF, si sta provvedendo ad ultimare la  dotazione  in ogni classe 
e sezione  della scuola dei seguenti ulteriori beni, servizi e opportunità: implementazione della 
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dotazione multimediale di aula attraverso l'installazione di SMART -TV e DIGITAL BOARD.

 

•       aumento della  efficacia della connettività esistente  a fini didattici vista anche l'ulteriore 
aggiudicazione del FESR -RETI CABLATE. Inoltre saranno impiegate apposite risorse PON per dotare 
la scuola di dispositivi S.T.E.M. (Science- Thecnology- Engineering - Mathematics);

 

•          aula docenti con adeguate dotazioni tecnologiche e arredi;

 

•          laboratorio per attività linguistiche;

 

•        spazio adeguato a rappresentazioni teatrali, completamento degli arredi e delle dotazioni 
tecniche della palestra dell'edificio "Pessina";

 

•      incremento della funzionalità e delle opportunità specifiche della biblioteca, in senso trasversale 
(anche attraverso la catalogazione informatica) interdisciplinare e di incontro con le necessità del 
territorio;

 

•          incremento del numero delle LIM- SMART TV INTERATTIVE, sia mobili che fisse,  DIGITAL 
BOARD attingendo a risorse economiche di cui all'art.58 del DL  58 comma 4 bis, del decreto  legge 
25 maggio 2021 n 73 eseguendo le indicazioni  operative sulle modalità di utilizzo delle 
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risorse emanate con nota 907 del 24 agosto 2021 ;

 

•          utilizzo sistematico di strumenti cloud per la produzione, condivisione e archiviazione di 
materiale (Cloud computing);

 

•          piattaforme di E-Learning per formazione, aggiornamento e condivisione di materiali ed 
esperienze.

 

In questa direzione si cercherà di intercettare tutte le possibili forme di finanziamento ministeriale 
che perverranno (oltre ai contributi alle scuole per azione PNSD) o di altra fonte.

 

RISORSE PROFESSIONALI

 

Docenti

 

Personale ATA
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Approfondimento

 

  Un'ampia percentuale di docenti dell'istituto è in ruolo nella stessa sede da più di cinque anni. Ciò 
contribuisce a mettere in atto una efficace continuità

 

educativa e didattica che si concretizza anche nella realizzazione di un progetto di più ampio respiro 
finalizzato ad accompagnare, nel suo percorso formativo, l’alunno, che sarà poi piccolo studente, 
verso il completamento del primo ciclo d'istruzione, e a garantirgli un processo unitario di sviluppo 
attraverso la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie.

 

Tale stabilità, frutto di una precisa scelta e valutazione del docente e di opportune strategie 
dirigenziali, è indubbiamente indicativa di un clima relazionale e lavorativo positivo nell'istituto e 
risponde alle previsioni del nuovo CCNL 2016/18 in cui si precisa che il Dirigente deve promuovere 
legalità, qualità del lavoro e benessere organizzativo.

 

Anche il personale amministrativo è stabile, così come la gran parte dei collaboratori scolastici. 
 Stessa stabilità appartiene al dirigente scolastico. Il DSGA per il corrente anno è in assegnazione 
provvisoria.

 

Si segnala, inoltre, la presenza in servizio di tre unità di docenti assegnati ad altri compiti che 
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coadiuvano gli uffici di segreteria e supportano il funzionamento della biblioteca.

 

Inoltre, la non stabilità richiede costante la necessità di indicazioni e orientamento di lavoro per la 
realizzazione di effettive azioni di "recupero degli apprendimenti" visto che, non di rado, si tratta di 
docenti con scarso servizio pregresso.
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CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE”

 

Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710

 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748

 

Ostuni  3  settembre  2022

 

                                               AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

 

                                               AL PERSONALE ATA

 

                  E, p. c.              AL CONSIGLIO DI CIRCOLO

 

                                                                  AI SIGG. GENITORI
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                                                                                            ATTI - ALBO - SITO WEB SCUOLA

 

  OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 
275/99   per la stesura e realizzazione del  

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA  FORMATIVA      a. sc. 2022-2023  

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 VISTO               l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 
Legge  107/2015;

 

VISTO                il Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2022- 2025 approvato dagli 
Organi  Collegiali ;

 

VISTA               la normativa  vigente  relativa ai criteri e le modalità di valutazione degli alunni 
della  scuola primaria  di cui alla Ordinanza 172/ 2020 la quale    recepisce la legge  
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                    41/2020 di conversione del dl 22/2020 che dispone che la valutazione finale degli   

 

                  alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo;

 

VISTE                 le Linee guida per la didattica digitale integrata;

 

VISTE                 le “INDICAZIONI STRATEGICHE ad interim per preparedness e readiness ai fini di      
mitigazione delle infezioni da sars-cov-2 in ambito scolastico a. sc. 2022-2023“ 

 

                           dell’I.S.S.;

 

CONSIDERATA la nota del M.I.” CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE del contagio da covid-19 in ambito 

 

                          scolastico- riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.sc. 2022-2023“;  
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TENUTI   PRESENTI   i diversi finanziamenti  provenienti dal P.N.R.R. e da successive misure che 
hanno consentito a questa scuola  di intercettare  Fondi PON finalizzati ad azioni formative in ambito 
digitale,  all’ educazione e la formazione alla transizione ecologica nonché alla realizzazione di  
interventi per il successo scolastico degli studenti  anche  caratterizzati da particolari fragilità ( PON 
FSE   33956   SOCIALITA’ del  18/05/2022  -     PON EDUGREEN -  spazi e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica - PIANO di investimento – “ Futura - La scuola per l’Italia di 
domani “   Azione 1 – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento, ecc.)

 

 TENUTO CONTO della necessità di realizzare quanto previsto nel PTOF  triennale2022-2025  
deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo  del 26/11/2021 con delibera n. 39

 

PRESO ATTO  delle necessità susseguitesi al periodo pandemico  e ai diversi canali economici 
disponibili  affinchè a ciascun alunno sia  garantito il pieno esercizio del diritto al  successo 
formativo  e alla  migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali e  al 
benessere

 

 

 

DEFINISCE

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti procederà alla predisposizione 
del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA relativo all’anno scolastico  2022 / 2023:
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garantire  la continuità scolastica in presenza e prevedere  il minimo impatto possibile delle misure 
di mitigazione sulle attività didattiche ed educative

 

capitalizzazione  delle conoscenze e competenze acquisite da tutto il personale in relazione al lavoro 
didattico svolto in modalità DAD dai docenti e in smart-working dal resto del personale

 

prosecuzione  di  varie attività di   recupero e rinforzo degli apprendimenti per il superamento di 
criticità dovute alla situazione pandemica degli ultimi due anni

 

   prosecuzione dell’azione di  valutazione  degli apprendimenti in prosecuzione con l’esperienza 
avviata nell’anno scolastico 2020- 2021 e attraverso giudizi descrittivi, sulla base delle indicazioni 

diramate dal MI con l’ ordinanza 172/2020 ; 

 

attuazione  di forme di autonomia organizzativa  del monte ore settimanale da attribuire a ciascuna 
disciplina, anche in riferimento alla possibilità di aggregazione delle singole discipline in ambiti 
disciplinari e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20% del monte ore annuale delle discipline 
per realizzazione di Progetti ispirati a DPR 275/99. Nei vari Progetti  curriculari e di arricchimento 
devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi da raggiungere, 
gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 
descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza.
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Raggiungimento dei traguardi  di sviluppo così come previsti dai Documenti Programmatici e dalle 
varie circolari ministeriali emanate coerentemente con il    Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in 
base alle personali possibilità di ciascun alunno.

 

 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI  INELUDIBILI

 

§ valorizzare e  potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano e alla 
lingua Inglese;

 

§ potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

 

§ sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture;
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§ favorire il senso di responsabilità e il concetto di solidarietà e di cura dei beni comuni; la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri derivanti dalla convivenza civile;

 

§ sviluppare  comportamenti responsabili ispirati alla consapevolezza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, della conoscenza e salvaguardia i beni paesaggistici e del patrimonio 
culturale

 

§ sviluppare le competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo  all’utilizzo critico e 
consapevole dei   device   e dei media

 

§ prevenire e  contrastare  forme sommerse di  dispersione scolastica e  ogni forma di 
discriminazione e di bullismo e di cyberbullismo;

 

§ potenziare l’inclusione scolastica e il 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 .

 

 

 

Gli OBIETTIVI FORMATIVI   saranno  raggiunti  prioritariamente attraverso  forme  metodologico - 
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didattiche innovative,coinvolgenti   e inclusive che attueranno processi di insegnamento-
apprendimento oltre la lezione frontale, fondati sull’individualizzazione e personalizzazione, 

sull’apprendimento cooperativo e sulla didattica laboratoriale al fine di  favorire in ciascun alunno 
successo formativo. Altrettanto importante sarà la PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ed 
ORGANIZZATIVA,  ancorata ai Documenti Programmatici per la scuola dell’Infanzia e Primaria quali le 
INDICAZIONI NAZIONALI 2012- 2018 , le competenze chiave europee –RACCOMANDAZIONI del 2018- 

l’AGENDA  2030 e  la L.  20 agosto 2019, n. 92   relativa all’Educazione CIVICA .

 

   Agli Obiettivi Formativi  ,oltre che con tutti  gli insegnamenti disciplinari  curricolari , si darà 
attuazione con uno sguardo attento ai nuovi spunti di collaborazione tra soggetti contigui e 
interagenti  , p.e., reclamati dal  SISTEMA INTEGRATO 0 - 6anni  di cui al D.L.   65/ 2017  e alla 
condivisione di  finalità forti ; pertanto  si manterranno rapporti di collaborazione in corso  con 
diverse Agenzie educative del territorio , con Enti e Associazioni per  creare un valore aggiunto alla 
comunità locale e con le famiglie degli alunni per   tessere insieme relazioni  rinnovate nella scuola 
pandemica  ridisegnando orizzonti di   “  rinascita “ umana, relazionale e culturale.

 

 

 

REALIZZAZIONE DELLA VISION E MISSION

 

Tutte le attività formative e di supporto poste in essere nella istituzione scolastica saranno  orientate 
alla realizzazione della VISION E MISSION consistenti nel "creare una comunità educante e formativa 
adeguata alle esigenze degli utenti..."e "nel garantire a ciascun alunno con le sue potenzialità il 
successo formativo"
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SUCCESSO FORMATIVO

 

 Parte imprescindibile e fondante del Piano è la definizione di azioni di recupero degli svantaggi, di 
supporto e potenziamento  nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la 
promozione del successo formativo di tutti gli alunni.

 

 Sarà necessario operare per :

 

-           lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici  ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali;

 

-           la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia 
nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini di ciascun alunno  e della 
valorizzazione delle eccellenze;

 

-          il monitoraggio e l’intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire dalla segnalazione 
precoce di casi potenziali di DSA/ BES/ dispersione);
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-          la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento  

 

            dell’offerta formativa e del curricolo.

 

 INCLUSIVITA’

 

Le azioni previste dal Piano dell’Inclusione costituiscono un valore indispensabile per la nostra 
scuola e un diritto irrinunciabile per gli alunni  con problematiche varie e per le loro famiglie. E’ 
necessario per ciascun docente:

 

-  Costruire percorsi didattici individualizzati e personalizzati, multisensoriali, laboratoriali e 
metacognitivi per gli alunni con BES, in grado di implementare le loro abilità e competenze e 
promuovere una loro fattiva inclusione;

 

-  Predisporre con puntualità  i PEI, i PEP e i PDP  per gli alunni con BES,  in una ottica di rete e di   
collaborazione costruttiva con le famiglie, il NIAT e altre professionalità  impegnate  a sostenere il 
cammino di vita degli alunni

 

 -  Potenziare il Piano per l’inclusività attraverso:
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 il miglioramento di prassi operative già esistenti riguardanti il raccordo e la continuità tra i diversi 
ordini di scuola la strutturazione di laboratori permanenti “del fare e del sapere” con l’utilizzo di 
risorse in organico e provenienti dal territorio nel rispetto delle misure antiassembramento;

 

pratica di   attività di accoglienza e sostegno alle famiglie;

 

l’implementazione delle Tecnologie per la comunicazione  e il corretto uso dei software dedicati;

 

l’attuazione puntuale del  protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri;

 

l’ampliamento  dell’offerta formativa con proposte progettuali volte all’inclusione sociale e alla 
realizzazione di  pari   opportunità.

 

 

 

POSTI  DI ORGANICO  FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
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 -            Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento è così definito, sulla scorta di quello per l'anno in corso

 

Posti Scuola Primaria Comune n. 33

 

  Posti Scuola Primaria Sostegno n. 14 posti  e 1 /2 +  1 CH   +12 EN

 

Posti Scuola Primaria Inglese n. 3

 

Posti Scuola Infanzia Comune n. 20

 

Posti Scuola Infanzia Sostegno n. 2 e1/2

 

Religione cattolica n. 3 scuola primaria – n.2 nella scuola dell’Infanzia.
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Posto di Assistente Tecnico   n.  1 (in comune con altre  5 scuole della rete di cui questa scuola è 
capofila )

 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
numero  massimo di 4 unità;

 

-        Tali unità attueranno gli interventi previsti dalla L.107/2015  e quelli finalizzati ad eliminare   le 
criticità  del   PDM. Inoltre, non disattenderanno la copertura delle supplenze brevi e le necessità di 
supporto organizzativo, come da comma 83 art. 1, L.107/15.

 

-        per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito:

 

       n. 1   - Direttore S.G.A

 

       n.4   - Assistenti Amministrativi;

 

       n.3   -  Insegnanti fuori ruolo;
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       n.12 – Collaboratori Scolastici.

 

  FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

 In base al C.C.N.L. 2016 – 2018 il quale all’art.27 prevede per il docente” competenze disciplinari, 
informatiche e digitali, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - 
relazionali, di orientamento e ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e 
interagenti”. Un’attenzione particolare sarà rivolta ad irrobustire , con la formazione, una  scuola 
innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo, per 
garantire il diritto allo studio, le competenze digitali, le capacità necessarie a cogliere le sfide del 
futuro,  a superare  ogni tipo di disparità e contrastare la  dispersione scolastica, povertà educativa e 
divari territoriali.

 

 T utte le iniziative di formazione collegiale e non, saranno ispirate alle seguenti aree di formazione, 
nelle quali ove previsto, sarà coinvolto anche il personale ATA

 

-                Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

 

-                Valutazione e miglioramento: cultura della verifica e della valutazione.
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-                Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

 

-                RiGenerazione Scuola: rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e 
delle opportunità .

 

-                Transizione ecologica e digitale e attività didattiche correlate

 

                -        Didattica per competenze e innovazione metodologica

 

-                Inclusione e disabilità

 

-                Accountability e rendicontazione sociale

 

-                Progettazioni europee
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-                Fenomeni del bullismo e cyber bullismo

 

-                Sicurezza prevenzione  sui luoghi del lavoro

 

-                Privacy e sicurezza informatica

 

-                Profili giuridici dei ruoli ricoperti e responsabilità connesse

 

Tutti gli operatori scolastici, nel progettare e  realizzare il P.T.O.F. annuale   sulla scorta di tale ATTO, 
si atterranno alle norme vigenti cui esso rimanda.

 

SG

 

                                                                                       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

                           Dott.ssa Maria  MINGOLLA
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Firma autografa sostituita   a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993

 

e-mail:  bree03000q@pec.istruzione.it  -  bree03000q@istruzione.it – sito web :  
www.pessinavitale.edu.it
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

C.D. "PESSINA - VITALE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03000Q

Indirizzo PIAZZA ITALIA, 11 OSTUNI 72017 OSTUNI

Telefono 0831302710

Email BREE03000Q@istruzione.it

Pec BREE03000Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.pessinavitale.gov.it

Plessi

VIA ALDO MORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03001G

Indirizzo VIA A.MORO OSTUNI 72017 OSTUNI

VIALE POLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03002L

Indirizzo VIALE POLA OSTUNI 72017 OSTUNI
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CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03001R

Indirizzo PIAZZA ITALIA, 11 OSTUNI 72017 OSTUNI

Numero Classi 24

Totale Alunni 442

ISTITUTO"LA NOSTRA FAMIGLIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03002T

Indirizzo VIA PANORAMICA DEI COLLI OSTUNI 72017 OSTUNI

Numero Classi 8

Totale Alunni 20

Approfondimento

Il Circolo Pessina-Vitale, così costituito nel 2013-2014 per effetto di delibere degli organi preposti a 
vario livello, nasce dall'accorpamento orizzontale di 2 distinte direzioni didattiche: "Enrico Pessina" e 
"Francesco Vitale", le quali insistevano in zone del paese non molto distanti tra loro. Esse 
provenivano da percorsi rispondenti ad utenze differenti- per livelli sociali  e culturali - e 
presentavano alcune specificità che, nella fusione, sono diventate occasione di osmosi socio- 
culturale, professionale e hanno aggiunto valore alle storie pregresse di ciascuna direzione.

                               ASPETTI SPECIFICI DELLE DUE DIREZIONI PRIMA DELL'ACCORPAMENTO 

La caratteristica principale dell'ex Circolo "PESSINA", storica istituzione attiva dagli anni trenta, era 
sicuramente che esso, posto nel centro commerciale della zona più servita , nota e  di maggiore 
transito per attività terziarie,  era a servizio di un'utenza  di ceto medio-alto, con scambi culturali con 
associazioni rilevanti, emittenti televisive locali, circoli ricreativi e accoglieva da decenni alunni di case 
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-famiglia quali il VILLAGGIO SOS. Il gruppo docenti stabile e direttori didattici presenti in modo 
pluriennale,  ha permesso di vivere importanti esperienze di sperimentazioni e novità organizzative 
ministeriali.

L'ex Circolo " F. VITALE", ubicato invece, nella  zona  del centro storico del paese, è stato 
caratterizzato da una vivacità derivante sicuramente da un'utenza più variegata rispetto all'altra 
Direzione costituita da un maggior numero di alunni stranieri (marocchini, albanesi anche con 
situazioni economiche precarie) che reclamavano percorsi  più specifici di offerte formativa aggiunta: 
infatti in questo Circolo, a suo tempo, più numerosi erano i posti destinati al PROGETTO  
DISPERSIONE SCOLASTICA e meno numerose le classi.Altro aspetto significativo era la presenza del 
plesso di scuola speciale " LA NOSTRA FAMIGLIA" frequentata da alunni con minorazioni fisico- 
psichiche o affidati dai Tribunali dei minori, ma con problematiche comportamentali. Non molto 
stabile era il gruppo dei docenti e andava continuamente soggetto a cambi di dirigenti scolastici 
nell'ultimo decennio precedente all'accorpamento. Nel tempo, si può affermare che c'è stata una 
reale osmosi di queste che erano considerate peculiarità e i docenti, lavorando assiduamente per 
interclasse , per Dipartimenti ove necessario e per Progetti di Circolo, hanno superato via via la 
"provenienza" specifica arricchendo di potenzialità il CIRCOLO tutto. Il lavoro, poi, del Dirigente 
Scolastico verso tutta la comunità, proteso a tenere sempre presente la vision e la mission, ha 
cementato ulteriormente questa realtà conferendo alla stessa una unitarietà significativa.

 

 

Allegati:
allegato analisi terr.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Multimediale 1

Scienze 2

Psicomotricità 1

Aule polifunzionali per linguaggi 
artistici

1

Aule polifunzionali per linguaggi 
espressivi

1

Laboratori psicomotori ( compresa 
N.FAMIGLIA)

3

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Palestra 2

Cortile per attività ludico-ricreative 3

Servizi Mensa

Postazione salvavita con 
dispositivo DAE

Pre e Post Scuola

Consulenza interna linguistica e di 
apprendimento

Referenza per le Adozioni

Orientamento per le Famiglie

Sportello di ascolto

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 40
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LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

14

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

4

PC e Tablet presenti in altre aule 45

Unità di archiviazione NAS 1

Approfondimento

Per una migliore realizzazione del PTOF, si sta provvedendo a  dotare la scuola dei seguenti ulteriori 
beni, servizi e opportunità:

notebook in ciascuna aula di scuola primaria •
aumento della connettività  a fini didattici            •
aula docenti con adeguate dotazioni tecniche e arredi•
laboratorio per attività linguistiche•
spazio adeguato a rappresentazioni teatrali•
completamento degli arredi e delle dotazioni tecniche della palestra dell'edificio "Pessina"•
incremento della funzionalità e delle opportunità specifiche della biblioteca, in senso 
trasversale ( anche attraverso la  catalogazione informatica )  interdisciplinare  e di incontro 
con le necessità del territorio: a partire da marzo 2019 la biblioteca  è sede del "Libro Parlato" 
per iniziativa del Lions Host Club Ostuni: tutti coloro che hanno difficoltà di varia natura  a 
leggere trovano qui  l'alternativa fruendo dell'ascolto del libro.  Ulteriori precisazioni ed altre 
iniziative dall'associazione culturale specifica condivisi dalla scuola sono visionabili sul sito 
della scuola  www.pessinavitale.edu.it  sezione Eventi

•

incremento del numero delle digital board, attingendo a risorse economiche•
utilizzo sistematico di strumenti cloud per la produzione, condivisione e archiviazione di 
materiale (Cloud computing)

•

piattaforme di E-Learning per formazione, aggiornamento e condivisione di materiali ed •
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esperienze.

In questa direzione si cercherà di intercettare tutte le possibili forme di finanziamento ministeriale 
che perverranno (contributi alle scuole per azione PNSD e PNRR) o di altra fonte.
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Risorse professionali

Docenti 86

Personale ATA 19

Approfondimento

    Un'ampia percentuale di docenti dell'istituto (pari al 70%) è in ruolo nella stessa sede da più di 
cinque anni. Ciò contribuisce a mettere in atto una efficace continuità educativa e didattica che si 
concretizza anche nella realizzazione di un progetto di più ampio respiro finalizzato ad 
accompagnare, nel suo percorso formativo, l'alunno, che sarà poi piccolo studente, verso il 
completamento del primo ciclo d'istruzione, e a garantirgli un processo unitario di sviluppo 
attraverso la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie. 

Tale stabilità, frutto di una precisa scelta e valutazione del docente e di opportune strategie 
dirigenziali, è indubbiamente indicativa di un clima relazionale e lavorativo positivo nell'istituto e 
risponde alle previsioni del nuovo CCNL 2016/18 in cui si precisa che il Dirigente Scolastico deve  
promuovere legalità, qualità del lavoro e benessere organizzativo.

 Anche il personale amministrativo è stabile, così come la gran parte dei collaboratori scolastici.

Stessa stabilità  appartiene al dirigente scolastico, mentre il DSGA, con avvicendamenti annuali, è in 
questo anno in assegnazione provvisoria.

Si segnala, inoltre, la presenza in servizio di  tre unità di docenti assegnati ad altri compiti che 
coadiuvano gli uffici di segreteria e supportano il funzionamento della biblioteca. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Al fine di migliorare gli esiti formativi in continuità con ciò che è stato 

realizzato attraverso i percorsi curriculari di insegnamento e di arricchimento nel 

triennio precedente e valorizzare quanto di positivo conseguito, si realizzeranno 

attività che saranno basate sulle dinamiche organizzative in modo che si possano 

sostenere azioni continue di autovalutazione e costruire ancor di più "un clima 

organizzativo condiviso e partecipativo" utile ad avviare differenti progettazioni 

dell'azione educativa" (PON Valu.E for School- INVALSI), ove necessario.

  

Si evidenzia che la novità procedurale e forte che ha caratterizzato l'anno 

scolastico 2015-2016 è ancora dominante nell'insieme delle modalità operative e 

organizzative (prima novità) introdotte dalla L.107/2015, che ha come finalità 

quella di dare piena attuazione alla autonomia delle scuole, permettendo 

il ruolo  centrale di esse nella società della conoscenza, di innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono 

e la dispersione scolastica, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, 

di  partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei 
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cittadini.

            L'importanza del PTOF sta proprio nel dare il senso di una progettualità 

ampia, che dia possibilità alla scuola di percorrere una strada pluriennale, segnata 

dal bisogno di ridisegnare il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

            Il presente documento definisce le scelte qualificanti della scuola sul piano 

educativo, curricolare, organizzativo, coerentemente con l'utilizzo ottimale delle 

risorse personali, professionali ed economiche disponibili.

Partendo dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV) elaborato nel 

2015,  aggiornato a luglio 2017 e luglio 2019, ancora  nel mese di giugno 2021 e 

confermato nel Piano di Miglioramento, i Collegi di Scuola Primaria e dell'Infanzia 

di questa Istituzione hanno individuato quali ineludibili e caratterizzanti gli obiettivi 

formativi prioritari seguenti. 

 

 

 ELENCO OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

(art. 1, comma 7 L. 107/15):

 

- 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;

 

 - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

 

 - 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; 

 

- 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'auto-imprenditorialità;

 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali;

58C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;

 

- 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;

 

- 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;

 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

 

- 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 

59C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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;

 

- 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;

 

- 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.

 

 

 
 

ASPETTI GENERALI: LA VISION E LA MISSION

In considerazione del fatto che la crisi pandemica, la situazione 
emergenziale scolastica generale e specifica che la scuola pugliese 
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ha vissuto nell'anno scolastico 2020-2021, gli ORGANI COLLEGIALI 
sono stati concordi nel continuare a riferirsi alle stesse VISION e 
MISSION  che sono state socializzate negli incontri di inizio anno 
alle famiglie dei nuovi utenti.  

 

CIRCOLO “PESSINA-VITALE”   

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

 “L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose 
nuove

e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto” (Jean Piaget)

 

L A  V I S I O N :
creare una comunità educante e formativa adeguata alle esigenze degli utenti

quale punto di riferimento culturale nel contesto sociale e territoriale

LA SCUOLA CHE VORREI 

UNA SCUOLA CHE … ACCOGLIE

i bambini di oggi 

i giovani di domani 

DIALOGA

con le famiglie
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con il territorio

con le istituzioni

PROMUOVE

il ben-essere

il bene-stare

il bene-operare

UNA SCUOLA CHE... VALORIZZA

le risorse culturali, educative, strumentali e professionali

OFFRE agli alunni la capacità personale…di padroneggiare tutti gli “alfabeti” 
esistenti,

di rielaborarli criticamente e di farli divenire strumenti incisivi

nella vita quotidiana di ciascuno.

UNA SCUOLA …

-        Accogliente e motivante

-        Che da spazio alle diversità

-        Che crea spazi di contatto e incontro con i bambini e le loro famiglie

-        Che promuove percorsi di insegnamento e di apprendimento

-        Che è a “servizio” delle potenzialità di tutti gli alunni

 

Chi fa da sé non deve fare la fatica di mercanteggiare l’accordo 
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né rischiare che le cose comincino in un modo e finiscano in un altro…

Lavorare insieme per lo stesso “progetto” deve esprimere fisicamente la condivisione

da parte di tutti delle vite, degli intenti, della collaborazione, delle fatiche.

  

L A  M I S S I O N :
garantire a ciascun alunno, con le sue potenzialità e possibilità, il successo 

formativo

attraverso l’utilizzo critico di tutti i linguaggi richiesti dalla nostra società complessa

L’impegno della nostra scuola per 

PROMUOVERE LA FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO nella ricerca

-        dell’uguaglianza e dell’imparzialità, rimuovendo gli ostacoli che limitano la 
libertà e l’uguaglianza di tutti

-        dell’integrazione e della inclusione di tutti gli alunni e, particolarmente, di quanti 
vivono situazioni di disagio  

-        del ben-essere di ciascuno, prevenendo e recuperando l’abbandono e la 
dispersione scolastica

-        dell’accoglienza fin dalla scuola dell’Infanzia nell’inserimento graduale e 
nell’accompagnamento durante tutto il percorso

-        della continuità educativa, attraverso esperienze di condivisione e scambio tra i 
diversi ordini di scuola

-        del potenziamento in chiave europea delle competenze civili di cittadinanza 
attiva e democratica
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-        della formazione in vista della sperimentazione e innovazione didattica

-        della valorizzazione delle eccellenze

-        del successo scolastico, innalzando per quanto possibile i livelli di istruzione e le 
competenze di ogni bambino e bambina

-        dell’attenzione ai nuovi linguaggi tecnologici e digitali 

-        della promozione dei linguaggi  artistici: musicale, teatrale, pittorico…

-        dell’orientamento, nella cura dell’accompagnamento di ogni alunno e alunna a 
conoscere se stesso e le sue potenzialità

-        della trasparenza e condivisione nella procedura di comunicazione scuola-
famiglia, nel momento dell’accoglienza degli alunni, nelle assemblee di classe e di 
sezione, nella disponibilità all’ascolto reciproco in momenti formali e informali, 
nella consultazione del sito web di istituto 

-      del dialogo con il Territorio nelle figure dell’Amministrazione comunale, delle 
Associazioni che offrono i servizi di “pre e post-scuola”, delle Associazioni culturali 
ed Enti, della Biblioteca comunale e diocesana, del Centro Risorse Interculturali del 
territorio provinciale, delle Aziende e Uffici pubblici

-      della continuità verticale  tra ordini di Scuole diverse: alternanza Scuola-Lavoro 
con Istituti di Scuola secondaria di Secondo grado e con attività di Tirocinio con il 
partenariato delle Università di Bari, Lecce e di Matera.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

   PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento (PdM) si colloca su una linea di 
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stretta correlazione e coerenza con gli obiettivi generali del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, essendone parte integrante e 
fondamentale. Il Piano di Miglioramento è lo strumento di 
progettazione strategica in cui si esplicita il percorso di 
miglioramento e di qualità che la scuola intende intraprendere, alla 
luce di quanto emerso dal RAV e secondo gli orientamenti 
contenuti nei riferimenti normativi. Il miglioramento è un percorso 
di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 
priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo 
statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento 
di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 
organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola 
utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione (Nota MIUR 
prot n. 7904 del 01/09/2015). La responsabilità della gestione del 
processo di miglioramento è del Dirigente Scolastico, che si avvale 
delle indicazioni del nucleo interno di valutazione (NIV) costituito 
per la fase di autovalutazione (RAV) e che costituisce anche il 
gruppo di lavoro per il PdM.

    Sulla base degli obiettivi strategici e delle scelte pedagogiche, progettuali e 
organizzative dell’Atto di Indirizzo, tenuto conto del contesto socio-
economico e culturale in cui la scuola opera, esaminati i punti di forza (PDF) 
e le aree di miglioramento individuate nel RAV, il gruppo di lavoro ha 
definito i “fattori critici di successo” della scuola (FCS), gli aspetti chiave utili 
al successo delle strategie e il conseguimento dei risultati di maggiore 
rilevanza; sono state poi individuate le piste di miglioramento, la cui priorità 
è stata valutata rispetto all’impatto e alla fattibilità, in termini di 
economicità di risorse sia umane sia finanziarie.
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Dall’attenta analisi del contesto scolastico e delle criticità emerse dal RAV, 
sono state  individuate 4 priorità relative agli esiti degli studenti:

1-RISULTATI SCOLASTICI

2-RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

3-COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

4-RISULTATI A DISTANZA

In base ai criteri sopra indicati, per la sezione 1- “risultati scolastici”, si è 
stabilito di finalizzare l’attuazione del miglioramento allo sviluppo e al 
potenziamento delle competenze di base degli alunni in ITALIANO, 
MATEMATICA e INGLESE, per il superamento della varianza degli esiti nelle 
prove comuni di Istituto tra le classi parallele e, quindi, il miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate.

La seconda priorità, associata alla prima, contempla il superamento della 
varianza dei risultati tra le classi, ovvero più omogenei (di due punti 
percentuali), per la sezione 2- “risultati nelle prove standardizzate nazionali” 
(priorità 1/2).

    Per la sezione 3- “competenze chiave europee” la priorità individuata 
conduce al  potenziamento delle competenze sociali e civiche, anche 
attraverso la realizzazione, all’interno dell’istituto, di percorsi 
interdisciplinari più sistematici e periodizzati e conseguente processo di 
valutazione comune, per classi parallele, in Educazione Civica, coinvolgendo, 
con la formazione di dipartimenti, tutta la comunità scolastica nelle azioni 
pianificate.

Per la sezione 4- “risultati a distanza”, risulta prioritario migliorare i risultati 
a distanza (esiti in uscita dal primo anno della scuola secondaria di primo 
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grado). Il traguardo atteso è il l’incremento del giudizio valutativo di due 
punti percentuali  nel primo anno di scuola secondaria di primo grado nei 
livelli eccellenti (all’interno delle fasce più alte). Determinante risulta 
raccordare le realtà della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
Raggiungere una maggiore omogeneità di risultati in uscita, allineati con le 
competenze del primo anno del percorso successivo, necessita pertanto di 
una programmazione congiunta dei docenti dei due ordini di scuola all’inizio 
dell’anno scolastico.

Per ciascuna iniziativa sono stati pianificati gli obiettivi generali, gli 
indicatori, i risultati attesi, il piano temporale delle azioni, le modalità di 
attuazione, di monitoraggio e di verifica, secondo le fasi del ciclo del 
miglioramento continuo, a cui la gestione del PdM si ispira.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre la varianza tra le classi.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove di circolo per classi parallele in italiano, 
matematica e inglese del secondo quadrimestre.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la varianza tra le classi interessate dalle prove.
 

Traguardo  

Ridurre la varianza tra le classi di 2 punti percentuali relativamente alla media del 
punteggio.

Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo  
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Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare i risultati a distanza.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati a distanza di due punti percentuali nel primo anno di scuola 
secondaria di primo grado relativamente ai livelli eccellenti.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE PER 
ESSERE COMPETENTI!

PIANO DI MIGLIORAMENTO PTOF

Responsabili dell'attività

DOCENTI  DI CLASSE E DELL'ORGANICO POTENZIATO 

Realizzazione in orario curricolare.

 

Conoscenza dell'ambiente-classe e individuazione degli alunni con maggiori 
difficoltà nelle discipline considerate.

Analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base  (rilevate anche con prove 
d'ingresso comuni di circolo).

Previsione del PIANO DI MIGLIORAMENTO calibrato sull'obiettivo di processo 
per le classi I – II – III – IV - V.

Successivamente avvio del "Piano" definito dall'obiettivo di processo, 
strutturato e differenziato a seconda dell'interclasse degli alunni, centrato 
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sulle tematiche specifiche.

Realizzazione di attività didattiche propedeutiche, frontali e/o  laboratoriali: 

compiti di realtà calibrati alle diverse classi.  •

prove di simulazione propedeutiche allo svolgimento delle prove 
nazionali INVALSI.

•

prove di verifica comuni di Istituto, per classi parallele all'inizio dell'anno 
scolastico e alla fine dei 2 quadrimestri.

•

Indicazioni  e suggerimenti da parte del NIV ai coordinatori di interclasse di "
piste di lavoro".

Monitoraggio del NIV con i coordinatori delle interclassi e i docenti 
dell’organico potenziato per  valutazione del percorso in atto, rilevazione di 
eventuali criticità, vaglio delle eventuali proposte e rimodulazione, se 
necessario, del percorso del Piano di Miglioramento.

Verifiche e valutazioni.

Incontro finale tra il NIV e i docenti dell'interclasse e dell'organico potenziato 
al fine di valutare la ricaduta  dell'intervento.

Valutazione del lavoro secondo criteri di qualità, efficacia, esaustività, scelta 
dei contenuti.

Socializzazione dell'intero percorso progettuale coinvolgente tutti gli attori 
delle classi partecipanti.

Diffusione dei risultati.
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La prima priorità inerisce il miglioramento nei “RISULTATI SCOLASTICI”. Si è 

stabilito di finalizzare l’attuazione del miglioramento allo sviluppo e al 

potenziamento delle competenze di base degli alunni in ITALIANO, 

MATEMATICA e INGLESE, per il superamento della varianza degli esiti nelle 

prove comuni di Istituto tra le classi parallele e, quindi, conseguentemente, 

il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

La seconda priorità, associata alla prima, contempla il superamento della 

varianza dei risultati tra le classi, ovvero più omogenei di due punti 

percentuali garantendo maggiore omogeneità dei risultati tra le classi 

(sezione 2- “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”).

Nella sezione 3- “Competenze chiave europee” la priorità individuata 

conduce al potenziamento delle competenze sociali e civiche, anche 

attraverso la realizzazione, all’interno dell’istituto, di percorsi 

interdisciplinari più sistematici e periodizzati per classi parallele, in 

Educazione Civica, coinvolgendo tutta la comunità scolastica nelle azioni 

pianificate.

Nella sezione 4- “Risultati a distanza” il traguardo è migliorare gli esiti in 

uscita dal primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Il traguardo atteso è il l’incremento del giudizio valutativo di 2 punti 

percentuali nel primo anno di scuola secondaria di 1° grado nei livelli 
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eccellenti (all’interno delle fasce più alte). Determinante risulta raccordare le 

realtà della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

Raggiungere una maggiore omogeneità di risultati in uscita, allineati con le 

competenze del primo anno del percorso successivo, necessita pertanto, di 

una programmazione congiunta (raccordo programmatico) dei docenti dei 

due ordini di scuola all’inizio o alla fine dell’anno scolastico.

 Per la piena attuazione della prima priorità individuata la modalità di 

attuazione del Piano prevede che in MATEMATICA (Numeracy) si solleciti la 

capacità di comprensione, di ragionamento, di osservazione, analisi, 

rielaborazione e rappresentazione attraverso l'esplorazione, la scoperta, il 

problem posing-solving.

In ITALIANO (Literacy), invece,  si stimolerà ulteriormente la capacità di 

padroneggiare strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

l'interazione comunicativa in vari contesti nonché l'abilità del leggere, 

comprendere, riflettere e interpretare testi anche specifici di vari ambiti 

disciplinari. Troveranno spazio anche la produzione di testi creativi, 

partendo da modelli dati quali poesie, filastrocche, racconti e si presterà 

particolare attenzione alle tecniche di lettura espressiva. In INGLESE si 

potenzieranno le 4 abiltà con particolare attenzione alla abilità di 

LISTENING.

La modalità di attuazione del Piano prevede: 
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 1) l'azione mirata di tutti i docenti curricolari

 2) l'intervento specifico dell'Organico di potenziamento assegnato 

all'Istituzione

 3) l'attivazione di progetti all'uopo elaborati e in procinto di realizzazione.

 Una  modalità operativa costante e coadiuvante è l'ottimizzazione e la 

modellizzazione sistematica, sullo schema delle prove INVALSI, degli 

strumenti di verifica, valutazione e correzione delle prove strutturate.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove di circolo per classi parallele in italiano, 
matematica e inglese del secondo quadrimestre.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi interessate dalle prove.
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Traguardo
Ridurre la varianza tra le classi di 2 punti percentuali relativamente alla media del 
punteggio.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Ridefinizione del curricolo di Circolo maggiormente calibrato sulle competenze.

Proseguimento nella costruzione di prove comuni, per classi parallele in varie 
discipline, in ingresso e alla fine dei quadrimestri.

Costruzione di Prove comuni strutturate con riferimento ai criteri e alle tipologie di 
quelle INVALSI

Progettazione e realizzazione di percorsi didattici volti a far acquisire competenze 
chiave europee per mezzo di tutte le discipline.

 Ambiente di apprendimento
Testare innovazioni didattiche che interessino sia l'ambiente e la struttura del 
setting della classe, sia le metodologia di gestione della lezione.

77C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Utilizzo piu' sistematico delle innovazioni tecnologiche e della LIM.

 Inclusione e differenziazione
Favorire agli alunni stranieri l'ulteriore acquisizione della L2.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivare formazione per docenti sulla

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Realizzare un banca-dati per rilevare competenze presenti nelle famiglie 
eventualmente spendibili, su volonta', nei percorsi previsti dal PTOF.

Attività prevista nel percorso: ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE: CHE COINVOLGIMENTO! (Aumento delle 
competenze)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

DOCENTI DELL'ORGANICO DI POTENZIAMENTO
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
Responsabili dell'attività DOCENTI  DI CLASSE E 
DELL'ORGANICO POTENZIATO  Realizzazione in orario 
curricolare.  

Risultati attesi

- Assicurare esiti migliori e più uniformi riducendo la varianza 
tra le classi, anche attraverso l'utilizzo di esercitazioni e prove 
comuni simili a quelle ministeriali.  - Ridurre la varianza tra le 
classi dei risultati delle prove INVALSI. - Aumentare l'uso di 
metodologie innovative per lo sviluppo delle competenze nei 
due ambiti.

 Percorso n° 2: AUMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE

TABELLA B
 

AREA DI
PROCESSO

OBIETTIVI DI
PROCESSO

PIANIFICAZIONE DELLE
AZIONI - TEMPISTICA

MODALITA
DI RILEVAZIONE

1.  Costituzione dei 
dipartimenti

ad inizio anno 
scolastico 2022- 2023 
(PRIORITA’ 1- 2) per:

-            

Individuazione degli 
obiettivi specifici di 
apprendimento 

 

 

 

 

 

  1.Organizzare

dipartimenti per 
ambiti disciplinari 
per la 
progettazione e 
valutazione delle 
prove parallele 
(PRIORITA’ 1- 2)
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Evidenze 
desunte da 
verbali di 
tutte le 
interclassi

   

quadrimestrali 
comuni.

-            Realizzazione 
delle prove di verifica 
per classi parallele ad 
inizio anno scolastico e 
nei due quadrimestri.

-            Prove di 
simulazione Invalsi per 
classi parallele II e V nel 
corso dell’anno 
scolastico

(mese di aprile).

 

 

Esiti degli 
alunni.

 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE

2. Progettare e 
attuare interventi 
didattici per 
migliorare le 
competenze di 
base (Italiano, 
Matematica e 
Inglese) e i risultati 
nelle prove 
standardizzate.

PRIORITA’ 1-2

2. Attivazione di progetti 
extracurriculari di 
recupero in italiano, 
matematica e inglese, 
per alunni in difficoltà 
individuati dai docenti 
anche attraverso le 
prove d’ingresso, a 
partire dall’a. s. 2022-
2023.

 

 

3. Realizzare un 
curricolo delle 
competenze 
sociali e civiche, 
con relativa 
rubrica di 

 

-   Individuazione di 
tematiche, comuni e 
non (Inizio anno 
scolastico).

-   Definizione 
condivisa della 
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valutazione, 
redatta per 
classi parallele, 
corredata di
griglie 
valutative. 
PRIORITA’ 3

rubrica di valutazione 
(Inizio anno 
scolastico).

-   Attuazione del 
percorso. (intero 
anno scolastico).

 
 

4. Creare un 
continuum delle 
programmazioni 
annuali nel 
passaggio da un 
ordine di scuola 
all'altro.
PRIORITA’ 4

-   Pianificare incontri 
calendarizzati tra 
docenti dell'ultimo 
anno della scuola 
primaria e docenti del 
primo anno della 
scuola secondaria di 
primo grado.
-   Valutare un 
continuum delle 
programmazioni 
annuali nel passaggio 
da un ordine di scuola 
all'altro (giugno e 
settembre).

4.Analisi dei 
risultati (dati 
aggregati) degli 
esiti degli 
alunni al 
termine del 1° 
anno della 
scuola 
secondaria di 
1° grado 
(giugno 2022, 
2023,

2024).

    - Individuare punti 
di lavoro comuni 
(tematiche,
metodologie,…) per 
favorire il passaggio da 
un ordine di scuola 
all’altro (giugno e 
settembre).
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  1.Promuovere 
attività

laboratoriali che 
favoriscano 
condivisione e 
rispetto degli spazi 
comuni 
(educazione 
all'ambiente, alla 
salute e alla 
legalità) PRIORITA’

3.

1. Attività 
laboratoriali ispirate 
a

tematiche     
sociali                     
e                     civiche 
comuni.

Osservazione

/valutazione 
del percorso 
di ogni alunno.

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

 

2. Incrementare le 
attività laboratoriali 
di rinforzo e 
recupero in 
italiano, 
matematica e 
lingua inglese.

PRIORITA’ 1 - 2

2.     Laboratorio di 
matematica e 
geometria con 
utilizzo di 
metodologie 
adeguate (anche 
extracurriculare).

2.1. Laboratori di 
lingua inglese per 
alunni in difficoltà e 
per le eccellenze con 
docente di Inglese 
certificato e/o 
madrelingua (anche 
extracurriculare).

 

Rilevazione ed 
elaborazione 
degli esiti delle 
prove comuni 
parallele 
quadrimestrali.

2.2. Attività di 
laboratorio anche 
per gruppi aperti (a 
geometria variabile) 
con gestione in 
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chiave costruttiva e 
positiva.

  1.Creare un clima

favorevole

all’apprendimento 
basato sulla 
fiducia, sul 
rispetto, sulle 
capacità 
comunicative, 
relazionali

e sull’ascolto attivo.

1. Attività di 
tutoraggio tra alunni

e di peer 
education.

-            Apprendimento 
cooperativo.

-            Didattica 
laboratoriale.

-            Compiti di realtà.

 

Rilevazione ed 
elaborazione 
degli esiti delle 
prove 
personalizzate 
quadrimestrali.

2. Potenziare 
l'utilizzo di 
metodologie 
innovative e di 
strumenti 
tecnologici per la 
didattica inclusiva 
(TUTTE LE

PRIORITA’)

2.         Attività di 
laboratorio basate 
su metodologie 
innovative 
individualizzate, con 
utilizzo di strumenti 
compensativi e
attivazione di misure 
dispensative per gli 
alunni con BES.

3.Realizzare 
progetti volti a 
favorire 
l'inclusione di tutti 
gli alunni e 
implementare la 
diffusione di 
buone pratiche 
educative per la 

3.         Per gli alunni 
stranieri che non si 
avvalgono della R.C. 
individuazione di 
tematiche attinenti ai 
valori della vita e 
della convivenza 
civile nell'ambito dei 
progetti di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE 
E

DIFFERENZIAZIONE

 

 

 

 

Osservazione
/valutazione degli 
esiti e delle 
dinamiche 
relazionali di ogni 
alunno.
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valorizzazione 
delle potenzialità 
di ogni singolo 
alunno.

alternativa, come 
previsto da circolari 
inerenti.

 
4.Favorire 
l'approccio alle 
prove Invalsi 
attraverso gli 
opportuni strumenti 
compensativi, ove 
necessario 
(PRIORITA’ 1-

2)

-   Adattamento 
delle prove di 
istituto a cura 
dei docenti di 
sostegno e di 
classe alle 
precipue 
caratteristiche

dell’alunno in 
situazione o BES.

-     Eventuale guida 
nell’uso di 
strumenti 
facilitanti da parte 
del docente 
durante le prove 
INVALSI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Promuovere la 
somministrazione 
di prove oggettive 
sistematiche, sul 
modello INVALSI, 
a tutte le classi
parallele, in 
ingresso e alla 
fine dei 

 

 

-Rilevazione ed 
elaborazione 
degli esiti delle 
prove iniziali e 
nei due 
quadrimestri.
-Focus docenti 

 

 

1.Costruzione di prove 
(simil- Invalsi) di verifica 
iniziale nel mese di ottobre 
e dei due quadrimestri, nel 
mese di gennaio e maggio.
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quadrimestri 
(PRIORITA’ 2).

sugli esiti.
 

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO

 

2. Favorire 
l'acquisizione di 
regole e buone 
prassi attraverso 
progetti legati ad 
un tema comune 
ai due ordini di 
scuola (legalità, 
ambiente, salute, 
sport).
(PRIORITA’ 3).

 

2.Attuazione di progetti 
legati a tematiche comuni 
ai due ordini di scuola 
(dell’infanzia e primaria) a 
partire dal mese di 
ottobre/novembre.

 

Rubrica di 
osservazione/ 
valutazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Programmazione, ad 
inizio di anno scolastico, di 
incontri con i docenti di 
ultimo anno scuola 
dell’infanzia e interclasse 
prima e per progettazione 
delle prove di uscita e 
ingresso  comuni

 

 

1.2.            
Calendarizzazione e 
programmazione di 
incontri del NIV finalizzati 

 

Evidenze desunte da 
verbali di interclasse 
/ intersezione e/o 
commissione.

 

 

 

Rubrica di 
osservazione

/valutazione

dei docenti per 

 

1.Creare un 
sistema di prove 
standardizzate 
per i due ordini di 
scuola (cinquenni 
in uscita e prove 
comuni per le 
classi parallele 
della primaria) da 
assumere come 
pratica didattica.
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all’analisi in itinere e finale 
delle azioni poste in essere 
nel PdM per migliorare 
l’Offerta Formativa (fine 
primo e secondo 
quadrimestre).

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

2. Sviluppare 
percorsi 
pluridisciplinari, 
miranti allo 
sviluppo e
all’aumento di 
competenze 
chiave di 
cittadinanza.

2. Potenziamento dei 
dipartimenti 
disciplinari                                 
per                                 la 
programmazione, la 
metodologia, la scelta delle 
attività e contenuti da 
proporre agli alunni con 
particolare attenzione 
all’aspetto relazionale.

ogni alunno per le 
competenze

sociali e civiche.

 

 

1.Favorire la 
creazione di gruppi 
di lavoro 
(dipartimenti) i cui 
obiettivi siano la 
ricerca, la 
condivisione di 
idee e la 
produzione di 
strumenti di 
lavoro adeguati.
PRIORITA’ 1 – 2

 

1.Promozione di 
incontri formativi 
propedeutici alla 
pianificazione di 
attività extracurriculari 
di recupero e rinforzo 
degli obiettivi nelle 
discipline di italiano, 
matematica e inglese, 
nel periodo di 
ottobre/novembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenze 
desunte da 
verbali di 
interclasse e/o 
dipartimenti.
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2.Creare un 
gruppo di 
progettazione 
che promuova, 
attraverso i 
referenti, attività 
legate allo 
sviluppo delle 
competenze 
sociali e civiche. 
PRIORITA’ 3

 

2. Incontri di 
dipartimento
all’inizio dell’anno 
scolastico per la 
redazione di rubriche 
di valutazione delle 
competenze sociali e 
civiche.

3.Favorire un 
clima positivo e 
collaborativo per 
affrontare ogni 
proposta e 
necessità 
educativo-
didattica (prove 
di circolo e 
standardizzate).

 

 

-            Condivisione 
collegiale di 
scelte e 
progettualità.

 

 

-           

Strutturazione 
di situazioni 
organizzative 
scaturenti da 
decisioni 
negoziate o 
partecipate.

 

 

 

 

 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIO- 
NE DELLE 
RISORSE UMANE

 

 

 

Osservazioni 
sistematiche e 
non.

 

 

 

Verbali di 
interclasse

/ intersezione a 
componente 
completa
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4.Stimolare
l’aggiornamento e 
la formazione del 
personale sull’uso 
di soluzioni 
metodologiche e 
tecnologiche 
innovative per 
migliorare gli esiti 
degli studenti.

 

 

 

 

-    Individuazione 
di docenti interni con 
specifiche 
competenze 
didattiche della 
lingua italiana, 
inglese e 
matematiche.

 

-     Scelta di corsi di 
aggiornamento 
specifici, rispondenti 
al superamento 
delle criticità 
individuate: didattica 
metacognitiva, 
flipped classroom, 
cooperative 
learning…

 

 
 

1.Favorire un 
approccio

 

1.Socializzazione nei Consigli

 

Consolidamento
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  positivo verso le 
famiglie

d’Interclasse generale e nelle relazioni con i 
genitori

  per illustrare il 
processo

riunioni per le prime annualità dei attraverso la

  di miglioramento 
avviato

percorsi e delle progettualità collaborazione 
in

  dal Circolo e le 
ricadute

inerenti il Piano di miglioramento. iniziative 
specifiche e

  sugli esiti degli 
alunni.

  varie.

 
 

2.Incontri con gli stakeholders ad

INTEGRAZIONE 
CON IL

TERRITORIO E

inizio anno scolastico per 
collaborazioni/partenariati.

RAPPORTI CON 
LE

 

FAMIGLIE

 

2. Potenziare la 
progettazione 
attraverso 
l'apporto di 
figure 
istituzionali e 
non 
istituzionali 
legate al 
territorio.

 

-   Relazioni con 
i servizi del 
territorio e gli 
stakeholders.

-   Esiti di 
questionari 
specifici per 
gli 
stakeholders.

 
 

3.Istituzione e aggiornamento

 

Incremento/

  della “Banca del Tempo”. soddisfazione globale

    mostrata dai genitori

    ed espressa con

 

3. Coinvolgere 
attivamente le 
famiglie nelle 
realizzazioni 
di alcune 
attività e 
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    questionario di

    valutazione

    dell’esperienza

 

anche nella 
collaborazione
attraverso 
l’inserimento di 
figure 
genitoriali nella “

Banca dati-
Risorse di 

Istituto.

  scolastica.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati a distanza di due punti percentuali nel primo anno di scuola 
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secondaria di primo grado relativamente ai livelli eccellenti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
..................................................

 Ambiente di apprendimento
................................................

 Inclusione e differenziazione
........................................
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

ASPETTI INNOVATIVI -  ORGANIZZATIVI E DIDATTICI -

DA IMPLEMENTARE NEL TRIENNIO.

a) Il modello organizzativo per la realizzazione del PdM prevede l'intervento di 
tutti i docenti curriculari e dei docenti dell'Organico Potenziato che, attraverso un 
percorso progettuale specificamente individuato dal NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione), persegua il superamento delle criticità emerse dal Rapporto di Auto 
Valutazione. Nello specifico si mira al potenziamento e sviluppo delle competenze 
nelle discipline oggetto delle prove INVALSI, anche attraverso esercitazioni e 
prove strutturate sul modello di quelle ministeriali. L'approccio educativo-
didattico si basa altresì sulla proposta di "compiti di realtà"  che nel contesto 
scuola  trasforma le conoscenze acquisite in competenze, in modo che gli alunni 
diventino capaci di servirsene al di fuori di tale ambiente, evitando così modi di 
apprendere privi di una vera comprensione dei contenuti.

La competenza, pertanto, è legata alla capacità di usare consapevolmente ed 
efficacemente le conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari in rapporto a 
contesti significativi, che riguardano soprattutto la risoluzione di problemi di 
qualunque natura. 

Le competenze contribuiscono ad una vita consapevole e proficua nella società e 
favoriscono: il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le 
abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità 
interculturali. 
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 b) Le competenze che il docente deve avere nell'ambito della verifica e 
valutazione, diventano ancora più importanti visti tutti gli strumenti culturali e le 
Life Skills che il PdM prevede. pertanto, tutto il Collegio, con formazione specifica 
e con il lavoro del DIPARTIMENTO preposto, favorirà nell'alunno, come richiesto 
dalle INDICAZIONI E NUOVI SCENARI 2018, l'esercizio consapevole:

- dell'autonomia: quale capacità di reperire da solo strumenti o materiali necessari 
e di usarli in modo efficace;

- della relazione: quale capacità di interagire con i compagni, di esprimere e 
infondere fiducia, di creare un clima propositivo;

- della partecipazione: come capacità di collaborare, formulare richieste di aiuto, 
offrire il proprio contributo;

- della responsabilità: come capacità di rispettare i temi assegnati e le fasi previste 
del lavoro, portare a termine la consegna ricevuta;

- della flessibilità: come capacità di reagire a situazioni o esigenze non previste 
con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con l'utilizzo originale di 
materiali, ecc.;

- della consapevolezza: come capacità di essere consapevole degli effetti delle 
proprie scelte e azioni;

- della trasferibilità: quale capacità di usare conoscenze e competenze acquisite in 
specifici ambiti disciplinari  nella risoluzione di problemi e nella rielaborazione 
utile a nuove acquisizioni.

Queste competenze trasversali saranno oggetto di osservazione, analisi, 
misurabilità e valutazione da parte dei docenti, del Dipartimento e della comunità 
scolastica. 

c)  L'utilizzo di strategie metodologico - didattiche derivanti da un curricolo  
incentrato sulle competenze previste dalle  INDICAZIONI e quindi che 
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promuovano, favoriscano e sostengano:

- la  costruzione  di ambienti di apprendimento centrati sul confronto,scoperta e 
riflessione sui contenuti disciplinari e  interdisciplinari proposti;

- il richiamo alla loro attualità, concretezza e problematicità;

- la valorizzazione delle esperienze maturate in contesto di apprendimento non 
formale;

- l'apprendimento cooperativo;

- i diversi stili di apprendimento;

- l'utilizzo delle nuove tecnologie come accesso a risorse, comunicazione in tempo 
reale nell'ambito di processi didattici tradizionali o come spunto per creare 
modelli di insegnamento/apprendimento basato su comunicazioni collaborative 
e  bidirezionali.

d)  La leadhership gestionale per l'efficacia del sistema onde favorire  
ulteriormente la precisazione dei ruoli, la valorizzazione delle risorse umane e 
professionali, la struttura gerarchico - funzionale, la governance distribuita, la 
condivisione e la corresponsabilità, anche in  vista della rendicontazione.  

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Per  consolidare un modello di organizzazione complessa a legami forti, scelta ritenuta 
necessaria dal Dirigente Scolastico per dare il  senso di appartenenza e consapevolezza di mete 
da raggiungere, si puntualizza all'inizio dell'anno  con circolare al personale "vision e mission" 
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del CIRCOLO, evidenziando la coerenza tra gli obiettivi formativi del PTOF e necessità del 
contesto, vengono precisati indirizzi gestionali nell' ''Atto di Indirizzo", per orientare tutte le 
scelte gestionali, progettuali annuali e la revisione del PTOF. Nei  Collegi  di inizio anno il 
dirigente rende noti le priorità, i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel PdM dopo la revisione del 
RAV riformulato nel mese di luglio 2017. Di conseguenza, vengono  promosse azioni di 
coordinamento educativo- didattico, di  innovazioni didattiche nei docenti, volte a realizzare 
percorsi progettuali tendenti all'acquisizione ulteriore delle competenze di cittadinanza attiva, 
dell'utilizzo critico di tutti i linguaggi richiesti dalla società attuale, dell'aumento delle 
competenze  in lingua italiana e in matematica e nella competenza chiave europea" imparare ad 
imparare".  In tal senso verranno  canalizzate le diverse offerte / proposte di collaborazione 
provenienti da associazioni, Enti ,ecc. e utilizzate  prevalentemente risorse professionali ed 
economiche. Le diverse attività di formazione che coinvolgeranno i docenti sono riconducibili 
alle finalità del PTOF triennale, secondo tematiche individuate in base alle  CC.MM. recenti. E' 
predisposto con chiarezza  l'ORGANIGRAMMA e il FUNZIONIGRAMMA per individuare 
facilmente  ruoli svolti, compiti assegnati e rendere immediato a chiunque il funzionamento di 
una "rete", quale modello di organizzazione dei processi scolastici. Nel primo incontro destinato 
ai rappresentanti dei genitori di classe,  interclasse e intersezione e poi nelle prime assemblee  
vengono presentate e puntualizzate le scelte fondamentali della  scuola in termini di finalità 
educative, organizzative e operative, il patto di corresponsabilità, le collaborazioni con le varie 
agenzie culturali, sociali ed educative del territorio. Tale organizzazione fondata su legami forti 
da incentivare con breafing  periodici  permette ai vari operatori, alle  famiglie  degli alunni e agli 
stakeholder di seguire strade condivise in fatto di innovazioni organizzative funzionali anche a 
scelte innovative metodologiche. Tale impostazione verrà implementata mutuando 
suggerimenti utili allo scopo o attraverso approfondimenti di aspetti necessari anche mediante  
studio.   

CIRCOLODIDATTICO“PESSINA-VITALE”    
   Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748

e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it

sito web:www.pessinavitale.edu.it
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ORGANIGRAMMA   DI CIRCOLO AGGIORNARE  a. sc. 

2019/2020
DIRIGENTE SCOLASTICO                     Dott.ssa Maria MINGOLLA

1° COLLABORATORE URSOM C. Matilde

2° COLLABORATORE FRANCO Scolastica Annamaria

  

      

PERRINO  Vito 
Area 2 - Sostegno al lavoro 
informatico/multimediale dei 
docenti

MINGOLLA Carmela 

Area 3 - Interventi e servizi per 
studenti nell’ambito 
dell’inserimento e integrazione 
degli alunni in handicap, stranieri 
e con svantaggi

FUNZIONI
 

STRUMENTALI

MORO Cecilia Chiara

Area 4 - Autovalutazione, 
coordinamento prove invalsi, 
verifica e valutazione esterna; 
formazione e autoformazione 
docenti e continuità orizzontale e 
verticale

Coordinatore
di Intersezione

GUARINI Mariangela

Coordinatore dei
Consigli di Interclasse

CARDONE Maria Consiglia, MARTELLOTTI Maria, PUNZI 
Donatella, GUITTO Antonia, D'ADAMO Daniela, LAVECCHIA 
Anna Vita
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Responsabile innovazione 
digitale

PERRINO Vito 

Referente per le adozioni
(come da linee di indirizzo
Ministeriali)

LAVECCHIA Anna Vita 

 

Dipartimento
per la

Verifica del Sistema
e

Valutazione

·      Coordinatrice: LAVECCHIA Anna Vita         
·      Componenti Scuola Primaria: 

          PARISI Maria, MORO Cecilia Chiara, ZIZZI 
Daniela, SAPONARO ANDRIOLA Rosa, 
MONOPOLI Luigia, CODA Elena, CASULA 
Barbara. LAVECCHIA A.V.

·      Componenti Scuola Infanzia: 

        GUARINI Mariangela , SEMERARO Antonia, 
SIBILIO Maria.

Comitato
di

valutazione

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
riveduto ai sensi dell'art. 1, comma 249  L. 260 del 27/12/2019 e 
del  CCNI   del 31 /08/2020 e della lett. c del punto 4 comma 129, 

art.1 L.107/2015

Dirigente Scolastico: dott.ssa MINGOLLA Maria
- Componente DOCENTI:
MARTELLOTTI Maria - SEMERARO Antonia

URSO Cosima Maria Matilde
 
 

N.I.V.

Nucleo Interno di 
Valutazione

-          CASULA Barbara
-          CODA Elena

-          LAVECCHIA Anna Vita Grazia

-          MORO Cecilia Chiara

Commissione per -      LANZISERA Anna Rosa
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inserimento

alunni stranieri

(come da linee guida

C.M. 4233 del 19/02/2014)

-      MORO Cecilia Chiara

-       ZURLO Mariantonietta

-    MINGOLLA Carmela

CONSIGLIO DI CIRCOLO 
Componente “Genitori” Componente “Docenti” Componente 

“ATA” 
 

PETRAROLO Valentina

ZACCARIA Daniela

GRECO Doriana

ANDRIOLA Caterina

MILONE ANTONIA

CAMARDA Fedele

CLARIZIA ANGELO 
RAGGI Giovanna

 

BAVARO  Antonella
VELARDI Barbara
ZIZZI Daniela Antonella
GUARINI Mariangela
OLIVA Daniela
PARISI Maria
BAGNULO Antonia
CARELLA Antonella

- CARELLA 
Francesca
- 
BUONGIORNO 
Maria 
Addolorata

Presidente Consiglio di Circolo:  Valentina PETRAROLO

Membro di diritto:  Dirigente Scolastico  dott.ssa Maria MINGOLLA

GIUNTA ESECUTIVA

Componente “Genitori” Componente “Docenti”
Componente 

“ATA”

  CAMARDA Fedele
MILONE Antonia

 VELARDI Barbara  CARELLA Francesca

-   Presidente Giunta (di diritto) - Dirigente Scolastico - dott.ssa Maria MINGOLLA

-   Segretario (di diritto) - Direttore S.G.A.–Dott.ssa Vanessa CAROLI
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Gruppo GLI

Dott.ssa Maria MINGOLLA Dirigente Scolastico         

Dott.ssa Adriana MASSARI Psicologa NIAT

Dott.ssa Vittoria COLUCCI Rappresentante Comune di Ostuni

Dott.ssa Maria Grazia PASCA Neuropsichiatra infantile - C.A.T. Provincia di Brindisi

Ins. Carmela MINGOLLA Funzione Strumentale Area 3

 

FUNZIONIGRAMMA DI CIRCOLO   A.S. 2020/2021
DIRIGENTE SCOLASTICO         Dott.ssa Maria MINGOLLA

1° COLLABORATORE               URSO Cosima Maria Matildecon le seguenti attribuzioni:

1.    Presidenza delegata degli OO.CC. (Collegio Congiunto, Giunta Esecutiva o altri organi) in 
caso di assenza della scrivente.

 

2.    Segnalazione all’ufficio di Direzione di interventi urgenti inerenti le strutture e la pulizia 
dei locali e delle zone esterne plesso “E. Pessina”.

 

3.    Contatti con l’Ente Locale, Enti, Agenzie o associazioni per aspetti urgenti delle classi e 
sezioni della Direzione e per utilizzo dei locali scolastici.

 

4.    Stesura verbali sedute collegiali congiunte e di Scuola Primaria.
 

5.    Coordinamento e controllo delle attività legate alla Sicurezza – D. Lgv. n. 81/2008 e s.m.i..
 

6.  Contatti con il personale docente e non dei due ordini di scuola per aspetti necessari, 
urgenti o emergenze di vario tipo.

 

7.  Tenuta contatti con le famiglie per i casi necessari.
8. -  Definizione assetto orario funzionamento Scuola Primaria plesso Pessina:

· gestione orari di Scuola Primaria;
· sostituzioni interne per brevi supplenze per la Scuola Primaria, gestione delle 
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autorizzazioni dei permessi brevi e recuperi;
· firma per le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti;
· gestione scioperi e assemblee del personale docente e rimodulazione orari di lezione 

scuola Primaria;  
· gestione comunicazioni per le uscite anticipate causate da varie necessità per la scuola 

Primaria.
· Coordinamento attività educativo-didattico del Piano Scuola a.s. 2020/2021 anche durante 

il lockdown.
D E L E G A

Alla stessa si attribuisce la delega della firma, in caso di sostituzione o impedimento della 
scrivente, dei seguenti atti amministrativi:

·      richieste e permessi urgenti di varia natura, di tutto il personale previsti da normativa 
vigente;

 

·      richieste di piccolo prestito e di accredito stipendi su c/c;
 

·      richieste di contatti con l’Ente Locale, A.S.L., Agenzia di Assicurazioni, associazioni varie   
compagnie culturali, ecc., I.N.A.I.L. e altri uffici eventualmente necessari;

 

·      rilascio nulla-osta per trasferimenti di alunni in altro Comune, dopo intese con il D.S.
 

·      richiesta di permessi di uscite anticipate alunni in orario antimeridiano di Scuola Primaria 
e sospensione utilizzo servizio mensa;

 

·      richieste intervento forze dell’ordine per gravi problemi;
 

·      firma corrispondenza di carattere urgente, con l’Ufficio Scolastico Territoriale o altri uffici;
 

·      firma comunicazioni al personale scolastico con carattere urgente.  

 

 

2° COLLABORATORE                              FRANCO Scolastica Annamaria con le seguenti attribuzioni:

1.        Presidenza delegata degli OO.CC. (Collegio Congiunto, Giunta Esecutiva o altri organi 
collegiali) in caso di assenza contemporanea della scrivente e della docente URSO 
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Cosima Maria Matilde.
2.        Stesura verbali sedute collegiali congiunte o di Scuola Primaria.
3.        Collaborazione con la docente URSO Cosima Maria Matilde per:

a.    le attività legate alla sicurezza – D. Lgv. n. 81/2008 e s.m.i;
b.    tenuta contatti con le famiglie, Ufficio di Direzione e Segreteria;
c.    gestione orari di Scuola Primaria;
d.    sostituzioni interne per brevi supplenze per la Scuola Primaria, gestione delle 

autorizzazioni dei permessi brevi e recuperi;
e.    firma per le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti;
f.     gestione scioperi e assemblee del personale docente e rimodulazione orari di lezione 

Scuola Primaria;  
g.    gestione comunicazioni per le uscite anticipate causate da varie necessità per la 

scuola. Inoltre la S.V. provvederà a: redigere prospetti riepilogativi, schemi di sintesi, 
tabulati e quant’altro sia necessario e utile a lavori di approfondimento, di sintesi e 
rielaborazione per classi, gruppi o collegi o in caso di richieste ministeriali.

h.    Coordinamento attività educativo-didattico del Piano Scuola a.s. 2022/2023.
4.    In caso di assenza o impedimento della Scrivente e della docente URSO Cosima Maria 

Matilde., alla S.V. si delega la firma di:
·  permessi urgenti di varia natura previsti dal CCNL 2007 o altra normativa per il 

personale docente;
·  richiesta di intervento forze dell’ordine per gravi problemi nei plessi e in caso di 

assenza contemporanea della docente URSO Cosima Maria Matilde della scrivente;
·  comunicazioni urgenti a tutto il personale scolastico in caso di assenza della 

collaboratrice URSO Cosima Maria Matilde
·  collaborazione con il dirigente per altri aspetti necessari che possono sopraggiungere 

e/o con la prima collaboratrice.         
 

R
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FUNZIONISTRUMENTALE 

AREA 1:Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: Ins. ZIZZI Daniela A.

 

a)        Riferimento puntuale alle finalità previste dalla L. 107/2015.

b)        Tenuta rapporti con il territorio e referenza per tutte le attività esterne.
c)        Coordinamento delle attività del POF e tenuta collegamenti tra tutti i Progetti.
d)        Offerta formativa curricolare ed extracurricolare: cura e riferimento di tutte le fasi 

di programmazione, esecuzione/produzione/verifica.
e)        Raccordo tra interventi specifici delle singole interclassi/intersezioni e progetti in 

generale.
f)         Collegamenti di attività varie con tutte le interclassi/intersezioni/classi.
g)        Tenuta contatti con gli uffici per tutte le necessità correlate alle varie attività   
      rientranti nell’area.
h)        Coordinamento uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione per le Scuole 

Infanzia e Scuola Primaria: tenuta contatti con agenzia o Associazioni prima e 
durante l’espletamento gara per l’effettuazione di escursioni Monitoraggio di tutti 
gli aspetti nelle varie fasi.

i)          Collaborazione nelle iniziative a supporto dell’immagine della scuola e contatti con 
mass-media/giornalisti per la promozione della stessa.

j)          Collaborazione alla ridefinizione del PTOF.
k)        Disponibilità verso richieste ministeriali relative all’Area non note al momento ed 

eventuali monitoraggi.
l)          Garanzia e piena disponibilità a portare avanti il proprio lavoro anche in caso di 

lockdown.
 

FUNZIONISTRUMENTALE
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AREA 2: Sostegno al lavoro informatico/multimediale dei docenti:Ins. PERRINO Vito

 

a)        Riferimento puntuale alle finalità previste dalla L. 107/2015.

b)        Impiego ottimale di dispositivi vari e molteplici tecnologici e di telecomunicazione 
presenti nella Scuola o richiesti con i PON di ultima generazione.

c)        Tenuta del Sito e implementazione quindicinalee ogni qualvolta si presenti 
l’esigenza di un aggiornamento con inserimento di news, percorsi didattici, 
documenti, materiali prodotti e ogni attività significativa per la scuola.

d)        Tutoraggio in corsi specifici o necessità di informatica e tecnologia per docenti.

e)        Consulenza multimediale e supporto ai lavori delle classi/sezioni con pubblicazione 
sul sito degli stessi.

f)         Stesura del PTOF, pieghevoli, brochure, avvisi vari, locandine

g)        Cura di aspetti propedeutici ai PON prima dell’insediamento del GOP.

h)        Referenza e responsabilità aule multimediale e dispositivi multimediali.

i)          Collaborazione nelle iniziative a supporto dell’immagine della scuola e contatti con 
mass - media/giornalisti per la promozione della stessa.

j)          Collaborazione alla ridefinizione del PTOF di Istituto disponibilità verso richieste 
ministeriali relative all’Area non note al momento ed eventuali monitoraggi.

k)        Garanzia e piena disponibilità a portare avanti il proprio lavoro anche in caso di 
lockdown.

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALE

AREA 3:Interventi e servizi per studenti nell’ambito dell’inserimento e integrazione 
degli alunni in handicap, stranieri e con svantaggi: Ins. MINGOLLA Carmela
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a)             Riferimento puntuale alle finalità previste dalla L. 107/2015.
b)             Coordinamento e gestione dei rapporti tra scuola e famiglia per casi necessari e 

problematici.
c)             Cura di tutte le iniziative finalizzate a migliorare i rapporti scuola/famiglia e all’interno 

della scuola (eventuale Sportello o iniziative simili).
d)             Raccolta e cura di tutte le necessità relative all’inserimento/integrazione degli alunni in 

handicap.
e)             Riferimento per i Progetti specifici alunni in handicap con Ambiti Territoriali, A.S.L., con 

le scuole-polo o altre strutture eventualmente preposte.
f)              Cura e riferimento per tutte le necessità degli alunni immigrati, predisposizione di 

progetti e itinerari relativi.
g)             Cura, raccolta materiale e riferimento per tutto il percorso di studio e operativo 

connesso ai B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e Coordinamento del lavoro pratico da 
svolgere nelle classi con alunni B.E.S.

h)             Disponibilità verso richieste ministeriali relative all’Area non note al momento 
eventuali monitoraggi.

i)               Collaborazione nelle iniziative a supporto dell’immagine della scuola e contatti con 
mass- media/giornalisti per la promozione della stessa.

j)               Collaborazione alla ridefinizione del PTOF di Istituto disponibilità verso richieste 
ministeriali relative all’Area non note al momento eventuali monitoraggi.

k)             Garanzia e piena disponibilità a portare avanti il proprio lavoro anche in caso di 
lockdown.

FUNZIONISTRUMENTALE

AREA 4:Autovalutazione, coordinamento prove INVALSI, verifica e valutazione esterna; 
formazione e autoformazione docenti e CONTINUITA’ ORIZZONTALE e VERTICALE: Ins. 
SIBILIO Maria

 

a)                 Riferimento puntuale alle finalità previste dalla L. 107/2015.
b)                 Socializzazione esiti prove INVALSI a.sc. 2019/2020 per entrambi i plessi.
c)                  Coordinamento/somministrazione prove INVALSI per alunni di Sc. Primaria e 

predisposizione per tutte le fasi a. s.c. 2020-2021.
d)                 Analisi documenti prove INVALSI.
e)                 Analisi risultati delle stesse e socializzazione ai colleghi.
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f)                   Coordinamento partecipazione della scuola ad iniziative correlate OCSE PISA, ecc..; 
attivazione monitoraggi inerenti l’area; coordinamento prove valutazione d’Istituto.

g)                 Anamnesi dei bisogni formativi dei Collegi.
h)                 Individuazione iniziative rispondenti alle necessità emerse.
i)                   Raccolta di tutte le proposte ministeriali, esterne pervenute sulla formazione e 

sensibilizzazione dei collegi.
j)                   Iscrizione dei corsisti ai corsi secondo possibilità esistenti e normative vigenti.
k)                  Organizzazione e coordinamento corsi di formazione/autoformazione e lavoro tecnico 

correlato.
l)                   Accoglienza dei colleghi neoimmessi (o nuovi nell’Istituto) e riferimento per il loro 

percorso formativo.
m)     Messa a punto e coordinamento dei Progetti di continuità in verticale di inizio/fine anno 

scolasticotra:             -   Sc. dell’Infanzia e nido

-          Sc. dell’Infanzia e Sc. Primari

-          Sc. Primaria e Sc. sec. di 1° grado.

o)                  Promozione di percorsi di continuità orizzontale con famiglie ed altri Enti Associazioni per le 
sezioni e classi in entrata e uscita di ogni ordine individuazione di necessità utili alla continuità 
e predisposizione di attività correlate.

p)                  Partecipazione al N.I.V. e raccordo con docenti del Dipartimento di verifica del sistema.

q)                  Collaborazione nelle iniziative a supporto dell’immagine della scuola e contatti con mass-   
media/giornalisti per la promozione della stessa.

r)                   Collaborazione alla ridefinizione del PTOF di Istituto disponibilità verso richieste ministeriali 
relative all’Area non note al momento eventuali monitoraggi.

s)                   Garanzia e piena disponibilità a portare avanti il proprio lavoro anche in caso di lockdown.

Presidente di IntersezioneGUARINI Mariangela  con le seguenti attribuzioni:

1.         Coordinamento riunioni;
2.         Presidenza delegata dei Consigli d’Intersezione a componente tecnica e completa (la 
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delega si intende revocata nel caso in cui risulti presente alla seduta il Dirigente 
Scolastico);

3.         Promozione di tutte le possibili strategie educativo-didattiche finalizzate a 
individuazione delle necessità legate a casi di recupero/svantaggi, rinforzo 
strumentalità, potenziamento abilità basate sulle competenze del gruppo docente;

4.         Raccordo tra interventi e piani di lavoro dei docenti assegnatari funzioni strumentali 
e colleghi di intersezione;

5.         Contatti con il Dirigente scolastico per necessità, proposte relative ad esigenze 
educativo didattiche delle sezioni;

6.         Cura dei verbali delle riunioni e consegna degli stessi in direzione entro quattro 
giorni dalle riunioni;

7.         Partecipazione ad incontri, oltre gli orari di servizio, che dovessero essere necessari 
per l’organizzazione funzionale del curricolo, iniziative specifiche di arricchimento, 
approfondimento previste nel P.O.F..

8.         Tenuta contatti con gli Uffici di Direzione e Segreteria per necessità strutturali, 
logistiche relative agli aspetti organizzativi in genere. Per tale compito la S.V come 
previsto dal contratto vigente, accederà al Fondo della Istituzione scolastica nella 
misura che verrà stabilita all’interno della contrattazione con le R.S.U.

  9.     Coordinamento attività educativo-didattico del Piano Scuola  a.s. 2020/2021 anche 
durante il         lockdown.

 

 

 

Presidenti

dei

Consigli di Interclasse

SCALTRITO Mara, ROMA Cosima, BERNARDI Cosima, GIOVENE Rosanna, 
SAPONARO ANDRIOLA Rosa eLAVECCHIA Anna Vita,con le seguenti attribuzioni:

§  coordinamento riunioni

§  presidenza delegata dei Consigli d’Interclasse a componente tecnica e completa (la delega si 
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intende revocata nel caso in cui risulti presente alla seduta il Dirigente Scolastico)

§  promozione di tutte le possibili strategie educativo-didattiche finalizzate ad azioni di recupero 
svantaggi, rinforzo strumentalità, potenziamento abilità basate sulle competenze del gruppo 
docente;

§  raccordo tra interventi e piani di lavoro dei docenti assegnatari funzioni strumentali e colleghi di 

interclasse

§  contatti con il Dirigente scolastico per necessità, proposte relative ad esigenze educativo 
didattiche dell’interclasse

§  cura dei verbali delle riunioni e consegna degli stessi in direzione entro quattro giorni dalle 

riunioni partecipazione ad incontri, oltre gli orari di servizio, che dovessero essere necessari per 
l’organizzazione funzionale del curricolo, iniziative specifiche di arricchimento, approfondimento 
previste nel P.T.O.F.

 

Responsabile Area

Innovazione Digitale 
PERRINO Vito 

Realizzazione delle azioni varie previste dal 
PNSD e promozione di misure volte all’aumento 
delle competenze digitali

Referente per le Adozioni
 (come da linee di indirizzo 
ministeriali)

LAVECCHIA 
Anna Vita 

con compiti di informazione, consulenza e 
coordinamento, come da Linee di Indirizzo per 
favorire il Diritto allo Studio degli alunni adottati / 
MIUR / USR Puglia, art. 3, comma 3, paragrafo 
2.2.2.

Dipartimento per la Verifica
del
Sistema e Valutazione

Coordinatrice: LAVECCHIA Anna Vita

Componenti Scuola Primaria: BERNARDI Cosima, MORO Chiara, 
PARISI Maria, SEMERANO Mariae ZURLO Mariantonietta

 

Componenti Scuola Infanzia: DELL’AVVOCATA Tiziana, GUARINI 
Mariangela, SEMERARO Antonia e SIBILIO Maria

Comitato

di

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
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Valutazione

 

riveduto ai sensi dell'art. 1, comma 249  L. 260 del 27/12/2019 e 

del  CCNI   del 31 /08/2020 e della lett. c del punto 4 comma 129, 

art.1 L.107/2015

 

DIRIGENTE SCOLASTICO:          dott.ssa MINGOLLA Maria

Componente DOCENTI:

•  MARTELLOTTI Maria

•  SEMERARO Antonia

•  URSO Cosima Maria Matilde

 

N.I.V.

Nucleo Interno di Valutazione

-          CASULA Barbara

-          CODA Elena

-          LAVECCHIA Anna Vita Grazia

-          MORO Cecilia Chiara

Commissione per inserimento

alunni stranieri

(come da linee guida C.M. 4233 
del 19/02/2014)

-      LANZISERA Anna Rosa
-      MINGOLLA Carmela
-      MORO Cecilia Chiara

-      ZURLO Mariantonietta

-       MINGOLLA Maria          Dirigente Scolastico

-       SALVATORE Sergio           Responsabile S.P.P.

-       NACCI Antonio                  Medico scolastico

-       URSO C. M. Matilde         Docente Scuola Primaria

Comitato COVID
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-       CAPORALE Rocco              Direttore S.G.A.

-       GUARINI Mariangela        Docente Scuola Infanzia

-       CODA Elena                       Docente Scuola Primaria

-       BRESCIA Maria                  Docente Scuola Infanzia

-       TURCO Fiorella                  Docente Scuola Infanzia

Referente COVID -      CAPORALE RoccoDirettore S.G.A.

Sostituto referente COVID -          BRESCIA Maria                  Docente Scuola Infanzia

PERSONALE ATA
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
CARELLA Francesca

 

Docenti - Ata

Tempo Determinato

Nomine - Contratti — Assunzioni in servizio - Liquidazione 
compensi TFR Liquidazione compensi Fis - Pon - Archiviazione 
pratiche inerenti il settore Inserimento documentazione sito e 
archiviazione pratiche inerenti il settore Supporto al D.S.

BUONGIORNO

Maria Addolorata

 

Protocollo

Posta (inoltro e ricevimento) smistamento e archiviazione 

pratiche (generali)  fatture elettroniche - Inserimento 

documentazione sito e archiviazione pratiche inerenti il settore 

Supporto al D.S.

AYROLDI Giuseppe

 

Docenti - ATA Ruolo

Personale ruolo — Decreti e Pratiche ruolo — Statistiche — 

PON e FIS Contenzioso - Inserimento documentazione sito e 

archiviazione pratiche inerenti il settore - Supporto al D.S

LEGROTTAGLIE

 Pasquale
Alunni - Inventario — C.C.P. — Banca — Registrazione fatture 

/Facile consumo — Visite guidate -— Comunicazione utenza — 
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Alunni

Supporto al D.S.

Inserimento documentazione sito- Statistiche inerenti il settore

Inserimento documentazione sito e archiviazione pratiche 
inerenti il settore

 

Collaboratori Scolastici
ORARIO di SERVIZIO

 

PLESSO A. MORO edificio "S. Carlo BORROMEO"

 
Ø  TAMBORRINO Fortunato -  PUNZI Gaetana

 
 

 
SCUOLA D'INFANZIA plesso "Via POLA"

 
 

Ø  Padiglione A: CAMASSA Concetta – DELLISANTI Francesca

Ø  Padiglione B: DIMICO Filomena -UNGARO Carmela

Ø  Padiglione C - seminterrato: PARISI Gelsomina- SIMEONE Silvana

 
 

SCUOLA PRIMARIA plesso "E. PESSINA"

Ø  PIANO TERRA: GLORIA Grazia- SANTORO Anna Maria –-SAPONARO Francesco – 

SAPONAROPasquale – TANZARELLA Angelo
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Ø  PRIMO PIANO: CASSANO Rebecca - LORIZZO Francesco - MICCOLI Rosanna - PENTASSUGLIA 

Antonio

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO

Componente “Genitori” Componente “Docenti” Componente “ATA”

ANDRIOLA Caterina

CAMARDA Fedele

GRECO Doriana

MONOPOLI Mariella Alessandra

PARISI Giovanni

PETRAROLO Valentina

RAGGI Giovanna

ZACCARIA Daniela

BAVARO Antonella

DELL’ORCO Emilia

LOPARCO Filomena

PARISI Maria

TURCO Fiorella

VELARDI Barbara

ZIZZI Daniela Antonella

BUONGIORNO Maria 
Addolorata CARELLA 
Francesca

 

Presidente Consigliodi Circolo                        PETRAROLO Valentina

Membro di diritto Dirigente Scolastico          dott.ssa Maria MINGOLLA

GIUNTA ESECUTIVA

Componente “Genitori” Componente “Docenti” Componente “ATA”

ANDRIOLA Caterina      

CAMARDA Fedele         
VELARDI Barbara CARELLA Francesca

-   Presidente Giunta (di diritto) - Dirigente Scolastico -Dott.ssa Maria MINGOLLA
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-   Segretario (di diritto) - Direttore Servizi Generali Amministrativi - Dott. Rocco CAPORALE

Gruppo GLI

Dott.ssa Maria MINGOLLA Dirigente Scolastico         

Dott.ssa Adriana MASSARI Neuropsichiatra NIAT

Dott.ssa Maria Grazia PASCA Neuropsichiatra infantile -  C.A.T. Provincia di Brindisi

Dott.ssa Vittoria COLUCCI  Rappresentante Comune di Ostuni

Ins. Carmela MINGOLLA Funzione Strumentale Area 3

 

 

 

 

Allegato:

PATTO.pdf

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Una  modalità operativa costante che si intende potenziare è 
l'ottimizzazione e la modellizzazione sistematica, sullo schema delle prove 
INVALSI, delle prove oggetto di verifica, degli strumenti di verifica, 
valutazione e correzione delle prove strutturate. 
 Si mira ad una valutazione “autentica” attraverso la quale si intende 
vagliare la capacità di pensiero critico, di soluzione dei problemi, di 
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metacognizione, di efficienza delle prove, di lavoro di gruppo, di 
ragionamento e di apprendimento permanente, fondata altresì sulla 
capacità di "generalizzare", quindi di verificare non solo ciò che l’alunno sa, 
ma ciò che “sa fare con ciò che sa”, trasferendo e utilizzando la conoscenza 
acquisita in contesti d’apprendimento eterogenei.
A tal proposito il nostro Circolo ha costituito nell'anno scolastico 2015/2016 
un Dipartimento di valutazione impegnato nella progettazione di 
strumenti comuni per la valutazione (con relativa verifica, correzione delle 
stesse prove strutturate e socializzazione collegiale degli esiti emersi); il 
dipartimento per la Verifica ha approfondito, poi, la costruzione di azioni 
strutturate di valutazione comuni  e la tabella per assegnare i voti, 
considerando la corrispondenza tra livelli, descrittori, voti, per classi 
parallele e per tutte le classi, in ogni ambito disciplinare, basati su criteri 
comuni e condivisi e sugli obiettivi programmati. Per gli alunni 
diversamente abili, ADHD, BES, DSA sono contemplate prove di valutazione 
ad hoc realizzate dai docenti di sostegno e di classe con la guida del 
docente Funzione Strumentale preposto all'area Inclusione.
 Tale Dipartimento di Valutazione, dall'anno scolastico 2017-18  è stato 
affiancato da un docente referente con titoli professionali 
specifici, designato dal Dirigente Scolastico tra i componenti del N.I.V., che  
coordina il gruppo per garantire fluidità e coerenza degli interventi utili alla 
somministrazione delle Prove e alla realizzazione  del "miglioramento" 
programmato.
 La verifica e la valutazione degli apprendimenti mediante 
somministrazione di prove comuni, coincide con l'inizio dell'anno scolastico 
(prove comuni d'ingresso) per le classi seconde, terze, quarte e quinte per 
le discipline di italiano e matematica e con la conclusione del primo e 
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secondo quadrimestre per tutte le classi e discipline (prove comuni 
quadrimestrali).

Per le classi prime, dopo la fase iniziale di conoscenza, di osservazione e di 
svolgimento di attività programmate e mirate,  si procede allo svolgimento 
di prove predisposte con la collaborazione dei docenti del  Dipartimento di 
Valutazione che contempla  un numero congruo di docenti della Scuola 
dell'Infanzia per coadiuvare le scelte degli item. Successivamente le docenti 
di classe prima compilano il modello di "scheda di passaggio delle 
informazioni" utilizzato al termine dell'anno scolastico precedente dalle 
docenti delle sezioni dei cinquenni. Di conseguenza, i docenti delle classi 
prime solo in quel momento confrontano i giudizi e i livelli di maturazione 
già espressi dai team della scuola dell'Infanzia.

Allegato:

Allegato n. 2.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI

In questo ambito si intende promuovere contenuti attuali, vicini all'esperienza dell'alunno 
con uso sempre più ricorrente di strumenti innovativi digitali quali MP3, tablet, pc 
portatili, LIM utilizzate in modo interattivo, cellullare in funzione BYOD, che possano 
facilitare l'acquisizione di notizie utili al lavoro  p.e. dal web, o la digitalizzazione di libri 
cartacei in versione multimediale e la creazione di ipertesti. La possibilità di far riflettere 
sulle possibilità che il sistema on-line sviluppa, faciliterà la capacità critica verso questo 
mondo, che se usato intenzionalmente, impedisce al soggetto in crescita di essere mero 
fruitore passivo. La conoscenza mirata di Wikipedia, Youtube, Gmail,ecc. permetterà livelli di 
interazione tra sito - utente sotto la guida accorta del docente, così come utile potrà 
risultare la conoscenza delle piattaforme  "e- learning " quale fonte di apprendimento a 
distanza.
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In particolare, sono previste, a tal proposito, una serie di attività didattiche e prassi 
innovative (elencate nel progetto "digidattic@ndo") per rielaborare e rieditare digitalmente, 
i prodotti del lavoro quotidiano di alunni e docenti, in file esportabili e archiviabili sulla NAS 
di Istituto e sul sito web "pessinavitale.edu.it" in particolare 
http://www.pessinavitale.edu.it/area-utenti/area-alunni/. 

( Vedasi Allegato PDF )

Ancora sarà dato impulso ulteriore all'approfondimento dell'inglese mediante la 
metodologia CLIL, con la scelta di tale metodologia in alcune discipline specifiche, 
attraverso gemellaggi E-TWENNING, favorendo anche scambi per facilitare la 
comprensione reciproca ed evitare pregiudizi.

 

PERCORSO PREVISTO PER LE ATTIVITA' CLIL DELL'ANNO IN CORSO E DA POTENZIARE 
NEL PROSSIMO TRIENNIO 

Il nostro Istituto realizza il progetto CLIL (dall’acronimo “Content and Language Integrated 
Learning” "apprendimento integrato di lingua e contenuti") come metodo per far 
apprendere e usare la lingua straniera, in questo caso l’inglese, quale strumento per 
veicolare i contenuti delle diverse discipline di studio, previste dalle Indicazioni Nazionali,  in 
contesti comunicativi autentici.

RISULTATI ATTESI

 Aumentare le ore di esposizione alla lingua e offrire opportunità significative per 
praticarla

 Contestualizzare lo studio della lingua, rendendola, quindi, più immediata e 
comprensibile

 Presentare situazioni reali vicine all'apprendimento naturale
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 Promuovere la conoscenza interculturale

 Valorizzare i diversi stili di apprendimento, diversificando in classe le pratiche 
didattiche

 Ottimizzare i tempi sviluppando contemporaneamente i contenuti in più discipline.

DESTINATARI:

gli alunni di tutte le classi

TEMPI:

durante le ore di lingua inglese ed eventualmente nelle ore di supporto a disposizione dei 
docenti di lingua inglese.

ATTIVITA’

Le attività, debitamente programmate con il docente curriculare,quando l'insegnamento 
è attuato da docenti specialisti di L2, vengono proposte seguendo il principio del 
“Learning by doing” e attraverso l’utilizzo di mezzi visivi, audiovisivi e modalità di code – 
switching, per facilitare l’acquisizione dei concetti e delle strutture linguistiche. Si 
promuovono attività di ricerca e laboratori finalizzati per favorire lo sviluppo di capacità 
di osservazione e di senso critico rispetto al mondo ed ai fenomeni circostanti ed uno 
spirito di cooperazione e di scambio al fine di valorizzare le capacità dei singoli individui.
 Gli argomenti trattati comprendono esperienze di educazione   alla cittadinanza e 
all'affettività, alla salute, all'alimentazione oltre a semplici percorsi di arte e immagine, 
musica, scienze, storia e scienze motorie e sportive.
 
VERIFICA E VALUTAZIONE:
 
Verrà attuata una metodologia di verifica integrata, tra i contenuti disciplinari e quelli 
linguistici, che vengono sviluppati insieme all’interno dello stesso contesto didattico. Le 
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prove di verifica sono comuni così come i criteri di valutazione.
 La soluzione migliore e anche quella più consona ai sensi del CLIL e della sua 
realizzazione in team teaching sarà quella di una valutazione comune tra gli insegnanti 
coinvolti. Insegnare tramite il CLIL infatti significa anche valutare in maniera integrata, 
ovvero ai sensi del CLIA (Content and Language Integrated Assessment).
Proprio perché il CLIL, puntando sull’insegnamento integrato di contenuto e lingua, 
richiede anche un CLIL (Content and Language Integrated Grading), ovvero una 
valutazione integrata di contenuto e lingua, si procederà ad una valutazione globale.
In sede di valutazione del processo si analizzerà:
- il processo di insegnamento (la programmazione, gli argomenti affrontati, i materiali, la 
metodologia, le strategie di lavoro, ecc.)
- il processo di apprendimento (le prestazioni degli alunni e le competenze acquisite, i 
prodotti realizzati, le esperienze effettuate, il grado di soddisfazione, ecc.)
- le operazioni di verifica e valutazione (la loro adeguatezza, i risultati globali e specifici, 
ecc.)

PERCORSO PREVISTO PER LE ATTIVITA' E-TWINNING DELL'ANNO IN CORSO E DA 
POTENZIARE NEL PROSSIMO TRIENNIO  

 

Si prevede la partecipazione alle iniziative legate alla piattaforma e-Twinning che si 
presenta come la più grande   comunità delle scuole europee. Tali iniziative offrono  una 
piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, ecc.) delle scuole di 
uno dei paesi partecipanti, con lo scopo di comunicare, collaborare, sviluppare progetti, 
condividere e, in breve, partecipare alla più entusiasmante comunità didattica europea.

Le iniziative di gemellaggio potrebbero partire da semplici progetti PEN PAL fino alla 
condivisione di progetti con tematiche comuni tra paesi che decidono di far parte della 
rete e-twinning.

OBIETTIVI FORMATIVI:

Consolidare le competenze europee di cittadinanza attiva. 

Favorire lo sviluppo di un pensiero critico.
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Superare i pregiudizi nel  confronto con un altro diverso da noi.

Collaborare per uno scopo comune.

Acquisire maggiore fluency utilizzando la lingua inglese in un contesto autentico.

Migliorare le competenze digitali attraverso l'uso delle TIC.

Inoltre, la metodologia di organizzare le classi - sezioni in gruppi di compito collaborando o 
condividendo, l'adozione del flipped classroom potrà dilatare l'ambiente di apprendimento 
con l'utilizzo di quello on - line.

E' importante che nella strutturazione degli ambienti di apprendimento siano  tenute 
presenti tre variabili: l'ambiente fisico, l'ambiente comunicativo-educativo e socio-
affettivo, l'ambiente di apprendimento virtuale, dalla combinazione accorta delle quali 
tutti gli ambienti fruibili a scuola, tutte le attività mirate di insegnamento potranno 
aggiungere "valore" al curricolo.

Infine, non sarà tralasciata l'impostazione inclusiva della didattica innovativa per tutti, p.e. 
con attuazione del protocollo di accoglienza  alunni stranieri o alunni diversabili ( Vedasi 
nella continuazione PROTOCOLLO), con la realizzazione di progetti mirati che tutelando 
le differenze e le diversità pongono le basi di un apprendimento personalizzato attraverso 
le buone prassi del "vedere, fare, provare per capire e imparare" e mediante la  veicolazione 
di contenuti con metodi strutturati, sequenziali e multisensoriali. Imprescindibile sarà il 
ricorso a strategie didattiche  e strumenti preferenziali  quali:

·         l'apprendimento cooperativo

·         il lavoro a coppie/ gruppi

·         il tutoring

·         l'apprendimento per scoperta

·         la suddivisione del tempo in fasi

·         l'utilizzo di mediatori didattici
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·         attrezzature e ausili informatici

·         software e sussidi specifici 

 

PROTOCOLLO   ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Premessa

 

Il Protocollo Accoglienza per gli alunni stranieri, da diversi anni, è   utilizzato nell'Istituto 
come strumento efficace e condiviso che facilita un percorso di inserimento il più possibile 
corretto ed adeguato degli alunni stranieri neo-iscritti. In quanto strumento di lavoro è 
corredato da materiali ed indicazioni di approfondimento, e mira anche ad essere 
considerato come supporto concreto al lavoro dei docenti. Ciò permette di:
  

·         Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri

·         Sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto

·         Entrare in relazione con le famiglie immigrate
·         Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena inclusione
·         Promuovere la collaborazione e la comunicazione tra le scuole e tra scuola e 

territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale
·         Definire i criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli 

alunni stranieri
·         Delineare le fasi attuative dell’accoglienza a scuola

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO

 

I PARTE SCUOLA DELL'INFANZIA
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Fasi operative

 

1a Fase – L’iscrizione dell’alunno   avviene  in un periodo compreso fra Gennaio e Febbraio 
di ogni anno scolastico (o secondo la data di arrivo nel paese).

 

2a Fase – Proposta di assegnazione alla sezione

 

Gli elementi raccolti durante le precedenti fasi, insieme ai criteri dello stradario e dell’età 
anagrafica, permettono di formulare proposte in merito al plesso e sezione d'inserimento. 
Sulla base delle indicazioni raccolte, il Dirigente Scolastico assegna l'alunno neo-iscritto al 
relativo plesso e sezione/ classe, tenendo in considerazione la complessità delle varie 
situazioni.

 

 
 
 

II PARTE
SCUOLA PRIMARIA

 
Fasi operative

 
1a Fase – L’Iscrizione dell'alunno

 
Ordinarie
Per le iscrizioni ordinarie alle scuole primarie per l'anno scolastico successivo, la procedura 
da effettuare è cartacea o on-line. Il MIUR ha predisposto a tal fine una versione in inglese 
del format necessario. In caso di necessità la segreteria si mette a disposizione per 
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effettuare l'iscrizione in presenza dei genitori, con le credenziali della scuola.

 
In corso d'anno
In corso d'anno l'iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e 
di integrazione dell'alunno straniero e della sua famiglia, è in carico all'Ufficio di Segreteria. 

 
Il settore amministrativo svolge i seguenti compiti:

• Se tra le iscrizioni ci sono alunni neo-arrivati dal Paese di origine, avvisa la Commissione 
Accoglienza Stranieri e fissa un appuntamento, entro breve tempo, con la famiglia e con 
l’alunno neoiscritto, per un colloquio iniziale con l’eventuale presenza di un mediatore 
interculturale.
• Raccoglie la documentazione necessaria.
• Fornisce ai genitori stranieri informazioni   sul sistema scolastico italiano e sulla scuola di 
inserimento dei figli.
• Acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.
 
• Informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 
classe (indicativamente una settimana O PIU’).

 

 
2a Fase - L’Incontro con la famiglia e con il neo-alunno:

 
 La Commissione Accoglienza svolge le seguenti procedure:
•una volta esaminata la documentazione raccolta dalla segreteria, effettua un primo 
colloquio con la famiglia, avvalendosi eventualmente della presenza di un mediatore 
culturale e linguistico, durante il quale raccoglie informazioni sulla storia personale e 
scolastica dell'alunno utilizzando una scheda apposita.
•utilizza la documentazione fornita dalla segreteria per integrare la storia scolastica 
dell’alunno ricavata dal colloquio conoscitivo nonché le eventuali informazioni sulla storia 
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personale che possano risultare utili ad un proficuo inserimento scolastico.
•somministra delle prove per verificare l’iniziale livello delle conoscenze e competenze. 
Durante la somministrazione delle prove per l’accertamento delle competenze potrà essere 
richiesta, se necessario, la presenza del mediatore linguistico-culturale.
•in base alla valutazione delle stesse, la Commissione redige una relazione informativa da 
presentare al Dirigente Scolastico, formulando una proposta sulla classe di inserimento, 
tenendo conto dell’età anagrafica e dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza.
•fornisce alla famiglia informazioni dettagliate sull’organizzazione generale della scuola.
•dà alla famiglia e all'alunno informazioni sulle attività extrascolastiche del territorio e/o 
della scuola
•predispone una relazione di sintesi del lavoro svolto dalla Commissione.

 
3a Fase - Proposta di assegnazione alla classe

 
Gli elementi raccolti durante le precedenti fasi permettono di formulare proposte in merito 
alla classe d'inserimento.

Sulla base delle indicazioni raccolte, il Dirigente Scolastico assegna l'alunno neo-iscritto alla 
relativa classe e sezione tenendo in considerazione la complessità delle varie situazioni. Il 
Dirigente una volta assegnato lo studente alla classe convoca immediatamente il consiglio 
di classe o il team docente e li mette a conoscenza di tutte le informazioni raccolte durante 
il colloquio conoscitivo. I docenti avranno cura di pianificare le azioni previste dal presente 
protocollo.

Il Dirigente, avvalendosi della collaborazione della Referente dell’intercultura e/o della 
Commissione, predispone interventi di prima alfabetizzazione secondo quanto suggerito 
dalle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR.

 

 

Criteri di riferimento per la determinazione della classe di iscrizione
e della modalità   di inserimento
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Il Collegio dei docenti, conformemente a quanto ribadito dalle Linee Guida relative 
all’accoglienza e all’integrazione degli alunni stranieri, riconosce quale criterio generale di 
inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi quello della corrispondenza tra età 
anagrafica dell’alunno e classe scolastica di inserimento. Tuttavia, nella consapevolezza che 
occorra sempre valutare l’inserimento di tali alunni, partendo dalla loro biografia personale 
e scolastica, nonché effettuando una valutazione pedagogica delle situazioni individuali, 
capace di tenere in debita considerazione talune variabili che rivestono peculiare 
importanza nel processo di apprendimento scolastico, il Collegio medesimo stabilisce i 
criteri per l’inserimento in una classe diversa e dopo attento lavoro della Commissione, 
composta da un docente per l’area linguistica, uno per l’area logico- matematica, l’altro di 
inglese e dal docente Funzione Strumentale per l’Inclusione, fa sue le proposte vagliate o 
per la conferma della classe già assegnata o per l’assegnazione alla classe immediatamente 
inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica nei casi previsti dai criteri.
 
Il Collegio, in considerazione della specificità del segmento formativo, ritiene che i bambini 
in età di scuola dell’infanzia debbano essere sempre inseriti nella sezione anagrafica 
di appartenenza o nel relativo gruppo omogeneo di età.

Per quanto attiene agli alunni della scuola primaria, il Collegio stabilisce che la 
commissione di accoglienza degli alunni stranieri dovrà tenere conto, qualora si ritenga di 
dover inserire l’alunno in una classe diversa da quella propria della sua età anagrafica, dei 
seguenti criteri:  

 
•età anagrafica
•livello di scolarizzazione pregressa desunta dal certificato di studi o dall'autocertificazione 
del genitore
• ordinamento di studi del Paese di origine
• inserimento in una classe terminale del segmento scolastico
• accertamento di competenze mediante schede di rilevazione

 
Qualora vi siano più sezioni, per la scelta della classe si dovranno tenere presente, 
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possibilmente, i seguenti criteri:

 
•    numero totale degli alunni della classe
•    numero di alunni stranieri già inseriti
•    numero degli alunni con handicap presenti
•    dinamiche relazionali all'interno della classe
•    numero di alunni con PDP
 
Inoltre, si chiede che al momento dell'iscrizione non sia specificato il tempo scuola e, 

qualora fosse specificato non se ne tenga di conto. Questo dovrà essere stabilito 
successivamente, in base alle prove e alla situazione delle classi dell'Istituto.

 

 
4a Fase - L’Incontro con la classe:

 
 La Commissione, dopo l’approvazione e la proposta definitiva del Dirigente Scolastico sulla 
classe d’assegnazione, comunica agli insegnanti l’arrivo del neo-iscritto.
•Fornisce agli insegnanti le informazioni didattico - culturali sul neo-iscritto.
•Si mette a disposizione per fornire materiali utili per l’inserimento e/o la prima 
alfabetizzazione.

 
             Suggerimenti operativi

 
•Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno.
•Individuare un compagno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor.
•Preparare un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d'origine, 
carta geografica con segnato il Paese di provenienza ecc.) 
•Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale.
•Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei gesti 
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nel proporre le varie attività.
•Indicare l’inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari.
•Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi.
•Rispettare la fase del silenzio, non forzando i tempi della comunicazione.
•Individuare un docente tutor al quale spetterà il compito di accompagnarlo nei primi 
momenti per orientarsi all’interno della nuova scuola.
•Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza.

             

 
5a Fase – La programmazione e la valutazione:

 
La normativa vigente prevede che i docenti possano definire “il necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento” (art. 45 comma 4 D.P.R. 394/99) sulla base delle osservazioni 
e delle prove d’ingresso somministrate durante il primo periodo di frequenza scolastica in 
tutte le discipline.

Alla programmazione individualizzata consegue una valutazione individualizzata. Si ritiene 
quindi necessario privilegiare, per il primo anno di inserimento, una valutazione formativa 
rispetto a quella “certificativa”, che prenda in considerazione il percorso dell’alunno, i 
progressi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le 
potenzialità di apprendimento dimostrate.

 
Il docente il team il Consiglio di classe, il Consiglio di interclasse, il Consiglio di 
intersezione:
Favorisce l’integrazione nella classe o nella sezione con attività intenzionali e programmate 
attuando percorsi di facilitazione didattica e relazionale secondo quanto esemplificato di 
seguito:

 
Percorso di facilitazione didattica:

•rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento;
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•uso di materiali visivi, musicali, grafici;
•adattamento dei programmi curriculari ed elaborazione di una programmazione 
individualizzata;
•istituzione di corsi intensivi di lingua italiana di primo e di secondo livello;
•interventi di supporto nelle lingue disciplinari.

 
Percorso di facilitazione relazionale:

•programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni;
•utilizzo di materiali nelle diverse lingue;
•individuazione da parte del Consiglio di classe di compagni di classe-tutor a rotazione;
•promozione di attività di piccolo gruppo;
•coinvolgimento delle famiglie degli alunni;
•coinvolgimento di allievi stranieri presenti nell’Istituto con funzione di guida e interprete.

 

 
Allegati

 
 

PRIMO QUESTIONARIO CONOSCITIVO PER I NUOVI ISCRITTI
NON ITALOFONI SCUOLA DELL’INFANZIA

 

NOME___________________ COGNOME_____________________________________

 SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________

ANNO SCOLASTICO__________________________ 

 Da quanto tempo la famiglia è in Italia?  ________________________________________

 In famiglia qualcuno comprende l'italiano scritto o orale? __________________________ 
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Da quanto tempo il bambino/a è in Italia?  ______________________________________

 Quale lingua è parlata in famiglia? ____________________________________________

Comunica verbalmente in lingua di origine? _____________________________________ 

 Comprende l’italiano ma non comunica verbalmente? _____________________________

 Comunica con il linguaggio mimico i propri bisogni? ______________________________

Ha frequentato altre scuole (nido e/o infanzia)? __________________________________ 

 Ha o ha avuto patologie particolari? ____________________________  

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
 Anno scolastico.........................

Scuola........................... 

 Classe ……………….

Totale alunni................. Maschi........Femmine................. 

Presenza di alunni diversamente abili: 
SI........NO.......

Specificare il tipo di disabilità e le ore di copertura(insegnante di sostegno, 
educatore)...............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Numero alunni stranieri............. 
  
 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO DA PRESENTARE AL DIRIGENTE
SCOLASTICO
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None/Cognome...........................................................................

Nato Il .......................................... 

 a ………………................................

Nazionalità/Paese di origine ……………........................... 

Lingua madre …................................................... 

Lingua di scolarizzazione ……................................................ 

Lingua parlata in casa dai genitori …....................................................... 

Giunto in Italia il …............................................................... 

Eventuale documentazione relativa alla precedente scolarizzazione 

….....................................................................................................

 Osservazioni sulla stessa: ……….........................................................

Osservazioni rilevate dal colloquio con l’alunno: conoscenze e competenze 

….........................................................................................................................

 Livello di competenza linguistica …................................................................

Scuola e classe frequentata nel Paese di provenienza (anni di scuola frequentati)  

......................................................................................... 

Scuola e classe frequentata in Italia.................................................................... 

ANDAMENTO SCOLASTICO 

Andava volentieri a scuola?................................................. 

In quali materie riesce meglio?................................................................... 

In quali materie ha più difficoltà?............................................................... 
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SOCIALIZZAZIONE 

Fa amicizia facilmente             SI                           NO
Non fa amicizia facilmente (spec. perché)

...............................................................................................................................................................
Sta volentieri con tutti i compagni di solito sta con 
pochi compagni
Si arrabbia facilmente

Sport praticato.........................................................................................................................

Interessi ................................................................................................................................................ 

Classe suggerita dalla Commissione…............................................................... 

 Motivazione alla scelta della classe………..............................................................

   
  

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE DURANTE IL COLLOQUIO PER 
L'ISCRIZIONE

 

NOTIZIE SULLA FAMIGLIA:
Nome e cognome del padre ......................................................
Nome e cognome della madre ................................................
Provenienza della famiglia: 
nazione....................................................  città.................................................
Numero di anni trascorsi in Italia dal padre ...............................................................................
Conoscenza della lingua italiana del padre …………………………………………………  
Numero di anni trascorsi in Italia dalla madre ...............................................................................
Conoscenza della lingua italiana della madre ………………………………................................
Titolo di studio genitori:
padre ............................................. madre..............................................
Occupazione genitori in patria in Italia
padre:
in patria..................................................in Italia....................................................
 
madre
in patria..................................................in Italia....................................................

129C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

 
Presenza di fratelli e/o sorelle
...............................................................................................................................................................
Presenza di parenti in Italia   
...............................................................................................................................................................
SI                    dove?                                                                                         NO

 Grado di parentela
.........................................................................................................................................................
 

 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

 
(per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali)

 
Anno Scolastico ………………

 

*SCUOLA ………………….

 

CLASSE: ………..        Sez…….

 

Coordinatore di classe/Team docenti…………………………….

 

DATI GENERALI

Cognome e nome

 

 

Data e luogo di nascita
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Tipologia di Bisogno Educativo 
Speciale

(a)

 
 

 

Diagnosi / relazione diagnostica/ 
psicodiagnostica

 
 
 

     SI                                     NO

 
Redatta da ………………………presso …......................................
………………………….in data …………………….

 
Specialista/i di riferimento : ………………….

 
 Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo 
specialista

 
 

 

Osservazioni del Consiglio di Classe 
/ Team insegnanti

(Rilevazione delle specifiche difficoltà che 

l’alunno   presenta; segnalazione dei suoi punti 
di fragilità o di forza; interessi, predisposizioni e

  
 
 
 
 

abilità particolari in determinate aree 
disciplinari)

 

 
 

Informazioni dalla famiglia  
 

 
*Indicare: Primaria/Secondaria di Primo Grado
a: vedi nota informativa  n°1(dati generali)

 

PERCORSO DI PERSONALIZZAZIONE
 1) Strategie didattiche/formative (help, interventi didattici vari, 

compresenze ….) 
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  In aula In laboratorio

•Attività in piccolo gruppo
   

•Attività individuale autonoma
   

•Attività individuale guidata
   

•Attività di recupero
   

•Attività adattata rispetto al compito comune
   

•Attività differenziata con materiale predisposto
   

•Affiancamento/guida nell’attività comune
   

•Altro ………………
   

 

Adattamenti al piano di studio

 

•  Riduzione e semplificazione dei contenuti/attività
 

•  Contenuti essenziali
 

•  Privilegiati i contenuti cognitivi(teoria) rispetto alle esercitazioni (pratica)
 

•  Privilegiate le esercitazioni rispetto ai contenuti cognitivi
 

•  Strumenti compensativi
 

•  Nello studio delle lingue straniere sarà privilegiata la forma orale
 

•  Altro…………………………………..
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L’alunno/a è dispensato/a

 

•Dalla lettura ad alta voce
 

•Dalla scrittura veloce sotto dettatura
 

•Dallo studio mnemonico di coniugazioni verbali, formule...
 

•Altro…………………………………..
 

 

Per l’alunno/a si prevede

 

•L’assegnazione di compiti a casa in misura ridotta
 

•La programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte  e per lo studio a casa
 

•L’organizzazione di interrogazioni programmate
 

•Di limitare la somministrazione di verifiche (non più di una al giorno)
 

Altro…………………………………..
 

 

2) Strumenti compensativi/Materiali
 

 1. Testi adattati
 

 2. Testi specifici
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3. Materiale predisposto
 

4. Materiale concreto
 

5. Tabelle per ricordare: misure, formule, linguaggi  specifici, forme verbali...
 

6. Tavola pitagorica
 

7. Audiolibri
 

8. Mappe concettuali e/o schemi
 

9. LIM/PC/Tablet
 

10. Calcolatrice
 

11. Registratore
 

12. Smart-pen
 

13. Vocabolari digitali
 

14. Software didattici
 

15. Altro………………………….
 

 
 

3) Criteri e modalità di verifica e valutazione
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 

V1 - Comuni
 

V2 - Comuni graduate
 

V3 - Adattate
 

134C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

     Altro
 

 

Criteri e modalità di valutazione
 

 Nelle prove scritte predominanza del contenuto rispetto alla  forma
 

 Nelle prove orali predominanza del contenuto rispetto alla forma di esposizione
 

 Predominanza dell’aspetto orale
 

 Predominanza dell’aspetto scritto
 

 
 

 

   

ADEGUAMENTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE
 (riportare solo la voce principale che è stata indicata nelle tabelle precedenti)

 

 

DISCIPLINA STRATEGIE
 

2) STRUMENTI
COMP./ MATERIALI

3) VERIFICHE

     
 

     
 

 

 PATTO CON LA FAMIGLIA
 
 

La famiglia si impegna a:
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•controllare costantemente il diario
 

•fornire aiuto da parte di un familiare/tutor

 

•utilizzare e fare utilizzare strumenti informatici (videoscrittura, sintesi vocale, 
software specifici…)

 

•utilizzare e fare utilizzare libri digitali

 

•partecipare ai colloqui con i docenti/coordinatore

 

•supportare l’alunno nella preparazione alle verifiche programmate
 

•_______________________________________________________________
 

•_______________________________________________________________
 

•_______________________________________________________________

 

 

 I docenti concordano con la famiglia:

 

•la riduzione dei compiti assegnati
                                                           

•la dispensa da alcuni compiti assegnati
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Docenti del Team insegnanti / Consiglio di Classe

 

 

_____________________________________

 

_____________________________________

 

         ________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

_____________________________________

 

_____________________________________

 Informati i genitori in data_____________

  

Firma dei genitori
  _____________________________________

                     
 _____________________________________
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Data ……………………….

 
 

Il Dirigente Scolastico
 

__________________________

 

 

 

Allegato:

INNOVAZIONE DIGITALE.pdf
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

        

E' stato istituito un gruppo di progetto PNRR  che si occuperà di progettare e attuare iniziative di 
formazione ed innovazione metodologica impiegando opportunamente i fondi assegnati per la 
trasformazione di alcune aule "tradizionali" in "ambienti di apprendimento innovativi", con acquisto 
di arredi e dispositivi tecnologici per ottemperare all'azione "Missione 1.4 - Istruzione".

AZIONE 1 - STANZIAMENTO: BREE03000Q - C. D. "PESSINA VITALE"

113.568,58 EURO

SCEDENZA 31.12.2025
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Insegnamenti attivati

L'OFFERTA  FORMATIVA

Al fine di delineare un orizzonte che segni il percorso triennale 
curriculare e di arricchimento dell'Offerta Formativa si precisa 
che, in modo  coerente e incisivo rispetto alle necessità educativo-
didattiche del contesto,  il PTOF triennale ha un  ventaglio 
progettuale ampio, in cui  fondamentale  è la  significatività e la 
cura delle relazioni, le collaborazioni già in essere 
anche pluriennali, con Associazioni, Enti, Ente Locale, Cooperative, 
esperti esterni  con cui si è stabilita comunanza di intenti formativi 
e osmosi operativa per la crescita armonica degli alunni, fruitori di 
tanti "spazi educativi" intenzionali e non.

Le scelte, che saranno declinate in modo specifico nei diversi anni 
scolastici del triennio 2022-2025, sono finalizzate tutte alla piena 
attuazione dei seguenti "obiettivi formativi ineludibili":

  -   Pieno 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. 

   - Recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico.

  -  Organizzazione dei gruppi di apprendimento che potranno 
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essere attuati nel rispetto delle misure anti-Covid.

   -  Implementazione di comportamenti responsabili e mirati al 
benessere degli alunni.

   -  Implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle 
piattaforme digitali.

   - Valorizzazione e  potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’italiano e alla lingua inglese.

  -  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche. 

  - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva. 

  - Prevenzione e  contrasto delle  forme sommerse di  dispersione 
scolastica e  di ogni forma di discriminazione.

  - Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali.  
 

         TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

     INFANZIA
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ISTITUTO/PLESSI                           CODICE SCUOLA

VIALE POLA                                     BRAA03002L

 

Per raggiungere le finalità illustrate precedentemente 

vengono attivati gli insegnamenti disciplinari e relativi alle 

educazioni, nonché le attività di arricchimento rientranti 

nell’ambito della lingua inglese e dei linguaggi digitali finalizzati 

a raggiungere le competenze in Chiave europea. Tanto avviene 

in entrambi gli ordini di scuola, secondo il testo delle Indicazioni 

Nazionali 2012-2018 e successive normative (per es: L. 92 del 

2019 - Educazione Civica; Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo del MI del 13.01.2021) che garantiscono:

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia 

in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

 Il bambino:

Ø  riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di 

desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui;

Ø  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;

Ø  manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le 
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cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 

cambiamenti;

Ø  condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse 

comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a 

riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 

pubblici;

Ø  ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su 

questioni etiche e morali;

Ø  coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza 

gli errori come fonte di conoscenza;

Ø  sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze 

vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, 

utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

Ø  dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 

coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei 

simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;

Ø rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, 

formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di 

vita quotidiana;

Ø  è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, 

diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta;

Ø si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è 

sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.
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C.D. "PESSINA - VITALE"

ISTITUTO/PLESSI                                                     CODICE SCUOLA

 CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI                                  BREE03001R

 

 ISTITUTO “LA NOSTRA FAMIGLIA”              BREE03002T

 

 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

 L’alunno 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 
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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. Dimostra una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
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curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati 

ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 

quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
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congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti.

 

APPROFONDIMENTO
 

Scuola  dell’infanzia

Prendendo spunto dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012 e dal testo "Indicazioni 

Nazionali e Nuovi Scenari" del 2018 gl insegnant della scuola dell’infanzia 

hanno individuato  gli obiettivi formativi.

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole  

attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base, 

che strutturano la sua crescita personale e la indirizzano verso 

l’acquisizione delle competenze che saranno gradualmente sviluppate nei 

successivi ordini scolastici:

OBIETTIVI  FORMATIVI COMPORTAMENTALI     

Le capacità di ascolto e di attenzione. L’autocontrollo 
negli atteggiamenti e nel linguaggio. Il rispetto delle 
consegne e l’impegno nell’assolverle. L’autonomia 
personale verso se stessi e nella gestione delle proprie 
cose. L’acquisizione di comportamenti responsabili e  
consapevoli  nei confronti della salute e della sicurezza 
proprie ed altrui. Lo sviluppo dell’autovalutazione, con 
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senso critico e stima di sé. Lo sviluppo dell’interesse 
ed il potenziamento della partecipazione al processo 
educativo

OBIETTIVI FORMATIVI SOCIO-AFFETTIVI     La 
maturazione della disponibilità verso gli altri 
(compagni e adulti). La condivisione e il rispetto delle 
regole comuni. Il rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. L’acquisizione progressiva di valori 
sociali (solidarietà, amicizia, lealtà, partecipazione, 
responsabilità). La conoscenza e il rispetto delle 
diversità (personali, linguistiche e culturali, sociali, 
religiose) come fonte di arricchimento e occasione di 
confronto costruttivo, contro pregiudizi di ogni tipo.

OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI     La capacità di 
ascoltare e di comprendere. La capacità di osservare, 
individuare, descrivere e ordinare. La capacità di 
conoscere, ricordare, classificare. La capacità di 
comprendere, spiegare, interpretare, ipotizzare, 
risolvere problemi. Lo sviluppo di adeguati strumenti 
comunicativi (saper leggere, scrivere, relazionare, 
esporre, discutere, argomentare). La capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite. Lo sviluppo della 
fantasia, dell'immaginazione e della creatività. La 
capacità di comunicare attraverso modalità e 
linguaggi diversi (orali, scritti, grafico-iconici, 

148C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

mimico–gestuali, manipolativi, musicali). La 
conoscenza e l'utilizzo di strumenti e di tecnologie al 
fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le 
proprie capacità comunicative. Lo sviluppo della 
“curiosità cognitiva” e dello spirito critico.

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

          Competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad Imparare: organizzare e gestire in modo 
autonomo consegne ed attività, al fine di conquistare 
uno stile di apprendimento autonomo ed organizzato.

Comunicare: comprendere messaggi di genere e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando vari tipi di 
linguaggio: (verbale, iconico, multimediale, ecc…).

Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile: interagire in gruppo in modo attivo e 
consapevole, contribuendo all’apprendimento 
comune, sulla base del rispetto del pluralismo 
ideologico, che si fonda sul rispetto della propria e 
altrui singolarità e che consente la concretizzazione 
delle attività collettive, in cui siano valorizzate le 
capacità di ogni singolo componente.
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Risolvere problemi: mettere a punto capacità di 
problem solving, anche in situazione di 
apprendimento cooperativo.

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare collegamenti e relazioni, analogie e 
differenze, tra fenomeni ed eventi anche lontani nello 
spazio e nel tempo.

 

Scuola Primaria

     La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali 
di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

Per realizzare tale finalità la scuola concorre, con altre 
istituzioni:

·   alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;

·   alla cura e all’ accesso facilitato per gli alunni con 
disabilità;

·   alla prevenzione dell’ evasione dell’obbligo 
scolastico e al    contrasto della dispersione;

·   alla valorizzazione del talento e delle inclinazioni 
di ciascuno;

·   al raggiungimento del miglioramento della qualità 
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del sistema di istruzione.

    In questa prospettiva, ogni scuola pone particolare 
attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e 
di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso 
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole 
della cittadinanza.

Perché si dia corpo a percorsi che raggiungano livelli di 
efficacia ed efficienza in ogni contesto di classe, nell’arco 
del quinquennio si opererà per:

·   Creare un clima relazionale sereno e accogliente.

·   Predisporre e curare l’ambiente fisico

·   Rispettare i bisogni fisici, emotivi, affettivi, 
relazionali e cognitivi dell’alunno

·   Favorire la socializzazione

·   Riconoscere le diversità ed aprirsi al confronto

·   Promuovere l’autonomia di pensiero

·   Promuovere la consapevolezza di sé

·   Promuovere la solidarietà tra pari e l’integrazione 
tra culture diverse

·   Promuovere il senso critico
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·   Progettare ed operare costruttivamente con 
motivazione ed impegno personale

·   Promuovere la formazione dei cittadini di oggi e di 
domani alla luce dei valori costituzionali

·   Innalzare il successo formativo degli alunni 
attraverso attività educativo-didattiche mirate ai 
loro bisogni

·   Progettare percorsi educativi e didattici

·   Progettare percorsi adeguati alle capacità degli 
alunni

·   Attivare interventi di recupero, consolidamento e 
sviluppo delle abilità e competenze

·   Promuovere lo sviluppo di capacità trasversali e la 
creazione di reti cognitive

·   Promuovere lo sviluppo di un sapere pragmatico ed 
operativo

·   Accogliere l’innovazione tecnologica come fonte e 
strumento di una conoscenza al passo con i tempi

·   Integrare l’Offerta Formativa della Scuola con 
le esigenze e le opportunità       del Territorio

·   Valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno
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·   Promuovere lo sviluppo multidimensionale del 
soggetto

·   Promuovere rapporti positivi con le famiglie degli 
alunni

·   Promuovere rapporti proficui con i servizi e gli enti 
territoriali

·   Realizzare una proposta  globale e coerente di 
formazione

· Favorire atteggiamenti consoni all’acquisizione di 
attitudini alla cittadinanza attiva, consapevole e 
democratica.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Ø VIA ALDO MORO BRAA03001G

SCUOLA DELL’INFANZIA (40 ORE SETTIMANALI distribuite su 5 giorni 

 

Ø VIALE POLA BRA03002L

SCUOLA DELL’INFANZIA (40 ORE SETTIMANALI  distribuite su 5 giorni   )

 

Ø CIRCOLO “PESSINA-VITALE” BRE03001R

SCUOLA PRIMARIA

-        TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI)

-        TEMPO NORMALE (27 ORE SETTIMANALI)

 

Ø ISTITUTO “LA NOSTRA FAMIGLIA”

-        TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI)

 

 

 MONTE ORE PREVISTO PER ANNO DI CORSO PER 
L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

 

L'articolo 1 del Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, nell'enunciare i 
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principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare 

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri.

Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea, per 

sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

 

Nell’articolo 7 della Legge 92 / 2019 è affermata la necessità che le istituzioni 

scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità 

ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento,

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari.

Le nostra scuola ha, pertanto, aggiornato i curricoli e l’attività di programmazione 

didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e 
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dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, 

ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale 

di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in 

coerenza con i processi di crescita dei bambini nei diversi gradi di scuola.

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica

 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico 

successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, 

offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline.

La nostra istituzione scolastica prevede l'insegnamento dell'educazione civica nel 

curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (

corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

 

 

Approfondimento
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FUNZIONAMENTO:  SCUOLA DELL’INFANZIA

TEMPO SCUOLA:

L’organizzazione  della  Scuola  dell’Infanzia  è  distribuita 
secondo il seguente orario:

8,15 – 16,15, dal lunedì al venerdì (con servizio mensa).

I Docenti di Scuola dell’infanzia: 23 curriculari +1h e 30 di 
religione cattolica + 25 o 12h e 30 di sostegno, prestano 
servizio per 25 ore settimanali per attività di insegnamento 
frontale: 

 
            §  con gruppi flessibili di alunni per età e livelli di 
apprendimento; 

per attività di laboratorio;•

 per il potenziamento dei molteplici linguaggi della  

comunicazione: corporei, sonori, musicali e mass-mediali;
•

per l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso 
laboratori finalizzati alla preparazione del Natale, del 
Carnevale e della Festa di fine anno rientrante nel progetto 
Continuità

•
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 ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI

 

Il tempo è una variabile importante nell'organizzazione 
scolastica in quanto scandisce la successione delle attività. Le 
attività di routine, che si ripetono uguali tutti i giorni, 
permettono al bambino di acquisire punti di riferimento stabili 
e di orientarsi in maniera sempre più disinvolta nell’ambiente 
scolastico. Il resto delle attività della giornata, intenzionalmente 
organizzate dalle docenti, sosterranno la spontaneità e la 
curiosità dei bambini.

SCANSIONE TEMPORALE DELLA GIORNATA

 

   h 8,15 - 9,15 Ingresso ed accoglienza

h 9 - 9,30 Attività di routine: presenze-calendario

h 9,30 – 10,00 Attività ludiche cooperative

   h 10,00 -11,30 Attività educative–didattiche di sezione,

di  intersezione, laboratoriali

h 11,30-12,00 Attività di igiene personale

h 11,45 Prima uscita per chi non pranza a scuola
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h 12-13 Pranzo

h 13,00-13,30 Attività ricreative

(giochi liberi ed organizzati)

h 13,30-14,00 Seconda uscita

per chi non frequenta pomeriggio

 

h 14-15,30 Attività di sezione programmate

      h 15,30-
16,15

Riordino-uscita

  

 

  PIANO DI CIRCOLO PER L'INCLUSIONE

        

       PIANO PER L’INCLUSIONE

In questo periodo storico, caratterizzato da restrizioni sociali, come la pandemia 
impone, il PTOF  integra comunque in modo armonico gli obiettivi generali e 
specifici dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale con le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà  locale, a partire 
quindi da un’analisi del contesto e dell’interpretazione delle esigenze educative 
proprie della scuola. Nel piano sono esplicitate tutte le azioni volte a promuovere 
l’inclusione sociale degli alunni con disabilità, inserendo le prassi didattiche che 
sottendono e promuovono l’inclusione tutta, che nella nostra scuola da sempre 

159C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

rappresenta il fiore all’occhiello del suo operato. Il piano viene espletato partendo 
dal riferimento attuativo alle norme vigenti, pertanto  sono istituiti e funzionanti 
nel CIRCOLO i vari gruppi di lavoro :

 

GLHI  -  gruppi di lavoro d istituto per l’integrazione

GLO  - gruppo lavoro operativo 

 
GLI  -   gruppo di lavoro per l’inclusione (si occupa non solo di alunni diversabili, 
ma anche di BES a vario titolo)

 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione 
(GLO)

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL /Esperti
Associazioni
Famiglie
Alunni

Personale ATA (art.7)

 

IL NUOVO  PEI  E  IL GLO  (GRUPPO DI LAVORO 
OPERATIVO)   

 La redazione del PEI spetta al gruppo operativo di lavoro per l’inclusione  (GLO).

IL GLO è composto dal  Team di classe o sezione, è presieduto dal dirigente 
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scolastico o suo delegato.

Partecipano al GLO:

§  i genitori dell’alunno con disabilità

§  figure professionali interne alla scuola quali psicopedagogista, docente 
referente INCLUSIONE

§  figure professionali esterne alla  scuola quali assistente all’autonomia e 
alla comunicazione o vista

§  unità di valutazione multidisciplinare della ASL di residenza

§  un eventuale esperto, su richiesta della famiglia, che partecipa a titolo 
consultivo e non decisionale

Il GLO è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal DIRIGENTE.

 

Gruppo G.L.H.I.

 

Dott.ssa Maria MINGOLLA

 

Dirigente Scolastico

 

Dott.ssa Adriana MASSARI

 

Psicologa  NIAT

 

Dott.ssa Maria Grazia PASCA

 

Neuropsichiatra infantile -  C.A.T. 
Provincia di Brindisi

 

Dott.ssa Imma  BALESTRUCCI

 

Rappresentante Comune di 
Ostuni Assistente Sociale

    BERNARDI  Cosima  
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    CASULA Barbara

    MARZIO Antonia

    GUARINI Mariangela

   Docenti

   NIEDZWIEDZ  Agnieszka       Genitori

 

 

 

Punti di forza 

 I gruppi di alunni che presentano più difficoltà di apprendimento sono i BES, i DSA 

e gli alunni stranieri. In primis, a tal proposito viene stilato un PDP, che viene 
attuato, costantemente monitorato e all'uopo rivisitato. Gli interventi previsti 
contemplano forme didattiche di apprendimento frontali e  laboratoriali che 
favoriscono l'acquisizione di discipline pratiche e pensieri reversibili. Gli interventi 
hanno una ricaduta positiva e contribuiscono al successo formativo di ogni 
alunno. Gli interventi individualizzati sono molto diffusi nelle varie classi, 
considerato il cospicuo numero di alunni con difficoltà che la nostra scuola accoglie.

Si riscontra un crescente interesse e una crescente collaborazione di 

tanti colleghi nei confronti delle varie problematiche inerenti 

l'handicap e il disagio sociale. Si assiste pertanto, ad un diverso 

approccio e una diversa sensibilità sul tema dell'inclusione che è 

preludio di una scuola più efficiente e inclusiva.
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Punti di debolezza
 

Si registra un lavoro aumentato per complessità  in tal senso per la 

presenza numerica e contemporanea  di più casi, anche dettata  dalla 

complessità e comorbidità di alcuni casi di alunni in situazione. A ciò si 

aggiungono le richieste di talune famiglie, non sempre in linea con le 

disposizioni di legge, che vedono nella scuola la soluzione di tutti i 

problemi, dapprima di tipo pratico-operativo, poi soluzioni mirate all'

aspetto cognitivo e comportamentale. Infine, il numero crescente di 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento in molte classi rende sempre più forte il bisogno 

di risorse professionali aggiunte nelle classi numerose con più alunni 

con necessità spiccate diversificate.

Un valido sostegno-supporto a livello sociale e familiare in OSTUNI (e 

paesi limitrofi)  viene fornito dalla scuola SPECIALE "LA NOSTRA 

FAMIGLIA", che accoglie sei pluriclassi con alunni portatori  di      una 

molteplice casistica di handicap psicofisici, fisici o psichici.
 

 
 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Corre l'obbligo precisare che il decreto legge 182-2020 riferito anche  

NUOVO MODELLO PEI  è stato da subito  oggetto di studio nel COLLEGIO 

CONGIUNTO e di analisi da parte dei docenti all'interno di specifico  corso 

di formazione organizzato dal Dirigente Scolastico, vista la necessità 

espressa dai docenti nelle sedi deputate. Il PEI è uno strumento 

pedagogico-didattico calibrato sul singolo alunno che prevede la co-

partecipazione, la collegialità dell’azione inclusiva, l’attività e la 

partecipazione, l’osservazione la progettazione e l’integrazione rivolta agli 

alunni con necessità specifiche e sul quale curvare le azioni didattiche di 

Inclusione.

Con il decreto Legge 66-2017, l'importanza dell' INTERNATIONAL 

CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, ossia la CLASSIFICAZIONE 

INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITA' E DELLA 

SALUTE (I.C.F.)  che fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello 

concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati è 

diventato un ulteriore orizzonte di lavoro del Collegio nell'AREA dell'INCLUSIONE. La didattica 

per i bambini diversabili è stata curvata e calibrata sulle necessità, personalizzata e 

diversificata, verso mete formative volte a favorire la promozione delle potenzialità dei singoli 

alunni. Le strategie, le indicazioni operative, la progettazione educativo-didattica, l’impostazione 

delle attività di lavoro, i parametri di valutazione degli apprendimenti hanno  come obiettivo 

finale sempre e solo l’alunno.

Il lavoro si è basato su una stretta alleanza e progettazione condivisa, 

un'organizzazione collegiale e partecipata tra la scuola, la famiglia e gli altri 

enti che seguono la formazione dell’alunno nella sua interezza.
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In tale concetto di INCLUSIONE  trovano spazio  anche le attività  

di  recupero  e  potenziamento  che sono necessarie e opportune 

quale via per personalizzare operativamente i percorsi curriculari: 

infatti a seconda delle necessità specifiche degli alunni destinatari 

di tali interventi, i docenti di classe e le unità preposte alle attività 

di potenziamento realizzano attività di recupero  mediante 

articolazione di gruppi di livello all'interno delle classi, articolazione di 

gruppi di livello per classi aperte, attivazione di uno sportello per il 

recupero e, se necessario,  organizzazione di corsi di recupero 

pomeridiani.  Invece le attività di potenziamento  si realizzano attraverso partecipazione a 

gare o competizioni interne alla scuola, partecipazione a gare o competizioni esterne alla 

scuola, organizzazione di giornate dedicate al recupero e al potenziamento, partecipazione a 

corsi o progetti in orario curricolare, partecipazione a corsi o progetti in orario extra-

curricolare e  valorizzazione di percorsi confacenti alle inclinazioni specifiche degli alunni 

riconducibili ,tuttavia, agli obiettivi formativi del PTOF.

 

 

PROGETTO INCLUSIONE

Per favorire il successo formativo di ciascun alunno presente a scuola, il 

Collegio ha presente questo anno scolastico, oltre i documenti già punto di 

riferimento nell'attuazione dei percorsi inclusivi, anche la nota 1143 del 17 - 5 - 

2018 del MIUR " L'autonomia scolastica, quale fondamento per il successo 

formativo di ognuno " in cui grande rilievo viene dato alla prospettiva 

dell'inclusione educativa e di istruzione.      quale garanzia per l'attuazione del 

diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti". Perciò, 
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l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione nell’ambito dell’istruzione 

obbligatoria (art.34 della Costituzione) non può essere impedito dalla 

presenza di difficoltà nell’apprendimento scolastico, siano esse legate a 

sostituzioni di handicap o di svantaggio che, peraltro, non vanno tra loro 

confuse. Nella consapevolezza che "l’alunno in condizione di handicap pone 

alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno 

didattico", consideriamo il termine integrazione in senso ampio come un 

processo che presuppone l’integrazione delle specificità di ogni singolo 

alunno, delle varie conoscenze, dei diversi modi di apprendere e di interagire. 

L’integrazione si snoda in un lungo percorso continuo, che necessità di essere 

pensato e riscoperto in ogni momento. Tale concetto ha valore anche in 

assenza di handicap. Un obiettivo fondamentale dell’integrazione è, nello 

specifico, quello di aiutare il soggetto con handicap ad interagire con la 

normalità, degli altri e propria, e non solo con la patologia. Gli alunni in 

situazione di handicap vengono in contatto con più docenti, che pur nelle 

diversità dei ruoli, sono tenuti a individuare e mettere in funzione tutti gli 

strumenti idonei a sviluppare le potenzialità dell’alunno.

Pertanto, i docenti ai quali è affidato l’allievo in situazione di handicap 

concorrono a promuovere il processo formativo dello stesso. In classe è 

naturalmente necessario attivare un intervento didattico con caratteristiche 

particolari. Nelle attività didattiche si evidenzia l’importanza di un intervento 

basato su argomenti ampi affrontabili a diversi livelli di competenza, di una 

programmazione in parallelo fra quello che fa tutta la classe e quello che fa il 

bambino in difficoltà, della collaborazione (con scambio di ruoli, in certe 
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situazioni) fra insegnante curricolare e insegnante di sostegno e l’utilità di 

lavori a piccoli gruppi. Fuori della classe, nel rapporto uno ad uno, per poche 

ore alla settimana vengono proposte attività che necessitano di questa 

condizione, mirate a specifici bisogni del bambino. L’inclusione di ciascun 

alunno, pertanto, quale sinonimo di diritto all’istruzione sancito dalla 

Costituzione e indicatore fondamentale della qualità dell’offerta formativa (D.L. 

62/ 2017 ), è una dimensione scolastica nella quale tutti gli operatori, a vario 

titolo, prestano costante attenzione, anche con forme di innovazione 

organizzativa che garantiscano maggiore efficacia del servizio scolastico (art.25 

Dlg.vo 165/2001).  Nella categoria BES sono inclusi i disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) come dislessia, disgrafia, discalculia, iperattività..., 

difficoltà che possono essere certificate con un sistema diagnostico-clinico da 

un medico e che pertanto possono essere certificate, ma nei BES rientrano 

anche altre situazioni che possono rendere “difficile” l’apprendimento e che 

hanno come conseguenza uno scarso profitto scolastico. In quest’ottica 

parliamo di BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI): un bambino è definito  BES 

quando il suo “funzionamento” nell’apprendimento e nello sviluppo incontra  

qualche difficoltà  di origine varia e causata anche  da fattori  contestuali e 

ambientali che  , in alcuni casi , ha solo un carattere transitorio. Le difficoltà di 

cui stiamo parlando non sono una conseguenza di una causa specifica, ma 

derivano dall’incrocio di molti fattori che riguardano sia il bambino stesso, sia i 

contesti che egli abita. Ad esempio, un apprendimento difficile può derivare 

dalla combinazione di:

• DIFFICOLTA' EMOZIONALI
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•  DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI

• DIFFICOLTA' nell’AMBITO PSICO-AFFETTIVO

• DIFFICOLTA' causate da PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE

• DIFFICOLTA' dovute a FATTORI CONTESTUALI-AMBIENTALI

• DIFFICOLTA’ TRANSITORIE legate a situazioni di forza maggiore.

 

 

 
 

Ø MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
 

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta in maniera attiva e partecipa  alla stesura del 

piano di lavoro e tutto il percorso progettuale annuale di inserimento e 

integrazione con gli alunni disabili. Anche in tempo di emergenza i contatti, le 

interazioni e la comunicazione non è mai venuta meno e si stanno svolgendo le 

apposite riunioni, per esempio i GRUPPI GLO, regolarmente e nel rispetto delle 

norme di sicurezza esistenti La scuola fornisce puntualmente informazioni e 

collaborazione alle famiglie tutte. Per quanto riguarda l’area dei disabili, il 

rapporto docente di sostegno-famiglia è molto stretto. La corretta e completa 

compilazione dei PEI e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 

indispensabili per la costruzione e la gestione dei percorsi personalizzati ed il 

rapporto d’intesa con le famiglie . Ancora,  le famiglie sono guidate, orientate e 

coinvolte per la stesura del PDP dove la famiglia esibisce documentazione 
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proveniente da esperti esterni se la scuola non ha avuto modo o tempo di 

individuare le problematicità ( ad esempio alunni in ingresso per la prima volta 

nella scuola ) e nella predisposizione di un PDP redatto sulle necessità individuate 

da parte del Consiglio di classe o sezione .Inoltre le famiglie  vengono coinvolte 

nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione 

diretta di corresponsabilità educativa, alla luce del patto di corresponsabilità.

 

 

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

 

Docenti di sostegno

 

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI CALENDARIZZATI E PREVISTI 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Il percorso della valutazione e dell’autovalutazione è stato intrapreso con 

puntualità da parte di tutti i docenti coinvolti, ma le azioni da attivare in base alla 

lettura dei bisogni degli alunni sono sempre da verificare e da calibrare, pertanto 

si assiste e ci si adopera per un continuo monitoraggio e verifica che tenga conto 

delle variabili di ogni percorso progettuale. Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei 

PDP la valutazione sarà adeguata al progetto personale degli alunni. Ogni verifica e 

relativa valutazione tiene da conto degli obiettivi stabiliti in ogni iter progettuale e 

del loro perseguimento, come previsto dall'art.12 comma 5, del DL. 62 del 2017 e 

dalla Legge 104 del 5-2 -1992.

 

CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO
 :

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per 

le classi ponte coinvolte, al fine di assicurare l'inserimento e la continuità  

educativo- didattica nel sistema scolastico degli alunni tutti. In fase di 

accoglienza e mutuando le previsioni del D.Lgvo 65 / 2017, si svolgono  incontri 

con i genitori degli alunni e con i Servizi Socio-assistenziali pubblici comunali 

(Nido comunali) e privati (CIF, Melo Incantato e AKUNA Matata). Inoltre, la scuola 

prevede da anni il progetto Continuità: esso  raccorda gli alunni della scuola 

dell'Infanzia  e della Primaria con le scuole e servizi in ingresso e in uscita  al fine 
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di esperire attività comuni e innovative utili all'ingresso nel nuovo ordine 

scolastico in modo da non creare bruschi passaggi. I documenti relativi agli 

alunni  BES (Piano Didattico Personalizzato) sono  presentati e/o  accolti e 

condivisi dalle scuole di provenienza e accoglienza, in modo da assicurare 

continuità e coerenza nell'azione educativa anche nel passaggio tra scuole di 

ordini diversi  in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari 

livelli di scuola finalizzata a garantire un " continuum" di intenti. 

Ø Approfondimento
 

AZIONI MIRATE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

 

Si propone di incentivare gli interventi a beneficio degli alunni stranieri anche 

indipendentemente da specifici PON, ricorrendo ad esperti di lingua esterni. Come 

già avvenuto di recente, si realizzeranno , inoltre, iniziative quali  incontri e 

conferenze con alunni e famiglie  stranieri e  CORSI di L2 miranti alla prima  

alfabetizzazione  in lingua italiana degli alunni e dei loro familiari.

•      Proposte di completamento e/o modifiche degli  itinerari da attivarsi nei 

vari settori:

Per superare le criticità di una società così complessa e caleidoscopica la nostra 

scuola é sottesa e supportata da valori quali la condivisione, il confronto e la 

collaborazione, dimensioni operative  necessarie per stare al passo con 
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l'evoluzione dinamica quale quella dell'agenzia scuola.

- Attuare il protocollo per accoglienza alunni stranieri; 

-      Proseguire l’attività dello sportello di supporto educativo-didattico ;

-         Fornire indicazioni circa l’evoluzione dei casi già osservati  per tempo;

-         Offrire consulenze e strumenti per individuare e affrontare le situazioni di 

disagio degli alunni in modo più preciso e puntuale in ambito scolastico;

-         Informare circa i particolari diritti e tutele degli alunni con DSA e BES;

-         Ipotizzare un progetto di classe o interclasse con supporto didattico per le 

discipline cardine che tenga conto dei BES e dei DSA;

-         Per la gestione dei bambini H complessi, la scuola non ha le competenze, nè 

gli strumenti, tantomeno personale medico specializzato in quanto scuola; 

pertanto si richiedono collaborazioni più fattive con medici o figure esperte 

tali da poter gestire i casi particolari nel rispetto degli altri alunni e dei 

docenti;

-         Per ottimizzare l’inclusione degli alunni stranieri, sarebbero auspicabili 

risorse economiche o collaborazioni gratuite con enti preposti a tale servizio 

(in parte attuate);

-         Più osservanza delle regole stabilite dalla comunità scolastica e necessità di 

ulteriore efficacia nella comunicazione da parte di uno sparuto numero di 

docenti.

 

LE PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE ANNUALI
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Al fine di rendere evidenti le linee progettuali inerenti le scelte formative e 
didattiche che saranno sviluppate nel triennio, secondo specificità che 
potranno derivare de necessità cogenti sopraggiunte, si allegano le 
programmazioni didattiche annuali delle Interclassi seconda e quarta.

Da esse si può evincere che in tutte le discipline, attraverso le metodologie e 
strategie didattiche contemplate, saranno privilegiate forme inclusive per 
garantire il raggiungimento dei "Traguardi per lo sviluppo delle competenze" 
previsti dalle Indicazioni Nazionali  del 2021 e Nuovi Scenari del 2018.

Si sottolinea, poi, il percorso previsto per l'insegnamento dell'Educazione 
Civica di cui alla L. 92 del 2019 e successiva Legge attuativa del 2020.

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Al fine di assicurare il valore della scuola come “comunità” e di tutelare la sfera 
sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, sottoscritto da tutti i genitori nella prima assemblea di classe e 
sezione  ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i 
doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni.   Anche in  
questo anno scolastico il Circolo ha provveduto a stipulare il Patto di 
Corresponsabilità, quale documento di condivisione tra scuola - famiglia di 
"intenti educativi" in base a cui scuola,  famiglia e alunni condividono 
comportamenti utili e necessari anche  contenere l'emergenza COVID-19 in atto. 
Certi che i principi in esso contenuti possano essere di aiuto ad atteggiamenti da 
utilizzare come garanzia di un benessere personale e sociale, si ritiene utile 
evidenziarlo, in aggiunta al Patto che già era previgente negli anni  scolastici 
precedenti alla pandemia. 

Esso è incentrato sulla condivisione di aspetti fondanti in cui la scuola , le famiglie 
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e gli alunni sono coprotagonisti di obiettivi da raggiungere, con atteggiamenti e 
modalità  chiaramente esplicitati nelle AREE della OFFERTA FORMATIVA-  
RELAZIONALITA' - PARTECIPAZIONE -  INTERVENTI EDUCATIVI .
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA ALDO MORO BRAA03001G

VIALE POLA BRAA03002L

 

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

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

C.D. "PESSINA - VITALE" BREE03000Q

CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI BREE03001R

ISTITUTO"LA NOSTRA FAMIGLIA" BREE03002T

 

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

Scuola dell’infanzia 
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Prendendo spunto dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione” 2012 e dal testo  "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" del 
2018  gli insegnanti della scuola dell’infanzia hanno individuato  gli obiettivi formativi.

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base, che strutturano la sua 
crescita personale e la indirizzano verso l’acquisizione delle competenze che saranno 
gradualmente sviluppate nei successivi ordini scolastici:

OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI Le capacità di ascolto e di attenzione. L’autocontrollo 
negli atteggiamenti e nel linguaggio. Il rispetto delle consegne e l’impegno nell’assolverle. 
L’autonomia personale verso se stessi e nella gestione delle proprie cose. L’acquisizione di 
comportamenti responsabili e consapevoli nei confronti della salute e della sicurezza proprie ed 
altrui. Lo sviluppo dell’autovalutazione, con senso critico e stima di sé.

OBIETTIVI FORMATIVI SOCIALI La maturazione della disponibilità verso gli altri (compagni e adulti). La 
condivisione e il rispetto delle regole comuni. Il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
L’acquisizione progressiva di valori sociali (solidarietà, amicizia, lealtà, partecipazione, 
responsabilità). La conoscenza e il rispetto delle diversità (personali, linguistiche e culturali, sociali, 
religiose) come fonte di arricchimento e occasione di confronto costruttivo, contro pregiudizi di ogni 
tipo.

OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI La capacità di ascoltare e di comprendere. La capacità di osservare, 
individuare, descrivere e ordinare. La capacità di conoscere, ricordare, classificare. La capacità di 
comprendere, spiegare, interpretare, ipotizzare, risolvere problemi. Lo sviluppo di adeguati 
strumenti comunicativi (saper leggere, scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare). La 
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite. Lo sviluppo della fantasia, dell'immaginazione e della 
creatività. La capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, scritti, grafico – 
iconici, mimico – gestuali, manipolativi, musicali). La conoscenza e l'utilizzo di strumenti e di 
tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie capacità comunicative. Lo 
sviluppo della “curiosità cognitiva” e dello spirito critico. L'acquisizione di un efficace metodo 

personale di studio. 

 

Scuola primaria  
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La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona.

Per realizzare tale finalità la scuola concorre, con altre istituzioni:

·        alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;

·        alla cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;

·        inoltre, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;

·        valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;

·        persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

 

In questa prospettiva, ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il 
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

Perché si dia corpo a percorsi che raggiungano livelli di efficacia ed efficienza in 
ogni contesto di classe e sezione, nell’arco del quinquennio si opererà per:

Creare un clima relazionale sereno e accogliente.•

Predisporre e curare l’ambiente fisico•
Rispettare i bisogni fisici, emotivi, affettivi, relazionali e cognitivi dell’alunno•
Favorire la socializzazione•
Riconoscere le diversità ed aprirsi al confronto•
Promuovere l’autonomia di pensiero•
Promuovere la consapevolezza di sé•
Promuovere la solidarietà tra pari e l’integrazione tra culture diverse•
Promuovere il senso critico•

Progettare ed operare costruttivamente con motivazione ed impegno 
personale

•

Promuovere la formazione dei cittadini di oggi e di domani alla luce dei valori 
costituzionali

•
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  Innalzare il successo formativo degli alunni  attraverso attività educativo-
didattiche mirate ai loro bisogni

•

Progettare percorsi educativi e didattici intenzionali ed organici•

Progettare percorsi adeguati alle capacità degli alunni•

Attivare interventi di recupero, consolidamento e sviluppo•

Promuovere lo sviluppo di capacità trasversali e la creazione di reti cognitive•

Promuovere gli elementi basilari di un sapere pratico ed operativo•

Accogliere l’innovazione tecnologica come fonte e strumento di conoscenza•

 

Integrare l’Offerta Formativa della Scuola con le esigenze e le opportunità del 
Territorio

•

Valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno•

Promuovere lo sviluppo multidimensionale del soggetto•

Promuovere rapporti positivi con le famiglie degli alunni•

Promuovere rapporti proficui con i servizi e gli enti territoriali•

Realizzare una proposta  globale e coerente di formazione•

Favorire atteggiamenti consoni all’acquisizione di attitudini alla cittadinanza attiva, 

consapevole e democratica.
•

 

            _________________________________________________________________________________      
       
                                                                                                                                     CIRCOLO 

DIDATTICO “PESSINA-VITALE”

     Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748
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E- Mail:bree03000q@istruzione.it - bree03000q@pec.istruzione.it Web: www.pessinavitale.edu.it

 

 
DOCUMENTO DI SINTESI E VALUTAZIONE PER IL PASSAGGIO DI INFORMAZIONI

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA

             Nome e cognome dell'alunno/a ………………………………………………

nato/a  a.……………………………………………………. Il ……………………

residente a ……………………………….… via …………………………………….

  

Numero di anni di frequenza: ………………………………………….

Sezione: ………………………

Frequenza ultimo anno:  Costante [  ] Saltuaria [  ] Sporadica [  ]

 

 

Rapporti scuola-famiglia:               Collaborativi [  ]  Discreti [  ]      Problematici [  ]

Presenza ai colloqui:        Mai [  ]          A volte [  ]   Sempre [  ]

I.R.C.:                 Sì [  ]              No [  ]      

Altro: 

………………………………………………………………………………………………………….................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
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COMPETENZE E ABILITA’ inerenti l’Ambito di apprendimento: IL SE’ E L’ALTRO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche; imparare a imparare
 

•

Indicatori per l’osservazione 
valutativa

IN USCITA IN ENTRATA

Ha raggiunto le autonomie di base    

Accetta l’ambiente, i compagni, le 
insegnanti

   

Rispetta semplici regole di 
comportamento

   

Riconosce ed esprime emozioni e 
sentimenti

   

È disponibile verso gli altri, aiuta e 
collabora

   

Possiede autocontrollo nei rapporti 
con i compagni

   

Ha fiducia nelle proprie capacità    

Presta attenzione quando richiesto    

Porta a termine un’attività 
intrapresa

   

Dimostra interesse per ciò che 
viene proposto

   

Sa portare a termine gli incarichi 
assegnati

   

Riordina i materiali usati    

Nelle attività riesce a concentrarsi per un tempo: Adeguato [  ] Discontinuo [  ] Non adeguato 
[  ]

Predilige il linguaggio   Motorio [  ]  Verbale [  ]  Grafico [  ]  Pittorico [  ]  Manuale [  ]

 
Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

181C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

 

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti l’Ambito di apprendimento: IL CORPO E IL 
MOVIMENTO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale; imparare a 
imparare
 

•

Indicatori per l’osservazione 
valutativa

IN USCITA IN ENTRATA

Conosce e denomina le parti del 
corpo

   

Rappresenta in modo completo la 
figura umana

   

Coglie e verbalizza le qualità 
percettive

   

Si muove intenzionalmente nello 
spazio

   

Ha padronanza del proprio 
comportamento motorio 
nell’interazione coi compagni e 
l’ambiente

   

Sa muoversi secondo un semplice 
ritmo

   

Possiede una buona motricità fine 
(presa della matita, forbici, 
temperino, uso della colla)

   

Controlla la coordinazione oculo-
manuale nei pregrafismi

   

Laterità prevalente         destra [  ]    sinistra [  ]    

 
Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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COMPETENZE E ABILITA’ inerenti l’Ambito di apprendimento: LINGUAGGI 
CREATIVITA’ ESPRESSIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale; imparare a 
imparare

Campi di esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI
 

•

Indicatori per l’osservazione 
valutativa

IN USCITA IN ENTRATA

Sa disegnare secondo un tema 
proposto

   

Sa utilizzare tecniche e mezzi 
espressivi diversi

   

Utilizza in modo razionale lo 
spazio-foglio

   

Si esprime col linguaggio mimico-
gestuale

   

È sensibile all’ascolto musicale e al 
canto

   

Percepisce il ritmo di un brano 
musicale

   

Sa usare creativamente i linguaggi 
non-verbali

   

Controlla la coordinazione oculo-
manuale nei pregrafismi

   

 
Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti l’Ambito di apprendimento: I DISCORSI E LE 
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PAROLE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madre lingua; imparare a imparare  

Indicatori per l’osservazione 
valutativa

IN USCITA IN ENTRATA

Esprime i bisogni, pensieri, 
esperienze

   

Rispetta i tempi di silenzio/ascolto    

Ascolta e comprende ciò che viene 
raccontato o letto

   

Pronuncia correttamente i suoni e i 
fonemi della lingua italiana*

   

Si esprime con frasi 
grammaticalmente corrette

   

Riordina e verbalizza le sequenze di 
un testo narrato

   

Possiede un vocabolario: ricco [ ] 
adeguato [ ] essenziale [ ]

   

Riconosce a livello globale la veste 
sonora delle parole (analisi e fusione 
sillabica; sillaba iniziale/finale; rime e 
assonanze)

   

Comprende semplici simboli    

Formula ipotesi personali di lettura e 
scrittura**

   

 
*Omette/inverte/sostituisce/aggiunge i suoni: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
**Livello di concettualizzazione della lingua scritta: ……………………………………………………………………
Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti l’Ambito di apprendimento: LA CONOSCENZA •
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DEL MONDO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in matematica scienza e tecnologia; 
imparare
 a imparare
 

Indicatori per l’osservazione 
valutativa

IN USCITA IN ENTRATA

Riconosce la successione 
temporale dei fenomeni ricorrenti

   

Usa correttamente i termini 
prima/dopo; ieri/oggi/domani

   

Individua e stabilisce relazioni di 
quantità

   

Classifica elementi in base a criteri 
dati

   

Ordina seguendo algoritmi    

Opera seriazioni    

Riconosce alcuni simboli numerici    

Colloca se stesso e gli oggetti nello 
spazio in modo pertinente alla 
consegna

   

Sa individuare relazioni spaziali    

Sa riprodurre graficamente figure 
geometriche semplici

   

Formula ipotesi sugli eventi 
osservati

   

Stabilisce relazioni di causa-effetto    

Segue un ordine logico-temporale 
nelle procedure

   

Sa individuare i problemi cercando 
di risolverli

   

 

185C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 COMPORTAMENTO

  IN USCITA IN ENTRATA

Autonomia    

Sa organizzare il proprio lavoro    

Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro    

Non è autonomo    

Autocontrollo    

Possiede autocontrollo e senso di responsabilità    

Possiede autocontrollo    

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo    

Socializzazione    

È disponibile verso gli altri con i quali accetta il 
confronto

   

Va d’accordo con tutti    

Va d’accordo solo con alcuni    

Tende ad isolarsi    

Rispetto delle regole    

Comprende e accetta le regole    

Comprende ma non rispetta le regole    

Non rispetta le regole di convivenza    

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami    

Partecipazione    

Interessato e propositivo    

Interessato    

Interessato saltuariamente    

Deve essere sollecitato    

Disinteressato    

186C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Ritmi di apprendimento    

Veloce    

Normale    

Lento    

Molto lento    

Impegno    

Si impegna a scuola e a casa    

Si impegna soprattutto a scuola    

Si impegna saltuariamente    

Non si impegna    

LEGENDA: Nella compilazione della tabella rispondere  SI,  NO,  IN PARTE

- IN USCITA:  compilazione a cura della Scuola dell’Infanzia.

- IN ENTRATA:  compilazione a cura della Scuola Primaria.

 

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

 

[  ] Collaborativo                [  ] Delegante                      [  ] Assente

  LIVELLO COMPETENZE RAGGIUNTE 

Livello elevato     [  ] Livello intermedio  [  ] Livello scarso       [  ]

Descrittore:
Competenze 
pienamente raggiunte

Descrittore:
Competenze 
parzialmente raggiunte

Descrittore:
Competenze 
scarsamente raggiunte

  COMPORTAMENTO PREVALENTE
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Collaborativo, 
responsabile e ben 
integrato          [  ]

Scarsamente 
collaborativo e poco 
integrato          [  ]

Non collaborativo e non 
integrato
                 [  ]

 DATA: ……………………......

                                                                                                          FIRMA INSEGNANTI

                                                                                              

…………………………………………………

                                                                                               

…………………………………………………

                                                                                              

…………………………………………………
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Insegnamenti e quadri orario

C.D. "PESSINA - VITALE"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA ALDO MORO BRAA03001G

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIALE POLA BRAA03002L

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI BREE03001R

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ISTITUTO"LA NOSTRA FAMIGLIA" 
BREE03002T

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L'articolo 1 del Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, nell'enunciare i principi, sancisce 
innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 
delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

Le nostra Scuola ha, pertanto, aggiornato i curricoli e l’attività di programmazione didattica, al 
fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
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economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come 
parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini nei diversi 
gradi di scuola.

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di 
entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento 
– definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle singole discipline.

La nostra istituzione scolastica prevede l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di 
istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a 
settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti.

Approfondimento

 

                                       FUNZIONAMENTO

 

                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      Scuola dell’infanzia

 TEMPO SCUOLA:

L’organizzazione della Scuola dell’Infanzia è distribuita secondo il seguente orario:
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8,15 – 16,15 dal lunedì al venerdì (con servizio mensa).

I Docenti di Scuola dell’infanzia: 23.30  curriculari +1h e 30 di religione cattolica +  25 o 12h e 30  

di sostegno, prestano servizio per 25 ore settimanali per attività di insegnamento frontale:

 con gruppi flessibili di alunni  per età e livelli di apprendimento•
 per attività di laboratorio•
 per il potenziamento dei linguaggi della comunicazione: corporei, sonori, musicali e 
mass-mediali.

•

 per l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori di linguaggio 
integrato finalizzato alla preparazione del Natale, del Carnevale e della Festa di fine 
anno.

 

Organizzazione dei tempi.

     Il tempo è una variabile importante nell'organizzazione scolastica in 
quanto scandisce la successione delle attività. È importante che il bambino 
abbia punti di riferimento durante la giornata scolastica. Le attività di 
routine gli permettono di acquisire una certa percezione temporale 
rassicurandolo ed evitando le dispersioni. Il resto delle attività della 
giornata, intenzionalmente organizzate dalle docenti, aiuteranno la 
spontaneità e la curiosità dei bambini. 

SCANSIONE TEMPORALE DELLA GIORNATA

h 8-9 Ingresso ed accoglienza

h 9-9,30 Attività  di routine: presenze-calendario-gioco 
libero

h 9,30-10 Attività ludiche-canti-girotondi

Attività educative–didattiche di sezione, di h 10-11,30

•
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intersezione, laboratoriali

H 11,30-12 Attività di igiene personale

h 11,45 Prima uscita per chi non pranza a scuola

h 12-13 Pranzo

h 13-13,30 Attività ricreative (giochi liberi ed organizzati)

h 13,30-14 Seconda uscita per chi non frequenta il 
pomeriggio

h 14-15,30 Attività di sezione programmate

h 15,30-16 Riordino-uscita

 

 
Scuola Primaria 

TEMPO SCUOLA:

          L’organizzazione della Scuola Primaria è distribuita secondo il seguente orario:

 (tempo normale) classi I – II – II – IV - V•

 dal lunedì al giovedì  dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e venerdì dalle 8.00 alle 
13.00. N. 27 ore settimanali.

  (tempo pieno)
   dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
 
Plesso “La Nostra Famiglia”

•

 (tempo pieno)•
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 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 16,10.
 N. 40 ore settimanali.
 
 
I Docenti di Scuola Primaria Pessina (per gli effetti della L. 30.10.08 n.169 
“Introduzione dell’insegnante unico”): 35 curriculari + 3 L2 + 3 di IRC + 23 di 
sostegno prestano servizio per 24 ore settimanali, di cui 2 di programmazione 
settimanale e 22 per attività didattiche.
I docenti di Scuola Primaria La Nostra Famiglia: 14 curriculari +1 IRC+1 L2.
 
Nel seguente orario vengono espletate attività: 

 di insegnamento frontale;•
 per l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso le attività di laboratorio previste 
nel PTOF;

•

 per le attività di potenziamento come previste dalla L. 107/2015 commi 5-14-63.

 
•

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA

                             ATTIVITÀ CURRICULARI

                         Tempi assegnati alle singole discipline nelle classi a tempo 
normale
 
Il quadro orario che segue indica le soglie stabilite in sede collegiale alle quali riferirsi 
ordinariamente, ma è possibile in presenza di realizzazioni progettuali specifiche e in virtù del DPR 
275/99   prevedere, nella quota dell'autonomia del curricolo del 20%, deroghe dall'intero monte ore 
annuale dell'effettivo insegnamento delle discipline.

 

 
DISCIPLINE

Classi 1° Classi 2° Classi 3° Classi 4° Classi 5°
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ITALIANO 7 7 7 6 7 - 6
STORIA * 2 2 2 2 2
ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1
MATEMATICA 6 5 5 5 5
SCIENZE 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 2 2 2 2 2
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1
ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE

1 1 1 2 1 - 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2
INGLESE 1 2 3 3 3
MUSICA 2 1 1 1 1

TOTALE ORE h 27 h 27 h 27 h 27 h 27
 

 * Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l'insegnamento di "Cittadinanza e 
Costituzione",  

associandolo all'area storico-geografica. Tuttavia, le Indicazioni   Nazionali del 2012 e Nuovi Scenari 
del 2018 richiamano con decisione l'aspetto trasversale dell'insegnamento che coinvolge i 

comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della  vita, nelle relazioni con gli altri e con 
l'ambiente e, pertanto,

impegna tutti i docenti a perseguirlo nell'ambito delle
proprie   ordinarie attività.  

 

                            Tempi assegnati alle singole discipline nelle classi a tempo 
pieno
(Il quadro orario che segue indica le soglie stabilite in sede collegiale alle quali riferirsi 
ordinariamente, ma è possibile in presenza di realizzazioni progettuali specifiche e in virtù del 
DPR 275/99 prevedere, nella quota dell'autonomia del curricolo del 20%, deroghe dall'intero 

monte ore annuale dell'effettivo insegnamento delle discipline). 
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DISCIPLINE

Classi 1° Classi 2° Classi 3° Classi 4° Classi 5°

ITALIANO 8 8 8 8 8
STORIA 2 2 2 2 2
ARTE E IMMAGINE 2 2 2 1 1
MATEMATICA 7 7 6 6 6 - 5
SCIENZE 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 2 2 2 2 2
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1
  ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE

1 1 1 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2
INGLESE 1 2 3 3 3
MUSICA 2 1 1 1 1
TEMPO MENSA e POST 10 10 10 10 10

TOTALE ORE h 40 h 40 h 40 h 40 h 40

 
 
        Attività di potenziamento - recupero - supporto

Le docenti preposte alle attività dell’organico potenziato, ai sensi della L.107/2015 – art. 1  -  
comma 83, e delle individuazioni dei campi di potenziamento da parte del Collegio, 
espleteranno le attività didattiche di potenziamento della lingua italiana e della 
matematica e utili ad aumentare le competenze in tali discipline, in orario curricolare.

 Il tempo - scuola nel Plesso " LA NOSTRA FAMIGLIA " è di 40 ore dispiegato in 8 ore per 5 
giorni con due turni affidati a due docenti per classe  e prevede l'alternanza dell'area 
linguistico-espressiva con quella logico- matematica.

SI ALLEGA ESEMPIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  ANNUALE
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Allegati:
MATEMATICA.pdf
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Curricolo di Istituto

C.D. "PESSINA - VITALE"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così 
le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline concorrono, a loro volta, alla promozione di competenze più 
ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile 
e del bene comune. Le scelte progettuali effettuate nel Circolo rispondono appieno all'intreccio 
di competenze indispensabili a tutti i soggetti per vivere in una dimensione europea .

Allegato:
allegato curriculo.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria predispongono le basi necessarie per il percorso 
di istruzione e formazione ed offrono un fondamentale contributo alla crescita umana e 
civile di ciascun allievo. A questo scopo è indispensabile: • Porre al centro, nell’azione della 

198C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

scuola, l’alunno e il suo itinerario di formazione personale e di apprendimento; • Mantenere 
in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani; • Operare per una scuola 
dell’inclusione; • Fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo 
da 3 a 11 anni, secondo standard diffusi nell’area U.E. e OCSE; • Verificare periodicamente e 
con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base; • Definire e 
proporre un curricolo, all’interno dell’ Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento delineati nelle 
Indicazioni Nazionali. • Il curricolo si articolerà attraverso i Campi di Esperienza nella scuola 
dell’Infanzia e attraverso le discipline nella scuola Primaria ; sarà ispirato sempre e ,pur nello 
specifico, agli Obiettivi Formativi presenti nelle INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 
per raggiungere, comunque, le competenze in chiave europea. Fondamentale sarà, in modo 
operativo, il ricorso ai Progetti, per esempio Continuità, Integrazione, Emozioni, Motricità e 
Natura che , mediante tematica comune, svilupperanno le medesime competenze dai tre 
agli undici anni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo dovrà risultare adeguato alla formazione degli alunni e al proseguimento degli 
studi. A partire da una impostazione pre-disciplinare, e salvaguardando la dimensione 
trans-disciplinare e inter-disciplinare, mirerà a suscitare l’interesse per ciascuna disciplina e 
condurrà gradualmente a coglierne i nuclei fondanti. La scuola vive ed opera in una realtà in 
profonda trasformazione. Le sfide poste dalla rivoluzione digitale, dalla globalizzazione, dalla 
convivenza di culture e religioni diverse, possono trasformarsi in opportunità grazie anche 
all’azione educatrice compiuta dalla scuola. A tal proposito si attivano percorsi progettuali 
miranti a potenziare la competenza europea dell'"imparare ad imparare", a supportare 
l'acquisizione della lingua inglese in una dimensione europea e a non tralasciare le altre 
competenze chiave europee.

Allegato:
OBIETTIVI PTOF CORRETTI - Copia-convertito.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning e l'uso 
della piattaforma E-TWINNING per aprirsi ad essere scuola in una dimensione europea. b) 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. c) Potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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. d) 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 
(priorità individuata nel PdM). e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali. f) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini. 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. 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. i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. j) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico. k) 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. l) 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. m) Apertura pomeridiana delle scuole per arricchimento o 
approfondimento dell'offerta formativa. Quale allegato si fornisce l'esempio di un lavoro 
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didattico ad ampio respiro tarato su vari documenti che ha coinvolto 200 alunni di S.I. e 
quinte di S.P. per favorire l'acquisizione della competenza interculturale, del rispetto delle 
differenze e aumentare la cultura della pace.

Allegato:
MIGRAZIONI INTERIORI.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA ALDO MORO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 
stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei 
anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia 
(rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza. CAMPI DI ESPERIENZA IL SÉ E 
L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) IL CORPO IN MOVIMENTO 
(Identità, autonomia, salute) LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE (gestualità, arte, musica, 
multimedialità) I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) LA CONOSCENZA DEL 
MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura)

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli alunni il 
positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria, la scuola di base pertanto 
deve avere un impianto unitario superando il “salto” culturale ed epistemologico che ancora 
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oggi caratterizza il passaggio fra la “scuola primaria” e la “scuola secondaria di primo grado”.

Allegato:
allegato curr vert.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 
personale e la indirizzano verso l’acquisizione delle competenze che saranno gradualmente 
sviluppate nei successivi ordini scolastici. Le competenze trasversali, derivanti dalla osmosi 
dei diversi campi di esperienza, in particolare sono rinvenibili attraverso gli obiettivi formativi 
precisati nell'allegato.

Allegato:
alegato 3.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I Collegi di Scuola Primaria e dell'Infanzia di questa istituzione hanno individuato quali 
ineludibili e caratterizzanti i seguenti obiettivi formativi prioritari RELATIVI ALLA 
COMPETENZA INDICATA E RICHIAMATA IN VARI DOCUMENTI MINISTERIALI . Nel PTOF 
diversi sono gli spazi in termini progettuali riservati a questa competenza, sia come 
macrofinalità da far perseguire agli alunni di Scuola dell'Infanzia e Primaria, sia come 
percorsi specifici calibrati sulle età differenti dei due ordini di scuola.

Allegato:
ALLEGATO CITTADINANZA.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Nella suola dell'Infanzia, a partire dall'anno scolastico in corso, si attueranno i laboratori a 
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sezioni aperte per fasce di età per valorizzare le competenze professionali specifiche delle 
docenti e per favorire la migliore espressione delle potenzialità degli alunni. Ciò avverrà 
all'interno del curricolo, valorizzando gli spazi di autonomia organizzativa e ottimizzando i 
tempi derivanti dalla compresenza delle docenti, vista la settimana corta.

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIALE POLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 
stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei 
anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia 
(rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza. CAMPI DI ESPERIENZA IL SÉ E 
L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) IL CORPO IN MOVIMENTO 
(Identità, autonomia, salute) LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE (gestualità, arte, musica, 
multimedialità) I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) LA CONOSCENZA DEL 
MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura)

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

TUTTO COME PLESSO PRECEDENTE

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

TUTTO COME PLESSO PRECEDENTE
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

TUTTO COME PLESSO PRECEDENTE

Utilizzo della quota di autonomia

TUTTO COME PLESSO PRECEDENTE
 

Dettaglio Curricolo plesso: CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
ASPETTI FONDANTI DEL CURRICOLO Sono state individuate le peculiari FINALITA’ educative della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola del primo ciclo, i CRITERI per la costruzione dell’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO, i COMPITI specifici della Scuola alla luce dei nuovi BISOGNI FORMATIVI, 
nell’ottica della CONTINUITA’. I gruppi di lavoro hanno proceduto alla lettura analitica dei Testi in 
tutte le sue parti, alla segnalazione degli aspetti particolarmente interessanti, all’individuazione 
di contenuti e parole-chiave utili per il PTOF, alla elaborazione di relazioni, confluite nel presente 
lavoro di sintesi. In particolare, la prima parte relativa a “CULTURA SCUOLA PERSONA” 
rappresenta la cornice culturale, l’impianto valoriale delle Indicazioni: vi si descrivono, infatti, le 
macrotendenze in atto a livello socio-culturale e se ne deducono i compiti per la Scuola nel 
nuovo scenario, compiti che scaturiscono da CONCRETI BISOGNI FORMATIVI degli studenti. Tutti 
gli eventi storici e sociali degli ultimi anni, le variazioni di costume portano nella Scuola forti 
impulsi, NUOVE PROBLEMATICHE (intercultura e multi cultura, diversità, analfabetismo di 
ritorno, svantaggio, bullismo, disagio vario), DISCONTINUITA’ e ricerca di NUOVE SOLUZIONI, per 
cui sempre più è necessario INSEGNARE AD ESSERE partendo dalla CENTRALITA’ DELLA 
PERSONA in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali. Per 
fare ciò è necessario interagire con la FAMIGLIA, le altre agenzie educative e istituzioni. In questa 
prospettiva la Scuola: • Accompagna gli alunni nell’elaborare il SENSO DELLA PROPRIA 
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ESPERIENZA promuovendo in ciascuno la capacità di leggere e gestire le proprie emozioni; il 
senso di responsabilità nel far bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’aver cura di sé, 
degli altri, degli oggetti, degli ambienti naturali e sociali; la riflessione sui comportamenti di 
gruppo, per evitare atteggiamenti che violino la dignità della persona e il rispetto reciproco; la 
nascita di contesti che favoriscano la comprensione della realtà. • Promuove la pratica 
consapevole della CITTADINANZA attiva favorendo la costruzione del senso di legalità, lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi 
e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi. • Promuove l’ACQUISIZIONE DEGLI ALFABETI DI 
BASE DELLA CULTURA. Compito specifico del Primo ciclo è quello di garantire l’acquisizione dei 
linguaggi della cultura: è un’alfabetizzazione culturale e sociale, che include quella strumentale e 
la potenzia. Le nuove Indicazioni affermano in modo chiaro la necessità di garantire 
l’acquisizione delle strumentalità di base, in primo luogo di quelle linguistiche e matematiche 
come condizione indispensabile per l’esercizio dei diritti costituzionali e per l’inclusione sociale e 
culturale; ma ribadiscono la necessità di formare cittadini consapevoli e responsabili a tutti i 
livelli, capaci di pensiero riflessivo e critico: nell ’odierna società occorre disporre di metodi e 
strumenti per dare senso alle esperienze, comprendere i contesti di vita e reinventare 
ricorrentemente i propri saperi. • Predispone un AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO 
che favorisca apprendimenti significativi e garantisca il successo formativo per tutti gli studenti. 
La Scuola Primaria non si ferma, dunque, al “leggere, scrivere e far di conto”, né trascura ciò, 
perché, se le competenze sono alimentate dalle conoscenze, per accedere alla cultura occorre 
un’adeguata "attrezzatura". CURRICOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA “Ogni persona, a scuola come 
nella vita, impara attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle 
discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma.” (L’organizzazione del curricolo: 
Area disciplinare e discipline. Indicazioni Nazionali per il Curricolo) PREMESSA La scuola primaria 
mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. 
Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole 
discipline concorrono, a loro volta, alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene 
comune. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre, con altre istituzioni: • alla rimozione di 
ogni ostacolo alla frequenza; • cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; • previene 
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l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; • valorizza il talento e le inclinazioni 
di ciascuno; • persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
In questa prospettiva, ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di 
tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria 
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. Al termine della scuola primaria 
vengono fissati e traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 
discipline. La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo 
dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione. Sulla base dei traguardi fissati a 
livello nazionale, la nostra scuola ha progettato opportuni percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione è stata posta a come 
ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse, conoscenze, abilità, atteggiamenti ed 
emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Particolare cura è riservata agli allievi con 
disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e 
didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare 
difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell’apporto d 
professionalità specifiche, come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori preposti a 
diversi compiti: assistenti alla persona, facilitatori della comunicazione. Gli obiettivi di 
apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenute indispensabili per 
conseguire i traguardi dello sviluppo delle competenze. Obiettivi Gli obiettivi di apprendimento 
individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Conoscenze Le conoscenze indicano il risultato 
dell’assimilazione, attraverso l’apprendimento, di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative ad un ambito disciplinare). Abilità. Le abilità indicano le capacità di applicare le 
conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Esse sono descritte come: • 
cognitive = uso del pensiero logico, intuitivo e creativo; • pratiche = implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali e strumenti. 

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA Considerato che la Scuola contempla solo i due ordini 
di scuola dell'infanzia e primaria, nel salvaguardare le specificità didattiche e metodologiche 
dei percorsi dei due ordini , si individuano tematiche o macrofinalità comuni che vedono 
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,poi, il dispiegarsi di attività varie, comuni o differenziate sempre volte al raggiungimento di 
traguardi contemplati nelle INDICAZIONI NAZIONALI. In particolare, un lavoro costante è 
quello incentrato sulla CONTINUITA'. La continuità del processo educativo è, infatti, 
condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria, la scuola di base pertanto deve avere un impianto unitario 
superando il “salto” culturale ed epistemologico che ancora oggi caratterizza il passaggio fra 
la “scuola primaria” e la “scuola secondaria di primo grado”. Nel concreto, nel corso degli 
ultimi anni, abbiamo ideato e messo a punto alcuni strumenti per realizzare la continuità 
quali : • Progetti per l’accoglienza per la scuola dell’infanzia e la scuola Primaria • 
Partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia ad attività ludiche , grafiche, 
psicomotorie e laboratoriali svolte nella scuola primaria dove le docenti delle classi quinte, 
in particolare nel secondo quadrimestre, " accompagnano " con gli alunni tutor delle stesse 
classi, i piccoli di cinque anni nelle attività • Partecipazione dei bambini del Nido Comunale a 
laboratori svolti nella Scuola dell'Infanzia • Una prima conoscenza degli alunni di 5anni da 
parte dei docenti delle classi quinte della scuola primaria • Incontri con le insegnanti delle 
scuole dell’infanzia che contribuiscono alle operazioni di formazione delle classi stesse 
mettendo a disposizione la loro conoscenza dei bambini • Incontri tra insegnanti dei diversi 
segmenti scolastici per promuovere l’adeguata conoscenza dei percorsi formativi degli 
alunni. • Organizzazione di incontri tra docenti per promuovere ipotesi di raccordo 
curricolare con il conseguente coordinamento delle risorse esistenti • Realizzazione di 
progetti in comune favorendo la compartecipazione ad attività didattiche e di 
programmazione tra i docenti degli “anni ponte” • Realizzazione di progetti scuola/famiglia 
volti ad avvicinare le due agenzie educative nella condivisione del percorso di crescita del 
figlio/alunno • Compilazione di monitoraggi • Inserimento di alunni anticipatari in entrambi 
gli ordini di scuola, pur rilevando le fatiche che emergono soprattutto per la fascia di età 
degli anticipatari della Scuola dell’Infanzia • Giornate dedicate all’OPEN DAY per entrambi gli 
ordini.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Partendo dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano di Miglioramento, i 
Collegi di Scuola Primaria e dell'Infanzia di questa istituzione hanno individuato quali 
ineludibili e caratterizzanti gli obiettivi formativi prioritari: Obiettivo: Valorizzazione e 
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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. Progetti collegati: 1. Progetti Lettura: 
“IO LEGGO PERCHE’” 2. Progetto/Concorso “Scrittori di classe” Classi 2a E, 4e C e D. 3. 
Progetto/Concorso UN SOGNO… invito alla POESIA. Le classi seconde A-B-E Curricolare. 4. 
Progetto “Orizzonte EUROPA”. Progetti collegati: 1. Progetto E-Twinning. Classi 4e A/B/C/D + 
5e A/E/F. 2. Progetto CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH”. Alunni con valutazione 10 in L2. 
Extracurriculare. 5. Progetto/Concorso “Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini” Città 
di San Pellegrino Terme (14.12.2019). Tutte le classi TERZE + Classi 5e A/B/F/E. Curriculare. 
Progetto di conoscenza e approfondimento della LINGUA ITALIANA, come seconda lingua 
per gli alunni stranieri delle classi seconde e terze da poco arrivati in Italia. I percorsi 
saranno realizzati da docenti curriculari mediante i fondi del Programma Annuale 
comunicati dal MIUR per le attività finalizzate a contrastare gli effetti della dispersione 
scolastica e per le aree a rischio assegnati a tutte le scuole. 6. Progetti Lettura: “IO LEGGO 
PERCHE’” Edizione 2020 7. Progetto E-twinning 2020 (Classe 5^A) - PICCOLI POETI SU 
ETWINNING 8. Adesione alla 7^ edizione di “Libriamoci: giornate di letture nelle scuole (16-
21 novembre 2020) – Tema: POSITIVI ALLA LETTURA Obiettivo: Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche. Progetto collegato: 6. Bando della XXX 
Olimpiade “Gioiamathesis”: competizione che ha lo scopo di promuovere l’apprendimento e 
l’insegnamento della matematica. Parteciperanno alunni selezionati da tutte le classi 
QUINTE. Curricolare. Obiettivo: Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, 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. Progetti collegati: 1. 
Partecipazione allo spettacolo interattivo, comico, musicale a tema natalizio “Magia del 
Natale” a cura dell’associazione. Circo delle scienze, della matematica e della letteratura e 
…non solo. Curricolare. Tutte le classi PRIME. 2. Progetto IL CIRCO delle SCIENZE, della 
MATEMATICA e della LETTERATURA e… non solo sono stati selezionati due laboratori: MAGO 
NATALE e CHIARE, FRESCHE e DOLCI ACQUE (adottati dalle seconde A-B-C-D-E). Curricolare. 
3. Progetto “Natale è” per le attività natalizie è stata proposta la partecipazione ad una 
manifestazione canora e/o coreografica ispirata alle tradizioni del territorio (partecipano le 
seconde A-B-C-D). Curricolare ed extracurricolare. 4. Progetto “Il nostro Natale” 
(Canti/drammatizzazione) Classe 2a E. Curricolare. 5. Progetto “A Natale mi metto in gioco”. 
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Tutte le classi QUARTE. Curricolare. 6. Progetto continuità con la scuola dell’Infanzia. “Un 
anno… spaziale” A Natale uno spettacolo dal titolo “Facciamo spazio alla gioia”. Secondo 
quadrimestre, Fine anno con la consegna dei diplomi “E adesso…spazio alle conquiste!”. 
Tutte le classi QUINTE + le Sezioni A – B - E/Via Pola + sezione B/A. Moro Curricolare ed 
extracurricolare. 7. Progetto NATALE “Facciamo spazio alla gioia”. Sezioni B – C – D – F – G – 
H – I/Via Pola. Curricolare. 8. Progetto “Natale e Pasqua”. Tutte le classi del plesso di Scuola 
Speciale “LA NOSTRA FAMIGLIA”. Curricolare ed extracurricolare. 9. Concerto di mandolino, 
fisarmonica e strumenti caratteristici a Scuola a cura della Biblioteca Diocesana di Ostuni. 
10. Progetto Continuità/alunni delle classi quinte e i bambini di cinque anni della Scuola 
dell’Infanzia (Curricolare ed extracurricolare) anno 2020-2021 dal titolo - UN MONDO 
“POSSIBILE” IN CUI CRESCERE INSIEME. 11. Progetto Accoglienza 2020: “Pronti…si vola!” 
(Curricolare ed extra curricolare) 12. Progetto Natale 2020: “Tombola narrante: Natale di 
speranza”: una miscellanea di musiche da ascoltare, letture finalizzate alla riflessione, 
narrazioni da inserire all’interno del tradizionale gioco della tombola- tutte le classi seconde 
13. Progetto Natale: Dal titolo “2020: Un Natale Speciale” – tutte le classi terze 14. P. “Natale 
e Pasqua 2020-2021”. Tutte le classi del plesso di Scuola Speciale “LA NOSTRA FAMIGLIA”. 
Curricolare ed extracurricolare. 15. Progetto “Natale al tempo del Covid” in collaborazione 
con l’associazione Fraila Ets e il Comune di Ostuni. Obiettivo: 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. Progetti collegati: 1. Giornata nazionale della 
memoria e dell’accoglienza: 23 ottobre 2019; marcia cittadina proposta dal Presidio di 
Libera di Ostuni. Tutte le classi QUINTE. Curricolare. 2. Progetto Natale: “La magia del 
Natale” percorso educativo di sensibilizzazione alla solidarietà con raccolta di materiale 
scolastico e giocattoli da devolvere in beneficienza in occasione del Natale all’associazione 
EGHERTE/FRA ETTORE MARANGI (Frate Francescano Minore missionario in KENIA). 
Curricolare. Tutte le classi PRIME. 3. Progetto “La corsa contro la fame” istituita dalla Onlus 
“Azione contro la fame” al fine di sensibilizzare gli alunni alla solidarietà. Curricolare. Tutte le 
classi TERZE. 4. Iniziativa: raccolta occhiali usati per i paesi poveri a cura di “Service per le 
scuole offerte dai Lions Club Ostuni HOST”. Tutte le classi TERZE. Curricolare. 5. Progetto 
“Storie in città”. Associazione “Ragazzi al Centro” Tutte le classi QUINTE. Curricolare. 6. 
Progetto “La marcia dei diritti dell’infanzia” Associazione “Ragazzi al Centro”. Tutte le classi 
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QUINTE. Curricolare. 7. Concorso “Prof. G. TRAMAROLLO” Ambasciatori d’Europa AEDE 
ITALIA. Alunni delle classi A/B/E/F. Curricolare. 8. Adesione al concorso didattico proposto da 
AIFO a favore degli ultimi e coerente con il messaggio di amore e giustizia di R. FOLLERAU. 
Curricolare. Tutte le classi PRIME. 9. Progetto “UNITED BY MOTION” percorso didattico 
nell’ambito dell’educazione civica e affettiva in un approccio multidisciplinare. Curricolare. 
Tutte le classi PRIME+ Tutte le classi del plesso di Scuola Speciale “LA NOSTRA FAMIGLIA”. 
10. Adesione al progetto didattico “Cuccioli, amori” con l’obiettivo di formare in modo ludico 
e creativo le nuove generazioni a sviluppare un rapporto corretto e consapevole con gli 
animali da compagnia. Curricolare. Tutte le classi PRIME. 11. Progetto “Scuole in cammino 
con Don Tonino”/ “Don Tonino Bello profeta ed educatore” Corso – Concorso “Sentinelle di 
PACE”. IISS “Monsignor A. Bello/Regione Puglia/USR Puglia/MIUR. Classi 4e C e D + tutte le 
classi QUINTE. 12. Progetto Educazione Civica 2020: “Io e gli altri, per crescere insieme” 
(Curricolare ed extra curricolare) – tutte le classi prime. 13. Partecipazione alla II edizione 
del Concorso “Mi prendo cura di…” – tema del concorso “La salvaguardia del pianeta” 
organizzato da UCIIM-AIMC-Biblioteca Diocesana “R. Ferrigno” di Ostuni – classi prime 14. 
Progetto Educazione Civica 2020-2021: “Io, gli altri e l’ambiente”: progetto curricolare classi 
terze 15. Partecipazione al “Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze”, promosso dal 
Comune di Ostuni che ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione del nostro 
territorio (tutte le quarte). 16. Progetto annuale 2020-2021 “Dritti ai diritti” che ha l’obiettivo 
di favorire la conoscenza della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e adolescenza nel 
contesto educativo- classi quarte. 17. Partecipazione al concorso “Corsa contro la fame” 
volto ad acquisire competenze trasversali in educazione civica e approfondisce alcuni temi 
dell’Agenda 2030- classi quarte. 18. PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 2020-2021: 
“Educazione alla cittadinanza: Io, gli altri e l’ambiente” (alunni 3-4-5 anni della scuola 
dell’Infanzia) Obiettivo: Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali Progetti collegati: 1. Le classi seconda A-B-E, hanno aderito al progetto 
C’E’ di MEZZO il MARE promosso dal WWF. Curriculare. 2. Tutte le classi seconde aderiscono 
al progetto Campagna nazionale di educazione e sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente 
marino e costiero "# PlasticFreeGC. " A cura della Guardia Costiera. Curricolare. 3. P. “Il mare 
che vorrei” a cura del GAL Alto Salento: cl. 4a C e D. Curricolare. 4. “Educazione Stradale ed 
Educazione in materia ambientale”: progetto didattico proposto dal Comando di Polizia 
Locale di Ostuni. Tutte le classi QUARTE e QUINTE. Curricolare. 5. Progetto legalità proposto 
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dall’arma dei carabinieri. Tutte le classi Quinte. Curricolare. 6. Progetto/Concorso “Con Teddi 
amici della natura”. Tutte le SEZIONI della Scuola dell’Infanzia. Curricolare. 7. Concorso “Il 
fumetto dice no alla mafia”. Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano. 
Alunni delle classi A/B/E/F. Curricolare. . Obiettivo: Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagini. Progetti collegati: 1. Progetto “Il MIO 
PRESEPE” a cura dell’associazione OSTUNI E’. Classi Seconde, Terze e tutte le classi del 
plesso di Scuola Speciale “LA NOSTRA FAMIGLIA”. Curricolare. 2. P. CARNEVALE “Apriamo lo 
spazio alla creatività”. Tutte le SEZIONI della Scuola dell’Infanzia. Curricolare. 3. PROGETTO 
CARNEVALE 2020-2021: “Una finestra sul mondo” (alunni 3-4-5 della scuola dell’infanzia) 
Obiettivo: 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; Progetti collegati: 1. PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”/MIUR - CONI. 2. 
PROGETTO SBAM (SALUTE- BENESSERE- ALIMENTAZIONE- MOTORIA)- USR/ PUGLIA – CONI. 
3. Progetto “Racchette di Classe” MIUR/ F.I.Ba. Federazione Italiana Badminton 4. Progetto 
“La corsa di Miguel. USR/PUGLIA 5. Progetto Motorio “Una regione in movimento” MIUR - 
USR Puglia e Calabria/bambini di 5 anni. Curricolare. 6. Le classi seconde C-D-E aderiscono 
al progetto FACILE STAR BENE. Curricolare. 7. Progetto “EDUCAZIONE AL DIABETE A 
SCUOLA” ASL Brindisi/Dipartimento di Prevenzione. Curricolare. 8. Progetto “FOOD & GO” A 
scuola di alimentazione con… Mister Food e Miss Frog. MIUR/USR Puglia/Regione Puglia 
Curricolare. Tutte le classi TERZE + docenti + genitori. 9. Progetto SCHIOCCIOL@ - IL GIOCO 
E’ UNA COSA SERIA/Prevenzione della dipendenza dalle tecnologie digitali. ASL 
Brindisi/Dipartimento di Prevenzione. Tutte le classi PRIME. 10. Progetto ludico-motorio per 
la scuola dell’Infanzia: “Piccoli eroi a scuola”, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di 
base nella scuola dell’Infanzia - MIUR - USR per la Calabria (bambini di 5 anni della Scuola 
dell'Infanzia). Edizione 2020-2021 11. Progetto didattico Educazione Alimentare e Salute: 
''SALTAinBOCCA'' edizione 2020, utile per avviare un percorso di educazione alimentare, per 
favorire la conoscenza e la consapevolezza delle buone abitudini alimentari e per un 
corretto sviluppo psicofisico. Obiettivo: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
Progetto collegato 1. Progetto di Circolo DIGID@TTICHIAMO. Orizzonte di riferimento 
europeo: competenze digitali. Scuola dell’Infanzia e Primaria. 2. Progetto TGintegri@mo 
2020-2021: progetto di promozione di attività innovative realizzate durante la DDI. 
Obiettivo: Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

211C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Progetto collegato 1. REALIZZAZIONE di attività laboratoriali come da ASCANIO e ALICE con 
gruppi di alunni di sezioni diverse e parallele per le sezioni di scuola dell’Infanzia . 2. Attività 
laboratori ali espressivo- manipolative a tema per i vari percorsi delle interclassi. Obiettivo: 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico. Progetto collegato: 1. Progetto “INTERCONNETTIAMOCI…MA 
CON LA TESTA” a cura del LIONS CLUB HOST OSTUNI. Tutte le classi QUARTE. Curriculare. 
Obiettivo: 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. Progetti collegati: 1. Progetto “EMOZIONI, MOTRICITA’ E NATURA 
2°/alunni con disabilità + tutor (Curricolare ed extracurricolare.). Progetti collegati: a) 
Progetto "DAL BOSCO AL MARE"/Attività motorio-sportive rivolte ai bambini con disabilità a 
cura della Società Sportiva Dilettantistica "Ciuchini Birichino" b) Progetto didattico "IL 
MIRTO" a cura del dottor Sergio Bogotto/Erboristeria "Il Mirto"/Ostuni. 2. Progetto 
“Ascoltiamo a Scuola” a cura del centro di Ascolto CIISAF/Ambito Fasano 3. Progetto “ 
VIVIAMO INSIEME IL NATALE 2” (Curricolare ed extracurricolare). Allestimento di laboratori. 
Recupero di materiale natalizio già in uso, allestimento di presepi, di alberi di Natale nei vari 
plessi e di addobbi per degli ambienti scolastici. Alunni con disabilità, tutor, docenti di 
sostegno, docenti curricolari. 4. Progetto “LIBRO PARLATO” a cura del LIONS CLUB HOST 
OSTUNI. Tutte le classi QUARTE. Curricolare. 5. Progetto “Seleggo – I Lions italiani per la 
dislessia” a cura del LIONS CLUB HOST OSTUNI. Tutte le classi QUARTE. Curricolare. 6. 
Progetto A SCUOLA di PET CARE. Curricolare. Tutte le classi SECONDE.. 7. Progetto “VIVIAMO 
INSIEME IL NATALE”/ Allestimento delle vetrate dell’edificio “Pessina” ed.2020 - Allestimento 
di presepi, di alberi di Natale nei vari plessi e di addobbi per degli ambienti scolastici - Alunni 
con disabilità, tutor, docenti di sostegno, docenti curricolari. (se saremo in presenza a 
scuola e nel rispetto delle regole di distanziamento) 8. Progetto “EMOZIONI GIOCO ed. 
3”/alunni con disabilità + tutor (curricolare ed extracurricolare): “2020-2021-Un anno 
speciale”. 9. Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2020 e relativo concorso 
“NON SI LASCIA INDIETRO NESSUNO…MAI!” organizzato da CPD (Consulta per le Persone in 
Difficoltà in collaborazione con l’associazione Volere Volare e Vol.To (Centro servizi per il 
Volontariato della Provincia di Torino). Obiettivo: Valorizzazione della scuola intesa come 
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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. 
1. PROGETTO "Bimbovisione: vedere bene per apprendere meglio", promosso dall'Albo 
degli Ottici Optometristi /Lions Club/Ottica Poggianelli –Nacci/Ostuni . Sezioni D – E – B – F – 
H – A – H/Via Pola + sezione B/A. Moro + Tutte le classi PRIME.. Curricolare Rivolto agli 
alunni, ai genitori e ai nonni. Obiettivo: Apertura pomeridiana delle scuole per arricchimento 
o approfondimento dell'offerta formativa. Tutti i progetti che tra quelli elencati hanno 
previsioni di attività in orario extracurriculare. Decisivi risultano tali percorsi anche perchè 
vengono coniugati con le attività predisposte dal NIV finalizzate alla realizzazione e sviluppo 
di ogni persona, all’inclusione sociale e alle priorità del PDM centrati sull'imparare ad 
imparare e sulla cittadinanza attiva, . Tali competenze trasversali che emergono dai diversi 
ASSI PROGETTUALI, sono riferibili agli otto ambiti della: competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica, competenza matematica, in scienze, tecnologie e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale e in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. I percorsi tracciati e prima indicati consentiranno 
agli alunni di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro attinenti ad ambiti 
cognitivi, operativi, relazionali e comunicativi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

LE INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI Nel quadro di una nuova cornice culturale, la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ricoprono un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e la costruzione dell’identità degli alunni ponendo le basi per lo sviluppo 
delle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e durante tutta la 
vita. Oggi la scuola rappresenta una delle tante esperienze di formazione che i bambini e 
ragazzi vivono, ma proprio per la sua specificità di istruzione e di educazione alla scuola 
spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei 
saperi e dei linguaggi culturali di base, far si che gli studenti acquisiscano gli strumenti di 
pensiero necessari per imparare a selezionare le informazioni, promuovere negli studenti la 
capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
personali, favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla 
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formative. La scuola realizza appieno la 
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propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di 
tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme d’identità, di 
disabilità o di svantaggio. LE INDICAZIONI PER I CURRICOLI prima e LE INDICAZIONI 
NAZIONALI E NUOVI SCENARI poi (CM n. 31 del 18 aprile 2012 e nota n°3645 del 1 marzo 
2018 ) mettono in risalto l’azione educativa della scuola che deve " dare senso alla varietà 
delle esperienze degli studenti, ridurre la frammentazione , a permettere il riconoscimento 
dell'identità di ciascuno, l'esercizio di una piena cittadinanza, curare e consolidare le 
competenze e i saperi di base " . La scuola è oggi è un sistema pubblico integrato in 
evoluzione che realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione. Nel rispetto e 
nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le INDICAZIONI NAZIONALI E 
I NUOVI SCENARI costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curriculare 
affidata alle scuole. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del 
percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola 
attraverso campi di esperienze nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella 
scuola del I ciclo. Il Collegio dei Docenti in questi anni ha approfondito quanto previsto dai 
documenti summenzionati e dal decreto legge del 16.11.2012 n. 254 “Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” finalizzato ad un uso 
più razionale delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed 
efficienza del sistema scolastico. Pertanto, ci si è soffermati collegialmente sullo studio: • 
Dello schema di “Regolamento di revisione dell’assetto ordina mentale organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” • Delle Circolari relative alla valutazione 
del comportamento e degli apprendimenti: a) C.M. n. 100 dell’11.12.08 – M.I.U.R. b) Schema 
di Regolamento per la valutazione degli alunni del 18.12.09 c) C.M. n. 10 del 23.01.09 – 
M.I.U.R. d) Decreto del 16.11.2012. il testo delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” recepisce parte del testo di Fioroni, fanno 
riferimento alle DPR: n. 89/2009 e sono il risultato di un intenso lavoro di esperti che hanno 
interagito con le scuole attraverso i monitoraggi, quale forma di "dialogo sociale". e) 
"Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" - Nota n. 3645 del 01/03/2018. f) "I 17 obiettivi" 
enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 - Programmazione d'azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità. I testi sono in sintonia con le idee di Gardner, Vigostsky, Morin, Bruner, 
recepiscono le istanze sociali e culturali della società multiculturale e delle nuove tecnologie 
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digitali, promuovono l'educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità, prevedono 
l'attenzione alla dimensione organizzativa che contempla la realtà degli istituti comprensivi, 
la necessità di lavorare anche in funzione delle Prove Invalsi. I testi, punto di riferimento per 
la redazione del curricolo e per le progettazioni didattiche, ruotano intorno a: • Cultura - 
Scuola - Persona • Finalità generali • I nuovi scenari • Il ruolo dell'educazione nei nuovi 
scenari • L'educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità • La scuola dell'Infanzia: identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza • Gli strumenti culturali per la cittadinanza • Le 
competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche • La progettazione didattica e 
l'ambiente di apprendimento • La dimensione organizzativa e lo sviluppo professionale del 
personale scolastico • Prospettive future • L'organizzazione del curricolo; Da tale 
approfondimento è scaturita la necessità di coniugare fortemente quanto già in atto nella 
scuola e consolidato da lunghe prassi con quanto previsto dai suddetti documenti. PER UNA 
NUOVA CITTADINANZA La scuola deve formare cittadini italiani che siano al contempo 
cittadini d’Europa e del mondo. E’ una “cittadinanza planetaria…unitaria e plurale a un 
tempo”. Il futuro cittadino è cittadino del mondo, capace di aprirsi ad altre culture, 
sostenuto da una “profonda memoria e condivisione delle proprie radici storiche”. La scuola 
è “il luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e 
progetto”. La scuola come prima comunità educante promuove la convivialità e la 
condivisione di valori che fanno sentire membri attivi della società. Essa educa alla 
convivenza civile attraverso la socializzazione e la valorizzazione delle diverse identità. “La 
promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo 
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri”. La scuola 
deve aprirsi alle famiglie e al territorio circostante. Nell'ALLEGATO alcuni Progetti individuati 
per il corrente anno scolastico, ispirati alle competenze della cittadinanza attiva ,della 
legalità che sempre trovano luogo nel Curricolo di questa scuola e alcuni Progetti che hanno 
permesso a questa Istituzione di essere selezionata per la partecipazione al SEMINARIO 
NAZIONALE DI VIBO VALENTIA del 20 e 21 maggio 2019- CITTADINANZA E SOSTENIBILITA' - 
sulle INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI.

Allegato:
ALLEGATO CITTADINANZA_compressed.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: ISTITUTO"LA NOSTRA FAMIGLIA"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Il curricolo di tale plesso,ovviamente ispirato a quello di tutto il circolo e già precisato per il 
plesso "PESSINA-VITALE", tiene conto particolarmente delle spiccate necessità di inclusione 
specifiche degli alunni diversamente abili che frequentano il plesso speciale "LA NOSTRA 
FAMIGLIA". Per ogni alunno, considerata la Diagnosi Funzionale e il PEI, poi i potenziali residui, le 
abilità compromesse e gli interventi anche riabilitativi che si svolgono presso questo plesso, 
viene redatta una programmazione individualizzata che, però, è orientata al conseguimento 
delle abilità relazionali, sociali e cognitive possibili a ciascuno , ma necessarie nel contesto 
scolastico strutturato e intenzionale.

Allegato:
ULTIMO ALLEGATO L.N.F._compressed.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

In tale plesso, considerato che all'interno non vi sono sezioni di scuola dell'Infanzia, la 
continuità in senso verticale viene progettata ed esperita solo in uscita, verso la scuola 
secondaria di primo grado con la scuola del paese mediante incontri specifici tra docenti e 
operatori del Centro, famiglie e referenti della scuola secondaria. Per gli alunni che 
provengono da altri paesi della provincia o di fuori, ove possibile, si mantiene lo stesso taglio 
organizzativo. Vi è sensibilità importante verso le attività e iniziative rientranti nella 
continuità orizzontale con le varie agenzie o cooperative di servizi vari che, ove previsto, 
intervengono in vario modo a garantire il benessere dell'alunno e una permanenza serena 
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nell'ambiente scolastico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I percorsi , tracciati su quanto già enunciato per il plesso PESSINA, vengono attuati in modo 
molto semplificato.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I percorsi , tracciati su quanto già enunciato per il plesso PESSINA, vengono attuati in modo 
molto semplificato.

 

Approfondimento

 - CURRICOLO INCLUSIVO - 

Data la varietà e le necessità di un'utenza che sempre più richiede inclusione, stabilite priorità, 
strategie e azioni condivise, tutto il curricolo del triennio sarà mirato a raggiungere gli obiettivi 
formativi ineludibili: la scuola in ogni sua articolazione, con assegnazione di incarichi specifici interni 
ed esterni, perseguirà i risultati attesi anche ricorrendo al reperimento di fondi specifici, qualora 
previsti, affinché tutte le  attività convergano  verso  le priorità rilevanti.

Particolare accuratezza sarà richiesta al docente  preposto all'area  progettuale con raccordi tra 
finalità del Progetto, Obiettivi Formativi PTOF e priorità PdM, con fasi di realizzazione previste, fondi 
necessari e risorse varie; poi  alla fase del monitoraggio, verifica e valutazione,  da  predisporre 
tramite report specifico. Tenendo presenti le priorità e i percorsi necessari per raggiungerle, si darà 
impulso per distribuire le risorse finanziarie  in modo collegato (FIS, fondi specifici  del 
funzionamento amministrativo o didattico, o altri fondi già disponibili per materiali o acquisti vari), 
così come  saranno  orientati agli obiettivi formativi eventuali disponibilità di risorse professionali - 
anche di genitori - sulle necessità rilevate. Di recente è stata costituita "LA BANCA DEL TEMPO", un 
elenco di disponibilità rese dai genitori che metteranno gratuitamente  a disposizione della scuola 
competenze specifiche - ingegnere, cardiologo, cuoco, elettricista, musicista, artista, consulente 
informatico, ecc...- alle quali attingere nel prossimo triennio per la implementazione o 
approfondimento del Curricolo.

La ripartizione del FIS sarà collegata alla realizzazione dei Progetti previsti nel curricolo.  Gli aspetti 
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dell'impegno costante e mirato per la realizzazione del miglioramento previsto nel RAV e nel Pdm 
saranno  alcuni degli indicatori utilizzati per assegnare il Bonus   ai docenti.  

La pianificazione e l'utilizzo massimo  e mirato di tutte le risorse a disposizione della scuola sarà una 
costante dell'operato del Dirigente. Si avrà cura particolare per intercettare eventuali finanziamenti 
provenienti  dalla  Regione o da altri Enti  per favorire l'inclusione sociale  con l'obiettivo di 
coinvolgere  alunni stranieri, minori a rischio, diversamente abili (alunni del plesso Scuola Speciale 
"LA NOSTRA FAMIGLIA"), alunni con plusdotazione  secondo propensioni fisico, motorie e relazionali 
specifiche, proprio come puntualizzato dalla nota del MIUR 1143 del 17 - 5 - 2018  Autonomia 
scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno, in cui si  ribadisce la necessità di  
"consolidare l'inclusione educativa e di istruzione rivolta al 100 % degli alunni ".  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CONTINUITA': "Il filo che ci unisce"

Laboratori multidisciplinari nell'ottica di un curricolo verticale, ricco di spunti di crescita utili e 
formativi per i bambini frequentanti il nido, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

1. Stimolare nei bambini alcuni atteggiamenti più consapevoli e responsabili di rispetto verso gli 
altri e verso l’ambiente. 2. Educare gli alunni a sentirsi parte di un gruppo prendendosi cura dei 
più piccoli. 3. Saper lavorare in gruppo. 4. Valorizzare le attitudini di ciascuno. 5. Favorire i 
rapporti interpersonali, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 6. Sviluppare 
comportamenti responsabili e solidali. 7. Favorire la collaborazione fra “grandi” e “piccoli”. 8. 
Vivere con serenità il passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Musica

Psicomotricità

Aule polifunzionali per linguaggi artistici

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Service audio e luci

Approfondimento

I bambini  di cinque anni della scuola dell'infanzia con gli alunni delle 
classi quinte del circolo sono i protagonisti di tale progetto che li vede 
alternarsi nel ruolo di tutor.  Scopo dell'attività è quello di aiutare gli 
alunni a sviluppare atteggiamenti di collaborazione, cooperazione e 
rispetto per l’ambiente, interagendo con i coetanei, con i tutor e con gli 
adulti in maniera positiva. I laboratori  con linguaggi ludico-espressivi 
allestiti durante tutto l'anno scolastico vertono su varie tematiche in 
linea con il tema annuale comune ai due ordini di scuola.  I bambini  
acquisiscono gradualmente  le regole per stare insieme  e comportarsi in 
modo tale da promuovere un clima di benessere generale  sviluppando 
atteggiamenti consapevoli e rispettosi dello spazio circostante  e del 
gruppo.
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 Progetto “ Allestimento vetrate edificio PESSINA” 
Edizione 5

Allestimento delle vetrate dell’edificio “Pessina” - Allestimento di presepi, di alberi di Natale nei 
vari plessi e di addobbi per degli ambienti scolastici con materiale di recupero .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Valorizzare le capacità personali di: autonomia, autenticità, autostima, senso di appartenenza 
alla collettività, collaborazione e cooperazione.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aule polifunzionali per linguaggi artistici

Aule Aula generica

 “Natale / Pasqua”

Realizzazione di addobbi per le classi e per gli ambienti vissuti e produzione di biglietti augurali. 
Allestimento degli spazi scolastici con agli addobbi realizzati. Realizzazione di gadget natalizi e 
pasquali
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.
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Risultati attesi

- Conoscere il significato e il valore cristiano del Natale e della Pasqua. - Potenziare l'uso di 
differenti linguaggi espressivi. - Potenziare e favorire lo spirito di collaborazione tra gli alunni. - 
Favorire un clima di benessere psicofisico.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Psicomotricità

Laboratori psicomotori ( compresa 
N.FAMIGLIA)

Aule Aula generica

Strutture sportive Cortile per attività ludico-ricreative

Approfondimento

Gli alunni che fruiscono di tale progetto  frequentano una scuola speciale, pertanto hanno 
messo in campo. ciascuno secondo le proprie possibilità,  le potenzialità di ognuno 
combinandole in maniera armoniosa e trasversale, dando così forma a linguaggi e 
socializzazioni multidisciplinari ricchi di umanità e altruismo.
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“Viaggio nella preistoria”

Indagine, attraverso la conversazione sulle conoscenze già in possesso. Visione di slide 
documentari e filmati. Discussione guidata al termine di ogni attività. Indagine, attraverso la 
conversazione sulle conoscenze già in possesso. Attività laboratoriali: simulazione di scavo; 
pittura rupestre e graffiti; rappresentazione di scene di vita quotidiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni della preistoria con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità, attraverso l’esplorazione delle tracce storiche presenti nel 
territorio e la comprensione dell’importanza del patrimonio artistico e culturale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule polifunzionali per linguaggi artistici

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Biblioteche Classica

Aule Magna

Proiezioni

Strutture sportive Cortile per attività ludico-ricreative
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Approfondimento

Tale progetto prevede la visita al sito archeologico di S. Maria D'Agnano e il museo delle Civiltà 
Preclassiche di Ostuni e visita guidata ad Altamura.

 Progetto ACCOGLIENZA

Animazione e accoglienza per il primo giorno di scuola e prima settimana di lavoro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Vivere con serenità il passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Vivere con serenità il nuovo 
ambiente di apprendimento e le nuove figure di riferimento. Favorire la collaborazione fra 
“grandi” e “piccoli”.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Strutture sportive Cortile per attività ludico-ricreative

 PROGETTO: TRA MARE E CODING

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale. Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva. Competenze digitali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi
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Rispetto di regole per una sana convivenza civile. Rispetto, cura e conservazione dell’ambiente. 
Assunzione di comportamenti responsabili per la tutela dell’ambiente. Conoscenza degli 
ecosistemi e della biodiversità. Prime esperienze digitali. Risoluzione di problemi in modo 
creativo (problem solving).

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Psicomotricità

Aule polifunzionali per linguaggi artistici

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

 CERTIFICAZIONE pre-A1 STARTERS

Attivazione di un corso di lingua inglese in orario extracurricolare che vedrà coinvolti alunni con 
un livello avanzato di conoscenza della lingua inglese, finalizzato all'esame per il conseguimento 
della certificazione A1 Starters con l'ente certificatore "Cambridge assessment of English".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove di circolo per classi parallele in italiano, 
matematica e inglese del secondo quadrimestre.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi interessate dalle prove.
 

Traguardo
Ridurre la varianza tra le classi di 2 punti percentuali relativamente alla media del 
punteggio.

Risultati attesi

Attestare il livello di conoscenza in lingua inglese in base allo standard internazionale formulato 
dal Consiglio d’Europa: livello pre A1 Starters.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Magna

Proiezioni

Approfondimento

.

 Progetto "Il filo rosso dell'amore"

Il progetto prevede una serie di attività per preparare gli alunni delle sezioni di 3 e 4 anni al 
Natale attraverso conversazioni, ascolto di storie, rielaborazione delle stesse con 
drammatizzazione e riproduzione di musiche e canti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Educare all’attenzione e all’ascolto. Rafforzare l’autonomia e la fiducia in se stessi. Acquisizione 
di atteggiamenti positivi nei confronti degli altri. Risponde in modo pertinente a semplici 
domande. Scoperta di segni e simboli della tradizione natalizia. Apprezzamento ed entusiasmo 
per l’evento. Accetta esperienze percettive con diversi materiali. Partecipa alle attività espressive 
e musicali. Esplora i primi alfabeti musicali. Sviluppa interesse per l’ascolto di canti e musiche. Si 
esprime attraverso il disegno. Utilizza gesti e movimenti in associazione a brani musicali. 
Attraverso il dialogo con i compagni e le insegnanti, i bambini esprimeranno le loro emozioni e 
sentimenti.
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Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Aule Magna

Aula generica

 PROGETTO "Natale... Che emozione!"

Il progetto prevede una sola fase dedicata per la preparazione di uno spettacolo delle classi 
prime con canti e semplici drammatizzazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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 
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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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- Sperimentare ed apprendere diverse forme di comunicazione. - Valorizzare le attitudini di 
ciascuno e favorire i rapporti interpersonali. - Condividere con i compagni esperienze e 
sentimenti, sviluppando comportamenti responsabili e solidali. - Collaborare alla realizzazione di 
un progetto espressivi comune

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

Teatro parrocchiale
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 PROGETTO: “TEMPO DI NATALE: VIVIAMO LE NOSTRE 
TRADIZIONI ”

Studio delle tradizioni legate al Natale della tradizione popolare. Realizzazione delle parti che 
compongono la tombola: tabellone, schede numerate. Realizzazione di un biglietto di auguri. 
Realizzazione di un manufatto. Tombolata in classe animata con canti e poesie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Far vivere la festa agli alunni come occasione per condividere esperienze di gioia, serenità, 
solidarietà e collaborazione. Far conoscere le tradizioni natalizie del nostro territorio, di ieri e di 
oggi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

 Progetto: "Fili in testa"

Ricerca e scoperta delle maschere tradizionali. Narrazione di racconti sulle tradizioni locali 
inerenti il carnevale. Laboratorio delle espressioni corporee. Attività pittoriche-espressive, 
grafiche e manipolative. Festa in maschera a scuola. Sfilata per le vie cittadine. Teatro dei 
burattini.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.
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Risultati attesi

Ascolta e comprende narrazioni. Prendere coscienza di sé. Rendere il bambino protagonista 
nelle varie storie. Esprimere i propri sentimenti e stati d’animo. Acquisire comportamenti 
corretti nei confronti degli altri e dell’ambiente. Dare forma e colore all’esperienza con una 
varietà di strumenti. Conoscere la realtà culturale del territorio.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule polifunzionali per linguaggi artistici

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Aule Magna

Aula generica

 Progetto "@tuttoschermo"

Il presente progetto muove dall’esigenza di rendere operativa e sistematica l’innovazione 
tecnologica e metodologica attraverso la digitalizzazione, la pubblicazione e l’archiviazione di 
“selezionate” attività didattiche eseguite quotidianamente in tutte le classi (comprese le sezione 
dei cinquenni di scuola dell’infanzia) e nell’ambito di gran parte delle discipline del curricolo. In 
altri termini, si intendono fornire gli indirizzi operativi per tradurre in pratica i richiami 
all’innovazione contenuti nel PTOF, nell’Atto di Indirizzo, nel PdM, (quali fonti regolamentari 
interne) e, in aggiunta, nel PNSD e nelle Indicazioni Nazionali. Inoltre, si auspica la rimozione dei 
limiti di episodicità e approssimazione nell’impiego di tutti i dispositivi e risorse tecnologiche in 
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dotazione all’istituto. Si prevede di rendere sistematica la ricodifica in formato elettronico di 
quanto di solito viene eseguito con il solo impiego di supporti cartacei, declamato a voce, scritto 
e disegnato su lavagne che, pur producendo effetti formativi di qualità nel percorso di crescita 
degli alunni non soddisfa i requisiti di archiviabilità, visibilità e ripetibilità insita strutturalmente 
nei prodotti multimediali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

1. Promuovere l’alfabetizzazione informatica di base. 2. Favorire lo sviluppo di capacità logiche, 
percettive e mnemoniche. 3. Elaborare testi (autoprodotti e/o prelevati dalla rete) attraverso la 
videoscrittura e integrarli in una applicazione multimediale. 4. Creare, elaborare e utilizzare 
semplici immagini e integrarle in una applicazione multimediale. 5. Creare file audio (musiche, 
canti, letture) e integrarli in una applicazione multimediale. 6. Realizzare brevi video (e/o 
importarli dalla rete) e integrarli in una applicazione multimediale. 7. Conoscere e sperimentare 
le potenzialità operative dei mezzi tecnologici in dotazione all’istituto: Fotocamera digitale; 
Videocamera digitale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale
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 PROGETTO: "Insieme per salvare la terra"

Conoscere e riflettere sui valori fondamentali della vita sulla Terra: educare i bambini al rispetto 
dell’ambiente per l’armonia dell’ecosistema. Riflettere, partendo dai valori del Natale, sulla 
necessità di un impegno comune e civico finalizzato al rispetto dell’altro, dell’ambiente e della 
natura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Educare alla cooperazione ed al rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Psicomotricità

Aule Proiezioni

Aula generica

Strutture sportive Cortile per attività ludico-ricreative

 PROGETTO: civicaMENTE

Un insieme di attività e proposte educative volte a favorire la conoscenza della COSTITUZIONE, 
dell'AGENDA 2030 obiettivo 14 e 15.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
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Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

• Sviluppare capacità laboratoriali, applicazione di strategie di auto apprendimento in cui gli 
allievi siano protagonisti e "apprendisti " consapevoli. • Riconoscere i bambini come “cittadini a 
pieno titolo”, promuovendone senso critico e partecipazione. • Educare alla cittadinanza e alla 
legalità . • Fornire a ognuno gli strumenti necessari per vivere una cittadinanza attiva, partecipe 
della costruzione del “bene comune”. • Educare alla cittadinanza e alla legalità .

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

  PROGETTO “Emozioni, motricità, musica e natura ... in 
gioco/6: IO E IL MARE” 2a EDIZIONE.

Un insieme di attività espressive e motorie svolte attraverso il gioco sotto varie forme, libero, 
con regole, simbolico e con materiali alternativi sul territorio. Percorsi che aiutano i bambini ad 
apprendere in forma ludica rivolti ad alunni con disabilità + tutor in un ambiente diverso dal 
contesto scolastico.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
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Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Sviluppo dell’espressione corporea, delle forme di comunicazione verbali e non, potenziamento 
delle capacità senso-percettive e motorie, promozione della socializzazione, crescita 
dell’autostima, valorizzazione e rispetto dell’altro, accettazione delle diverse abilità.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Psicomotricità

Aule polifunzionali per linguaggi artistici

Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Strutture sportive Cortile per attività ludico-ricreative

 PROGETTO “LEGGERE… CHE PASSIONE !”

 Avvicinare i piccoli lettori “naturalmente” e senza costrizioni o forzature alla lettura e al piacere 
della lettura e distoglierli da strumenti informatici come smartphone, tablet e video giochi.  
Promuovere il piacere per la lettura. Avvicinare i bambini al mondo degli autori. Affinare i gusti 
letterari dei bambini . Potenziare la padronanza della lingua italiana. Avvicinarsi a principi e 
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valori umani e civili universali attraverso i libri. Favorire l’inventiva e la creatività. Potenziare e 
valorizzare le capacità individuali e collettive Favorire l’integrazione e la socializzazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove di circolo per classi parallele in italiano, 
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matematica e inglese del secondo quadrimestre.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi interessate dalle prove.
 

Traguardo
Ridurre la varianza tra le classi di 2 punti percentuali relativamente alla media del 
punteggio.

Risultati attesi

 Gli alunni, anche i più riluttanti, inizieranno DAVVERO a leggere. Si favorirà nel "gruppo classe” 
un clima di collaborazione e di coesione tale per cui si superano individualismi Attraverso il 
ruolo a turno di registratore dei libri dati in prestito e dei giochi finali potranno essere 
valorizzate differenti competenze cognitive. Leggere diventerà un gioco appassionante.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

BIBLIOTECA COMUNALE
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 Partecipazione al “Consiglio Comunale dei ragazzi e 
delle ragazze”, promosso dal Comune di Ostuni- Anno 
scolastico 2022-2023

Partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della comunità per rendere gli stessi 
protagonisti della vita democratica del territorio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Far vivere ai ragazzi una concreta esperienza civica e formativa. Rendere i ragazzi protagonisti 
della vita democratica del territorio. Formare cittadini capaci di scelte democratiche a favore 
della comunità.

Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Destinatari
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Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO :"LEGGèRE LETTURE"

Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua italiana Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali. Prevenzione della dispersione scolastica. Potenziamento dell’ 
inclusione scolastica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi.
 

252C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove di circolo per classi parallele in italiano, 
matematica e inglese del secondo quadrimestre.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi interessate dalle prove.
 

Traguardo
Ridurre la varianza tra le classi di 2 punti percentuali relativamente alla media del 
punteggio.

Risultati attesi

Migliorare la capacità di leggere e comprendere testi di vario genere letterario. Educare 
l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. Potenziare l’esperienza del leggere e 
stimolare la creatività, nonché il pensiero divergente. Far nascere e coltivare negli alunni il 
piacere per la lettura, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta 
Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura intesa anche come “elemento 
indispensabile per la mente.”

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aule polifunzionali per linguaggi artistici
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Aule polifunzionali per linguaggi espressivi

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Cortile per attività ludico-ricreative

Approfondimento

Lettura da parte dell’insegnante o individuale. Giochi con le parole e le storie. Lettura espressivo 
letteraria da parte degli alunni di testi letterari per l’infanzia. Brainstorming e domande stimolo 
guida per la comprensione del testo letto e ascoltato. Uso della biblioteca della scuola con 
prestito dei libri e lettura autonoma. Lettura di albi illustrati anche in ottica della continuità con 
la scuola dell' infanzia.

  PROGETTO INTERREGIONALE Ludico-motorio per la 
Scuola dell’Infanzia: “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio 
per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola 
dell’Infanzia” (Alunni 5anni).

Attività ludiche per lo sviluppo motorio rivolte agli alunni di 5 anni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Sviluppare comportamenti corretti nei giochi. Padroneggiare lo spazio e il corpo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Psicomotricità

Strutture sportive Palestra
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 PROGETTO: SCUOLA ATTIVA KIDS

Progetto Nazionale per la Scuola Primaria a.sc. 2022-2023 promosso dal Ministero 
dell’Istruzione e in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Sport e Salute 
Spa del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
 

Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

Assumere comportamenti corretti nei giochi.

256C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO "Avanti@tuttoSTEAM"

Attività ispirate ai principi delineati dal PNSD. I traguardi formativi e prestazionali sono indirizzati 
allo sviluppo se SAPERE e del SAPER FARE SCIENTIFICO con impostazione interdisciplinare ( 
STEM) attraverso metodologie innovative e laboratoriali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
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Traguardo
Rendere più sistematica e periodizzata nel Circolo l'attuazione di percorsi 
interdisciplinari per classi parallele in Educazione Civica.

Risultati attesi

???????

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

258C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Azione #1 - Fibra e banda ultra-larga
Adoperarsi per fornire alla scuola un’efficiente connessione in 
fibra ottica per facilitare l’uso di soluzioni cloud, ottimizzando 
il rendimento (e continuare ad arricchire la dotazione di 
contenuti utili) del Network Attached Storage (NAS)  di 
Istituto per la didattica e di contenuti di apprendimento 
multimediali con lo scopo di indirizzarsi verso metodologie di 
insegnamento-apprendimento innovative sempre più efficaci 
e condivise da tutti i docenti. 

Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle 
scuole (LAN / W.LAN)

Tutte le aule adibite ad attività didattiche (compresi i 
laboratori) sono state dotate di presa a muro RJ45 per 
il prelievo del segnale erogato via LAN.

Inoltre, grazie a continui interventi di monitoraggio e 
messa a punto, è stato possibile erogare il segnale 
WiFi in tutte le aree dell'istituto (al chiuso e all'aperto) 
e di mantenere efficiente e costante la densità 
dell'irradiazione per consentire un agevole 
collegamento a Internet da parte di tutti i dispositivi 
consentiti e autorizzati.

Titolo attività: Connessi per Crescere 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

259C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

Azione #3 - Canone di connettività

L'Istituto ha sottoscritto un contratto di fornitura di segnale 
Internet con fibra ottica.

 

Titolo attività: Tanti ambienti e una 
sola rete 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/WLAN)

Controllo accurato- DA PARTE DI OPERATORI ESTERNI E DOCENTI 
PREPOSTI- del cablaggio interno per erogare il segnale di Internet 
di tutti i locali dell'Istituto (aule, laboratori, biblioteca, palestra, 
aule polifunzionali, ecc.) sia in modalità LAN che W-Lan. A tale 
scopo, SONO STATI opportunamente impiegati i fondi pervenuti 
con nota MIUR 38239 del 22.12.2017 (un contributo a tutte le 
scuole con “l’obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e 
mettere le scuole in grado di abilitare l’attività didattica attraverso 
le tecnologie digitali e la rete”) per dotare l’Istituto di mezzi 
tecnologici adeguati (access point di potenza adeguata, ripetitori-
amplificatori di segnale per diffondere la connessione in ambienti 
scolastici particolarmente ampi, quali la palestra e la sala riunioni 
seminterrata, gli spazi di pertinenza all'aperto).

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Azione #12 - Registro elettronico

Migliorare l’utilizzo del registro elettronico già in uso 

Titolo attività: Digitalizzare e 
razionalizzare le archiviazioni 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

esplorandone tutte le potenzialità, allo  scopo di 
renderlo uno strumento di lavoro e di consultazione 
efficace per i docenti a beneficio della qualità del 
servizio scolastico erogato agli alunni.
Potenziare le opportunità offerte dall'utilizzo della 
NAS di Istituto per razionalizzare l'archiviazione di 
contenuti multimediali e testuali relativi ad attività 
didattiche particolarmente significative e innovative.
A partire dall'anno scolastico in corso (2020.21) anche tutte le 
sezioni di Scuola dell'Infanzia, utilizzano il Registro Elettronico 
con tutte le sue funzionalità.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata

A decorrere dal 4 marzo 2020, l'Istituto è stato coinvolto nella 

gestione della Didattica a Distanza a seguito dei noti 

provvedimenti legislativi e delle direttive ministeriali correlate al 

contenimento della pandemia da Covid-19. 

L'evento descritto ha avuto l'effetto di inaugurare la rapida 

attivazione di numerose e inedite attività gestionali, didattiche  e 

tecniche con la finalità di trasferire sul canale tecnologico-digitale 

l'intero lavoro correlato alla erogazione del servizio scolastico 

(compresa la parte amministrativa).

Titolo attività: Innovare la didattica 
con ambienti digitali integrati 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Sin dai primi momenti successivi all'emanazione del DPCM 4 

marzo 2020, sia il personale docente che amministrativo, hanno 

avuto l'esigenza di attivare procedure di lavoro in modalità 

"smart-working" con necessità di raggiungere efficacemente gli 

alunni a casa e l'intera schiera di utenti che gravitano intorno alla 

erogazione del servizio scolastico.

Pertanto, è emersa in modo evidente la necessità di monitorare e 

rendere efficiente e bastevole per le necessità plurime  previste 

dalla norma, la dotazione tecnologica e la qualità della 

connessione di operatori della scuola e destinatari dell'attività 

didattica e amministrativa. Ciò è stato fatto anche  grazie 

all'utilizzo dei fondi del D.M. 187 /2020, nonchè al  D.D.G. 8013 

del 3/4/ 2020 che ha individuato questa scuola CAPOFILA della 

rete di scuole e  DL 34  e all'art.230 bis dello stesso

I docenti hanno messo in atto procedure di Didattica a Distanza 

utilizzando mezzi tecnici propri e piattaforme per il video-

collegamento, soprattutto utilizzando le funzionalità del Registro 

Elettronico Ciò sicuramente non ha trovato impreparati i docenti, 

nè gli alunni perchè c'erano  già in atto da anni attività didattiche 

e formative per docenti e alunni rientranti nelle AZIONI previste 
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Ambito 1. Strumenti Attività

dal PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE e, oltre ciò. 

ricorsi ordinari a metodologie di tipo digitale e multimediale. 

L'Istituto , già dotato di numerosi dispositivi tecnologici per 

supportare l'azione didattica quotidiana in senso multimediale., 

vede il coinvolgimento di alunni e docenti  che  hanno accesso 

(disciplinato da una apposita tabella oraria) a un laboratorio 

multimediale con PC desktop collegati a Internet.

Inoltre, il finanziamento ottenuto a seguito della candidatura 

relativa al PON 12810, ha permesso di progettare possibili scenari 

di spazi didattici con utilizzo intensivo e mirato di dispositivi 

multimediali: in questo caso, gli alunni e gli insegnanti possono, a 

richiesta e motivatamente, allestire temporaneamente angoli 

delle aule (o aule polifunzionali disponibili) con LIM mobili, pc 

tablet e dispositivi di amplificazione del suono e della voce con 

l'intento di potenziare (aggiungendo l'enfasi e la spettacolarità 

conferita dalla tecnologia) l'efficacia delle azioni didattiche 

programmate mediante il supporto di mezzi tecnici adeguati.

A breve e a lungo termine, la metodologia dei laboratori mobili 

verrà impiegata con sempre maggiore frequenza ampliandone 

l'applicazione a tutte le discipline. Sono previste, a tal proposito, 
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Ambito 1. Strumenti Attività

una serie di attività didattiche e prassi innovative (elencate nel 

progetto "digidattic@ndo") per rielaborare e rieditare 

digitalmente, i prodotti del lavoro quotidiano di alunni e docenti, 

in file esportabili e archiviabili sulla NAS di Istituto e sul sito web "

pessinavitale.edu.it" in particolare 

http://www.pessinavitale.edu.it/area-utenti/area-alunni/. Ciò con 

la duplice finalità di veicolare utilissime conoscenze e procedure 

informatiche e favorire l'esportabilità e la visibilità di ciò che viene 

prodotto in classe, ma anche in alcune sezioni.. In aggiunta a 

questo percorso ,per l'anno 2020-2021 è stata programmata 

un'attività  didattica digitale che vedrà il coinvolgimento della 

maggior parte delle classi di scuola primaria e di alcune sezioni 

che, coordinate dall'Animatore Digitale, realizzeranno 

periodicamente   il TGINTEGRI@MO, il cui obiettivo principale è di 

recuperare e rieditare in forma accattivante  contenuti didattici e 

attività della DAD e della DDI  attraverso la forma di un 

TELEGIORNALE o TeleMagazine

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Amministrazione 
dematerializzata e razionalizzata 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

In merito alle azioni e strategie messe in atto per 
dematerializzare e razionalizzare il lavoro della segreteria, si fa 
rilevare che la digitalizzazione degli atti di segreteria viene attuata 
attraverso appositi database gestionali.

I back-up vengono salvati sui NAS di rete e su specifiche 
piattaforme cloud (Dropbox, MyCloud, ecc.).

Per la stabilità e la sicurezza dei dati, è stato installato un 
software antivirus su ciascun dispositivo telematico in uso negli 
uffici di segreteria in modalità server/client.

Il registro giornaliero del protocollo informatico, viene conservato 
su piattaforma cloud di Argo. Infine, si fa ricorso a un utilizzo 
frequente e generalizzato della posta elettronica (su tutti i 
dispositivi è installato il client di posta Thunderbird e Outlook); ciò 
limita in modo considerevole i flussi informativi su sopporto 
cartaceo.

·    Strategia "Dati della scuola"

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

#13 - Strategia "Dati della scuola"
Il sistema nazionale di istruzione possiede un ingente 
patrimonio informativo che può essere reso accessibile 
per essere condiviso, così come disposto nei commi 136-
141 della legge 107/2015, con cui si garantisce 
stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici 
del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La condivisione dei dati del settore pubblico è 
considerata un’attività necessaria da parte delle 

Titolo attività: Pubblicare e 
condividere dati in formato aperto 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

Pubbliche amministrazioni nell'ambito delle esigenze di 
trasparenza e responsabilizzazione della PA.

La nostra scuola pubblica abitualmente i dati relativi ai 
bilanci, i dati afferenti al Sistema nazionale di valutazione, 
l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata 
dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di 
docenza, i piani dell’offerta formativa, i dati 
dell’Osservatorio tecnologico, i materiali didattici (
http://www.pessinavitale.edu.it/area-utenti/area-
studenti/) e il percorso progettuale annuale sul sito di 
Istituto. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Progetto di promozione di attività innovative realizzate in 
classe/sezione.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

Recuperare  e rieditare, in una forma innovativa e accattivante, le 
attività didattiche prodotte in classe per aumentare le 
competenze tecnologiche, in vista della Competenza Chiave 
Europea, utili a tutte le discipline. 

       Promuovere le competenze digitali•
 Sperimentare nuove forme di tecnologie digitali•

Titolo attività: Progetto 
@TUTTOSCHERMO 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Ia    Gli alunni della maggior parte delle classi di scuola primaria e di 
alcune sezioni , coordinate dall'Animatore Digitale, realizzeranno 
periodicamente   il TG @ATUTTOSCHERMO, il cui obiettivo 
principale è di recuperare e rieditare in forma accattivante  
contenuti didattici    attraverso la forma di un TELEGIORNALE o 
TeleMagazine. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

VIA ALDO MORO - BRAA03001G
VIALE POLA - BRAA03002L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
I docenti curriculari e il docente di sostegno, per ciascun obiettivo previsto nel piano di lavoro o nel 
PEI, osserveranno e valuteranno l'alunno attraverso osservazioni in momenti liberi, guidati o nello 
svolgimento di attività con materiale strutturato e non , con situazioni di gioco, semplici domande e 
risposte, conversazioni...  
Sarà effettuata una valutazione iniziale, in itinere e finale relativamente alle seguenti Aree:  
Area socio-affettiva. Area dell'autonomia, Area relazionale, Area senso-percettiva e psicomotoria, 
Area cognitiva.

Allegato:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Le competenze saranno valutate, come per le altre discipline, attraverso osservazioni sistematiche, 
conversazioni, prove strutturate e non, ecc .  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Per la valutazione dell'area relazionale sarà effettuate osservazioni occasionali, sistematiche, 
costruite e attività di valutazione in merito a :  
Rapporto con i compagni  
Rapporto con gli adulti  
Rapporto con l'ambiente sociale - capacità di inserimento nel gruppo e nel contesto-manifestazione 
di disinvoltura o impaccio- ricerca e utilizzo di contatto fisico- modalità di comunicazione verbale e 
non e anche di stati d'animo.  
 

Formazione docenti
La formazione dei docenti verterà sulle tematiche relative alla metodologia STEM. ,  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q
CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI - BREE03001R
ISTITUTO"LA NOSTRA FAMIGLIA" - BREE03002T

Criteri di valutazione comuni
SI PRECISA CHE GLI ATTUALI CRITERI DI VALUTAZIONE SUBIRANNO MODIFICHE IN RAGIONE DELLE 
NUOVE DISPOSIZIONI PRESENTI NELLA Ordinanza Ministeriale n.172 , CHE INDIVIDUA LE Linee guida 
per l’introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica finale degli apprendimenti nella 
scuola  
primaria e INDICAZIONI EMERSE DAL Webinar in Diretta streaming sul canale Youtube del Ministero.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO  
Per realizzare un itinerario di autovalutazione e di verifica del SISTEMA che dia significato all’agire 
quotidiano e consenta a tutti gli operatori scolastici di “fare il punto” sulla qualità dell’offerta, la 
verifica del sistema (anche in ottemperanza alle indicazioni prescritte nel DPR n. 80 del 2013 , del 
Regolamento emesso con DPR n. 122 del 2009 e del D.L. n° 62 del 13 – 4 - 2017) deve avvenire come 
valutazione interna e valutazione esterna (nell’ambito del Consiglio di INTERCLASSE con cadenza 
bimensile e in COLLEGIO DOCENTI) in termini di:  
- efficienza del servizio  
- conoscenza e valutazione dei docenti  
- efficacia dell’offerta formativa  
- qualità della programmazione didattica calibrata sui bisogni  
- qualità dell’offerta educativo–didattica  
- esiti degli insegnamenti  
- misurabilità dell'insegnamento  
- esiti degli apprendimenti  
- misurabilità degli apprendimenti, delle conoscenze, competenze e abilità  
- certificazione delle capacità degli alunni  
La verifica in itinere avverrà sul lavoro dell'insegnante e sull'attività dell'alunno mediante attività di 
regolazione tra le prime due.  
I criteri di valutazione, miranti ad esprimere giudizi di valutazione sui risultati conseguiti nella 
istituzione saranno docimologici, condivisi dal Collegio, misurabili e analitici dei risultati generali 
conseguiti con la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. In particolare si avranno i seguenti:  
 
Criteri di valutazione degli apprendimenti  
• generali: derivanti dagli indicatori dei documenti di valutazione, dalle finalità delle I.N. e dalle 
prestazioni dell'alunno  
• contestuali: derivanti dagli obiettivi formativi del Circolo e dai traguardi attesi alla conclusione della 
classe/sezione di frequenza  
• particolari: derivanti dal PTOF, dalla programmazione di interclasse-intersezione, dalla situazione di 
partenza di ogni alunno e dai risultati conseguiti  
• ministeriali: derivanti da somministrazione ed esecuzione di test appositamente assemblati 
dall’ente INVALSI per la valutazione degli apprendimenti nelle discipline di Italiano, Matematica e 
Inglese per gli alunni delle classi II e V.  
 
Tipologie di prove  
• prove strutturate/semistrutturate  
• prove oggettive/prove soggettive  
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• test/prove comuni a classi parallele  
• prove per gruppi di apprendimento  
• prove quadrimestrali strutturate comuni alle interclassi predisposte da apposito dipartimento per 
singola disciplina con griglie oggettive di rilevazione.  
In ottemperanza, poi, alle disposizioni ministeriali vigenti nel Circolo, da anni le attività ruotanti 
intorno alle prove INVALSI vengono vissute quali momenti di confronto costruttivo, riflessione critica 
sulla restituzione dei dati, socializzazione degli stessi alle Interclassi a livello generale e quale “cartina 
al tornasole” per innestare i correttivi dovuti al fine di sanare il gap che separa la nostra regione da 
quelle meridionali, particolarmente nella Matematica.  
 
LAVORO PER VALUTAZIONE COMUNE MESSO A PUNTO DAL DIPARTIMENTO E DELIBERATO DAGLI 
OO.CC.  
Il Dipartimento di Verifica e Valutazione del Circolo Didattico "Pessina - Vitale", coordinato dal 
Dirigente Scolastico, ha ritenuto opportuno condividere e adottare, per tutte le classi di scuola 
primaria del Circolo, criteri e procedure di valutazione comuni, ispirandosi a principi di trasparenza, 
equità, omogeneità, comparabilità dei risultati.  
Si riportano di seguito alcuni riferimenti fondamentali riguardanti la valutazione.  
Il Regolamento sulla valutazione, DPR n. 122 del 22 giugno 2009, riferisce testualmente:  
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo”.  
In pratica la valutazione deve consentire all’alunno di capire: cosa sa, cosa può migliorare, cosa deve 
rivedere. E dunque è parte integrante del processo di apprendimento.  
Pertanto, la valutazione è un momento fondamentale del processo educativo finalizzato alla crescita 
personale dell’alunno.  
Verificare è il processo di raccolta ed analisi di prove, di ciò che un alunno può sapere e saper fare, 
realizzato in itinere: si verifica quando si assegna un compito da svolgere  
Valutare consiste nel prendere atto e interpretare le prove/tracce raccolte durante la verifica e 
formulare un giudizio prendendo decisioni basate su tali prove: si assegna un dato valore al compito 
realizzato.  
Assegnare un giudizio o un voto significa attribuire un indicatore o una corrispondenza numerica 
alla valutazione data a partire da uno standard di riferimento  
Sono oggetto di valutazione le conoscenze, le competenze e le abilità degli alunni.  
Secondo le Indicazioni Nazionali del 16.11.2012 "Agli insegnanti competono la responsabilità della 
valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei 
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criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo".  
Le conoscenze, per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, devono manifestare 
tre caratteristiche: significatività, stabilità e fruibilità. Una conoscenza, per essere significativa, deve 
essere collegata a ciò che il soggetto sa, attraverso una riorganizzazione dei suoi schemi concettuali; 
questo processo le permette anche di diventare stabile, fruibile, ossia poter essere utilizzata per 
interpretare situazioni e compiti diversi da quelli nei quali è stata costruita.  
Un’abilità deve essere collegata a quelle che sono denominate conoscenze condizionali (sapere 
dove, quando, perché) in modo che possa essere attivata in maniera consapevole di fronte a una 
questione o un compito.  
Le fonti informative sulla base delle quali verrà espresso un giudizio di competenza, saranno di tre 
tipi:  
- il primo relativo ai risultati ottenuti nello svolgimento di un compito (performance);  
- il secondo relativo a come l'alunno è giunto a conseguire tali risultati (processo);  
- il terzo relativo alla percezione che l’alunno ha del suo lavoro (metacognizione).  
 
In sintesi:  
Le “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio.  
Le “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how (sapere-come) per 
portare a termine compiti e risolvere problemi.  
Le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  
Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio e nello sviluppo personale. Sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia.

Allegato:
NUOVO ALLEGATO VALUTAZIONE PDF.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:  
• l’interesse e la partecipazione dell’alunno alle attività della classe, sia in presenza che a distanza;  
• la frequenza e la coerenza degli interventi;  
• l’interesse nei confronti delle tematiche affrontate;  
• la capacità di organizzare in modo autonomo le informazioni raccolte;  
• la capacità propositiva di individuare soluzioni ai problemi.  
Saranno privilegiate la valutazione formativa e il feedback, processi dinamici e ricorsivi attraverso i 
quali gli alunni, opportunamente sollecitati, esplicitano il proprio stato di avanzamento e il docente 
interviene per regolare il percorso di insegnamento/apprendimento.  
I risultati delle verifiche saranno riportati sul registro elettronico dall'insegnante coordinatore, e 
saranno espressi da giudizi sintetici (o voti) alla fine del primo quadrimestre e giudizi alla fine del 
secondo quadrimestre.

Allegato:
CRITERI PER ASSEGNAZIONE VOTI -GIUDIZIO -EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Vedasi parte specifica nell'allegato (NUOVO ALLEGATO VALUTAZIONE) nella sezione "Criteri di 
valutazione comuni".  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Ove eccezionalmente si verifichino casi di non ammissione, si ricorre alle normative vigenti e alle 
indicazioni ministeriali tenendo presente che il Consiglio di Classe deve aver esperito tutti i passaggi 
utili ad effettivamente dimostrare che siano state attivate tutte le forme possibili di recupero, di 
documentazione ufficiale e di informazione alle famiglie.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

"Inclusione scolastica"

 

Punti di forza

Le attività di inclusione attuate a scuola sono adeguate a garantire agli alunni il proprio successo 
formativo. Da anni la nostra scuola si interfaccia con alunni BES, alunni diversabili ed alunni stranieri. 

Le figure coinvolte nell'iter progettuale, sono: le famiglie, i docenti curriculari, di sostegno, l'ente 
locale, l'equipe medico - psico-pedagogica; pertanto, gli obiettivi educativi e didattici per questi 

alunni sono sempre definiti e perseguiti con monitoraggio costante. Per ogni alunno ogni anno viene 
redatto un PDP o un PEP che tiene conto dei suoi bisogni formativi e didattici. La scuola promuove il 
rispetto delle differenze e cerca di attuare, per quanto possibile, piani di intervento per l'accoglienza 
e l'inclusione degli alunni stranieri nel tessuto scolastico e sociale. La scuola attua progetti curriculari 

ed extracurriculari per l'acquisizione e il rispetto di tutte le culture; cerca così di valorizzare tutte le 
diversità presenti nella scuola. Progetti di circolo vengono attuati a Natale e fine anno scolastico. 

Inoltre, la nostra scuola, si preoccupa di operare depistage, circa le problematiche sopra citate, nei 
primi anni di frequenza a scuola. Le verifiche dei percorsi vengono attuate all'inizio, in itinere e alla 

fine. Inoltre, tutti i dati vengono convogliati nel PAI di circolo. 

Punti di debolezza

La mancanza di fondi per  reperire sovvenzionamenti o figure specialiste necessarie per il 
perseguimento completo e differenziato, ove necessario, degli obiettivi didattici calibrati su singole 
necessità . 

A tal proposito sono state contattate associazioni e figure specializzate per sopperire e supportare 
gli aspetti deboli presenti nell'agenzia scuola; l'associazione "Parco Avventure Ciuchino Birichino" per 
il successo formativo e l'inclusione di tutti gli alunni che ne hanno bisogno; l'associazione "Le Ali Del 
Sorriso" che ha contribuito all'allestimento dell'aula di psicomotricità, mettendo a disposizione i suoi 
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specialisti: l'azienda "Il Mirto" (laboratorio erboristico), per consentire un contatto con elementi 
naturali quali piccole piante, erbe e alberelli  che  piantati e curati nel cortile scolastico 
,consentiranno lo svolgimento di attività più mirate per gli alunni con difficoltà e alternative alle più 
formali. 

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di alunni che presentano più difficoltà di apprendimento sono i BES, i DSA e gli alunni 
stranieri. In primis, a tal proposito viene stilato un PDP, che viene attuato, costantemente 
monitorato e all'uopo rivisitato. Gli interventi previsti contemplano forme laboratoriali che 
favoriscono l'acquisizione di discipline pratiche e pensieri reversibili. Gli interventi hanno una 
ricaduta positiva e contribuiscono al successo formativo di ogni alunno. Gli interventi individualizzati 
sono molto diffusi nelle varie classi, considerato il cospicuo numero di alunni problematici nella 
scuola.

Si riscontra un crescente interesse e  una crescente collaborazione di tanti colleghi nei confronti 
delle varie problematiche inerenti l'handicap e il disagio sociale. Si assiste pertanto, ad un diverso 
approccio e una diversa sensibilità sul tema dell'inclusione che è preludio di una scuola più efficiente 
e inclusiva.  A supporto  di una fattiva inclusione e un'efficace azione di apprendimento, una risorsa 
di qualità sono le  docenti preposte al potenziamento e  le specialiste di L2 che da quest'anno e nei 
tempi possibili, garantiranno in orario curricolare, interventi di rinforzo in lingua italiana agli alunni 
stranieri delle classi prime, seconde, terze e quarte.

Punti di debolezza

Si riscontra un lavoro  aumentato in tal senso  per la presenza numerica di più casi, anche 
complicata dalla complessità e comorbidità di alcuni casi  di alunni in situazione; a ciò si aggiungono 
le richieste di talune famiglie non sempre in linea con le disposizioni di legge, che vedono nella 
scuola la soluzione di tutti i problemi, dapprima  di tipo pratico-operativo, poi soluzioni mirate per 
l'aspetto cognitivo e  comportamentale; infine il numero crescente di alunni BES e DSA.

 Un valido sostegno-supporto a livello sociale e familiare viene fornito dalla scuola SPECIALE "LA 
NOSTRA FAMIGLIA", che accoglie sette pluriclassi con alunni portatori di una molteplice casistica di 
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handicap.

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
Personale ATA art.7
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Corre l'obbligo di precisare che l'attenzione dei docenti di sostegno è concentrata anche sul nuovo 
modello a cui devono guardare le documentazioni relative agli alunni con necessità specifiche e sul 
quale curvare le attività didattiche di inclusione: ci si riferisce all'INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 
FUNCTIONING, ossia la CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA 
DISABILITA' E DELLA SALUTE che fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello 
concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati. La didattica 
dei bambini diversabili è stata curvata e calibrata sulle necessità personalizzata e diversificata verso 
mete formative volte a favorire la promozione delle potenzialità dei singoli alunni. Le strategie, le 
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indicazioni operative, la progettazione educativo-didattica, l’impostazione delle attività di lavoro, i 
parametri di valutazione degli apprendimenti hanno avuto come obiettivo finale sempre e solo 
l’alunno. Il lavoro si è basato su una stretta alleanza e progettazione condivisa, un'organizzazione 
collegiale e partecipata tra la scuola, la famiglia e gli altri enti che seguono la formazione dell’alunno 
nella sua interezza. ALLEGATI: progetto INCLUSIONE e MODELLO PEI E ALTRI DOCUMENTI 
PROGETTO INCLUSIONE Per favorire il successo formativo di ciascun alunno presente a scuola, il 
Collegio ha presente questo anno scolastico, oltre i documenti già punto di riferimento 
nell'attuazione dei percorsi inclusivi, anche la nota 1143 del 17 - 5 - 2018 del MIUR "L'autonomia 
scolastica, quale fondamento per il successo formativo di ognuno " in cui grande rilievo viene dato 
alla prospettiva dell'inclusione educativa e di istruzione......quale garanzia per l'attuazione del diritto 
alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti". Perciò, l’esercizio del diritto all’educazione e 
all’istruzione nell’ambito dell’istruzione obbligatoria (art.34 della Costituzione) non può essere 
impedito dalla presenza di difficoltà nell’apprendimento scolastico, siano esse legate a sostituzioni di 
handicap o di svantaggio che, peraltro, non vanno tra loro confuse. Nella consapevolezza che 
"l’alunno in condizione di handicap pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo 
e di sostegno didattico", consideriamo il termine integrazione in senso ampio come un processo che 
presuppone l’integrazione delle specificità di ogni singolo alunno, delle varie conoscenze, dei diversi 
modi di apprendere e di interagire. L’integrazione si snoda in un lungo percorso continuo, che 
necessità di essere pensato e riscoperto in ogni momento. Tale concetto ha valore anche in assenza 
di handicap. Un obiettivo fondamentale dell’integrazione è, nello specifico, quello di aiutare il 
soggetto con handicap ad interagire con la normalità, degli altri e propria, e non solo con la 
patologia. Gli alunni in situazione di handicap vengono in contatto con più Docenti, che pur nelle 
diversità dei ruoli, sono tenuti a individuare e mettere in funzione tutti gli strumenti idonei a 
sviluppare le potenzialità dell’alunno. Pertanto, i docenti ai quali è affidato l’allievo in situazione di 
handicap concorrono a promuovere il processo formativo dello stesso. In classe è naturalmente 
necessario attivare un intervento didattico con caratteristiche particolari. Nelle attività didattiche si 
evidenzia l’importanza di un intervento basato su argomenti ampi affrontabili a diversi livelli di 
competenza, di una programmazione in parallelo fra quello che fa tutta la classe e quello che fa il 
bambino in difficoltà, della collaborazione (con scambio di ruoli, in certe situazioni) fra insegnante 
curricolare e insegnante di sostegno e l’utilità di lavori a piccoli gruppi. Fuori della classe, nel 
rapporto uno ad uno, per poche ore alla settimana vengono proposte attività che necessitano di 
questa condizione, mirate a specifici bisogni del bambino. Inoltre, poiché le ore che l’insegnante di 
sostegno dedica a due alunni (ritenuti, dallo psicologo, con handicap più gravi rispetto agli altri) sono 
esigue, è stata avanzata la richiesta di due assistenti ai servizi sociali dell’ente comunale, le quali 
svolgono attività laboratoriali in un rapporto uno ad uno, per venire incontro ad alcune necessità che 
questi alunni presentano. L’ Inclusione di ciascun alunno, pertanto, quale sinonimo di diritto 

278C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

all’istruzione sancito dalla Costituzione e indicatore fondamentale della qualità dell’offerta formativa 
(D.L. 62/ 2017 ), è una dimensione scolastica nella quale tutti gli operatori, a vario titolo, prestano 
costante attenzione, anche con forme di innovazione organizzativa che garantiscano maggiore 
efficacia del servizio scolastico (art.25 Dlg.vo 165/2001). BES: che cos'è? Nei BES sono inclusi i disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) come dislessia, disgrafia, discalculia, iperattività, ......, difficolta che 
possono essere certificate con un sistema diagnostico-clinico da un medico e che pertanto possono 
essere certificate, ma nei BES rientrano anche altre situazioni che possono rendere “difficile” 
l’apprendimento e che hanno come conseguenza uno scarso profitto scolastico. In quest’ottica 
parliamo di BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI): un bambino ha un BES quando il suo 
“funzionamento” nell’apprendimento e nello sviluppo incontra una qualche difficoltà che, in alcuni 
casi ha solo un carattere transitorio. Le difficoltà di cui stiamo parlando non sono una conseguenza 
di una causa specifica, ma derivano dall’incrocio di molti fattori che riguardano sia il bambino stesso, 
sia i contesti che egli abita. Ad esempio, un apprendimento difficile può derivare dalla combinazione 
di: • DIFFICOLTA' EMOZIONALI • DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI • DIFFICOLTA' nell’AMBITO PSICO-
AFFETTIVO • DIFFICOLTA' causate da PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE • DIFFICOLTA' dovute a 
FATTORI CONTESTUALI-AMBIENTALI • DIFFICOLTA’ TRANSITORIE legate a situazioni di forza maggiore 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE • Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri 
dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, 
disegni e riepiloghi a voce • Utilizzare schemi e mappe concettuali • Privilegiare l’apprendimento 
dall’esperienza e la didattica laboratoriale • Promuovere processi metacognitivi per sollecitare 
nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento • Incentivare la 
didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari • Promuovere l’apprendimento collaborativo 
ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO AULA • Uso di strumenti, sussidi, attrezzatura specifica, strumenti 
compensativi • Adattamenti, differenziazioni, accorgimenti messi in atto dai docenti nelle modalità di 
lavoro • Attività personalizzate • Attività di “tutoring peer education” • Attività laboratori ali. • 
Differenziazione, semplificazione, riduzione dei contenuti disciplinari MISURE DISPENSATIVE 
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei 
concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: • l’utilizzo 
contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo 
minuscolo, corsivo maiuscolo) • la lettura ad alta voce • la scrittura sotto dettatura • prendere 
appunti • copiare dalla lavagna • lo studio mnemonico delle tabelline • lo studio della lingua straniera 
in forma scritta • il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti • la quantità dei 
compiti a casa STRUMENTI COMPENSATIVI Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti 
compensativi che gli consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. 
Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti 
cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della 
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disciplina e del caso, possono essere: • tabella dell’alfabeto • retta ordinata dei numeri • tavola 
pitagorica • linea del tempo • tabella delle misure e delle formule geometriche • formulari, sintesi, 
schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento • computer con programma di 
videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale; stampante e scanner • calcolatrice • 
registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) • software didattici specifici 
VALUTAZIONE 1. Predisporre verifiche scalari 2. Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
3. Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 4. 
Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 5. Far usare strumenti e 
mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 6. Introdurre prove informatizzate 7. Programmare 
tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove PUNTI DI FORZA DELL’ALUNNO • Discipline preferite • 
Discipline in cui riesce • Attività preferite • Attività in cui riesce • Hobbies, passioni, attività 
extrascolastiche • Persone (nella scuola, nella famiglia, nell’extrascuola) significative o disponibili. 
PUNTI DI FORZA DEL GRUPPO CLASSE • Presenza di un compagno (o un gruppo di compagni) di 
riferimento per attività di tutoring PUNTI DI FORZA DEL GRUPPO DOCENTI • Esperienze dei docenti 
in campi anche non strettamente scolastici • Hobbies, desideri, bisogni che possono trovare spazio 
in un progetto formativo per l’alunno. PUNTI DI FORZA DEI GENITORI • Presenza di un genitore (o di 
un gruppo di genitori) che svolgono attività di…

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Team di classe o sezione, équipe medico psico pedagogica del territorio, la famiglia, l'E.L. per le 
figure previste, i servizi sociali o altri esterni se interpellati dalle famiglie , se gli alunni fanno parte di 
Case famiglia o altri Centri o se le stesse sono seguite dai Servizi sociali.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia viene coinvolta in maniera attiva e partecipa per quanto possibile alla stesura del piano di 
lavoro e tutto il percorso progettuale annuale di inserimento e integrazione. Anche in tempo di 
emergenza i contatti, le interazioni e la comunicazione non è mai venuta meno e si stanno svolgendo 
le apposite riunioni, per esempio i GRUPPI H, regolarmente e nel rispetto delle norme di sicurezza 
esistenti La scuola fornisce puntualmente informazioni e collaborazione alle famiglie tutte. Per 
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quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è molto stretto. La 
corretta e completa compilazione dei PEI e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
indispensabili per la costruzione e la gestione dei percorsi personalizzati ed il rapporto d’intesa con 
le famiglie . Queste ultime vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, alla luce del patto di 
corresponsabilità. ALLEGATO : PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ Il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, sottoscritto da tutti i genitori nella prima assemblea di classe / sezione ha 
l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra 
l’istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni. LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 
A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… OFFERTA FORMATIVA - Garantire un piano formativo basato su 
progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale. - Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. - Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, 
discutendo con loro gli aspetti di responsabilità RELAZIONALITA’ Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. Promuovere il talento e l’eccellenza, 
comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza. 
Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 
alla propria azione educativa. Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, 
rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 
PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo. Collaborare attivamente per mezzo 
degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del 
percorso didattico-educativo dei propri figli. Frequentare regolarmente le lezioni programmate e 
assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita 
della classe. INTERVENTI EDUCATIVI Comunicare costantemente con le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico - disciplinare degli alunni. Fare rispettare le norme di comportamento, di 
attenzione alle strutture e alle attrezzature della Scuola, i regolamenti ed i divieti, in particolare 
relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali aspetti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. Riferire in famiglia le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà. Rispettare le strutture e aver cura delle 
attrezzature della scuola. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER L’A.S. 2022/23 Il presente documento, 
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accompagna il Patto di Corresponsabilità (già deliberato e adottato dal Circolo e presente sul sito 
della scuola)documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti educativi”, assumendo 
valenza di documento di natura contrattuale. Firmato dai genitori, enuclea i principi e i 
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare ai fini della 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/23). L’accesso a scuola NON 
è consentito: - durante il periodo di isolamento alle persone con risultato positivo al test diagnostico 
per la ricerca di SARS-COV-2. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario 
l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. - con temperatura 
corporea superiore a 37.5° C e/o con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, olfatto, cefalea intensa.) Gli alunni con sintomi 
respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, possono 
frequentare in presenza, indossano mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi e 
curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria. La scuola fornirà in questi casi la 
mascherina chirurgica/FFP2 che dovrà essere indossata dall’alunno a partire dall’età di 6 anni. Il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria MINGOLLA 2 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INTEGRAZIONE PER 
CONTRASTO COVID 19 A.S. 2022/23 I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte 
le conseguenze civili e penali previste in casi di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente 
patto di corresponsabilità Per l’alunno/a ___________________________________________________ Iscritto/a 
alla classe______________________________________________ della 
sezione________________plesso______________________________ 1. LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: • di essere a 
conoscenza delle indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022/23). 3 • che il figlio non è risultato positivo al COVID-19; • di impegnarsi a 
trattenere al proprio domicilio il figlio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5° C) e/o con 
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita 
del gusto, olfatto, cefalea intensa; • di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di 
febbre, uguale o superiore 37,5° C e/o con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore, 
vomito, diarrea, perdita del gusto, olfatto, cefalea intensa non potrà essere ammesso a scuola e 
rimarrà sotto la sua responsabilità; • di essere consapevole ed accettare che in caso di insorgenza di 
febbre, uguale o superiore 37,5° C e/o con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore, 
vomito, diarrea, perdita del gusto, olfatto, cefalea intensa,l’Istituto provvede all’isolamento 
immediato dell’alunno e ad informare immediatamente i familiari; • di essere consapevole che il 
proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie di base e l’“etichetta respiratoria” (ad 
esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, 
ecc.); • di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzativee igienico-sanitarie ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
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scolastico; • di impegnarsi a rispettare i percorsi e il graduale scaglionamento degli orari di 
entrata/uscita, opportunamente predisposti e stabiliti dall’istituzione scolastica; • di non poter 
accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 
attività ed in presenza degli alunni; • di impegnarsi ad effettuare i colloqui con i docenti che potranno 
svolgersi in presenza e/o a distanza secondo l’evolversi della pandemia e delle indicazioni previste 
dalle circolari ministeriali e dell’Istituto. • di impegnarsi, nel caso di colloqui o altre eventuali riunioni 
che potranno essere svolte a distanza e in videoconferenza, a rispettare il “Regolamento per lo 
svolgimento delle sedute degli organi collegiali o delle sedute necessarie per lo svolgimento delle 
attività scolastiche, in “modalità telematiche”. • di recarsi a scuola se interpellati per eventuali 
necessità che dovessero sopraggiungere, ritenute importanti dal Dirigente Scolastico e/o dalle 
docenti. • di non poter introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo per festeggiare nella 
scuola compleanni e ricorrenze o per altre necessità. 4 La normativa speciale per il contesto 
scolastico legata al virus SARS-COV-2che consentiva tale modalità per gli alunni positivi, CESSA I 
PROPRI EFFETTI con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 La scuola si impegna a: • operare 
scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; • operare in una fascia oraria definita, 
così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare; • mantenere la 
comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e il registro elettronico; 
collegialmente attraverso il sito. • Garantire una forma di vigilanza accurata e continua per evitare 
che gli alunni spontaneamente si assembrino nei locali dell’istituto (durante l’intervallo, nei corridoi o 
nei bagni). La famiglia si impegna a: • consultare frequentemente il sito web dell’Istituto scolastico e 
quotidianamente il Registro Elettronico per visionare le comunicazioni della scuola; • stimolare 
l’alunno/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle diverse attività proposte e 
allo svolgimento dei compiti assegnati; • vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali 
registrazioni e il materiale on-line che sono postati ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo 
improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; • rispettare l’Informativa sulla privacy 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), presente sul sito della scuola. 5 
L’alunno/a, compatibilmente con l’età, si impegna a: • ad imparare ad avere cura e rispetto di sé 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita; • comportarsi correttamente con le insegnanti, i 
propri compagni nel rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico; • acquisire consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti; • utilizzare gli strumenti di conoscenza proposti (strutturati e 
non) per comprendere e conoscere se stesso, gli altri e ciò che gli sta intorno; • rispettare le prime 
forme di regole condivise nel gruppo, collaborando con i compagni per la costruzione del bene 
comune; • assumersi gradualmente le proprie responsabilità, chiedendo aiuto in caso di difficoltà; • 
orientarsi nello spazio-classe prima e struttura-scolastica poi per inserirsi pienamente nell’ambiente 
scuola; • partecipare in modo attivo alle esperienze educative proposte dai docenti; • prendere 
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coscienza delle semplici regole ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico; • prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto, tra i compagni di 
scuola, di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di mitigazione 
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; • collaborare attivamente e responsabilmente con 
gli insegnanti, gli altri operatori scolastici e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche 
nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. La firma del presente 
patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Ostuni,____________________ I 
genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale Nome Cognome, 
firma______________________________________ Nome Cognome, 
firma______________________________________ Il Dirigente Scolastico _____________________________________

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

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Formazione specifica curata da referente Inclusione
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione dei docenti di Sostegno a vari seminari

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività di facilitazione mensa

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Personale ATA valorizzazione art.7
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di riferimento Progetto per aiuto materiale ad alunni disabili e famiglie

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Esperta dott S. Massari; Parco Avventure Ciuchino Birichino

NIDO COMUNALE, NIDI 
PRIVATI

Progetto INCLUSIONE con la JACHTING SERVICE di Marco Carani.

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il percorso della valutazione e dell’autovalutazione è stato intrapreso con puntualità da parte di tutti 
i docenti coinvolti, ma le azioni da attivare in base alla lettura dei bisogni degli alunni sono sempre 
da verificare e da calibrare, pertanto si assiste e ci si adopera per un continuo monitoraggio e 
verifica che tenga conto delle variabili di ogni percorso progettuale. Nella stesura ed utilizzo dei PEI e 
dei PDP la valutazione sarà adeguata al progetto personale degli alunni. Cosi come recita il DL 62-13-
4-2017, nell'ambito dell' autonomia didattica e organizzativa vengono attivate specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento dei singoli alunni. Ogni verifica e relativa 
valutazione tiene da conto degli obiettivi stabiliti in ogni iter progettuale e del loro perseguimento, 
come previsto dall'art.12 comma 5, del DL. 62 del 2017 e dalla Legge 104 del 5-2 -1992.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per le classi ponte 
coinvolte, al fine di assicurare l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 
alunni tutti. In fase di accoglienza, si svolgono anche incontri con i genitori degli alunni e con i Servizi 
Socio-assistenziali pubblici comunali (Nido comunali) e privati (CIF e Melo Incantato). Inoltre, la 
scuola prevede da anni il progetto Continuità; raccorda gli alunni della scuola dell'Infanzia e della 
Primaria al fine di esperire attività comuni e innovative utili all'ingresso nel nuovo ordine scolastico. I 
documenti relativi ai BES (PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di accoglienza, in modo da 
assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa anche nel passaggio tra scuole di ordini 
diversi e in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.

 

Approfondimento

AZIONI MIRATE  PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Si propone di incentivare gli interventi a beneficio degli alunni stranieri anche 
indipendentemente da specifici PON, ricorrendo ad esperti di lingua esterni. Se 
necessario, inoltre, si realizzeranno iniziative quali conferenze o tavole rotonde  
allargate ai coordinatori di interclasse, ai genitori e ai SERVIZI SOCIALI, ad inizio 
anno scolastico e durante l'anno per una più proficua collaborazione tra SCUOLA, 
FAMIGLIA e SERVIZI di settore:

   Proposte di completamento e/o modifiche degli itinerari da 
attivarsi nei vari settori:

•

    Per superare le criticità,di una società, così complessa e caleidoscopica la nostra 
scuola é sottesa e supportata da valori quali la condivisione, il confronto e la 
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collaborazione; tutte dinamiche necessarie per stare al passo di una realtà 
molto dinamica quale quella dell'agenzia scuola.

 

Attuare il protocollo per accoglienza alunni stranieri•

Proseguire dell’attività dello sportello;•

Fornire indicazioni circa l’evoluzione dei casi già osservati per tempo;•

Offrire consulenze e strumenti per individuare e affrontare le situazioni di disagio degli 
alunni in modo più preciso e puntuale in   ambito scolastico;

•

Informare circa i particolari diritti e tutele degli alunni con DSA e BES;•
Ipotizzare un progetto di classe o interclasse con supporto didattico per le discipline 

cardine che tenga conto dei BES e dei DSA;
•

Per la gestione dei bambini H complessi, la scuola non ha le competenze, nè gli strumenti, 
tantomeno personale medico specializzato in quanto scuola; pertanto si 
richiedono collaborazioni più fattive con medici o figure esperte tali da poter  
 gestire i casi particolari nel rispetto degli altri alunni e dei docenti;

•

   Per ottimizzare l’inclusione degli alunni stranieri, sarebbero auspicabili 
risorse economiche o collaborazioni gratuite con enti preposti a tale 
servizio;

•

  Più osservanza delle regole stabilite dalla comunità scolastica e necessità 
di ulteriore efficacia nella comunicazione da parte di uno sparuto 
numero di docenti.

•

 
SPORTELLO D'ASCOLTO 

SPSPORTELLO SSSSSSSSSPORTE

Lo sportello di ascolto si pone diversi obiettivi:
 

analisi e valutazione del disagio;•
 ascolto e supporto professionale alle famiglie e ai docenti;•
 informazione e proposta di strategie attraverso misure dispensative e •
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compensative;
 orientamento riguardo agli aspetti normativi di tutela degli alunni con DSA e 
BES;

•

informazione in merito a risorse specifiche presenti sul territorio.
 

 
 
 

 

 
 
All’attenzione dei genitori/docenti interessati

 

Con piacere si comunica ai genitori rappresentanti di classe/sezione e agli interessati una 
iniziativa molto importante che viene attuata nel nostro Circolo, all'interno delle attività svolte 
dal docente Funzione Strumentale - Area 3 "interventi e servizi per studenti nell'ambito 
dell'inserimento e integrazione degli alunni in handicap, stranieri e con svantaggi": lo 
sportello pedagogico per l'individuazione dei disagi, dei disturbi del linguaggio e 
dell'apprendimento in età scolare e la promozione dell'autonomia degli alunni di Scuola 
dell'Infanzia e di Scuola Primaria del Circolo "Pessina-Vitale".

In giornate di cui verrà resa nota la data, dalle ore 18,15 alle ore 19,00, un docente interno del 
Circolo, con pluriennale esperienza nel settore della diagnosi e riabilitazione logopedica e dei 
disturbi dell'apprendimento, sarà a Vostra disposizione per:

 

 approfondire eventuali problematiche di linguaggio e/o apprendimento già segnalate da 
docenti di classe/sezione;

•

 fornire maggiori informazioni tecniche su disturbi transitori o semplici alterazioni che si 
manifestano nell'età di passaggio         da un ciclo all'altro di scuola;

•

 esternare dubbi e/o preoccupazioni legate all'apprendimento;•
 stringere, oltre quanto già fatto, una relazione di aiuto famiglia/scuola.

Vi chiedo di divulgare a tutti i genitori della Vostra sezione/classe tale iniziativa che rispetta 
e incarna appieno le normative più recenti sui bisogni educativi speciali per cui la scuola si 

•
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fa carico delle possibili soluzioni precoci per prevenire qualunque tipo di disagio 
scolastico.

Essendoci già state esperienze positive di Sportello Psico-Pedagogico nel Circolo "Pessina-
Vitale", invito tutti Voi a considerarne l'importanza e l'opportunità.

 

SPORTELLO d'ASCOLTO 2020
    Attua attività di supporto e di promozione dell'autonomia per alunni con DSA,  BES e 
problemi di linguaggio al fine di garantire successo scolastico e formativo, con attività di 
sostegno parallelo a famiglia e scuola.

Lo sportello d'ascolto permette alla scuola di diventare un punto di riferimento per genitori e 
docenti riguardo a tali problematiche.

Il ruolo dell'operatore specializzato dello sportello è principalmente di ascolto, informazione e 
consulenza.

Compito dello sportello è quello di "inquadrare” il problema e di fornire informazioni per 
impostarne la corretta gestione.

DESTINATARI
Lo sportello si rivolge a docenti e genitori e, in forma indiretta, anche agli alunni.

 
MODALITÀ
Lo sportello è aperto presso la Scuola “Pessina-Vitale” secondo giornate e orari da definirsi 
all'inizio del secondo quadrimestre e sarà attivato da una docente con competenze in 
logopedia.

Lo sportello d’ascolto è strutturato sul modello di colloqui individuali.

È garantito il rispetto della privacy.
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 COSTI

Il servizio è gratuito.

 

TEMPI

Lo sportello sarà attivo nel corso del secondo quadrimestre, con 
cadenza quindicinale,
fino al  termine dell'anno scolastico.

PROFILO del docente

titolare del servizio (docente funzione strumentale assegnata 
all'Area 3: Servizi per l'integrazione e l'inclusione scolastica)

Dottoressa logopedista con esperienza in diagnosi e riabilitazione di 
disturbi del linguaggio e dell’apprendimento.
 

A chi è rivolto lo sportello

Rivolto a tutte quelle famiglie che necessitano di un supporto in merito 
alle difficoltà scolastiche dei propri figli, con la duplice finalità di 
orientare verso un eventuale inquadramento di necessità  e di fornire 
 supporto tecnico di strumenti e strategie utili per facilitare 
l’apprendimento anche nel contesto casalingo.
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CALENDARIO dello sportello

Gli incontri avranno sede presso i locali dell’edificio “E. Pessina” secondo 
tempistica da rendere nota

 

Grazie per la Vostra collaborazione.

 
    il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Mingolla

 

 

PROTOCOLLO PER ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
Premessa
 

Il Protocollo Accoglienza per gli alunni stranieri, da diversi anni, è utilizzato nell'Istituto come 
strumento efficace e condiviso che facilita un percorso di inserimento il più possibile corretto ed 
adeguato degli alunni stranieri neo-iscritti. In quanto strumento di lavoro è corredato da 
materiali ed indicazioni di approfondimento, e mira tende anche ad essere considerato come 
supporto concreto al lavoro dei docenti. Ciò ci permette di:

facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri•
sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto•
entrare in relazione con le famiglie immigrate•
favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 
eventuali ostacoli alla piena inclusione

•

promuovere la collaborazione e la comunicazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui 
temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale

•

definire i criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 
stranieri

•

delineare le fasi attuative dell’accoglienza a scuola•
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ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO
 

I PARTE: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
Fasi operative
 

1° Fase – L’iscrizione dell’alunno  avviene  in un periodo compreso fra Gennaio e Febbraio 
di ogni anno scolastico (o secondo la data di arrivo nel paese).
 
 
 2° Fase – Proposta di assegnazione alla sezione / classe
 

Gli elementi raccolti durante le precedenti fasi, insieme ai criteri dello stradario e dell’età 
anagrafica, permettono di formulare proposte in merito al plesso e sezione d'inserimento. Sulla 
base delle indicazioni raccolte, il Dirigente Scolastico assegna l'alunno neo-iscritto al relativo 
plesso e sezione/ classe, tenendo in considerazione la complessità delle varie situazioni.
 

 

II PARTE: SCUOLA PRIMARIA
 

Fasi operative
 
1° Fase – L’Iscrizione dell'alunno
 

Ordinarie
Per le iscrizioni ordinarie alle scuole primarie per l'anno scolastico successivo, la procedura da 
effettuare è cartacea o on-line. Il MIUR ha predisposto a tal fine una versione in inglese del 
format necessario. In caso di necessità la segreteria si mette a disposizione per effettuare 
l'iscrizione in presenza dei genitori, con le credenziali della scuola.
 
In corso d'anno
In corso d'anno l'iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di 
integrazione dell'alunno straniero e della sua famiglia, è in carico all'Ufficio di Segreteria. 
 

Il settore amministrativo svolge i seguenti compiti:
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• se tra le iscrizioni ci sono alunni neo-arrivati dal Paese di origine, avvisa la Commissione 
Accoglienza Stranieri e fissa un appuntamento, entro breve tempo, con la famiglia e con l’alunno 
neoiscritto, per un colloquio iniziale con l’eventuale presenza di un mediatore interculturale

•raccoglie la documentazione necessaria

•fornisce ai genitori stranieri informazioni   sul sistema scolastico italiano e sulla scuola di 
inserimento dei figli

•acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica

•informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 

classe (indicativamente una settimana O PIU’). 
 
 
2° Fase - L’Incontro con la famiglia e con il neo-alunno:
 

  La Commissione Accoglienza svolge le seguenti procedure:

•una volta esaminata la documentazione raccolta dalla segreteria, effettua un primo colloquio 
con la famiglia, avvalendosi eventualmente della presenza di un mediatore culturale e 
linguistico, durante il quale raccoglie informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno 
utilizzando una scheda apposita

•utilizza la documentazione fornita dalla segreteria per integrare la storia scolastica dell’alunno 
ricavata dal colloquio conoscitivo nonché le eventuali informazioni sulla storia personale che 
possano risultare utili ad un proficuo inserimento scolastico

•somministra delle prove per verificare l’iniziale livello delle conoscenze e competenze.

 

Durante la somministrazione delle prove per l’accertamento delle competenze potrà essere 
richiesta, se necessario, la presenza del mediatore linguistico-culturale. In base alla valutazione 
delle stesse, la Commissione:

- redige una relazione informativa da presentare al Dirigente Scolastico, formulando una 
proposta sulla classe di inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica e dell’ordinamento degli 
studi del Paese di provenienza;

- fornisce alla famiglia informazioni dettagliate sull’organizzazione generale della scuola;

- dà alla famiglia e all’alunno informazioni sulle attività extrascolastiche del territorio e/o della 
scuola;

- predispone una relazione di sintesi del lavoro svolto dalla Commissione.
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3° Fase - Proposta di assegnazione alla classe
 

Gli elementi raccolti durante le precedenti fasi permettono di formulare proposte in merito alla 
classe d'inserimento.

Sulla base delle indicazioni raccolte, il Dirigente Scolastico assegna l'alunno neo-iscritto alla 
relativa classe e sezione tenendo in considerazione la complessità delle varie situazioni. Il 
Dirigente una volta assegnato lo studente alla classe convoca immediatamente il consiglio di 
classe o il team docente e li mette a conoscenza di tutte le informazioni raccolte durante il 
colloquio conoscitivo.

I docenti avranno cura di pianificare le azioni previste dal presente protocollo.

Il Dirigente, avvalendosi della collaborazione della Referente dell’intercultura  e/o della 
Commissione, predispone interventi di prima alfabetizzazione secondo quanto suggerito dalle 
Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR.
 
 

Criteri di riferimento per la determinazione della classe di iscrizione e della modalità   di 
inserimento
 

Il Collegio dei docenti, conformemente a quanto ribadito dalle Linee Guida relative 
all’accoglienza e all’integrazione degli alunni stranieri, riconosce quale criterio generale di 
inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi quello della corrispondenza tra età 
anagrafica dell’alunno e classe scolastica di inserimento. Tuttavia, nella consapevolezza che 
occorra sempre valutare l’inserimento di tali alunni, partendo dalla loro biografia personale e 
scolastica, nonché effettuando una valutazione pedagogica delle situazioni individuali, capace di 
tenere in debita considerazione talune variabili che rivestono peculiare importanza nel processo 
di apprendimento scolastico, il Collegio medesimo stabilisce i criteri per l’inserimento in una 
classe diversa e dopo attento lavoro della Commissione, composta da un docente per l’area 
linguistica, uno per l’area logico-matematica, l’altro di inglese e dal docente Funzione 
Strumentale per l’Inclusione, fa sue le proposte vagliate o per la conferma della classe già 
assegnata o per l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella anagrafica nei casi previsti dai criteri.

Il Collegio, in considerazione della specificità del segmento formativo, ritiene che i bambini 
in età di scuola dell’infanzia debbano essere sempre inseriti nella sezione anagrafica di 
appartenenza o nel relativo gruppo omogeneo di età.

Per quanto attiene agli alunni della scuola primaria, il Collegio stabilisce che la commissione 
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di accoglienza degli alunni stranieri dovrà tenere conto, qualora si ritenga di dover inserire 
l’alunno in una classe diversa da quella propria della sua età anagrafica, dei seguenti criteri:  
 •età anagrafica

•livello di scolarizzazione pregressa desunta dal certificato di studi o dall'autocertificazione del 
genitore

•ordinamento di studi del Paese di origine

•inserimento in una classe terminale del segmento scolastico

•accertamento di competenze mediante schede di rilevazione
 

Qualora vi siano più sezioni, per la scelta della classe si dovranno tenere presente, 
possibilmente, i seguenti criteri:

 

•    numero totale degli alunni della classe

•    numero di alunni stranieri già inseriti

•    numero degli alunni con handicap presenti

•    dinamiche relazionali all'interno della classe

•    numero di alunni con PDP
 

Inoltre, si chiede che al momento dell'iscrizione non sia specificato il tempo scuola e, qualora 
fosse specificato, non se ne tenga conto. Questo dovrà essere stabilito successivamente, in base 
alle prove e alla situazione delle classi dell'Istituto.
 
 
4° Fase - L’Incontro con la classe:
 

 La Commissione, dopo l’approvazione e la proposta definitiva del Dirigente Scolastico sulla 
classe d’assegnazione

- comunica agli insegnanti l’arrivo del neo-iscritto

- fornisce agli insegnanti le informazioni didattico - culturali sul neo-iscritto

- si mette a disposizione per fornire materiali utili per l’inserimento e/o la prima alfabetizzazione
 

             Suggerimenti operativi:
 

•Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno.

•Individuare un compagno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor.
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•Preparare un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d'origine, carta 
geografica con il Paese di provenienza evidenziato, ecc.).

•Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale.

•Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei gesti nel 

proporre le varie attività.

•Indicare l’inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari.

•Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi.

•Rispettare la fase del silenzio, non forzando i tempi della comunicazione.

•Individuare un docente tutor al quale spetterà il compito di accompagnarlo nei primi momenti 
per orientarsi all’interno della nuova scuola.

•Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza.
             
 
5° Fase – La programmazione e la valutazione:
 

La normativa vigente prevede che i docenti possano definire “il necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento” (art. 45 comma 4 D.P.R. 394/99) sulla base delle osservazioni e 
delle prove d’ingresso somministrate durante il primo periodo di frequenza scolastica in tutte le 
discipline.

Alla programmazione individualizzata consegue una valutazione individualizzata. Si ritiene 
quindi necessario privilegiare, per il primo anno di inserimento, una valutazione formativa 
rispetto a quella “certificativa”, che prenda in considerazione il percorso dell’alunno, i progressi 
realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di 
apprendimento dimostrate.
 

Il docente, il team, il Consiglio di classe:
favorisce l’integrazione nella classe o nella sezione con attività intenzionali e programmate 
attuando percorsi di facilitazione didattica e relazionale secondo quanto esemplificato di 
seguito:
 

Percorso di facilitazione didattica

•rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento;

•uso di materiali visivi, musicali, grafici;

•adattamento dei programmi curriculari ed elaborazione di una programmazione 
individualizzata;

298C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

•istituzione di corsi intensivi di lingua italiana di primo e di secondo livello;

•interventi di supporto nelle lingue disciplinari.
 

Percorso di facilitazione relazionale:

•programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni;

•utilizzo di materiali nelle diverse lingue;

•individuazione da parte del Consiglio di classe di compagni di classe-tutor a rotazione;

•promozione di attività di piccolo gruppo;

•coinvolgimento delle famiglie degli alunni;

•coinvolgimento di allievi stranieri presenti nell’Istituto con funzione di guida e interprete.
 
 
 
Allegati

 
 

PRIMO QUESTIONARIO CONOSCITIVO PER I NUOVI ISCRITTI NON 
ITALOFONI SCUOLA DELL’INFANZIA

 
 

NOME___________________ COGNOME_____________________________________
 

SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________
 

ANNO SCOLASTICO__________________________
 
 
 

Da quanto tempo la famiglia è in Italia?  ________________________________________
 
 

In famiglia qualcuno comprende l'italiano scritto o orale? __________________________
 
 

Da quanto tempo il bambino/a è in Italia?  ______________________________________
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Quale lingua è parlata in famiglia? ____________________________________________
 
 

Comunica verbalmente in lingua di origine? _____________________________________
 
 

Comprende l’italiano ma non comunica verbalmente? _____________________________
 
 

Comunica con il linguaggio mimico i propri bisogni? ______________________________
 
 

Ha frequentato altre scuole (nido e/o infanzia)? __________________________________
 
 

Ha o ha avuto patologie particolari? ____________________________

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA SEZIONE

 Anno scolastico......................... 

 
Scuola...........................
 

Classe ……………….
 

Totale alunni................. Maschi........Femmine.................
 

Presenza di alunni diversamente abili:

SI........NO.......
 

Specificare il tipo di disabilità e le ore di copertura(insegnante di sostegno,

educatore)....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
 
 
Numero alunni stranieri.............
.
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  SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO DA PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Nome/Cognome...........................................................................
 

Nato Il .......................................... a ………………................................
 

Nazionalità/Paese di origine ……………...........................
 

Lingua madre …...................................................
 

Lingua di scolarizzazione ……................................................
 

Lingua parlata in casa dai genitori ….......................................................
 

Giunto in Italia il …...............................................................
 

Eventuale documentazione relativa alla precedente scolarizzazione

….....................................................................................................
 

Osservazioni sulla stessa: ……….........................................................
 

Osservazioni rilevate dal colloquio con l’alunno: conoscenze e competenze

….........................................................................................................................
 

Livello di competenza linguistica …................................................................
 

Scuola e classe frequentata nel Paese di provenienza (anni di scuola frequentati)  
................................................................
 

Scuola e classe frequentata in Italia....................................................................
 

ANDAMENTO SCOLASTICO
 

Andava volentieri a scuola?.................................................
 

In quali materie riesce meglio?...................................................................
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In quali materie ha più difficoltà?...............................................................
 

SOCIALIZZAZIONE

Fa amicizia facilmente             SI             NO

Non fa amicizia facilmente (spec. perché)

...............................................................................................................................................................

Sta volentieri con tutti i compagni di 

solito sta con pochi compagni          SI

             NO

Si arrabbia facilmente                 SI           NO

Sport praticato.........................................................................................................................

Interessi ................................................................................................................................................ 

Classe suggerita dalla Commissione…............................................................... 

 Motivazione alla scelta della classe………..............................................................
 

 

 

  

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE DURANTE IL COLLOQUIO PER 
L'ISCRIZIONE

 

NOTIZIE SULLA FAMIGLIA:

Nome e cognome del padre ......................................................

Nome e cognome della madre ................................................

Provenienza della famiglia: nazione....................................................  

città.....................................

Numero di anni trascorsi in Italia dal padre ...............................................................................

Conoscenza della lingua italiana del padre …………………………………………………  
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Numero di anni trascorsi in Italia dalla madre ...............................................................................

Conoscenza della lingua italiana della madre ………………………………................................

Titolo di studio genitori

padre ..................................................................... madre 

..........................................................

Occupazione genitori in patria in Italia

padre in patria..................................................in 

Italia....................................................

madre in patria..................................................in 

Italia...................................................

Presenza di fratelli e/o sorelle

...............................................................................................................................................................

Presenza di parenti in Italia   

...............................................................................................................................................................

SI                    dove?                                                                                         NO

 

Grado di parentela

.........................................................................................................................................................
 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

                                                    (per l’inclusione di 

alunni con Bisogni Educativi Speciali)
 

Anno Scolastico ………………
 

*SCUOLA ………………….
 
CLASSE: ………..        Sez…….
 
Coordinatore di classe/Team docenti…………………………….
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DATI GENERALI

Cognome e nome
 

 

Data e luogo di nascita
 

 

Tipologia di Bisogno Educativo 
Speciale

(a)

 
 

 
Diagnosi / relazione diagnostica/ 

psicodiagnostica
 
 
 

     SI                                     NO

 
Redatta da ………………………presso …......................................
………………………….in data …………………….
 
Specialista/i di riferimento : ………………….
 
 Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista

 
 

 
Osservazioni del Consiglio di 

Classe / Team insegnanti
(Rilevazione delle specifiche difficoltà che 
l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti 
di fragilità o di forza; interessi, 
predisposizioni e

 
 
 
 
 

abilità particolari in determinate aree 
disciplinari)

 

 
 

Informazioni dalla famiglia  
 

 
*Indicare: Primaria/Secondaria di Primo Grado
a: vedi nota informativa  n°1(dati generali)

 

PERCORSO DI PERSONALIZZAZIONE
 

 

1) Strategie didattiche/formative (help, interventi didattici vari, compresenze 
….)
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In aula In laboratorio

•           Attività in piccolo gruppo    

•           Attività individuale autonoma    

Attività individuale guidata    

Attività di recupero    

•          Attività adattata rispetto al compito comune    

•          Attività differenziata con materiale predisposto    

•          Affiancamento/guida nell’attività comune    

            Altro ………………    
 

Adattamenti al piano di studio
 

• Riduzione e semplificazione dei contenuti/attività  

• Contenuti essenziali  

• Privilegiati i contenuti cognitivi(teoria) rispetto alle esercitazioni 
(pratica)

 

• Privilegiate le esercitazioni rispetto ai contenuti cognitivi  

• Strumenti compensativi  

• Nello studio delle lingue straniere sarà privilegiata la forma orale  

• Altro…………………………………..  

     

     

 

L’alunno/a è dispensato/a
 

•Dalla lettura ad alta voce  

•Dalla scrittura veloce sotto dettatura  

•Dallo studio mnemonico di coniugazioni verbali, formule...  

•Altro…………………………………..  
 

Per l’alunno/a si prevede
 

•L’assegnazione di compiti a casa in misura ridotta  

•La programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte  e per lo 
studio a casa
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•L’organizzazione di interrogazioni programmate  

•Di limitare la somministrazione di verifiche (non più di una al giorno)  

A     Altro…………………………………..  
 
 
 
 
 

 
 

2) Strumenti compensativi/Materiali
 

 1. Testi adattati  

 2. Testi specifici  

3. Materiale predisposto  

4. Materiale concreto  

5. Tabelle per ricordare: misure, formule, linguaggi  specifici, forme verbali...  

6. Tavola pitagorica  

7. Audiolibri  

8. Mappe concettuali e/o schemi  

9. LIM/PC/Tablet  

10. Calcolatrice  

11. Registratore  

12. Smart-pen  

13. Vocabolari digitali  

14. Software didattici  

15. Altro………………………….  
 
 

3) Criteri e modalità di verifica e valutazione
 

Tipologia di verifiche
 

V1 - Comuni  

V2 - Comuni graduate  

V3 - Adattate  

     Altro  
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Criteri e modalità di valutazione
 

 Nelle prove scritte predominanza del contenuto rispetto alla  forma  

 Nelle prove orali predominanza del contenuto rispetto alla forma di esposizione  

 Predominanza dell’aspetto orale  

 Predominanza dell’aspetto scritto  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADEGUAMENTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE
(riportare solo la voce principale che è stata indicata nelle tabelle precedenti)

 
 

DISCIPLINA 1)
STRATEGIE

 

2) STRUMENTI
COMPENSATIVI - 
   MATERIALI

3) 
VERIFICHE
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PATTO CON LA FAMIGLIA
 
 

La famiglia si impegna a:
 

•controllare costantemente il diario
 

•fornire aiuto da parte di un familiare/tutor
 

•utilizzare e fare utilizzare strumenti informatici (videoscrittura, sintesi vocale, 
software specifici…)
 

•utilizzare e fare utilizzare libri digitali
 

•partecipare ai colloqui con i docenti/coordinatore
 

•supportare l’alunno nella preparazione alle verifiche programmate
 

•_______________________________________________________________
 

•_______________________________________________________________
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•_______________________________________________________________
 
 
 

I docenti concordano con la famiglia:
 

•la riduzione dei compiti assegnati
                                                           

•la dispensa da alcuni compiti assegnati
 

  
                                    Docenti del Team insegnanti / Consiglio di Classe
 
 

                                        _____________________________________
 

                                        _____________________________________
 

                                                 ________________________________
 

                                        ____________________________________
 
  
Informati i genitori in data_____________
 

                                         Firma dei genitori
                          _____________________________________
                     

                   _____________________________________
 

 Data ……………………….
 

 
 

                                                Il Dirigente Scolastico
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                                        __________________________

 
Segue in allegato il progetto di inclusione alunni stranieri "Più lingue, più culture , 

più inclusione".

Allegato:
PROG. inclusione alunni stranieri.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO con Delibera n.15 del 28/09/2020 ha approvato il 
presente Regolamento (anche PIANO) di Circolo per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI). E’ fatta salva al Dirigente Scolastico, in caso di necessità, la possibilità di 
adeguare eventuali aspetti anche in ottemperanza a disposizioni degli Uffici 
Superiori o del M.I. e sottoporli a ratifica successiva degli Organi Collegiali.

 

PIANO della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

anno scolastico 2020 - 2021

 

Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale 
Integrata nel Circolo Didattico “Pessina-Vitale”.

2. Il Piano è stato redatto da una Commissione di docenti, appositamente 
istituita, e tiene conto della normativa vigente e dei recenti indirizzi ministeriali 
(Linee Guida, ecc…) pubblicati allo scopo di disciplinare la tematica della DDI.

3. Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 
essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta motivata delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, 
previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. E ’inoltre 
fatta salva al Dirigente Scolastico, in caso di necessità, la possibilità di adeguare 
eventuali aspetti anche in ottemperanza a disposizioni degli Uffici Superiori o del 
M.I. e sottoporli a ratifica successiva degli Organi Collegiali.

4. Il Dirigente Scolastico consegna o invia tramite posta elettronica, a tutti i 
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membri degli ORGANI COLLEGIALI il presente Piano e dispone la pubblicazione 
dello stesso sul sito web istituzionale della Scuola.

 

Premesse

      1.A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 

22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali 
relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 
connettività.

      2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del Circolo, 
come modalità didattica parallela che, in condizioni di emergenza, sostituisce la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie.

         3.La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, singoli alunni, che di interi 
gruppi classe ponendo gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.

La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente e fondatamente diagnosticate, riconosciute e 
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valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio.

         4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana.

In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
·        Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
·        La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
·        Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
·        Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-
analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

·        Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

         5. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due 

modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

·        Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e alunni.

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
o   Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 
eventuale verifica orale degli apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o 
la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 
reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni 
quali Google-Documenti, Google-Moduli, altre applicazioni 
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equivalenti;

·        Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e gli alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o   La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
contenuti audio, video, testuali e grafici.

         6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 
didattico fornito agli studenti deve, inoltre, tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani Didattici Personalizzati nell’ambito della didattica speciale.

         7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità 
degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 
nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee Guida e dalle 
Indicazioni Nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto.

      8. I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra 
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gli insegnanti e gli alunni, sia in presenza sia attraverso la DDI, mettendo a 
punto materiale individualizzato o personalizzato da proporre agli alunni con 
disabilità singolarmente o in gruppo in accordo con quanto stabilito nel Piano 
Educativo Individualizzato.

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di Innovazione Digitale 
garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

·        Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico 
docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione 
di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la 
corretta archiviazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei 
prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica;

·        Attività di basilare alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto, 
anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità minimali per l’utilizzo degli strumenti digitali e, 
in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 
didattiche.

 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

 
·        Il Registro Elettronico Classe Viva che fa parte della suite Infoschool di 

Spaggiari, che comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e 
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Scrutinio Online. Tra le varie funzionalità, Classe Viva consente di gestire il 
Giornale dell’Insegnante, l’Agenda di Classe, le valutazioni, le note sul 
comportamento, la Bacheca delle comunicazioni e i Colloqui scuola-
famiglia.
 

·        La Google Suite for Education (o G-Suite), nella versione fornita 
gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di 
gestire migliaia di account utente. La G-Suite in dotazione all’Istituto è 
associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali GMail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.
 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con l’impiego parallelo di altre applicazioni web che 
consentano di documentare le attività svolte sulla base delle specifiche esigenze 
di apprendimento e di significativa interazione con gli alunni e le famiglie del 
Circolo.

 

 

2.Nell’ambito delle Attività Integrate Digitali (AID)in modalità sincrona, gli 

insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione 
svolte come da orario settimanale delle lezioni in presenza in classe. Nelle note 
l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
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Tabella oraria settimanale discipline-classi rimodulate in modalità DDI

DISCIPLINE
In 
Presenza

In

DDI

In 
Presenza

In

DDI

27 ore 10 ore 27 ore 15 ore

 
Classi PRIME

CLASSI    2e – 3e – 4e 
– 5e

ITALIANO
7 ore

2 ore e 40 
min

6 ore
3 ore e 20 

min

STORIA
2 ore 40 min 2 ore

1 ora e   5 
min

ARTE IMMAGINE 1 ore 20 min 1 ore 35 min
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MATEMATICA
6 ore

2 ore e 30 
min

5 ore
2 ore e 45 

min

SCIENZE
2 ore 40 min 2 ore

1 ora e  5 
min

GEOGRAFIA
2 ore 40 min 2 ore

1 ora e   5 
min

TECNOLOGIA 1 ore 20 min 1 ore 35 min

EDUCAZIONE FISICA 1 ore 20 min 1 ore 35 min

IRC + A.A.
2 ore 45 min 2 ore

1 ora e   5 
min

INGLESE
1 ore 25 min 3 ore

1 ora e 40 
min

MUSICA 1 ore 20 min 1 ore 35 min

COMPLETAMENTO 1 ore 20 min 1 ore 35 min

totale 27 ore
10 ore e 0 

min
27 ore

15 ore e 0 
min

 

 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul 

REGISTRO di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento 
trattato, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 
determinare un carico di lavoro eccessivo.
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4.Scuola dell’INFANZIA

Calendarizzare gli incontri con gli alunni in piccoli gruppi, su 
piattaforma Google-Meet, o altra autorizzata dalla scuola.

Creazione, sul Padlet, di una sezione per la restituzione dei lavori degli 
alunni.

Predisporre un’area docenti e un’area alunni.

L’attività didattica mirerà al coinvolgimento degli alunni, alla sensibilizzazione 
dei genitori, per realizzare una prospettiva educativa e formativa all’altezza della 
sfida del tempo e dello spazio che si sta vivendo: sarà necessario mantenere forte 
il sentimento di appartenenza alla comunità scolastica e la necessità dello "stare 
insieme", del condividere, del sentirsi parte.

Nella progettazione resterà invariata la propensione a proporre le attività in 
modo graduale, a seconda delle possibilità e delle risposte dei bimbi.

La forma più utilizzata per la comunicazione educativa continuerà ad essere i 
PADLET, creati ad hoc nell’anno scolastico 2019/20 e inseriti in una sezione 
appositamente dedicata alla Didattica a Distanza sul sito del Circolo.

Ogni Padlet - raccolta ragionata di proposte e suddiviso per età (3, 4, e 5 anni) - si 
presenterà come un container virtuale, uno strumento semplice, versatile e 
adeguato, uno spazio collaborativo in cui si inseriranno elementi multimediali 
(testi, immagini, video, audio, link),al quale le famiglie avranno facile accesso con 
immediata possibilità di consultazione. Per gli alunni, infatti, non servirà 
un'iscrizione o un indirizzo mail: basterà accedere dal link presente sul sito 
scolasticohttps://www.pessinavitale.edu.it/. Questo spazio sarà gestito in modo 
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unilaterale dalla scuola alla famiglia. Inoltre, attraverso le Aule Virtuali del Registro 
Elettronico Spaggiari saranno programmati degli incontri online con i bambini, utili 
anche per disciplinare spazi, tempi e modi di restituzione dei lavori degli alunni da 
parte delle famiglie.

 

5. La Nostra FAMIGLIA – Plesso di Scuola Speciale – n° 5 classi

Le docenti del plesso “La Nostra Famiglia”, in seguito ai suggerimenti 
proposti dal Dirigente Scolastico nel corso del collegio docenti del 22 settembre 
2020, formulano la seguente proposta rimodulata per l’eventuale realizzazione 
della DDI:

Uso delle piattaforme ufficiali messe a disposizione della scuola e di altre, varie ed 
eventuali, per integrare le precedenti, qualora vi siano difficoltà di utilizzo da parte 
delle famiglie o di chi ne fa le veci.

·        Video lezioni in modalità sincrona e asincrona, individualizzate con frequenza 
diversificata a seconda della situazione del singolo alunno e relativa al livello 
di apprendimento, alla situazione familiare e socio-culturale di ciascuno.

·        Videochiamate di gruppo al fine di consentire e conservare le relazioni 
interpersonali e i legami affettivi tra alunni e tra alunni ed insegnanti.

·        Comunicazione alla scuola di eventuali difficoltà o inadempienze di famiglie, 
educatori, tutori, in modo da far contattare i suddetti in via ufficiale.

·        Creazione di una repository in cui raccogliere il materiale prodotto dalle docenti e 
da condividere.
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Monte ore, in modalità sincrona e asincrona, ipotizzabile per ambiti e per 
livelli di apprendimento: 

         Per i vari livelli di apprendimento degli alunni, le docenti propongono una 
quantità di ore sincrone proporzionali a quelle previste dalla normativa, sia per 
l’ambito linguistico-antropologico, sia per quello logico-matematico, se le diverse 
situazioni familiari o istituzionali degli alunni lo consentono, da effettuare su 
piattaforma da definire, tenendo conto del benessere degli alunni stessi, della 
disponibilità dei genitori, dei tutori o di chi ne fa le veci.

 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

1ora e 30 min. 1ora e 30 min.   1ora e 30 min. 1ora e 30 
min.

Ambito 
linguistico-

antropologico

MODALITÀ 
SINCRONA

Ambito logico-
matematico

MODALITÀ 
SINCRONA

Religione

 

MODALITÀ 
SINCRONA

Ambito logico-
matematico

MODALITÀ 
SINCRONA

Ambito 
linguistico-

antropologico

MODALITÀ 
SINCRONA

 

L’ambito 
logico-

matematico 
lavorerà in 
modalità 
asincrona

L’ambito 
linguistico-

antropologico 
lavorerà in 
modalità 
asincrona

Entrambi gli 
ambiti 

lavoreranno 
in modalità 
asincrona

L’ambito 
linguistico-

antropologico 
lavorerà in 
modalità 
asincrona

L’ambito 
logico-

matematico 
lavorerà in 
modalità 
asincrona

 

 

Per gli alunni strumentali la rilevazione degli apprendimenti verrà effettuata 
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nei giorni indicati dalle docenti, successivi alla lezione sincrona, con interrogazioni 
orali e correzione dei compiti assegnati.

La mole dei compiti sarà limitata e funzionale a rilevare gli apprendimenti e a 
garantire l'esercizio.

Per tutti gli altri alunni, i progressi saranno accertati, lì dove possibile, attraverso 
feedback immediati, durante le attività sincrone, oppure attraverso l'invio di 
files, di varia tipologia, da allegare al registro elettronico, nelle attività asincrone.

Le lezioni contempleranno anche le discipline di Inglese e di Religione Cattolica 
effettuate in proporzione al monte ore degli ambiti disciplinari. 

Le ore rimanenti saranno, invece, dedicate alla produzione di materiale 
funzionale alle lezioni in modalità asincrona.

Strumenti suggeriti: video-lezioni, link, documentari, giochi didattici, Power-Point, 
ScreencastO’Matic, audio-storie.

Si prevedono, inoltre, attività trasversali alle discipline, in entrambe le modalità, in 
particolare nei periodi delle principali festività, facendo riferimento ai contenuti 
comuni sviluppati nei vari ambiti disciplinari e con gruppi omogenei di alunni di 
classi diverse.

Utilizzando opportuni devices, si realizzerà la didattica integrata in presenza, 
avendo cura di utilizzare materiale accattivante, motivante e di facile fruizione.

 

6.Ruolo degli insegnanti di sostegno

Per gli alunni in situazione, laddove fosse necessario il ricorso a questo tipo di 
metodologia, deve essere quotidiano il rapporto con il docente di sostegno, 
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affinché l’alunno riconosca nella figura del docente il suo continuum con la sua 
classe e la sua scuola.

È sottinteso che va anche puntualmente alimentata la relazione con il gruppo 
classe, rispettando i tempi e le capacità di ogni alunno.
 

PER GLI ALUNNI   BES

I docenti garantiscono agli ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI un adeguato 
carico di lavoro giornaliero e la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni 
proposte secondo le specificità del Piano Didattico Personalizzato.

 

7. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna 
classe, un corso su AULE VIRTUALI in Classe Viva Spaggiari oppure su Google 
Classroom da intitolare come segue:

Classe - Anno scolastico - Disciplina e lo utilizza come ambiente digitale di 
riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. Si suggerisce 
di dare il nome all'aula utilizzando quello del docente di sostegno evitando di 
nominarla "Aula di Sostegno".

L’insegnante invita al corso tutti gli alunni della classe utilizzando gli accounts 
precedentemente concordati con le famiglie.

L’insegnante preposto alle attività di Potenziamento predispone, in sintonia 
con i colleghi delle differenti classi in cui opera, attività coerenti con le tematiche 
di classe, adeguate ai diversi gruppi o diverse classi e agli stili di apprendimento 
degli alunni.
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Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1.Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 
programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 
settimanale delle lezioni stabilito sulla base della tabella oraria pubblicata nel 
PTOF, opportunamente ridotta e ricalcolata in minuti secondo le indicazioni 
delineate nelle Linee Guida ministeriali (per le classi Prime e le successive)

2.In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo 
organizzato e coordinato con i colleghi di classe, il proprio monte ore disciplinare 
(vedi tabella nella pagina precedente)

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è configurata sulla necessità di 
salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti, degli alunni e degli adulti che prestano assistenza, 
in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’entità dell’impegno orario 
richiesto agli alunni, stabilendo ragionevoli termini per la consegna/restituzione 
che tengano conto del carico di lavoro, bilanciando opportunamente le attività al 
fine di garantire la salute degli alunni.

5. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, 
per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 
scelta personale degli stessi lo svolgimento di attività di studio volontario anche 
durante il fine settimana.

 
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone
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1.Nel caso di video-lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video-
lezione utilizzando ClasseViva, Google Meet o altre applicazioni gratuite 
equivalenti.

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare e annotare le 
presenze.

3. Durante lo svolgimento delle video-lezioni agli alunni è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole:

·        Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle video-lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al 
meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

·        Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta dell’alunno.

·        In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 
iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

·        Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 
disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

·        Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno 
in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
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Modalità di svolgimento delle attività asincrone

 

1.Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano ClasseViva o Google Classroom come piattaforme di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o 
per piccoli gruppi.

3.Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali 
sono conservati in una repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite 
Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni 
collegate.

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, 
in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli 
alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo e alla 
sua continuità.

 
 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
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1.Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 
Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento 
delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti 
offensivi.

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento può 
condurre a richiami disciplinari e comunicazioni ai genitori.
 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di 
una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina 
del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti 
del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo, sulla 
base dell’orario settimanale della classe e appositamente predisposto dai docenti 
di classe.
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2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli 
gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del 
Consiglio di classe dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici  a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel Curricolo, dei tempi previsti per la DaD dalle Linee-guida, sulla base 
dell’orario settimanale della classe e appositamente predisposto dai docenti di 
classe.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni  considerati in 
condizioni di fragilità (così come previsto da ultima normativa cogente) nei 
confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 
nei confronti dell’infezione da COVID-19,con apposita determina del Dirigente 
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe sono attivati percorsi 
didattici a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto degli obiettivi 
di apprendimento  del Curricolo e dei tempi previsti per la DaD dalle Linee-guida, 
sulla base dell’orario settimanale della classe e appositamente predisposto dai 
docenti di classe.

 

 
 

Attività di insegnamento in caso di quarantena,

isolamento domiciliare o fragilità

 

1.I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non 
si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai 
medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa 

328C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale 
appositamente predisposto.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno 
le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione 
in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero 
per la Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali.

 
 

Criteri di valutazione degli apprendimenti

 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 
moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 
realizzate in sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza.

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 
chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica.
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3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 
dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione di 
tutti gli alunni alle attività didattiche a distanza.

 

 

Aspetti riguardanti la privacy

 

1.Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 
incaricati del trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini 
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dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente.

2. I genitori:
a)   Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
b)   Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 
dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in 
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali.

c)   Sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo e impegni riguardanti la DDI.
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Aspetti generali
Organizzazione

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 Per assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione 

e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con 

particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa, è 

attiva una organizzazione fondata su una  gestione unitaria, ma con assegnazione 

di incarichi contemplati dall' articolato  quadro normativo complesso e aggiornato 

anche alla scuola post-pandemica. Pertanto, il funzionamento generale 

dell'istituzione scolastica, attraverso diversi compiti delegati, ma sempre seguiti  

dal Dirigente, si basa su  criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei 

servizi. Per consolidare un modello di organizzazione complessa a legami forti, 

con senso di appartenenza e consapevolezza di mete da raggiungere,  sono state  

puntualizzate per questo triennio  alla Comunità scolastica la  "vision e la mission

" del CIRCOLO, evidenziando la coerenza tra gli obiettivi formativi del PTOF e le 

necessità socioeducative, gestionali  e formative  del contesto, con l'Atto di 

Indirizzo  per orientare tutte le scelte gestionali, progettuali annuali e triennali e 

per la revisione del PTOF. 

Di seguito, quindi, l’illustrazione degli incarichi (e in allegato alcuni decreti) per la 

completa gestione di tutti gli aspetti che esistono da tempo nella istituzione 

scolastica, integrati di taluni incarichi recenti e cogenti.
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Con l'ORGANIGRAMMA e il FUNZIONIGRAMMA a chiunque operi o si interfacci 

nella scuola, si possono individuare facilmente ruoli svolti, compiti assegnati e 

rendere immediato il funzionamento di una "rete", quale modello di 

organizzazione dei processi scolastici.

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

COLLABORATORE DEL DS 2

STAFF DEL DS (COMMA 83 LEGGE 107/15) 7

FUNZIONE STRUMENTALE 3

CAPODIPARTIMENTO 8

RESPONSABILE DI PLESSO 1

ANIMATORE DIGITALE 1

TEAM DIGITALE 6

COORDINATORE DELL'EDUCAZIONE CIVICA 2

RESPONSABILI DELLE PIATTAFORME DIGITALI 2
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REFERENTE   COVID 1

 

 

 

 

Organizzazione Uffici amministrativi - RESPONSABILE/UFFICIO

Nevralgico nel Circolo è il ruolo rivestito dal DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI che, insieme agli Assistenti Amministrativi, opera  orientato verso 
le  finalità del  PTOF, tenendo presenti la VISION e MISSION  e ottemperando alle 
norme. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: SERVIZIO OFFERTO

Registro online: SPAGGIARI

Modulistica da sito scolastico

http://www.pessinavitale.edu.it/area-utenti/area-famiglie/

L'utilizzo dell’Information & Communication Technologies (ICT – 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) nella nostra scuola mira 

a semplificare e innovare l'attività amministrativa per favorire il 

miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti, la maggior efficienza 

e la riduzione dei costi. 

L’ICT in particolare favorisce la cosiddetta “dematerializzazione”, ovvero il 

334C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q

http://www.pessinavitale.edu.it/area-utenti/area-famiglie/


Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

processo di “sostituzione” della carta con oggetti digitali: il documento, l'atto 

amministrativo, il dato, abbandonano il tradizionale supporto cartaceo e, 

avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

nascono, vivono e si conservano in modalità digitale.

L'intero processo di digitalizzazione dell'attività ha comportato l'introduzione 

di sistemi informativi automatizzati, primo fra tutti il protocollo informatico, 

ma anche una sostanziale riorganizzazione delle procedure di gestione 

documentale. 

Il nostro Circolo si è dotato di un sistema di protocollo informatico che 

consente la tenuta del registro di protocollo, di repertori di specifici atti 

amministrativi, la gestione dei flussi documentali e le attività di archiviazione 

della documentazione amministrativa, del registro elettronico e delle istanze 

docenti e utenza esterna, invio tramite posta elettronica di circolari, avvisi, 

divulgazioni corsi di formazione online e in presenza, avvalendosi anche del 

supporto “digitale” di un assistente tecnico informatico hardware-software e 

di rete.

NUOVI RUOLI DELLA SCUOLA POSTPANDEMICA: REFERENTE COVID E RESPONSABILI PIATTAFORME 
DIGITALI

Come previsto dal PIANO SCUOLA 2020 - 2021 e dalla copiosa normativa 

specifica per la gestione dei casi COVID in ambito scolastico, è risultato 

necessario procedere alla individuazione del Referente Covid, di un Comitato e 

provvedere ad incrementare, in modo strutturato, lo spazio agito 
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dall'Animatore Digitale, viste le crescenti necessità che si sono manifestate con 

la DAD, con le riunioni degli ORGANI collegiali e per ogni genere di incontri 

necessari e utili nel mondo scolastico al fine di una completa realizzazione del 

PTOF,  nel rispetto delle misure ANTI-COVID.

 

SCELTE STRATEGICHE DI FORMAZIONE

Le diverse attività di formazione che  coinvolgeranno  i docenti e personale ATA  

nel triennio saranno sempre riconducibili alle finalità del PTOF, in linea con le 

novità ministeriali  e finalizzate allo sviluppo professionale del personale, quale 

leva strategica per il miglioramento continuo dei risultati degli alunni; la F.S. 

preposta a tale Area  selezionerà  le proposte  formative  più coerenti con  le 

necessità degli alunni e del  personale, ove il percorso di formazione non  

coinvolga tutto il Collegio o tutto il Personale; inoltre, raccoglierà  adesioni e 

informerà gli interessati su tempi e modalità dei corsi.

In base al C.C.N.L. 2016 – 2018 il quale all’art.27 prevede per il docente” 

competenze disciplinari, informatiche e digitali, linguistiche, 

psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di 

orientamento e ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e 

interagenti”  tutte le iniziative di formazione triennale collegiale e non, saranno 

ispirate alle seguenti aree di formazione, nelle quali, ove previsto, sarà coinvolto 

anche il personale ATA

-                Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
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-                Valutazione e miglioramento: cultura della verifica e della 
valutazione.

-                Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

-                Didattica per competenze e innovazione metodologica

-                Inclusione e disabilità

-                Accountability e rendicontazione sociale

-                Progettazioni europee

-                Fenomeni del bullismo e cyber bullismo

-                Sicurezza prevenzione  sui luoghi del lavoro

-                Privacy e sicurezza informatica

-                Profili giuridici dei ruoli ricoperti e responsabilità connesse
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

OGGETTO: NOMINA COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO A. SC. 2022/2023. IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO V I S T I l’art. 1del D. 
Leg.vo n. 59/98; l’art. 25 bis comma 5 Decreto 
Leg.vo 165/2001; V I S T O l’art. 1 comma 83 della 
L. 107/2015; N O M I N A l’Ins. URSO Cosima 
Maria Matilde prima collaboratrice del Dirigente 
Scolastico per l’a. sc. 2022/23 per le funzioni 
organizzative e gestionali. Alla docente 
collaboratrice vengono precisati i settori di 
competenza del suo intervento e viene affidata 
la piena responsabilità in ordine ai risultati 
conseguiti, come da prospetto seguente: 1. 
Presidenza delegata degli OO.CC. (Collegio 
Congiunto, Giunta Esecutiva o altri organi) in 
caso di assenza della scrivente. 2. Segnalazione 
all’ufficio di Direzione di interventi urgenti 
inerenti le strutture e la pulizia dei locali e delle 
zone esterne plesso “E. Pessina”. 3. Contatti con 
l’Ente Locale, Enti, Agenzie o associazioni per 
aspetti urgenti delle classi e sezioni della 
Direzione e per utilizzo dei locali scolastici. 4. 
Stesura verbali sedute collegiali congiunte e di 
Scuola Primaria. 5. Coordinamento e controllo 

Collaboratore del DS 2
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delle attività legate alla Sicurezza – D. Lgv. n. 
81/2008 e s.m.i.. 6. Contatti con il personale 
docente e non dei due ordini di scuola per 
aspetti necessari, urgenti o emergenze di vario 
tipo. 7. Tenuta contatti con le famiglie per i casi 
necessari. 8. - Definizione assetto orario 
funzionamento Scuola Primaria plesso Pessina: • 
gestione orari di Scuola Primaria; • sostituzioni 
interne per brevi supplenze per la Scuola 
Primaria, gestione delle autorizzazioni dei 
permessi brevi e recuperi; • firma per le 
sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; • 
gestione scioperi e assemblee del personale 
docente e rimodulazione orari di lezione scuola 
Primaria; • gestione comunicazioni per le uscite 
anticipate causate da varie necessità per la 
scuola Primaria. • Coordinamento attività 
educativo-didattico del Piano Scuola a.s. 
2022/2023 in caso di necessità legate al 
contenimento della pandemia o di altre 
situazioni simili non prevedibili. D E L E G A Alla 
stessa si attribuisce la delega della firma, in caso 
di sostituzione o impedimento della scrivente, 
dei seguenti atti amministrativi: • richieste e 
permessi urgenti di varia natura, di tutto il 
personale previsti da normativa vigente; • 
richieste di piccolo prestito e di accredito 
stipendi su c/c; • richieste di contatti con l’Ente 
Locale, A.S.L., Agenzia di Assicurazioni, 
associazioni varie compagnie culturali, ecc., 
I.N.A.I.L. e altri uffici eventualmente necessari; • 
rilascio nulla-osta per trasferimenti di alunni in 
altro Comune, dopo intese con il D.S. • richiesta 
di permessi di uscite anticipate alunni in orario 
antimeridiano di Scuola Primaria e sospensione 
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utilizzo servizio mensa; • richieste intervento 
forze dell’ordine per gravi problemi; • firma 
corrispondenza di carattere urgente, con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale o altri uffici; • firma 
comunicazioni al personale scolastico con 
carattere urgente. Si procederà alla 
contrattazione con le R.S.U. per definire il 
compenso spettante alle collaborazioni per tali 
funzioni; si fa presente che, stante l’art.14 
comma 22 del decreto legge n. 94 del 6 luglio 
2012 e l’interpretazione autentica dell’art.25 
comma 5 del D.lg. 165/2001, la presente delega 
da parte di questo ufficio non costituisce 
affidamento di mansioni superiori per cui 
pagare ulteriori indennità oltre il compenso 
previsto dall’art.88. BMA IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Dott.ssa Maria MINGOLLA

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Dello Staff del Dirigente Scolastico fanno parte i 
due docenti collaboratori, la coordinatrice di 
Scuola dell'Infanzia, la coordinatrice del Plesso di 
scuola speciale "LA NOSTRA FAMIGLIA", quattro 
docenti impegnati nel NIV e all'uopo formati, i 
tre docenti Funzione Strumentale. Compito 
portante è di garantire un continuo raccordo tra 
tutte le iniziative necessarie o da mettere in 
campo che, pur nello specifico delle diverse 
dimensioni e /o settori di intervento, consentano 
di raggiungere gli obiettivi formativi come 
delineato nel PTOF attraverso tutte le attività che 
si realizzano nella scuola.

6

OGGETTO: Attribuzione di Funzioni Strumentali 
personale Docente a. sc. 2022 /23. IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO V I S T O l’art. 33 del C.C.N.L. del 
29.11.2007 norma vigente; T E N U T E PRESENTI 

Funzione strumentale 3
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le delibere del Collegio Congiunto n.204 del 
01/09/2022 con le quali il Collegio dei docenti ha 
rispettivamente: - identificato nell’ambito del 
P.T.O.F. le funzioni strumentali riferite alle are 
previste, definendo la durata, le competenze ed i 
requisiti professionali necessari per l’accesso a 
ciascuna funzione; - individuati, con adeguata 
motivazione, criteri con cui assegnare le funzioni 
medesime; VISTE - le note n.4796 del 16/09/2022 
e n. 5274 del 03/10/2022 di questo Ufficio. P R E 
S E I N E S A M E le tre domande pervenute in 
tempo utile e analizzati i curricoli; A T T R I B U I S 
C E ai sottoelencati insegnanti delle funzioni 
strumentali per l’A. Sc. 2022/23 così come 
specificato di seguito: 1) PERRINO Vito Pietro 2) 
MINGOLLA Carmela 3) MORO Cecilia Chiara 
AREA 2: Sostegno al lavoro 
informatico/multimediale dei docenti: Ins. 
PERRINO Vito Pietro a) Riferimento puntuale alle 
finalità previste dalla L. 107/2015. b) Impiego 
ottimale di dispositivi vari e molteplici tecnologici 
e di telecomunicazione presenti nella Scuola o 
richiesti con i PON di ultima generazione. c) 
Tenuta del Sito e implementazione quindicinale 
e ogni qualvolta si presenti l’esigenza di un 
aggiornamento con inserimento di news, 
percorsi didattici, documenti, materiali prodotti 
e ogni attività significativa per la scuola. d) 
Tutoraggio in corsi specifici o necessità di 
informatica e tecnologia per docenti. e) 
Consulenza multimediale e supporto ai lavori 
delle classi/sezioni con pubblicazione sul sito 
degli stessi. f) Stesura del PTOF, pieghevoli, 
brochures, avvisi vari, locandine. g) Cura di 
aspetti propedeutici ai PON prima 

341C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

dell’insediamento del GOP. h) Referenza e 
responsabilità aule multimediale e dispositivi 
multimediali. i) Collaborazione nelle iniziative a 
supporto dell’immagine della scuola e contatti 
con mass - media/giornalisti per la promozione 
della stessa. j) Collaborazione alla ridefinizione 
del PTOF di Istituto disponibilità verso richieste 
ministeriali relative all’Area non note al 
momento ed eventuali monitoraggi. k) Garanzia 
e piena disponibilità a portare avanti il proprio 
lavoro anche in caso di necessità legate al 
contenimento della pandemia o di altre 
situazioni simili non prevedibili. AREA 3: 
Interventi e servizi per studenti nell’ambito 
dell’inserimento e integrazione degli alunni in 
handicap, stranieri e con svantaggi: Ins. 
MINGOLLA Carmela a) Riferimento puntuale alle 
finalità previste dalla L. 107/2015. b) 
Coordinamento e gestione dei rapporti tra 
scuola e famiglia per casi necessari e 
problematici. c) Cura di tutte le iniziative 
finalizzate a migliorare i rapporti scuola/famiglia 
e all’interno della scuola (eventuale Sportello o 
iniziative simili). d) Raccolta e cura di tutte le 
necessità relative all’inserimento/integrazione 
degli alunni in handicap. e) Riferimento per i 
Progetti specifici alunni in handicap con Ambiti 
Territoriali, A.S.L., con le scuole-polo o altre 
strutture eventualmente preposte. f) Cura e 
riferimento per tutte le necessità degli alunni 
immigrati, predisposizione di progetti e itinerari 
relativi. g) Cura, raccolta materiale e riferimento 
per tutto il percorso di studio e operativo 
connesso ai B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e 
Coordinamento del lavoro pratico da svolgere 
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nelle classi con alunni B.E.S. h) Disponibilità 
verso richieste ministeriali relative all’Area non 
note al momento eventuali monitoraggi. i) 
Collaborazione nelle iniziative a supporto 
dell’immagine della scuola e contatti con mass- 
media/giornalisti per la promozione della stessa. 
j) Collaborazione alla ridefinizione del PTOF di 
Istituto disponibilità verso richieste ministeriali 
relative all’Area non note al momento eventuali 
monitoraggi. k) Garanzia e piena disponibilità a 
portare avanti il proprio lavoro anche in caso di 
necessità legate al contenimento della pandemia 
o di altre situazioni simili non prevedibili. AREA 
4: Autovalutazione, coordinamento prove 
INVALSI, verifica e valutazione esterna; 
formazione e autoformazione docenti e 
CONTINUITA’ ORIZZONTALE e VERTICALE: Ins. 
MORO Cecilia Chiara a) Riferimento puntuale 
alle finalità previste dalla L. 107/2015. b) 
Socializzazione esiti prove INVALSI a.sc. 
2020/2021 per entrambi i plessi. c) 
Coordinamento/somministrazione prove 
INVALSI per alunni di Sc. Primaria e 
predisposizione per tutte le fasi a. s.c. 2022-
2023. d) Analisi documenti prove INVALSI. e) 
Analisi risultati delle stesse e socializzazione ai 
colleghi. f) Coordinamento partecipazione della 
scuola ad iniziative correlate OCSE PISA, ecc; 
attivazione monitoraggi inerenti l’area; 
coordinamento prove valutazione d’Istituto. g) 
Anamnesi dei bisogni formativi dei Collegi. h) 
Individuazione iniziative rispondenti alle 
necessità emerse. i) Raccolta di tutte le proposte 
ministeriali, esterne pervenute sulla formazione 
e sensibilizzazione dei collegi. j) Iscrizione dei 
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corsisti ai corsi secondo possibilità esistenti e 
normative vigenti. k) Organizzazione e 
coordinamento corsi di 
formazione/autoformazione e lavoro tecnico 
correlato. l) Accoglienza dei colleghi neoimmessi 
(o nuovi nell’Istituto) e riferimento per il loro 
percorso formativo. m) Messa a punto e 
coordinamento dei Progetti di continuità in 
verticale di inizio/fine anno scolastico tra:  Sc. 
dell’Infanzia e nido  Sc. dell’Infanzia e Sc. 
Primaria  Sc. Primaria e Sc. sec. di 1° grado. o) 
Promozione di percorsi di continuità orizzontale 
con famiglie ed altri Enti Associazioni per le 
sezioni e classi in entrata e uscita di ogni ordine 
individuazione di necessità utili alla continuità e 
predisposizione di attività correlate. p) 
Partecipazione al N.I.V. e raccordo con docenti 
del Dipartimento di verifica del sistema. q) 
Collaborazione nelle iniziative a supporto 
dell’immagine della scuola e contatti con mass- 
media/giornalisti per la promozione della stessa. 
r) Collaborazione alla ridefinizione del PTOF di 
Istituto disponibilità verso richieste ministeriali 
relative all’Area non note al momento eventuali 
monitoraggi. s) Garanzia e piena disponibilità a 
portare avanti il proprio lavoro anche in caso di 
necessità legate al contenimento della pandemia 
o di altre situazioni simili non prevedibili. 
Ciascun docente assegnato alla funzione 
strumentale: • Percepirà il compenso in base ai 
fondi assegnati. • È tenuto a frequentare 
iniziative di formazione in servizio 
eventualmente organizzate. • Entro i primi giorni 
di giugno 2023 dovrà presentare una dettagliata 
relazione sull’attività svolta. • Avrà cura di 
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documentare in itinere tutto il percorso 
effettuato in un apposito registro. • Svolgerà 
tutte le funzioni connesse al compito fuori 
dall’orario di servizio: a) Riunioni con il Dirigente 
Scolastico per programmare e coordinare il 
lavoro; b) Riunioni esterne con rappresentanti, a 
vario titolo, coinvolti nell’ambito di lavoro 
dell’area (docenti di Sc. Secondaria o Infanzia, 
professori universitari, rappresentanti EE.LL. o 
altri organismi); c) Partecipazione a convegni, 
seminari o altre iniziative simili; d) Eventuale 
coordinamento o partecipazione (non 
quantificabile temporalmente) alle riunioni dei 
gruppi ruotanti intorno alla funzione 
strumentale ricoperta, per coordinamento e 
raccolta proposte, suggerimenti; e) Tenuta 
contatti con i colleghi e soggetti coinvolti nei 
lavori rientranti nell’area funzione strumentale.

OGGETTO: All'.ins.te GUARINI Mariangela Ai 
Docenti di Scuola Infanzia Al D.S.G.A. -Al 
Personale A. T.A. All'albo -Agli Atti OGGETTO: 
Nomina Coordinatrice educativo/didattica -a.se. 
2020/21. Il DIRIGENTE SCOLASTICO V I S T I 
TENUTE PRESENTI il CCNL 2018/2019 art. 22, 
comma 4 lettera c2, l'art. 40 comma 4 lettera a e 
il CCNL 2007 art. 88 lettera K; l'art. 1 comma 83 
della L. 107/2015; le necessità molteplici 
derivanti dal numero delle sezioni; N O M I N A l 
'ins. GUARINI Mariangela per l'anno scolastico in 
corso coordinatrice dell'attività educativa e 
didattica relativa alle sezioni di Scuola 
dell'Infanzia del Circolo. Alla S.V. vengono affidati 
i compiti connessi a: I . Coordinamento riunioni; 
2. Presidenza delegata dei Consigli 
d'Intersezione a componente tecnica e completa 

Capodipartimento 8
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(la delega si intende revocata nel caso in cui 
risulti presente alla seduta il Dirigente 
Scolastico); 3. Promozione di tutte le possibili 
strategie educativo-didattiche finalizzate a 
individuazione delle necessità legate a casi di 
recupero/svantaggi, rinforzo strumentalità , 
potenziamento abilità basate sulle competenze 
del gruppo docente; 4. Raccordo tra interventi e 
piani di lavoro dei docenti assegnatari funzioni 
strumentali e colleghi di intersezione; 5. Contatti 
con il Dirigente scolastico per necessità, 
proposte relative ad esigenze educativo 
didattiche delle sezioni; 6. Cura dei verbali delle 
riunioni e consegna degli stessi in direzione 
entro quattro giorni dalle riunioni; 7. 
Partecipazione ad incontri, oltre gli orari di 
servizio, che dovessero essere necessari per 
l'organizzazione funzionale del curricolo, 
iniziative specifiche di arricchimento, 
approfondimento previste nel P.O.F.. 8. Tenuta 
contatti con gli Uffici di Direzione e Segreteria 
per necessità strutturali, logistiche relative agli 
aspetti organizzativi in genere. Per tale compito 
la S.V come previsto dal contratto vigente, 
accederà al FonJo della Istituzione scolastica 
nella misura che verrà stabilita all'intemo della 
contrattazione con le R.S.U. 9. Coordinamento 
attività educativo-didattico del Piano Scuola a.s. 
2020/2021 anche durante il lockdown. IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria 
MINGOLLA CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-
VITALE” Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) 
Tel./Fax 0831302710 Cod. mecc. BREE03000Q - 
C.F. – 90044970748 e-mail: 
bree03000q@pec.istruzione.it - 

346C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

bree03000q@istruzione.it – sito web: 
www.pessinavitale.edu.it Circolare n. 29/1 - ALLE 
COORDINATRICI SCUOLA PRIMARIA - AL D.S.G.A.- 
AL PERS. A.T.A. - ALL’ALBO – AGLI ATTI Ad 
esempio segue una nomina disposta per le 
coordinatrici educativo-didattiche delle diverse 
Interclassi. OGGETTO: Nomina Coordinatrice 
educativo/didattica – A.S. 2020/21. Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO V I S T O il CCNL 29.11.2007 art. 6 e 
art. 88 lett. K; V I S T O l’art. 1 comma 83 della L. 
107/2015; TENUTE PRESENTI le necessità 
molteplici derivanti dalla specificità di ciascuna 
Interclasse; N O M I N A l’insegnante SCALTRITO 
MARA, per l’anno scolastico in corso, 
coordinatrice delle attività educative e didattiche 
relativi alle classi PRIME; Alla S.V. vengono 
affidati i compiti connessi a: 1. Coordinamento 
riunioni; 2. Presidenza delegata dei Consigli 
d’Interclasse a componente tecnica e completa 
(la delega si intende revocata nel caso in cui 
risulti presente alla seduta il Dirigente 
Scolastico); 3. Promozione di tutte le possibili 
strategie educativo-didattiche finalizzate alla 
individuazione delle necessità legate a casi di 
recupero/svantaggi, rinforzo strumentalità, 
potenziamento abilità basate sulle competenze 
del gruppo docente; 4. Raccordo tra interventi e 
piani di lavoro dei docenti assegnatari, funzioni 
strumentali e colleghi di Interclasse; in 
particolare a fine mese consegneranno su 
chiavetta al collega Vito Perrino, 
documentazione utile (non solo foto, ma 
descrizione dell’u.d.a. e/o del percorso didattico) 
per la pubblicazione sul sito web. 5. Contatti con 
il Dirigente scolastico per necessità, proposte 
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relative ad esigenze educativo didattiche delle 
classi; 6. Cura dei verbali delle riunioni e 
consegna degli stessi in direzione entro quattro 
giorni dalle riunioni; 7. Partecipazione ad 
incontri, oltre gli orari di servizio, che dovessero 
essere necessari per l’organizzazione funzionale 
del curricolo, iniziative specifiche di 
arricchimento, approfondimento previste nel P. 
T. O. F. 8. Tenuta contatti con gli Uffici di 
Direzione e Segreteria per necessità strutturali, 
logistiche relative agli aspetti organizzativi in 
genere. 9. Garanzia e piena disponibilità a 
portare avanti il proprio lavoro anche in caso di 
lockdown. LP IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa 
Maria Mingolla Circolare n 19 Prot.3061 del 
24/09/2020 Alla docente LAVECCHIA Anna Vita 
Oggetto: Nomina Coordinatrice del Dipartimento 
di Valutazione per l'anno scolastico 2020- 2021. Il 
Dirigente Scolastico VISTI i titoli posseduti dalla 
docente in indirizzo Laura in Scienze 
dell'Educazione presso l'Università di Bari; -
MASTER Post Lauream in "Tecnologie 
dell'Istruzione" presso l'Università Guglielmo 
Marconi di Roma. TENUTE PRESENTI le necessità 
del Dipartimento di Valutazione che dovrà: 1) 
Costruire e aggiornare appositi strumenti di 
verifica e valutazione comuni alle interclassi utili 
a favorire eventuali modifiche nei processi d' 
insegnamento-apprendimento e a consolidare 
procedure di valutazione; 2) Predisporre 
questionari e piste di lavoro didattico coerenti 
con il PdM; 3) Puntualizzare il percorso di 
rivisitazione della scheda di passaggio degli 
alunni 5enni di scuola dell'Infanzia relativamente 
ai punti inerenti gli esiti educativi e formativi. 4) 
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Coordinare il lavoro che si renderà necessario 
,come anticipato dall' Ordinanza n°11 del 
17/05/2020 e successive note sul passaggio dalla 
valutazione numerica ai giudizi nella Scuola 
Primaria . CONSIDERATA la sua disponibilità 
NOMINA anche per l'anno scolastico 2020-2021 
La docente Lavecchia Anna Vita Coordinatrice 
del Dipartimento di Verifica e Valutazione La 
stessa avrà accesso al fondo d'Istituto alle ore di 
attività funzionali all'insegnamento nella misura 
stabilita in sede di Contrattazione d' Istituto. IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria 
MINGOLLA

Circolare n. 19 C D "PESSINA VITALE"-OSTUNI(BR) 
Prot. 0003061 del 24/09/2020 07-05 (Uscita) INS. 
LA VECCHIAANNA VITA GRAZIA AI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA "LANOSTRA FAMIGLIA" AL 
D.S.G.A. - AL PERSONALE A. T.A. A L B O - A T T I 
OGGETTO: NOMINA REFERENTE DI PLESSO " LA 
NOSTRA FAMIGLIA " -A.S . 2020/21. Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO V I S T I il CCNL 2018/2019 art. 22, 
comma 4 lettera c2, l'art. 40 comma 4 lettera a e 
il CCNL 2007 art. 88 lettera K; V I S T O l'art. 1 
comma 83 della L. 107/2015; TENUTE PRESENTI 
le necessità molteplici derivanti dalla specificità 
del plesso "La Nostra Famiglia" e la Legge del 
23/12/2014 comma 333 art. 1 N O M I N A l'Ins. 
LAVECCHIA Anna Vita G. per l'anno scolastico in 
corso referente per le attività educative- 
didattiche e necessità organizzative del plesso 
"La Nostra Famiglia". Alla S.V. vengono affidati i 
compiti connessi a: 1. Definizione assetto orario 
delle classi. 2. Gestione sostituzioni interne di 
colleghi assenti, gestione delle autorizzazioni dei 
permessi brevi e recuperi. 3. Gestione scioperi 

Responsabile di plesso 2
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del personale docente, assemblee del personale 
e rimodulazione orari di lezione. 4. Contatti con 
il Dirigente scolastico per necessità, proposte 
relative ad esigenze organizzative ed educative 
delle classi: a tal proposito, la S.V. avrà cura di 
informare puntualmente per iscritto questo 
Ufficio di qualunque aspetto significativo che 
dovesse emergere, suscettibile di attenzione e/o 
di intervento della scrivente; 5. Partecipazione 
ad incontri, oltre gli orari di servizio, che 
dovessero essere necessari per l'organizzazione 
funzionale del servizio. -1 6. Tenuta contatti con 
gli Uffici di Direzione e Segreteria per necessità 
varie del plesso. 7. Coordinamento attività 
educativo-didattico del Piano Scuola a.s. 
2020/2021 anche durante il lockdown. Per tale 
compito la S.V. come previsto dal contratto 
vigente, accederà al Fondo della Istituzione 
scolastica nella misura che verrà stabilita 
all'interno della contrattazione con le R.S.U. IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria 
MINGOLLA Nel plesso staccato "A.MORO " dove 
per situazioni logistiche sono allocate quattro 
sezioni di scuola dell'infanzia , il coordinamento 
del plesso viene mantenuto dalla coordinatrice 
della scuola dell'Infanzia e nei casi urgentissimi, 
dalla docente Filomena LOPARCO , una delle 
docenti operanti nel plesso che segnala 
necessità eventualmente specifiche.

Componenti "Team Innovazione": 8 DOCENTI: - 
CASULA BARBARA - LAVECCHIA ANNA VITA - 
PERRINO VITO - URSO COSIMA MARIA MATILDE -
FRANCO ANNA - GUITTO ANTONIA - MORO 
CHIARA - GUARINI MARIANGELA E DUE 
COMPONENTI DEL PERSONALE ATA: 

Team digitale 10
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BUONGIORNO MARIA ADDOLORATA - CARELLA 
FRANCESCA, CON COMPITI DEFINITI NEL PNSD e 
secondo esigenze che deriveranno dal Piano 
della DDI

Coordinatore 
dell'educazione civica

Come previsto dalla L. 20/2019 e successivo 
Decreto attuativo del 22 giugno 2020 
relativamente all'insegnamento 
dell'EDUCAZIONE CIVICA , il COLLEGIO ha 
proceduto tra gli altri adempimenti, ad 
individuare il coordinatore dell'Insegnamento 
dell'EDUCAZIONE CIVICA nella persona della 
Docente URSO C.M.MATILDE e quale eventuale 
sostituta la docente ZIZZI D.A. le quali avranno il 
compito, nel pieno rispetto della normativa di 
riferimento, di coordinare la fase della 
progettazione delle attività previste nelle varie 
discipline per la scuola PRIMARIA, nei diversi 
campi di esperienza per la SCUOLA 
DELL'INFANZIA ,di organizzare il curricolo 
trasversale di tale insegnamento, di frequentare 
il Corso di formazione previsto dall'Ambito 12 
per la provincia di Brindisi, di monitorare le 
attività didattiche, di prevedere eventuali azioni 
di implementazione e di verifica.

2

Dopo l'esperienza del lockdown da marzo a 
giugno e realizzazione della DAD,è emersa forte 
la necessità di avere, oltre l'Animatore DIGITALE 
,due docenti che possano assolvere alle 
necessità di applicazione, di approfondimento e 
di suggerimenti che scaturiscono dall'uso di 
piattaforme digitali a fini professionali ( GOOGLE 
MEET - SPAGGIARI JITSI - ZOOM ecc. ) anche per 
facilitare i numerosi collegamenti anche con 
famiglie , esterni, associazioni, ecc. Le due 

RESPONSABILI DELLE 
PIATTAFORME DIGITALI

2
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docenti sono : FRANCO S.ANNA e MORO 
C.CHIARA Circolare n.67 Prot.4281 11/11/ 2020 
ALLE DOCENTI FRANCO SCOLASTICA 
ANNAMARIA e MORO CECILIACHIARA p.c. AI 
DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA AL 
DSGA ALBO sito web OGGETTO : Nomina 
coordinatrici Piattaforme digitali in uso nel 
Circolo. IL DIRIGENTE SCOLASTICO V I S T I il 
CCNL 2016/2018 art. 22, comma 4 lettera c2, 
l’art. 40 comma 4 lettera a e il CCNL 2007 art. 88 
lettera K; TENUTO CONTO delle crescenti 
richieste rivolte alla scuola di attività di 
insegnamento funzionali,di formazione e 
approfondimento da svolgersi con dispositivi e 
linguaggi digitali CONSIDERATA la delibera n°149 
del Collegio Congiunto del 22/09/2020 in ordine 
alla necessità suesposta TENUTI PRESENTI le 
competenze tecnologico-multimediali pluriennali 
acquisite quali componenti del Team Digitale, i 
corsi di formazione svolti dalle docenti in 
indirizzo , le pregresse esperienze didattiche e 
professionali emerse anche durante il periodo 
del lockdown ACQUISITA la disponibilità delle 
SS.LL. N O M I N A Le inss. FRANCO 
ScolasticaAnnamaria . e MORO Cecilia.Chiara 
coordinatrici delle Piattaforme digitali in uso nel 
Circolo a fini di insegnamento, di collegamenti 
per eventuale Didattica a distanza e Didattica 
Digitale integrata , di completo e molteplice uso 
delle possibilità offerte dal REGISTRO Elettronico 
SPAGGIARI per l’anno scolastico in corso Alle 
SS.LL. vengono affidati i compiti connessi a : 1. 
Coordinamento riunioni con docenti di scuola 
primaria ,infanzia e genitori per necessità 
correlate al corretto uso di piattaforme ; 2. 
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Promozione di tutte le possibili strategie 
finalizzate ad agevolare e sostenere le 
procedure digitali con docenti , genitori e 
personale ATA 3. Contatti con il Dirigente 
scolastico per necessità, proposte relative a 
miglioramenti possibili ed esigenze che possono 
insorgere 4. Tenuta contatti con gli Uffici di 
Segreteria per necessità strutturali, logistiche o 
acquisti minimi 5. Partecipazione a webinar, 
incontri, videoconferenze con Uffici superiori o 
con responsabili SPAGGIARI per le tematiche 
oggetto del presente incarico e tenuta contatti 
con gli stessi o altri esperti del settore. Per tale 
compito le SS.LL. come previsto dal contratto 
vigente, accederanno al Fondo della Istituzione 
scolastica nella misura che verrà stabilita 
all’interno della contrattazione con le R.S.U. 
Up/MAB IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa 
Maria MINGOLLA

OGGETTO: Nomina coordinatrici Piattaforme 
digitali in uso nel Circolo. IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO V I S T I il CCNL 2016/2018 art. 22, 
comma 4 lettera c2, l’art. 40 comma 4 lettera a e 
il CCNL 2007 art. 88 lettera K; TENUTO CONTO 
delle crescenti richieste rivolte alla scuola di 
attività di didattiche e funzionali,di formazione e 
approfondimento da svolgersi con dispositivi e 
linguaggi digitali CONSIDERATA la delibera n°149 
del Collegio Congiunto del 22/09/2020 in ordine 
alla necessità suesposta; TENUTI PRESENTI le 
competenze tecnologico-multimediali pluriennali 
acquisite dalle docenti in indirizzo anche come 
componenti del Team Digitale, i corsi di 
formazione svolti dalle docenti in indirizzo, le 
pregresse esperienze didattiche e professionali 

COORDINATRICI 
PIATTAFORME DIGITALI
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emerse durante il periodo del lockdown e dello 
scorso anno; VISTO l’esito di tutte le attività 
svolte finora in questo ruolo dalle docenti in 
indirizzo ACQUISITA la disponibilità delle SS.LL. N 
O M I N A Le inss. FRANCO Scolastica Annamaria 
e MORO Cecilia Chiara Maria coordinatrici delle 
Piattaforme digitali in uso nel Circolo a fini di 
insegnamento, di collegamenti per eventuale 
Didattica a distanza e Didattica Digitale integrata 
, di completo e molteplice uso delle possibilità 
offerte dal REGISTRO Elettronico SPAGGIARI per 
l’anno scolastico in corso. Alle SS.LL. vengono 
affidati i compiti connessi a: 1. Coordinamento 
riunioni con docenti di scuola primaria, infanzia 
e genitori per necessità correlate al corretto uso 
di piattaforme; 2. Promozione di tutte le possibili 
strategie finalizzate ad agevolare e sostenere le 
procedure digitali con docenti , genitori e 
personale ATA 3. Contatti con il Dirigente 
scolastico per necessità, proposte relative a 
miglioramenti possibili ed esigenze che possono 
insorgere 4. Tenuta contatti con gli Uffici di 
Segreteria per necessità strutturali, logistiche o 
acquisti minimi 5. Partecipazione a webinar, 
incontri, videoconferenze con Uffici superiori o 
con responsabili SPAGGIARI per le tematiche 
oggetto del presente incarico e tenuta contatti 
con gli stessi o altri esperti del settore. Per tale 
compito le SS.LL. come previsto dal contratto 
vigente, accederanno al Fondo della Istituzione 
scolastica nella misura che verrà stabilita 
all’interno della contrattazione con le R.S.U. LP

OGGETTO: Decreto di costituzione del GRUPPO 
DI LAVORO per le azioni del “PIANO SCUOLA 4.0 
“ IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI gli interventi 

GRUPPO DI LAVORO 
PIANO SCUOLA 4.0
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previsti dall’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” - Azione 1 “La 
trasformazione delle aule in ambienti innovativi 
di apprendimento”, nell’ambito della Missione 4 
– Componente M4C1 e Azione 2 “I laboratori per 
le professioni digitali del futuro”; TENUTO 
CONTO degli interventi previsti per Scuola 
Futura Missione 4 M4C1 Investimento 2.1 
“Didattica digitale integrata e formazione sulla 
transizione digitale del personale scolastico”. 
VISTO il DM 161 del 14 giugno 2022. 
CONSIDERATO l’art 24 bis del DL 152/2021. 
TENUTO PRESENTE l’Atto di indirizzo del 5 
SETTEMBRE 2022 VISTI il PTOF, il Rapporto di 
Autovalutazione e il PDM VISTA la delibera n° 
228 del collegio dei Docenti del 17/ 11 / 2022 N 
O M I N A L’ins. URSO Cosima Maria Matilde 
componente del “GRUPPO DI LAVORO PIANO 
SCUOLA 4.0 “ che sarà coordinato dal Dirigente 
Scolastico e convocato in base alle necessità. E’ 
presieduto dallo stesso o da un suo delegato. La 
misura del compenso Lordo dipendente per i 
membri del GRUPPO DI LAVORO è a carico del 
MOF e sarà determinato in sede di 
contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-23: 
qualora le linee attuative prevederanno fonti 
specifiche e differenti di finanziamento, le ore 
previste in tal senso saranno utilizzate quali 
economie per il prossimo a.sc. BMA IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria 
MINGOLLA

OGGETTO: Nomina Coordinatrice 
educativo/didattica – a.sc. 2022/23. Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO V I S T I il CCNL 2018/2019 art. 22, 

Coordinatrice 
educativo/didattica

1
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comma 4 lettera c2, l’art. 40 comma 4 lettera a e 
il CCNL 2007 art. 88 lettera K; V I S T O l’art. 1 
comma 83 della L. 107/2015; TENUTE PRESENTI 
le necessità molteplici derivanti dal numero delle 
sezioni; N O M I N A l’ins. GUARINI Mariangela 
per l’anno scolastico in corso coordinatrice 
dell’attività educativa e didattica relativa alle 
sezioni di Scuola dell’Infanzia del Circolo. Alla S.V. 
vengono affidati i compiti connessi a: 1. 
Coordinamento riunioni; 2. Presidenza delegata 
dei Consigli d’Intersezione a componente tecnica 
e completa (la delega si intende revocata nel 
caso in cui risulti presente alla seduta il Dirigente 
Scolastico); 3. Promozione di tutte le possibili 
strategie educativo-didattiche finalizzate a 
individuazione delle necessità legate a casi di 
recupero/svantaggi, rinforzo strumentalità, 
potenziamento abilità basate sulle competenze 
del gruppo docente; 4. Raccordo tra interventi e 
piani di lavoro dei docenti assegnatari funzioni 
strumentali e colleghi di intersezione; 5. Contatti 
con il Dirigente scolastico per necessità, 
proposte relative ad esigenze educativo 
didattiche delle sezioni; 6. Cura dei verbali delle 
riunioni e consegna degli stessi in direzione 
entro quattro giorni dalle riunioni; 7. 
Partecipazione ad incontri, oltre gli orari di 
servizio, che dovessero essere necessari per 
l’organizzazione funzionale del curricolo, 
iniziative specifiche di arricchimento, 
approfondimento previste nel P.O.F.. 8. Tenuta 
contatti con gli Uffici di Direzione e Segreteria 
per necessità strutturali, logistiche relative agli 
aspetti organizzativi in genere di tutte le sezioni. 
Per tale compito la S.V come previsto dal 
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contratto vigente, accederà al Fondo della 
Istituzione scolastica nella misura che verrà 
stabilita all’interno della contrattazione con le 
R.S.U. 9. Coordinamento attività educativo-
didattico del Piano Scuola a.s. 2022/2023 anche 
in caso di necessità legate al contenimento della 
pandemia o di altre situazioni simili non 
prevedibili. BMA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria MINGOLLA

OGGETTO: Nomina Coordinatrice 
educativo/didattica – A.S. 2022/23. Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO OGGETTO: Nomina Coordinatrice 
educativo/didattica – A.S. 2022/23. Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO V I S T O il CCNL 29.11.2007 art. 6 e 
art. 88 lett. K; V I S T O l’art. 1 comma 83 della L. 
107/2015; TENUTE PRESENTI le necessità 
molteplici derivanti dalla specificità di ciascuna 
Interclasse N O M I N A l’insegnante D’ADAMO 
DANIELA, per l’anno scolastico in corso, 
coordinatrice delle attività educative e didattiche 
relative alle classi QUINTE; Alla S.V. vengono 
affidati i compiti connessi a: 1. Coordinamento 
riunioni; 2. Presidenza delegata dei Consigli 
d’Interclasse a componente tecnica e completa 
(la delega si intende revocata nel caso in cui 
risulti presente alla seduta il Dirigente 
Scolastico); 3. Promozione di tutte le possibili 
strategie educativo-didattiche finalizzate alla 
individuazione delle necessità legate a casi di 
recupero/svantaggi, rinforzo strumentalità, 
potenziamento abilità basate sulle competenze 
del gruppo docente; 4. Raccordo tra interventi e 
piani di lavoro dei docenti assegnatari, funzioni 
strumentali e colleghi di Interclasse; 5. Contatti 
con il Dirigente scolastico per necessità, 

COORDINATORE DELLE 
ATTIVITA' EDUCATIVE E 
DIDATTICHE SCUOLA 
PRIMARIA
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proposte relative ad esigenze educativo 
didattiche delle classi; 6. Cura dei verbali delle 
riunioni e consegna degli stessi in direzione 
entro quattro giorni dalle riunioni; 7. 
Partecipazione ad incontri, oltre gli orari di 
servizio, che dovessero essere necessari per 
l’organizzazione funzionale del curricolo, 
iniziative specifiche di arricchimento, 
approfondimento previste nel P. T. O. F.; 8. 
Tenuta contatti con gli Uffici di Direzione e 
Segreteria per necessità strutturali, logistiche 
relative agli aspetti organizzativi in genere; 9. 
Garanzia e piena disponibilità a portare avanti il 
proprio lavoro anche in caso di necessità legate 
al contenimento della pandemia o di altre 
situazioni simili non prevedibili. BMA IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria 
MINGOLLA V I S T O il CCNL 29.11.2007 art. 6 e 
art. 88 lett. K; V I S T O l’art. 1 comma 83 della L. 
107/2015; TENUTE PRESENTI le necessità 
molteplici derivanti dalla specificità di ciascuna 
Interclasse N O M I N A l’insegnante LAVECCHIA 
ANNA VITA GRAZIA, per l’anno scolastico in 
corso, coordinatrice delle attività educative e 
didattiche relative a tutte le classi del plesso LA 
NOSTRA FAMIGLIA. Alla S.V. vengono affidati i 
compiti connessi a: 1. Coordinamento riunioni; 
2. Presidenza delegata dei Consigli d’Interclasse 
a componente tecnica e completa (la delega si 
intende revocata nel caso in cui risulti presente 
alla seduta il Dirigente Scolastico); 3. 
Promozione di tutte le possibili strategie 
educativo-didattiche finalizzate alla realizzazione 
del Potenziamento considerando le competenze 
del gruppo docente; 4. Raccordo tra interventi e 
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piani di lavoro dei docenti assegnatari, funzioni 
strumentali e colleghi di Interclasse; 5. Contatti 
con il Dirigente scolastico per necessità, 
proposte relative ad esigenze educativo 
didattiche delle classi; 6. Cura dei verbali delle 
riunioni e consegna o verifica dell’avvenuta 
consegna degli stessi in direzione entro quattro 
giorni dalle riunioni; 7. Partecipazione ad 
incontri, oltre gli orari di servizio, che dovessero 
essere necessari per l’organizzazione funzionale 
del curricolo, iniziative specifiche di 
arricchimento, approfondimento previste nel P. 
T. O. F.; 8. Tenuta contatti con gli Uffici di 
Direzione e Segreteria per necessità strutturali, 
logistiche relative agli aspetti organizzativi in 
genere; 9. Garanzia e piena disponibilità a 
portare avanti il proprio lavoro anche in caso di 
necessità legate al contenimento della pandemia 
o di altre situazioni simili non prevedibili. Per 
tutti i punti indicati la coordinatrice si raccorderà 
con la scrivente Ufficio, anche ove emergano 
necessità nel corso dei lavori. BMA IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Dott.ssa Maria MINGOLLA

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le docenti svolgono attività di potenziamento in 
lingua italiana e matematica, con strategie e 
metodologie adeguate, all'uopo anche 
trasversali, atte a raggiungere le competenze 
descritte nel curricolo di istituto e nelle 

Docente primaria 4
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

programmazioni didattiche annuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
COMPLETAMENTO DISCIPLINARE•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Tutte le funzioni sono indicate nella seguente Direttiva al DSGA : 
CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” piazza Italia, 11 – 72017 
Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 
90044970748 e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - 
bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 
CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” Piazza Italia, 11 – 72017 
Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 
90044970748 e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - 
bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 
Prot. 3507/02-06 Ostuni Al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Dott.ssa VANESSA CAROLI SEDE Oggetto: 
Direttiva relativa a OBIETTIVI E INDIRIZZI DELL’ATTIVITA’ DEI 
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI A.S. 2020/2021 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 della 
S.V. nella gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei 
servizi generali tenendo conto anche delle innovazioni già 
determinate nell’organizzazione delle attività scolastiche dal 
primo anno di applicazione del CCNL 2016/18 e dagli ulteriori 
cambiamenti introdotti dalle modifiche legislative che hanno 
riguardato le scuole e gli altri uffici della pubblica 
amministrazione. L’esercizio delle competenze della S.V. va 
costantemente raccordato con la scrivente che sarà disponibile 
per ogni esigenza di confronto e di condivisione delle 
problematiche e delle relative soluzioni, nel pieno rispetto degli 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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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 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 sottolinea l’importanza 
del Piano delle attività del personale ATA come strumento 
essenziale per l’organizzazione efficace dei servizi e per 
l’attuazione del PTOF d’Istituto; esso va costruito in connessione 
funzionale con il piano annuale delle attività dei Docenti e va 
eventualmente 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. Considerato che già nel passato anno 
scolastico 2018/19 sono stati applicati tutti gli istituti contrattuali 
relativi alle relazioni sindacali (informazione, confronto e 
contrattazione) si procederà alla verifica della necessità di 
eventuali modifiche delle determinazioni contrattuali che hanno 
una durata triennale o di quelle che sono state oggetto del 
confronto; in particolare relativamente all’articolazione 
dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, 
all’assegnazione del personale alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica e ai criteri per l’individuazione di fasce 
temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale 
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ATA, sarà indispensabile definire un quadro chiaro delle 
necessità di svolgimento delle prestazioni lavorative da 
sottoporre a verifica in sede di contrattazione di istituto. Si 
richiede inoltre di contribuire a verificare ed eventualmente a 
modificare i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni 
tecnologiche in orario diverso da quello di servizio (diritto alla 
disconnessione) e di segnalare alla scrivente i riflessi sulla 
qualità del lavoro e sulle professionalità delle innovazioni 
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai 
servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica che 
sono stati previsti nel contratto integrativo di istituto. Si 
raccomanda alla S.V. di indicare alla scrivente il fabbisogno per il 
piano di formazione del personale ATA per la definizione nel 
contratto di istituto dei criteri generali di ripartizione delle 
risorse per la formazione del personale. In particolare il Piano 
per la scuola digitale e il processo di digitalizzazione possono 
richiedere l’adozione da parte della scuola di specifiche azioni 
che coinvolgano il lavoro della segreteria e dei servizi tecnici da 
individuare attraverso una progettazione condivisa. Entro il 31 
dicembre 2019 si dovrà concludere la Rendicontazione sociale 
che realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle 
istituzioni scolastiche descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 
Si tratterà di dare conto dei risultati raggiunti con riferimento 
alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di 
autovalutazione tenendo conto delle note della Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del 16 ottobre 2018, n. 17832 e 
del 22 maggio 2019 n.10701. I processi di rendicontazione 
richiederanno il coinvolgimento della S.V. di tutto il personale 
ATA della scuola e tal fine si suggerisce, se non è stato già fatto, 
di prendere visione della "Nota metodologica e guida operativa" 
presente nella piattaforma. Anche la rielaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 da 
parte del Collegio richiederà il contributo della S.V. e del 
personale tecnico e di segreteria. Sarà indispensabile una stretta 
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collaborazione anche per definire le scelte di amministrazione e 
di gestione che dovranno essere rese note al collegio dei docenti 
per l’adozione delle scelte relative all’attuazione del PTOF . Nella 
gestione del Programma annuale 20... e nella predisposizione 
del Programma annuale 20.... si dovrà tenere conto della 
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) 
già applicata negli anni precedenti. Per la predisposizione del 
Programma annuale 2020 dovranno essere rigorosamente 
rispettati i termini fissati dal nuovo regolamento di contabilità. 
Nella gestione dei servizi sarà possibile una limitata riduzione 
delle problematiche registrate nei passati anni scolastici a causa 
delle limitazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 alla 
nomina dei supplenti in caso di assenza del personale ATA per la 
possibilità introdotta dall’articolo 1, comma 602, della legge 
finanziaria 2018 di sostituzione degli assistenti amministrativi e 
tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga 
all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014. Si richiede di 
contribuire a verificare e migliorare le soluzioni già individuate e 
di fornire formali indicazioni al personale per limitare gli effetti 
del divieto di sostituire il personale ATA in caso di assenze. Si 
ricorda di segnalare sempre tempestivamente alla scrivente 
ogni problematica e di 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 con particolare riguardo all’utilizzo dei laboratori, 
seguendo sempre le indicazioni presenti nel Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR). In particolare si dovrà sempre 
interdire – verificando il rispetto delle prescrizioni fornite - 
l’utilizzo dei locali e di ogni ambiente e pertinenza che il DVR 
avrà individuato come inutilizzabili in caso di assenza del 
personale addetto. La medesima attenzione dovrà essere 

364C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

prestata in caso di qualsiasi segnalazione di modifica dello stato 
di tutti gli ambienti della scuola e delle relative condizioni di 
sicurezza e non dovrà essere consentito nessun intervento che 
comporti dei lavori in concomitanza con lo svolgimento delle 
attività didattiche se non dopo la sottoscrizione di un DUVRI. 
L’impatto degli interventi di riforma delle Pubblica 
Amministrazione (in particolare trasparenza/anticorruzione, 
protezione dei dati e de materializzazione) sulla gestione 
amministrativo contabile e organizzativa, alla quale il Direttore 
dei Servizi dà un contributo essenziale e che è in continua 
evoluzione, richiederà un continuo confronto per individuare 
priorità, emergenze, decisioni condivise e soluzioni gestionali. A. 
OBIETTIVI GENERALI Facendo riferimento alle funzioni attribuite 
al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dal CCNL 2006-
09 e dal CCNL 2016-18, dall’attuale 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 • assicurare 
il rispetto puntuale delle determinazioni assunte dalla scuola 
per il rispetto della normativa e degli indirizzi applicativi relativi 
alla pubblicità, alla trasparenza e all’anticorruzione 1. 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 • monitorare e adeguare continuamente le procedure 
volte ad assicurare il rispetto della riservatezza dei dati personali 
e sensibili 2. Controllare e correggere il servizio • ridurre e 
prevenire gli errori • assicurare la costanza del servizio nel 
tempo • prevedere e gestire gli imprevisti • richiedere un 
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valutazione del servizio da parte dell’utenza • prevedere e 
definire le procedure di correzione degli errori 3. 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 • 
predisporre specifiche attività finalizzate alla 
dematerializzazione degli atti prodotti dalla scuola 4. 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 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 • avviare l’adeguamento della 
gestione amministrativo contabile al nuovo regolamento di 
contabilità La S.V. seguirà, in particolare, i seguenti indirizzi 
operativi: 1. Nella fase di avvio dell’anno scolastico, nelle more 
della predisposizione del Piano delle Attività e dei Servizi 
Generali e Amministrativi per l’a.s. 2019/2020, previsto dall’art. 
53 del CCNL vigente, confermato dal CCNL 2016-18, 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 
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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 riferimento a tutte le aree dei servizi 
amministrativi. 2. Nella fase iniziale dell’anno scolastico 
potrebbe essere necessario 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, iniziative di attuazione della Rendicontazione sociale, 
ecc) e dal piano delle attività del personale docente che sarà 
approvato dal Collegio, la S.V. potrà richiedere al personale ATA 
prestazioni straordinarie per assicurare le aperture 
pomeridiane. 3. Relativamente all’utilizzazione del personale 
ATA posto 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, prima dell’adozione del Piano delle 
Attività da parte dello/a scrivente, formulerà la propria proposta 
all’assemblea ATA come previsto dall’art.53 comma 1 del CCNL 
2007 (così come modificato dal comma 3 dell’art.41 del CCNL 
2016/18) e acquisirà le proposte di partecipazione del personale 
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ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite e i viaggi di 
istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la 
sicurezza, nonché all’elaborazione dei PEI ai sensi dell’art.7 
comma 2 lettera a) del D. lgs. 66/2017 e successive modifiche e 
integrazioni. Dopo l’espletamento dell’informazione e del 
confronto con la scrivente adotterà il Piano delle attività ATA. 
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; 4. 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 
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, recuperi delle prestazioni eccedenti, ferie e permessi 
vari, nel rispetto di quanto indicato nel CCNL vigente (articoli 31, 
32 e 33), nel CCNL 2007 per la parte ancora 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 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 
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 
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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 ai nuovi sistemi di verifica biometrica dell’identità 
e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi 
sistemi di rilevazione automatica, introdotta dal comma 1 
dell’art. 2 della Legge n.56 del 19 giugno 2019, che riguarderà il 
personale ATA e la scrivente (comma 4) ai fini della verifica 
dell’accesso, si provvederà secondo le disposizioni che saranno 
emanate in applicazione del comma 3 del medesimo articolo 2. 
5. 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 alla 
scrivente; 6. Relativamente alla definizione dei procedimenti sia 
amministrativi sia di tipo contrattuale, di competenza 
dell’Istituto, la S.V. curerà con particolare attenzione che tutti gli 
atti connessi a ciascun procedimento, in particolare quelli 
pubblicati sul sito nell’ambito delle misure per la trasparenza e 
l’integrità, 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 in caso di consultazione da parte 
della S.V. e dello/della scrivente. Relativamente all’obbligo di 
pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi 
termini di conclusione, la S.V provvederà congiuntamente con 
lo/la scrivente al monitoraggio e all’eventuale aggiornamento 
dell’elenco già pubblicato sul sito web dell’istituto; 7. 
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Considerato che si dovrà procedere all’elaborazione delle 
ricostruzioni di carriera del personale che ha superato il periodo 
di prova nell’a.s. 2019/20 si invita la S.V. ad organizzare per 
tempo le attività dell’Ufficio per il rispetto dei termini stabiliti dal 
comma 209 della legge 107/2015: 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 comunicazione entro il 28 febbraio al MEF - Ragioneria 
generale dello Stato dei dati relativi alle istanze per il 
riconoscimento dei servizi; 8. 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 alla scrivente la 
collaborazione prevista dal D.I. n. 129/2018 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 prestare 
particolare attenzione alle variazioni al programma annuale 
necessarie a garantire la tempestività delle modifiche relative 
alle spese per il personale, il pagamento dei fornitori e la 
partecipazione ai monitoraggi dell’amministrazione. 
Relativamente all’applicazione della normativa sull’obbligo della 
fatturazione elettronica nella Pubblica Amministrazione, si 
raccomanda di vigilare costantemente l’attuazione delle 
procedure contabili, di registrazione degli impegni di spesa e di 
liquidazione, ordinazione e pagamento delle fatture, con 
riferimento anche all’applicazione della normativa sul regime di 
scissione dei pagamenti - SPLIT PAYMENT che è soggetta a 
continui aggiornamenti applicativi comunicati attraverso 
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l’accesso alla relativa Piattaforma attraverso l'utilizzo di Web 
Services. Si ricorda che la relazione illustrativa del decreto 
n.87/2018 chiarisce che l’art.11 "abolisce lo split payment per le 
prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono 
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di 
acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973." Si segnala 
quindi che l’entrata in vigore della norma esclude quindi lo split 
payment per i professionisti. 9. 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/crediticommerciali/index.html. 
Considerata la continua evoluzione e innovazione, nella 
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; 10. Relativamente all’attività negoziale, 
la S.V. fornirà alla scrivente la collaborazione necessaria alla 
predisposizione di tutte le attività istruttorie ad essa connesse, 
ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D. I. n. 129/2018 e del Codice 
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dei Contratti pubblici (Dlgs n.50 del 18 aprile 2016) e svolgerà 
direttamente l’attività negoziale relativa all’utilizzo del fondo 
economale prevista dall’art. 21 del D. I. n. 129/2018 e quella a cui 
sarà espressamente delegata, ai sensi dell’art. 44 comma 3, del 
D. I. n. 129/2018; 11. Nella gestione del fondo economale la S.V. 
potrà nominare un soggetto incaricato di sostituirla in caso di 
assenza o impedimento. Al fine di assicurare la continuità delle 
funzioni ed evitare che più assistenti svolgano compiti diversi 
all’interno del medesimo procedimento si suggerisce di tener 
conto che in caso di assenze o impedimento la S.V. sarà 
sostituita da un assistente amministrativo che svolgerà tutti i 
compiti del profilo del DSGA; 12. Si ricorda che per tutte le 
fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario deve 
essere annotata l'avvenuta presa in carico con il numero 
d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Alle fatture dovrà 
essere inoltre allegato il verbale di collaudo; 13. 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. Si ricorda che la 
Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, 
da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica 
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 
48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità 
fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 14. 
Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto 
si avvale per particolari tipologie di servizi (esperti esterni per la 
sicurezza, formatori, medico competente, amministratore di 
sistema e responsabile della protezione dei dati, se esterni 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, 
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contribuendo preventivamente all’individuazione delle modalità 
di scelta del contraente; 15. Relativamente alla gestione 
patrimoniale dei beni mobili e immobili e dei libri contenuti 
nell’inventario, di cui la S.V. è consegnataria, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, del D. I. n. 129/2018, 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. 30, commi 3 e 4 del D. I. 
n. 129/2018 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 e attiverà, in accordo con la scrivente l’eventuale 
ricognizione dei beni, il rinnovo dell’inventario con revisione del 
valore dei beni e la periodica eliminazione dall’inventario. La 
scrivente provvederà, con apposito provvedimento, ad attribuire 
ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D. I. n. 129/2018, il compito di 
sostituire la S.V. come consegnatario in caso di assenza o di 
impedimento temporaneo all’assistente incaricato della 
sostituzione della S.V.. 16. Ove dovesse avvenire la cessazione 
della S.V. dal servizio nella scuola al termine del corrente anno 
scolastico, si raccomanda di predisporre entro il mese di luglio 
2020 tutta la documentazione necessaria al passaggio di 
consegne secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.30 del 
D. I. n. 129/2018; 17. Relativamente alla gestione degli edifici 
scolastici, la S.V. collaborerà con 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. A tal fine sarà 
essenziale, in applicazione dell’art. 39 del D. I. n. 129/2018, tener 
conto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale delle 
Risorse Umane e Finanziarie del MIUR con la nota n.74 del 5 
gennaio 2019 relativamente alle modalità di assunzione a carico 
della scuola di oneri finanziari per gli interventi di manutenzione 
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urgenti e indifferibili che l’Ente Locale dovrà rimborsare; 18. 
Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la 
sostituzione del personale assente che dovranno avere sempre 
un termine di conclusione ai sensi dell’art.41 comma 1 del CNL 
2016/18, la S.V. provvederà a confermare le disposizioni già date 
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 e DM 374 del 1 giugno 2017 - su graduatorie e 
modalità di convocazione triennio 2017/2020; e per il personale 
ATA dal DM 430 del 13 dicembre 2000 e dal DM 640 del 30 
agosto 2017 per l’aggiornamento di terza fascia) 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 fino a 10 giorni a partire dalle 7.30 della mattina. 
Considerato che le limitazioni alla sostituzione del personale 
assente, introdotte dal 1 settembre 2015 dai commi 332 e 333 
dell’art.1 della legge di stabilità 2015, continuano a produrre 
rilevanti difficoltà nell’erogazione del servizio scolastico dovrà 
essere monitorato continuamente lo svolgimento delle attività – 
con particolare riferimento a quelle non svolte 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 107/2015 che stabilisce che i dirigente 
“può 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 
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utilizzare i supplenti, lo/la 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 dovrà 
essere continuamente rivalutata la situazione e potranno essere 
aggiornati gli indirizzi. 19. Relativamente all’utilizzo delle M.A.D. 
(messe a disposizione) seguiranno specifiche indicazioni; 20. 
Relativamente alla gestione delle assenze del personale, la S.V. 
assicurerà il corretto adempimento delle comunicazioni 
telematiche da parte del personale amministrativo incaricato ai 
fini dell’eventuale riduzione dei compensi e, relativamente 
all’inoltro della visita fiscale, la S.V. dovrà tenere conto di quanto 
richiamato dal messaggio INPS n.1399 del 29 marzo 2018, 
predisponendo la richiesta di controllo fiscale – da inviare 
esclusivamente all’INPS - fin dal primo giorno nei casi di assenze 
che si verifichino in giornate precedenti o successive a quelle 
non lavorative e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione 
discrezionale dello/a 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 dal regolamento contenente le 
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e modalità 
di svolgimento delle visite di controllo per malattia dei 
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dipendenti pubblici contenuto nel Decreto n.206 del 17 ottobre 
2017 entrato in vigore il 13 gennaio 2018. Si suggerisce di 
mettere a disposizione di tutto il personale della scuola il 
decreto n.206/2017, la guida predisposta dall’INPS inerente la 
certificazione telematica di malattia e le visite mediche di 
controllo per i lavoratori privati e pubblici e il messaggio INPS 
n.1399/2018 al fine di attirare l’attenzione del personale 
sull’obbligo di rispettare le fasce orarie per la visita di controllo; 
21. Relativamente alla normativa sulla privacy, la S.V. 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 e dei singoli atti dai rischi di 
indebita comunicazione o diffusione, di perdita o di 
danneggiamento dei dati. Tutte le richieste di accesso agli atti e 
ai dati personali dovranno sempre essere sottoposti allo/a 
scrivente, che dovrà autorizzarli preventivamente anche se non 
è richiesta l’estrazione di copia. Si segnala la necessità di tenere 
costantemente aggiornato il Registro delle attività di 
trattamento previsto dall’art. 30 del regolamento UE 679/2016 e 
di organizzare il trattamento dei dati personali da parte del 
personale nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza 
previsti dal DLgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 
101/2018 e dal DM 305/2006, con particolare attenzione 
all’applicazione del DL n.73/2017 in materia di prevenzione 
vaccinale. Sarà opportuno valutare l’inserimento nel piano di 
formazione del personale ATA di attività di informazione e 
formazione sulla tutela della riservatezza dei dati personali e 
seguire sul sito https://www.garanteprivacy.it/codice le 
evoluzioni della normativa; 22. Si ritiene necessario verificare 
continuamente la presenza sul sito dei documenti (modello del 
patto per l’integrità, informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi sulla sezione Amministrazione 
Trasparente>Attività e procedimenti>Monitoraggio tempi 
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procedimentali, modello per il dipendente che segnala degli 
illeciti) e di tener conto del nuovo Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al 
triennio 2019-21 predisposto dal Direttore Generale USR in 
qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 
Relativamente all’applicazione della normativa sull’”accesso 
generalizzato” previsto all’art.5 del Dlgs.33/2013, come 
modificato dal Dlgs 97/2016 e tenendo conto della Direttiva 
ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 sarà opportuno proseguire 
la diffusione, attraverso iniziative di informazione e formazione 
del personale amministrativo, le conoscenze indispensabili per 
dare piena attuazione al diritto di accesso a “dati, documenti e 
informazioni” detenute dalla scuola. Al fine di assicurare il diritto 
di accesso è opportuno pubblicare sul sito un modello 
scaricabile in formato editabile per presentare la domanda di 
accesso; 23. 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 continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni 
impartite al personale ATA ed informando periodicamente lo/la 
scrivente dei risultati delle verifiche effettuate. Si segnala che 
l’applicazione della normativa antincendio alle scuole, per la 
quale il termine ultimo per l’adeguamento delle strutture 
scolastiche, è stato prorogato al 31 dicembre 2019 dal decreto 
legge n.59 del 28 giugno 2019, convertito dalla legge n. 81 dell’8 
agosto 2019; 24. Si raccomanda di prestare particolare 
attenzione alla predisposizione e all’invio, nei termini prescritti 
dalla legge e con le relative modalità telematiche, delle denunce 
di infortunio all’INAIL al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni 
per ritardi od omissioni dovute alla interruzione della continuità 
del relativo servizio amministrativo. A tal fine si suggerisce di 
organizzare responsabilità condivise fra il personale per evitare 
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che assenze del personale addetto possano provocare il 
superamento dei termini; 25. 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 le indicazioni 
operative essenziali a garantirne l’immediata e puntuale 
applicazione; 26. Si raccomanda di organizzare l’attività di 
verifica delle autodichiarazioni, sia relativamente alle richieste 
provenienti da altre amministrazioni sia relativamente alle 
autodichiarazioni effettuate negli atti presentati a 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 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-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 
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esiti. Considerato che continuano a registrarsi in diverse scuole 
casi di dichiarazioni non veritiere in merito all’assenza di 
condanne penali da parte del personale neo assunto - al 
momento della stipula dei contratti per supplenze o della presa 
di servizio a tempo indeterminato - per scarsa conoscenza della 
relativa normativa, si raccomanda di istruire il personale addetto 
alla ricezione delle dichiarazioni personali affinché ricordi 
sempre agli interessati le conseguenze penali e sul contratto di 
lavoro delle dichiarazioni non veritiere; 27. 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. Considerata l’entrata in 
vigore delle modifiche del CAD (Codice per l’Amministrazione 
Digitale Dlgs n.82 del 7 marzo 2005) conseguenti all’attuazione 
della delega contenuta nell’art 1 della legge 124/2015 e le 
previste modifiche alle scadenze fissate dal DPCM 13 novembre 
2014 si raccomanda di seguire con attenzione l’evoluzione 
normativa per dare assicurare l’attuazione a tutte le innovazioni; 
28. 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/alla 
scrivente, anche in relazione alle numerose richieste di 
adempimenti provenienti dai diversi uffici (ATP, USR, MIUR ecc.) 
con scadenze sempre più ravvicinate, e indicherà il nominativo 
dell’assistente amministrativo incaricato della predisposizione e 
della diffusione delle comunicazioni al personale interno e 
all’esterno; 29. Relativamente agli adempimenti previsti dal 
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“Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al 
DPR 16 aprile 2013, n. 62, la S.V. individuerà, in accordo con lo/la 
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 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 annullamento delle procedure di 
individuazione del contraente o di violazione degli obblighi 
derivanti dal Codice e vigilando sulla correttezza e sulla 
puntualità delle procedure; 30. Si raccomanda di predisporre, 
verificandone con continuità la funzionalità, un sistema di 
controllo efficace per accertare 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 siano sempre state viste (presa visione) dal 
personale interessato; 31. 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 
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riservare particolare attenzione all’evoluzione della indicazioni 
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 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/la scrivente ritiene che sarà indispensabile un 
attento confronto sulle eventuali ulteriori novità introdotte nella 
scuola e nella pubblica amministrazione che certamente 
richiederanno una attenta valutazione e interpretazione delle 
problematiche che emergeranno come potrà essere ad esempio 
per la gestione degli adempimenti connessi agli obblighi 
vaccinali. Eventuali ulteriori obiettivi ed indirizzi ed eventuali 
ulteriori criteri e modalità relativi all’utilizzo del personale 
nell’organizzazione del servizio potranno conseguire 
all’espletamento delle relazioni sindacali (informazione, 
confronto e contrattazione di istituto) per il cui avvio è 
necessaria la tempestiva consegna da parte della S.V. di una 
prima ipotesi di piano delle attività e potranno anche essere 
oggetto di successive comunicazioni da parte dello/a scrivente, 
sulla base delle esigenze e delle problematiche rilevate nel corso 
dell’anno scolastico. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria 
MINGOLLA Per ricevuta Dsga VANESSA CAROLI

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online www.web.spaggiari.eu  
Modulistica da sito scolastico http://www.pessinavitale.edu.it/area-utenti/area-famiglie/  
Digitalizzazione documentale e invio tramite posta elettronica di circolari, avvisi, divulgazioni corsi di 
formazione on line e in presenza,.... http://www.pessinavitale.edu.it/area-utenti/area-docenti/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ACCORDI PER TIROCINI CON LE 
UNIVERSITA' RETE PER LA FORMAZIONE DI AMBITO (12) -

Azioni realizzate/da realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
ATTIVITA' DI TIROCINIO: DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO E 
FUNZIONALI

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Inoltre, continuano ad essere attive e siglate ex- novo CONVENZIONI con le UNIVERSITA' di  BARI , 
LECCE  ai sensi della normativa vigente e del decreto del Direttore dell 'USR per la PUGLIA  che vede 
la scuola tra le sedi accreditate per il tirocinio formativo di scuola PRIMARIA e dall'INFANZIA e per 
l'insegnamento di  sostegno nei due ordini .
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LA NOSTRA SCUOLA è INSERITA NELL'ELENCO REGIONALE DELLE SEDI DI TIROCINIO,

PERTANTO ESPLETA UN QUALIFICATO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I TIROCINANTI.
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Ad oggi sono state già stipulate tre convenzioni con le tre sedi universitarie di Bari (UNIBA), di Lecce e 
della Basilicata (Matera). 

 
 

Denominazione della rete: CONVENZIONI PER I TIROCINI - 
UNIVERSITA' - AMBITO 12 -

Azioni realizzate/da realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
ATTIVITA' DI TIROCINIO: DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO E 
FUNZIONALI

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
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 scopo
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Approfondimento:

Come previsto nel PIANO SCUOLA PER IL RIENTRO IN SICUREZZA  DEL 26 GIUGNO 2020, quest'anno 
si è addivenuti a formalizzare delle intese operative, già in fieri negli anni scorsi con l'ENTE LOCALE, 
ai sensi della L-107/ 2015, per una più sistematica azione di salvaguardia del benessere degli alunni , 
delle loro famiglie e per prevenire forme di disagio in seguito all'emergenza COVID 19 . Tale finalità 
ha  portato alla stipula di un vero e proprio PATTO  di COMUNIA' siglato in data o4 -12 - 2020  che si 
allega .  

 

CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA – VITALE” OSTUNI

 

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’

 

“Corresponsabilità educativa”

 

 

 

Il presente documento nasce da un percorso avviato negli anni scolastici 
precedenti,

 

all'interno di un'ottica di apertura al territorio, con  un tavolo di lavoro creato dalla 
scuola ai sensi del DPR. 275/99 e della L.107/2015, formato da rappresentanti 
della scuola, dei genitori, dell’ Amministrazione Comunale e di alcune associazioni 
del territorio (Lions Club HOST, Associazione Culturale “SINDROME DI CLOWN”  
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Associazione dilettantistica Ciuchino Birichino, Consiglio Comunale dei ragazzi di 
Ostuni) finalizzato a creare ambienti di apprendimento molteplici, anche esterni 
alla scuola, ma rispondenti alle finalità formative di essa nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e corresponsabilità educativa .

 

Ora,  più di prima, tale strumento è necessario per fornire  unitarietà di visione  
ad un progetto organizzativo, pedagogico, culturale e didattico legato in modo 
pregnante al contesto territoriale, poiché l’emergenza sanitaria che il Paese ha 
attraversato in questi mesi e che ancora non ha terminato di dispiegare i propri 
effetti ha inciso profondamente sulla vita di tutti. Grazie allo sforzo dei docenti, del 
dirigente scolastico, del personale amministrativo, delle famiglie- che hanno dato 
un grande contributo-  la scuola non si è fermata. La comunità scolastica ha 
mostrato di essere un tessuto vivo e reattivo. Ma la scuola che ha reagito 
all’emergenza, dovrà dare qualcosa in più ai propri alunni. Oltre  alle misure di 
prevenzione collettive e individuali da mettere in atto nel contesto scolastico c’è 
bisogno di una collaborazione attiva con le famiglie e con le agenzie del territorio. 
La  scuola ideale è quella che ha intorno una comunità scolastica solidale e che 
dialoga costantemente con la comunità territoriale, una scuola di comunità dove i 
bambini trovano le opportunità ma dove possono crescere anche gli adulti, dove 
si impara anche ad essere genitori migliori, insegnanti migliori, cittadini migliori.

 

 

 

Una scuola aperta partecipata e condivisa

 

La scuola non può essere un mondo a sé, è inserita in un contesto ed esprime 
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allo stesso tempo quel contesto. Se vogliamo migliorarla dobbiamo metterci al 
lavoro in prima persona ma dobbiamo, allo stesso tempo, lavorare per rendere 
migliore la città intorno e la comunità che ci vive.

 

Una  Scuola  Aperta e Partecipata rappresenta nel periodo  che stiamo vivendo 
una realtà in cui le comunità educanti vivono appieno la propria sfida educativa, 
attraverso alleanze tra istituzione scolastica, famiglie e territorio. Nella convinzione 
che con la cooperazione di tutte le agenzie educative si possano generare migliori 
prassi e strategie.

 

“Aperta” al territorio che ne ha cura e la aiuta a crescere; aperta perché  esce dalle 
aule  e va sul territorio a sostenere la costruzione di una comunità solidale; 
“partecipata” dagli alunni , dai genitori e da chi lavora nella scuola  dando  il 
proprio contributo in autonomia; “condivisa” in quanto i processi di costruzione di 
soluzioni condivise sono lunghi e faticosi, ma duraturi nel tempo e rispettosi dei 
bisogni e dei diritti di ogni persona.

 

Si tratta di costruire una comunità scolastica solidale e accogliente dando più 
fiducia alla capacità di essere responsabili e coinvolti come alunni, all’integrazione 
delle competenze dei genitori e del territorio, alle capacità multiple degli 
insegnanti che possono essere il filo conduttore dei processi di crescita della 
comunità.

 

La scuola ideale è quella che ha intorno una comunità scolastica solidale e che 
dialoga costantemente con la comunità territoriale, una scuola di comunità dove i 
bambini trovano le opportunità, ma dove possono crescere anche gli adulti, dove 
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si impara anche ad essere genitori migliori, insegnanti migliori, cittadini migliori.

 

La partecipazione è una pratica che troppo spesso viene scambiata dalle 
istituzioni per semplice consultazione. Invece comporta un passaggio 
fondamentale, quello di mettersi alla pari e dialogare e cercare soluzioni insieme; 
insieme istituzione scolastica e genitori, insieme enti locali e cittadini.

 

In primo luogo la scuola deve si apre , perché è un luogo pubblico e non ha senso 
che sia aperta solo in orario scolastico e solo per utenti ed addetti ai lavori. È il 
luogo appropriato, simbolico, neutro, riconosciuto da tutti per costruire la 
comunità attraverso l’educazione dei giovani, la formazione degli adulti ed il 
confronto e lo scambio tra estrazioni sociali e culture diverse.

 

È necessario pensare a scuole aperte gestite in collaborazione con le risorse 
professionali esistenti sul territorio ,nel quale essa resta un punto di riferimento 
culturale.

 

In secondo luogo una Scuola Aperta non solo non ha più paura di confrontarsi 
con la realtà di una società in rapida trasformazione, ma può essere il motore del  
paese, quello che spinge tutti i cittadini e le imprese a fare  “qualcosa “ per la 
collettività.. Anche qui non bisogna pensare ai soli insegnanti che già hanno sulle 
spalle compiti educativi e gestionali notevoli : una Scuola Aperta è fatta non solo 
dagli addetti ai lavori (chi ci lavora) ma anche dai genitori, dagli operatori/educatori 
delle attività scolastiche ed extra-scolastiche, dai progetti della città.
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La sfida è quella di far nascere una rete territoriale per costruire pratiche efficaci 
che permettano il contrasto alle povertà educative e al disagio sociale, nonché la 
rivitalizzazione degli luoghi (non) comuni come spazi di incontro e di convivenza 
civile, in orario scolastico ed extra scolastico. Tra gli elementi caratterizzanti il 
progetto ci saranno la qualificazione degli apprendimenti in ottica globale e 
l’utilizzo di strumenti e metodologie innovative nell’ambito del supporto alle 
dinamiche di classe complesse, della cittadinanza digitale, della qualificazione 
delle azioni verso inclusione e interculturalità, della creazione di percorsi di 
confronto e codifica di materiali e dispostivi, uscendo dall’ottica dell’emergenza e 
costruendo solide pratiche di prevenzione.

 

Pertanto, nell’ ottica di un percorso già avviato e alla luce del PIANO- SCUOLA 
2020 – 2021 in cui si delineano le azioni congiunte di scuola ed Ente Locale per la 
garanzia di un rientro a scuola in sicurezza, si addiviene alla formalizzazione 
,preceduta da diversi incontri di lavoro svoltisi da luglio  a ottobre 2020 a 
sottoscrivere il presente Documento.

 

Per PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ si intende un accordo su valori, tradotti in 
assunzioni di impegni, tra tutti gli adulti della comunità locale, ciascuno col proprio 
ruolo nel proprio ambito.

 

Finalità:

 

promuovere il benessere e lo sviluppo armonico di bambini, accolti da una 
comunità educante autorevole e credibile che tutela un sistema di valori 
condivisi.

•
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inclusione di ogni bambina e di ogni bambino – e della loro famiglia – nella 
valorizzazione della  interculturalità e multiculturalità delle appartenenze e 
del sapere.

•

Avere punti di riferimento in vari soggetti che fanno rete per lo scopo 
comune delle competenze di cittadinanza attiva e cittadinanza digitale.

•

 

Quelli che seguono sono i valori a cui ogni adulto deve far riferimento nella 
relazione con i bambini.

 

L’ALUNNO AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO

 

Significa che Famiglia, Scuola e Comunità si prendono cura di lui riconoscendo 
il valore del suo essere persona, dando senso ai suoi bisogni e tenendo conto 
dell’individualità di ciascuno.

 

Un buon processo di crescita si realizza in un ambiente fisico e sociale in cui ci 
siano punti di riferimento, regole e valori precisi, che lo considerino e lo 
rendano cittadino attivo e responsabile.

 

RISPETTO DELLA PERSONA

 

Significa riconoscere il valore della persona, dei suoi diritti e dei suoi meriti, 
accogliendo l’altro nella sua totalità e nella sua diversità.
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RISPETTO DEI RUOLI

 

Significa riconoscere la specificità e l’importanza dei compiti di ogni soggetto 
coinvolto nel processo educativo.

 

SVILUPPARE IL “NOI COLLETTIVO”

 

Significa sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, attraverso il 
riconoscimento dell’identità personale come parte attiva e responsabile della 
collettività, sapendo che l’agire individuale ha una ricaduta sulla società.

 

La realizzazione del noi collettivo equivale al superamento dell’individualismo e 
al riconoscimento dell’altro come una risorsa, per costruire insieme una serena 
convivenza, un buon clima sociale, ottenendo anche un arricchimento 
personale.

 

La condivisione di questi valori è alla base dell'alleanza educativa tra SCUOLA, 
FAMIGLIA E COMUNITÀ che si impegnano a realizzarla partendo da queste 
azioni concrete:

 

Conoscere, rispettare, condividere e promuovere il Patto Educativo di 
Comunità, che inoltre sottoscrivono.
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Riconoscere e valorizzare il ruolo primario della famiglia nell’azione educativa, 
rispettando, allo stesso tempo, le scelte educative e didattiche poste in essere 
dalla scuola e le azioni formative della comunità.

 

Instaurare, sostenere e favorire un dialogo partecipativo e costruttivo, 
attraverso la promozione di occasioni di incontro, aperte anche alle proposte 
che provengono dalle diverse realtà del territorio.

 

Dare valore prioritario alla comunicazione e adoperarsi affinché sia tempestiva, 
chiara e trasparente.

 

Creare le condizioni per relazioni serene, in un clima di disponibilità e di 
ascolto, per promuovere e favorire la crescita civile e morale degli alunni.

 

Riconoscere l' impegno che gli alunni svolgono quotidianamente a scuola e per 
la scuola.

 

Il bambino, nella complementare visione di figlio, alunno e cittadino, è al centro

 

dell’attività educativa di scuola, famiglia e comunità che si impegnano e 
agiscono al fine di orientarlo a comportamenti corretti, consapevoli e 
responsabili.
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Periodicamente un tavolo di lavoro, costituito da rappresentanti di scuola, 
famiglia, amministrazioni comunali e associazioni, individuerà delle aree 
tematiche di interesse comune su cui operare per la progettazione di azioni 
concrete. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano tematiche 
relative all’ambiente, al patrimonio storico, culturale e artistico e al sociale.

 

Il tavolo di lavoro, nell' individuare le azioni concrete con cui si impegna a 
realizzare l'alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità, partirà dalle 
proposte dei Consigli Comunali dei Ragazzi di OSTUNI.

 

Obiettivi generali

 

Contribuire a promuovere il benessere e la crescita educativa e armonica di 
bambini e bambine, con attenzione particolare alle situazioni di vulnerabilità ed 
esclusione, attraverso la creazione di opportunità di incontro interculturale, 
apprendimento, accostamento allo sport e alle arti e sperimentazione, nel 
contesto dell’alleanza educativa tra scuole, famiglie e territori

 

 

 

Obiettivo specifico

 

Aumentare e migliorare l’accesso di bambini e bambine a opportunità e 
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ambienti educativi interculturali e di qualità, in una rafforzata alleanza 
educativa scuole-famiglie-territori.

 

Gli spazi scolastici, quelli all’aperto e quelli al chiuso verranno riattivati e 
predisposti per accogliere attività strutturate di varia natura pensate per 
bambini ed adulti.

 

Le modalità di partecipazione alle attività verranno diffuse attraverso i canali 
informativi predisposti (  sito scolastico e newsletter periodica).

 

Sostegno della genitorialità e coinvolgimento delle famiglie

 

Oltre a realizzare azioni efficaci per contrastare la povertà educativa a cui sono 
esposti i bambini, le bambine e gli adolescenti dei territori coinvolti, il progetto 
si propone di promuovere la partecipazione delle famiglie come elemento 
fondamentale di intervento sulla e per la comunità educante. Si  interverrà per 
coinvolgere e per valorizzare le risorse e le caratteristiche di ogni individuo e 
per incrementare la consapevolezza sul ruolo e le responsabilità di genitore 
all’interno della comunità educante . Verrà’ utilizzata una metodologia legata 
all’educazione informale e al potenziamento delle capacità relazionali e 
genitoriali in un’ottica interculturale.

 

Attraverso la realizzazione di queste attività si prevede di ottenere la creazione 
di un circuito di mutuo aiuto che possa creare connessioni di sostegno 
all’interno di ognuna delle Scuole aperte e partecipate per poi riverberarsi all’ 
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interno di tutta la rete, facilitando anche la mediazione famiglia-lavoro e la 
partecipazione di famiglie generalmente non in condizioni di partecipare alla 
vita sociale della scuola .

 

Coinvolgimento e allargamento della comunità educante

 

Il progetto si sviluppa in contesti in cui già si opera, con diversi gradi di 
esperienza, nell’ottica della comunità educante. La Scuola, attraverso alleanze 
educative con le altre istituzioni, con le realtà sociali e culturali nell’ambito di 
strategie di intervento integrate e multidimensionali, si pone come quell’ 
“embrionale comunità di vita” (Dewey) capace di garantire l’affermazione di un 
concetto pieno di cittadinanza e la valorizzazione delle differenze culturali.

 

Tutte le attività del progetto sono volte all’allargamento e alla valorizzazione dei 
diversi attori educativi della comunità, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Nello 
specifico:

 

 

 

Le famiglie saranno coinvolte tramite i laboratori rivolti in particolari ai 
nuovi genitori, al fine di identificare congiuntamente modalità di 
partecipazione attiva e dispositivi di alleanza scuola famiglia per 
l’inclusione. Il rafforzamento degli skills genitoriali va nella stessa direzione

•

I docenti saranno coinvolti tramite tutte le attività formative proposte dal 
progetto (laboratori di educazione interculturale, laboratori di educazione alla 

•
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cittadinanza digitale e identificazione, sistematizzazione e diffusione delle 
pratiche di didattica inclusiva.
Le agenzie educative presenti sul territorio, partner del progetto entreranno 
più strutturalmente nelle scuole partecipando alla progettazione educativa 
delle attività in orario scolastico ed extra scolastico

•

Gli attori territoriali coinvolti nel processo di crescita dei bambini e delle 
bambine che non sono partner del progetto saranno coinvolti attraverso la 
possibilità di interazione che una scuola aperta può consentire 
(organizzazione di eventi, momenti di scambio, presentazioni di enti 
territoriali in risposta a bisogni specifici della scuola.

•

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto                                Ostuni.04 dicembre 2020

 

Il Dirigente Scolastico

 

Dott.ssa Maria  MINGOLLA        _______________________

 

Il Sindaco di OSTUNI

 

Avv.to Guglielmo CAVALLO       ________________________
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L’Assessore Pubblica Istruzione/Vice Sindaco

 

Avv.to  Antonella PALMISANO    _________________________

 

 

 

 

 

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE ANNO 
SCOLASTICO 2022-2023

Azioni realizzate/da realizzare
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 
DALLA NASCITA AI SEI ANNI

•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

EROGAZIONE FONDI AI SENSI DELLA NOTA N.°208 DEL 22.12.2021 IN TEMA DI SISTEMA INTEGRATO 
DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Valutazione e 
miglioramento: cultura della verifica e della valutazione.

1. Assicurare ad ogni docente una unità formativa sui temi della valutazione degli apprendimenti, 
della connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di individualizzazione e differenziazione 
didattica; (ad esempio valutazione didattica, compiti di realtà, valutazione e certificazione delle 
competenze, ecc.). 2. Abilitare i docenti nella costruzione di repertori di prove di verifica, prove 
strutturate, compiti di realtà e nella trattazione dei dati, consolidando il lavoro collaborativo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari docenti di scuola primaria e scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Autonomia organizzativa e 
didattica.

Attività di formazione per gruppi di docenti in presenza e on-line su necessità cogenti o legate a 
sollecitazioni che pervengono dal MIUR alle quali dare risposte (educazione civica, attività 
laboratoriali A.S.C.A.N.I.O e A.L.I.C.E. per la scuola dell'infanzia, ecc.).
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla sicurezza 
Primo Soccorso

Illustrazione teorica e pratica di prassi da attuare in situazione di emergenza e per prestare soccorso 
in varie situazioni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER 
COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Il lavoro per competenze comporta che i docenti assumano una nuova e più consapevole 
responsabilità educativa: essere cittadini autonomi e responsabili, facilitando e coordinando – come 
un esperto coach – l’apprendimento di ciascuno e di tutti. La didattica per competenze (e il lavoro 
per compiti significativi) fa crescere l’abitudine negli alunni a lavorare insieme: organizzati in gruppi, 
essi imparano a porre domande e a dare risposte, si abituano a prendere decisioni, a discutere con 
responsabilità confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere responsabilità 
(verso le persone, gli animali, le cose). Attraverso la didattica per competenze, ciascun alunno trova 
modo e spazio per apprendere nel modo a lui più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo. 
La didattica per competenze, mettendo in gioco le potenziali caratteristiche e le doti di ciascuno, 
consente di valorizzare le eccellenze e di non deprimere gli studenti più deboli o con significativi 
disturbi di apprendimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: ACQUISIZIONE DI 
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METODICHE SPECIFICHE NEI LINGUAGGI ESPRESSIVI

Le tecniche espressive sono uno strumento particolarmente potente. La finalità generale del 
progetto è quella di sostenere uno sviluppo armonico della personalità nelle diverse fasi del ciclo 
vitale del bambino e della sua famiglia. Pertanto gli obiettivi specifici saranno i seguenti: - 
potenziamento delle abilità individuali e di coping; - miglioramento dell’autonomia e sostegno al 
processo di individuazione; - raggiungimento di una personale capacità creativa; - maggior fiducia in 
se stessi con recupero dell’autostima. - capacità di gestione delle relazioni in modo adeguato alla 
propria personalità e al contesto relazionale; - sospensione del giudizio ed accoglienza di sé e degli 
altri.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Dislessia Amica

Corso avanzato e-learning in collaborazione con AIDA.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati alla tematica
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Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete AIDA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AIDA

Titolo attività di formazione: Formazione E-Twinning

Partecipazione ad attività di formazione varie proposte dalla piattaforma e-Twinning finalizzate 
all'acquisizione di competenze utili a partecipare a progetti di gemellaggio con scuole europee.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Educazione Civica: 
Costituzione

Facilitare l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze per rispondere appieno alle finalità 
previste nelle LINEE GUIDA del Decreto n° 22 attuativo per l'insegnamento dell'Educazione Civica 
nelle varie tematiche

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il Collegio di Scuola Primaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Partecipazione a webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Competenza digitale: 
Progettare la DAD e valutazione formativa

Il corso , organizzato principalmente intorno a due tematiche, intende rispondere alle seguenti 
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esigenze : -Sostenere e implementare in personale ATA e Docente le conoscenze e l'uso di 
piattaforme , anche ad uso amministrativo per necessità di utenti vari - Aumentare nei docenti la 
conoscenza e l'applicazione della DIDATTICA DIGITALE vivendola come una scelta innovativa e non 
solo come risposta ad una emergenza. -Conoscere le caratteristiche di essa e la valutazione 
conseguenziale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il Collegio di Scuola Primaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Partecipazione a webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Sistema Integrato 0- 6 anni : 
le potenzialità del Decreto 65 del 13 aprile 2017

Il corso intende favorire la conoscenza della peculiarità del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 
65 : Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073). Con 
tale corso le docenti comprenderanno il perchè di un Sistema integrato di educazione e di istruzione 
per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni finalizzato a superare 
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disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Inoltre esso promuove la 
continuita' del percorso educativo e scolastico,con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, 
sostenendolo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse 
articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attivita' di 
progettazione, di coordinamento e di formazione comuni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il Collegio di Scuola dell'INFANZIA

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Partecipazione a webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER 
COMPETENZE.

PROGETTARE UDA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari DOCENTI SCUOLA INFANZIA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: CODING

CODING A SCUOLA PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari DOCENTI SCUOLA INFANZIA

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: STEM - STEAM

METODOLOGIA STEM CON SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI: PROGETTAZIONE DI PERCORSI 
DIDATTICI DIGITALI INNOVATIVI E REALIZZAZIONE DEGLI STESSI IN AMBITO SCOLASTICO.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

408C.D. "PESSINA - VITALE" - BREE03000Q



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: PIANO FORMATIVO ZEROSEI

UNA O DUE UNITA' FORMATIVE DELLA DURATA DI NON MENO DI 25 ORE CIASCUNA. IL PIANO 
PREVEDE UNA PUNTUALE DESCRIZIONE DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' DA 
RAGGIUNGERE, AZIONI FORMATIVE DA INTRAPRENDERE E METODOLOGIE DIDATTICHE DA 
UTILIZZARE. IL PERCORSO OFFRIRA' AL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LAPRIMA INFANZIA UNA SERIE SPECIFICA DI AZIONI FORMATIVE.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari DOCENTI SCUOLA INFANZIA

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

I bisogni  formativi del personale sono stati mappati nelle sedi di interclasse e intersezione per i 
docenti, avendo presenti le circolari specifiche del MI all'uopo diramate, poi vagliate  e deliberate nel 
Collegio da cui sono state esaminate. Inoltre, è stata tenuta presente anche la circolare che 
contempla lo specifico della formazione dei docenti neoassunti per trovare punti di contatto  tra le 
varie tematiche.

Inoltre, stante  l'INTESA siglata tra il MI e le OO.SS. il 19/11/2019 che prevede  l'assegnazione di fondi 
destinati specificamente  per la formazione alle singole scuole, i Collegi potranno svolgere anche 
percorsi plurimi interni alla scuola. 

Il Piano di formazione di Circolo per l'anno scolastico 2020 – 2021, è stato 
approvato con delibera (n.158 dal Collegio Docenti del 28/09/2020).
Il Dirigente scolastico nella richiesta di delibera ha tenuto conto  

delle istanze dei docenti della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia prodotte 
nei Consigli di Interclasse. Le tematiche socializzate sono le seguenti:

SCUOLA PRIMARIA

ü Educazione Civica: Costituzione (docenti delle classi 3e e 4e);

ü Competenza digitale: Progettare la DAD  (docenti delle classi  2e e 5e);

ü Valutazione (docenti delle classi 1e)

SCUOLA DELL’INFANZIA

ü Sistema 0- 6 anni.

PLESSO “LA NOSTRA FAMIGLIA”

ü Didattica per Competenze
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione sulla sicurezza Primo Soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

R.S.P.P. perito Sergio Salvatore

L'importanza di un ambiente sicuro e sano

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile esterno della Sicurezza

A scuola di... comunità

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DSGA Esperti esterni specifici: psicologi, esperti della comunicazione

Al servizio degli alunni

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DSGA ed esperti esterni qualificati

Competenze nella scuola che cambia

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Proposta proveniente da Associazione formativa

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazione culturale " PROTEO FARE SAPERE " di BRINDISI

SEMINARIO SITO WEB DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

GRUPPO SPAGGIARI - PARMA

"LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA PIATTAFORMA 
Gsuite"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete SUPPORTO ALL'UOPO DELL'USR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

E'QUIPE FORMATIVA TERRITORIALE PUGLIA (USR)

"PERICOLI PRESENTI NELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
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RISCHIO BIOLOGICO (ANTINCENDIO-PRIMO SOCCORSO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari
PERSONALE ADDETTO ALL'EMERGENZA (ART. 35-37 DEL DL 
81/08

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
SUPPORTO ALL'UOPO DELL'USR (COME PREVISTO 
DALL'ACCORDO STATO-REGIONI)

FORMAZIONE SUL SISTEMA GECODOC

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

CORSO FORMAZIONE ATA: DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
CIVILE
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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 di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi del personale ATA scaturisce da criticità e necessità emerse nel corso 
degli anni precedenti in coerenza con gli obiettivi funzionali legati alle priorità del PTOF  e con le 
esigenze, sempre maggiori in ambito amministrativo e contabile, di dare risposte operative in linea 
con le richieste ministeriali e le normative in continuo divenire.
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