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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'economia del paese è basata prevalentemente su piccole e medie aziende casearie, 
dolciarie, olearie, manifatturiere, artigianali ed agricole. Il territorio in cui è collocato l'Istituto 
comprensivo è caratterizzato dalla presenza di famiglie appartenenti ad un livello socio-
culturale medio, che sembrano non aver  risentito della crisi economica che ha investito 
settori come l'industria manifatturiera e il terziario, in passato floridi. Per quanto riguarda 
l'integrazione interculturale, il fenomeno dell'immigrazione sta assumendo una certa 
importanza, non è più limitato a famiglie di origine albanese o rumena, ma anche a famiglie 
cinesi. Sempre più frequente è la presenza di donne di origine est-europea, che si occupano 
della cura e dell'assistenza di anziani e/o malati. Una parte non rilevante dell'utenza proviene 
da un'area periferica ad alto rischio in cui risiedono famiglie svantaggiate ed emarginate, 
trasferite da altri comuni e principalmente dal capoluogo.

Vincoli

L'area di provenienza della popolazione scolastica del nostro istituto scolastico è costituita 
prevalentemente da famiglie appartenenti a ceti medio-alti, di buona estrazione culturale e 
sociale. La presenza di alunni provenienti da altre nazioni è un dato crescente per numero e 
imprevedibile per caratteristiche motivazionali e culturali, ma la sua incidenza è bassa rispetto 
al numero totale degli alunni. Restano aperte tutte le tematiche relative ai processi di 
integrazione poiché  la diversità della domanda pone esigenze di strategie differenziate. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Putignano, comune del Sud-Est barese a 375 m s.l.m., è situato nel suggestivo territorio dei 
trulli e delle grotte e conta una popolazione complessiva di 26.783 abitanti. Tracce di storia 
antica si riscontrano nelle masserie e cappelle rupestri presenti nel territorio putignanese e in 
alcuni edifici monumentali del centro abitato. Una specificità del folclore locale è 
rappresentata dal "Carnevale" che, con le varie manifestazioni invernali ed estive, costituisce 
un rilevante polo di attrazione turistica ed un riferimento per un progetto di Istituto, le cui 
attività si sviluppano in ciascun ordine della scuola (lavorazione della cartapesta, attività 
manuali, attività grafico pittoriche, realizzazione di coreografie e costumi carnascialeschi, 
partecipazione della scuola alle sfilate con gruppi mascherati). La presenza di molte 
associazioni culturali e sportive sul territorio consente collaborazioni importanti con la scuola 
e l'attivazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa. L'amministrazione comunale 
interviene economicamente a supporto della progettazione e del diritto allo studio.

Vincoli

Limitate le aree verdi all'interno dello spazio urbano; la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
sta facendo registrare un positivo incremento. Sul piano della convivenza sociale e civile si 
riscontrano forme di disagio nella popolazione giovanile del centro storico e di alcune zone 
periferiche popolari; non sempre risulta facile la comunicazione fra i vari segmenti della 
comunità.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "De Gasperi Stefano da Putignano" è costituito da 5 sedi. Tre inserite 
nel contesto abitativo, due in periferia, raggiungibili anche con trasporto pubblico erogato dal 
Comune. Si tratta di strutture scolastiche originarie, costruite in tempi diversi in un arco di 
tempo che va dagli anni '70 agli anni 2000 e che svolgono adeguatamente anche oggi la loro 
funzione di scuola. Nella sede centrale "De Gasperi" si sono conclusi di recente lavori di 
manutenzione straordinaria dell'edificio, presso la scuola dell'infanzia "San Nicola", i lavori di 
manutenzione sono a tutt'oggi ancora in corso. Sono dotate di spazi attrezzati interni ed 
esterni, significativi per le attività collettive. I plessi della scuola primaria e secondaria sono 
dotati di numerosi laboratori che coprono la quasi totalità delle discipline. Nella scuola 
secondaria tutte le aule sono dotate di LIM e PC, nella scuola primaria la dotazione è in via 
di completamento in tutte le classi, nella scuola dell'infanzia sono presenti in ogni sezione, 
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supporti informatici (computer portatile, stampante multifunzione). Kit di robotica sono 
presenti nella primaria e scuola dell'infanzia.

Vincoli

Difficoltà' logistiche per esercitare la gestione e il controllo di tutte le numerose sedi. Il 
sistema di comunicazione risulta complesso.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 3

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
DE GASPERI-STEFANO DA PUTIGNANO

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 140

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

aule con LIM 34

 

Approfondimento

Nel corso degli anni la scuola si è dotata di attrezzature tecnologiche all'avanguardia 
in tutti gli ambienti della scuola secondaria ed in gran parte degli ambienti della 
scuola primaria, provvedendo altresì a garantire connessione internet continua 
nell'intero istituto e ad alta velocità in buona parte degli ambienti. Attraverso le azioni 
FESR e PON dell'ultima annualità, sono in corso di allestimento ampi e modernissimi 
spazi laboratoriali per didattica innovativa ed inclusiva, destinata a tutti gli alunni del 
comprensivo.

Attraverso una azione di miglioramento continuo ed ottimizzazione delle risorse, 
l'istituto provvede a regolare manutenzione del patrimonio tecnologico di cui è 
dotato, per garantire una didattica all'avanguardia ed ottemperare efficacemente alle 
azioni scolastiche di tipo informatizzato, quali ad esempio le prove Invalsi computer 
based.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
20

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Per quanto il numero dei posti docenti della Scuola Secondaria di I grado "Stefano da 
Putignano", essendo state attivate 6 classi prime in organico di fatto per l'anno 
scolastico 2018/19, si precisa quanto segue:

2 posti di lingua francese;

3 posti di arte e immagine;

10 posti di italiano, storia e geografia;

2 posti di musica;

6 posti di matematica e scienze;

3 posti di lingua inglese;

2 posti di tecnologia;

2 posti di scienze motorie e sportive;
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission dell'Istituto è quella di promuovere lo sviluppo di ciascun alunno non 
solo rispetto alla dimensione del sapere, ma anche del saper fare e del saper essere.

In una società definita da più parti come "fluida",  la scuola offre ai propri alunni 
molteplici occasioni per sviluppare abilità e competenze disciplinari e culturali, volte 
a promuovere "menti pensanti", capaci di affrontare con pensiero critico e 
costruttivo le tante situazioni problematiche di una realtà in continuo divenire.

Contemporaneamente l'intera azione educativa sostiene e sviluppa le competenze di 
cittadinanza, basate sui valori del rispetto, del dialogo, del confronto costruttivo per 
promuovere la crescita sociale dei futuri cittadini.

L'Istituto si identifica, dunque, come una scuola delle opportunità, della 
cooperazione e del rispetto delle diversità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Esiti a distanza: confronto valutazioni fine del I quadrimestre delle classi prime di 
secondaria con le valutazioni in uscita delle quinte primaria
Traguardi
Programmazione verticale d'Istituto in funzione di una didattica delle competenze.

Priorità
Diffusione delle buone pratiche in piu' classi e condivisione di efficaci percorsi di 
insegnamento-apprendimento, sperimentando sempre più modalità collegiali di 
lavoro.
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Traguardi
Perfezionamento delle prove comuni e dei compiti di realtà.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze europee
Traguardi
Incentivare attività e UdA che stimolino negli alunni la capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, in situazioni reali di vita.

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

ASPETTI GENERALI

Le priorità definite dal RAV convergono essenzialmente nella promozione di "buone 
pratiche", ovvero di tutte quelle pratiche laboratoriali che sollecitano negli alunni 
abilità e competenze disciplinari e trasversali affinché il processo di insegnamento-
apprendimento sia concentrato soprattutto sull'alunno e sulla sua abilità di 
"costruirsi" il sapere.

Nell'ottica di un superamento della didattica tradizionale, la didattica laboratoriale 
incoraggia l'atteggiamento attivo degli allievi, permettendo loro di "imparare a 
pensare" e di "imparare ad essere con gli altri".

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nella consapevolezza che il compito della scuola non è più finalizzato alla selezione 
e alla trasmissione di contenuti, ma a dare i necessari strumenti per l’esercizio di 
una cittadinanza consapevole e attiva e per l’acquisizione di un sapere dinamico, 
da costruire attraverso pratiche didattiche innovative, intento del nostro istituto 
comprensivo è, in coerenza con il Piano di Miglioramento, promuovere 
l’innovazione, passando attraverso le seguenti aree:

spazi e infrastrutture: miglioramento di strumentazioni ed adeguamento di 
locali, 

1. 

attingendo ad appositi finanziamenti;a. 
creando nuovi spazi per l'apprendimento,  con la progettazione di nuovi 
setting per rendere piacevole lo stare a scuola, facendola diventare un luogo 
abitato, unico e integrato;

b. 

sfruttando le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali.c. 
pratiche di insegnamento e apprendimento:  coinvolgimento nell'innovazione 
dei docenti, attraverso 

2. 

la valorizzazione di pratiche didattiche innovative, anche con la creazione di 
un repository di buone pratiche;

a. 

la trasformazione del modello trasmissivo di scuola, incentivando una 
didattica attiva grazia alla quale l’alunno costruisca la conoscenza;

b. 

una formazione mirata ad acquisire le necessarie competenze metodologiche 
e didattiche;

c. 

Il tutto per favorire una didattica innovativa, che privilegi approcci 
laboratoriali e collaborativi.

d. 

Reti e collaborazioni esterne: apertura all'esterno, attraverso3. 
 partecipazioni a reti e convenzioni;a. 
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attenzione agli strumenti di comunicazione interni ed esterni.b. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Dalla didattica trasmissiva alla circolarità di esperienze

 

Agli insegnanti viene chiesto di ripensare le programmazioni sotto forma di 
Unità di Apprendimento, non a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo  esercizio delle competenze da parte degli studenti e 
dell’accertamento della loro capacità di raggiungere i risultati richiesti. La 
competenza, infatti, si mobilita, si sviluppa e si dimostra “facendo”, applicando 
cioè le proprie conoscenze e abilità all'esecuzione di un compito o alla soluzione 
di un problema. In tal senso, lo sguardo alla competenza diventa filtro con cui 
selezionare le metodologie. 

Pertanto, è intento del nostro Istituto  favorire e promuovere l’innovazione, 
attraverso la valorizzazione delle seguenti pratiche: 

metodologie attive (operatività in tutte le discipline, modalità di 
apprendimento per scoperta, con l’utilizzo di mediatori didattici 
diversificati per la valorizzazione dei diversi tipi di intelligenza), 
individualizzate (semplificazione, facilitazione, adeguamento dei 
contenuti dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili); 
personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino profili di 
intelligenze, stili cognitivi e talenti individuali); collaborative (aiuto 
reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari); approcci meta-cognitivi 
(autovalutazione in funzione formativa e  orientativa, consapevolezza, 
autonomia di studio); valorizzazione delle opportunità offerte dal digitale 
integrato nella didattica;

•

 

valorizzazione delle pratiche didattiche innovative, con la creazione di un 
repository di buone pratiche, per la circolarità delle esperienze;

•

formazione docenti mirata ad acquisire le necessarie competenze •
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metodologiche e didattiche, anche utilizzando una formazione tra pari, 
promuovendo la creazione di una comunità di pratiche.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Dall'autoreferenzialità alla condivisione
 
Nella consapevolezza che è essenziale facilitare la comunicazione interna ed 
esterna, ci si propone di migliorare la fruizione del sito d’istituto quale 
strumento di comunicazione per:
 

illustrare le attività dell'istituzione ed il suo funzionamento;•
favorire l’accesso ai servizi pubblici erogati, promuovendone la 
conoscenza;

•

favorire la conoscenza su temi di rilevante interesse pubblico e sociale di 
competenza;

•

favorire i processi interni di semplificazione delle proprie procedure e di 
modernizzazione dei propri apparati;

•

favorire la conoscenza e la visibilità di determinati eventi.•

 
Per facilitare la comunicazione interna, si utilizzerà la piattaforma Office 365 
che permette la circolarità delle informazioni in modo semplice ed efficace, 
nonché un utilizzo didattico.
 
L’apertura all'esterno è attivata con la partecipazione a reti e convenzioni che 
favoriscono il superamento di situazioni di autoreferenzialità. Il nostro Istituto 
partecipa a reti per

L’innovazione (Robocup);•
La formazione (formazione d’ambito);•
L’integrazione (rete Fami);•
Lo sviluppo della professionalità docente (università di Bari per il tirocinio 
- Licei del territorio per alternanza scuola-lavoro);

•

Scuola e privacy e sicurezza.•
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
Dall'aula all'ambiente di apprendimento

 

Intento del nostro Istituto è creare spazi attrezzati che siano in linea con 
definizione di un ambiente scolastico innovativo, sintetizzata nei sette 
trasversali "Principi" per guidare la progettazione di ambienti di 
apprendimento per il 21 ° secolo (progetto OCSE Innovative Learning 
Environments):

- Dare centralità all'apprendimento, incoraggiare l’impegno, essere presenti 
quando chi apprende diventa consapevole del proprio apprendimento

1. 

– Fare in modo che l’apprendimento sia sociale e spesso cooperativo2. 
– Essere in sintonia con le motivazioni di chi apprende e con l’importanza 
delle emozioni

3. 

– Essere molto attenti alle differenze individuali ed anche alle conoscenze 
pregresse

4. 

– Essere esigenti con ogni studente, ma evitare un carico eccessivo5. 
– Utilizzare strumenti di valutazione coerenti con gli obiettivi e con forte 
valenza formativa

6. 

– Promuovere collegamenti orizzontali tra discipline e attività, scolastiche ed 
extrascolastiche

7. 

Diventa, pertanto, essenziale rimodulare gli spazi, per il superamento dello 
stereotipo della classe formata da lavagna-cattedra-banchi posti 
frontalmente, e progettare spazi alternativi con l’integrazione del digitale e 
con opportuni arredi.

Attraverso i bandi “Atelier creativi” e “Ambienti innovativi”, si creeranno due 
spazi attrezzati, uno presso il plesso Di Mizio, l’altro presso il plesso Stefano da 
Putignano, che offrano a docenti e alunni la possibilità di fare lezioni di coding, 
robotica educativa, making e tinkering.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RIONE S.NICOLA I BAAA859014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RIONE S.NICOLA II BAAA859025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DE GASPERI - 2 CD PUTIGNANO BAEE859019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"PASQUALE DI MIZIO" BAEE85902A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SMS STEFANO DA PUTIGNANO BAMM859018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DE GASPERI-STEFANO DA PUTIGNANO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DE GASPERI-STEFANO DA PUTIGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell'autonomia scolastica, esplicita le scelte e l'identità 
dell'Istituto, definisce gli obiettivi precisi, predispone risorse e modalità operative 
efficaci per raggiungerli. Il Curricolo, infatti, descrive ed organizza, in modo organico, 
tutto il percorso a cui gli alunni possono accedere per essere gradualmente 
accompagnati verso il proprio successo formativo e per lo sviluppo di un'identità 
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consapevole. L'Istituto, quindi, partendo da concreti bisogni formativi, si pone l'obiettivo 
di formare alunni che possano cogliere le grandi opportunità didattico-educative 
costituite da: pluralità di lingue e culture, saperi e linguaggi culturali, tecnologie di 
informazione e di comunicazione. Il Curricolo di Istituto mira all'essenzialità dei saperi e 
alla trasversalità curricolare; il suo rinnovamento, pertanto, si fonda sulla ricerca di 
raccordi tra ambiti disciplinari per promuovere abilità linguistico-cognitive, sociali e 
relazionali, l'adozione di criteri metodologici comuni; questi ultimi al fine di promuovere 
lo sviluppo della consapevolezza e autonomia di ciascun alunno, in un'ottica di 
apprendimento permanente.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo si caratterizza per i seguenti punti : - il Piano normativo, con il riferimento ai 
documenti italiani ed europei; - la costruzione di un Curriculo per competenze; - 
l'approfondimento delle singole discipline e campi di esperienza, che tenga conto delle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, del profilo dello studente, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento. 
L'esigenza della visione verticale del Curriculo mira a superare la parcellizzazione delle 
discipline.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche 
complesse e inedite, si caratterizzano per una graduale e sistematica trasversalità e 
sono soggetti ad un’azione di ristrutturazione continua da parte degli alunni, facendo 
ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di 
trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha elaborato un Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza in uscita e 
trasversale ai tre ordini di scuola : vedasi allegato "Curricolo delle competenze chiave di 
cittadinanza trasversale".
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALE DEFINITIVO 
.DOCX.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia utilizzata nella Scuola Primaria è pari a 2 ore settimanali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “READY … STEADY … GO!!! : GIOCHIAMO CON L’INGLESE” - SCUOLA INFANZIA

Il progetto prevede un approccio ludico, col quale il divertimento è obbligatorio. 
Secondo il metodo del Total Physical Response (un metodo basato sul legame tra 
l’ascolto di canzoncine e il movimento del corpo, un canale privilegiato 
dell’apprendimento nel bambino), le attività privilegiate sono infatti i balli di gruppo 
(balli da fare insieme, in cui i movimenti del corpo accompagnano e traducono le 
parole della canzone), i giochi motori, l’osservazione e l’intervento guidato sulle 
immagini delle schede operative, l’ascolto e la ripetizione dei nuovi suoni, la 
realizzazione di oggetti utili a favorire il confronto, lo scambio e la comunicazione. 
Un’attenzione particolare sarà riservata alla tradizione inglese sia per quanto riguarda 
le attività in generale (giochi, rime e canzoncine), sia nel modo di interpretare le feste 
dell’anno scolastico e prepararsi ad esse.Saranno svolte 10 Units : unità operative che 
toccheranno tematiche vicine al mondo quotidiano della Scuola dell’Infanzia. Ognuna 
di essere prevede attività varie e diversificate che permettono all’insegnante di 
programmare velocemente la struttura di ogni incontro, con la dovuta flessibilità, 
rispettando le esigenze e la risposta del gruppo. Parallelamente al lavoro ludico-
motorio da svolgere in sezione, si opererà su schede strutturate e non, che saranno 
funzionali all’introduzione o alla verifica degli argomenti trattati. I tempi dedicati ad 
ogni unit sono indicativi e terranno conto delle attività da svolgere in corrispondenza 
anche delle feste principali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI COMUNICATIVI GENERALI 1. Discriminazione dei codici linguistici familiari e 
non familiari. 2. Scoperta della lingua inglese. 3. Scoperta e memorizzazione di 
semplici sintagmi e strutture lessicali. 4. Prima costruzione del paradigma lessicale 
inerente contesti familiari: cibi, giochi, oggetti, proprio corpo, ecc. 5. Scoprire termini 
inglesi correnti nella lingua italiana. 6. riconoscere la funzione comunicativa delle frasi 
attraverso le variabili extra linguistiche quali ritmo, accento e intonazione 7. 
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comprendere il senso generale di una breve storia o di una filastrocca attraverso 
l’aiuto di immagini e la mimica dell’insegnante 8.comprendere semplici istruzioni date 
verbalmente dall’insegnante e relative ad azioni di routine e ad attività del gruppo 
classe (es. wash your hands, showm me your pencil) 9.Riconoscere e utilizzare le 
formule imparate attraverso l’uso regolare del classroom language per eseguire 
istruzioni relative al compito da svolgere o all’attività da eseguire e all’espressione di 
bisogni o alla formulazione di semplici richieste. 10. saper ripetere in modo corretto la 
pronuncia e l’intonazione di filastrocche, canzoni e brevi dialoghi. Competenze 
linguistico-comunicative: capacità di ascolto  grado di partecipazione  interesse  
capacità di memorizzazione e produzione di filastrocche e canti  capacità di associare 
un suono ad un significato  capacità di associare parole ad immagini  capacità di 
eseguire semplici consegne  significatività dei materiali prodotti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 TUTTI IN SCENA - SCUOLA PRIMARIA

Performances artistico-teatrali conclusive delle classi quinte, per le famiglie e la 
comunità scolastica tutta. Gli alunni vengono coinvolti in un progetto condiviso, 
attraverso attività ludiche e di drammatizzazione, con una metodologia di tipo 
laboratoriale, la cui componente esperienziale mira allo sviluppo della creatività, 
dell’inventiva individuale e di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: • favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di 
sé e delle proprie capacità. Obiettivi: • sviluppo della socializzazione e collaborazione 
nel gruppo. • sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie e delle capacità di 
ascolto, concentrazione e memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CON LO SPORT... TUTTI IN CAMPO GIO.MO.VI. -SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto Sportivo, attraverso attività ludiche e di gioco-sport, mira a: - Incrementare 
l’offerta formativa relativa all’Educazione fisica e alla pratica sportiva - Moltiplicare le 
esperienze già maturate in almeno dieci anni di realizzazione dei progetti “ GIO.MO.VI. 
& PERSEUS” - Proseguire il Progetto Ministeriale “Alfabetizzazione Motoria” sostituito 
nel corrente a.s. dal progetto “Sport di classe”

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Inclusione sociale -Riequilibrio tra attività intellettuale e fisica nella vita 
scolastica -Acquisizione della cultura del movimento per un sano stile di vita e per il 
potenziamento della salute -Sviluppo di una personalità integrale e integrata -
Potenziamento dei valori di solidarietà, rispetto, legalità -Rivalutazione dei linguaggi in 
chiave interculturale e delle tradizioni popolari -Sviluppo delle capacità, senso-
percettive,coordinative e condizionali -Acquisizioni delle tecniche e delle regole 
relative alla pratica dei grandi giochi sportivi e ai giochi destrutturati o semi-strutturati 
in funzione ludico-espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Centri sportivi presenti sul territorio

Approfondimento
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Il progetto prevede il coinvolgimento di:

N. 1 consulente esterno diplomato laureato in scienze motorie più esperti di 
Associazioni Sportive

•

 

 COLTIVARE LA TERRA PER COLTIVARE PENSIERI - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede la realizzazione da parte di alunni, insegnanti, operatori coinvolti e 
genitori volontari, di orti didattici con la coltivazione di piante ortive tipiche del nostro 
territorio, e con la piantumazione di piante arbustive e/o aromatiche tipiche della 
macchia mediterranea (lentisco, cisto, rosmarino, lavanda, timo, salvia…)

Obiettivi formativi e competenze attese
Con le finalità di: 1. Riconnettere i bambini ai processi naturali di produzione del cibo e 
di un suo consumo più consapevole (genuinità, stagionalità e territorialità dei cibi 
consumati; cibi meno artefatti; relazione fra salute e consumo di verdura e frutta 
locali, meglio se coltivati con metodi naturali e biologici…) 2. Potenziare una ormai 
irrinunciabile e più forte educazione ambientale ed ecologica, attraverso pratiche ed 
esperienze concrete di cura del suolo e degli spazi comuni. 3. Attivare pratiche di 
sperimentazione didattica ( imparare “sul campo”, come si dice ) 4. Riqualificare le aree 
verdi che circondano le nostre scuole, e che versano attualmente in una condizione di 
abbandono e degrado -regno incontrastato di erbe infestanti e rifiuti - per 
guadagnarle alla funzione di “giardini didattici” fruibili e soprattutto belli, pieni di 
piante, fiori e profumi, dove gli alunni possano fare esperienze di vario genere e, 
perché no, fare lezioni all’aria aperta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: area esterna da destinare a orto

Approfondimento
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Il  Progetto prevede il coinvolgimento di alunni di tutti e tre i plessi del nostro I.C. 
(Stefano da Putignano - Di Mizio – De Gasperi). Per il primo anno di esperienza, in 
una prima fase di sperimentazione, saranno coinvolte alcune classi campione (due 
per  plesso).

Inoltre il Progetto prevede collaboratori esterni e Laboratori di 
accompagnamento/integrazione con l'intervento di:

-Ecornaturasì

-Il comune di Putignano

-Coop Unaterra- La biottega

-Ass.Culturale L’isola che non c’è

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIBERAMENTE...NOI - SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO

Progetto Carnevale. Il progetto è finalizzato a creare uno spazio creativo in cui 
realizzare un’idea di scuola che si apre al territorio, che fa proprie le tradizioni locali 
carnascialesche senza perdere quei caratteri educativi che la contraddistinguono e 
che inoltre favorisce l’inclusione e il pieno sviluppo della personalità di tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -realizzare e condividere un progetto comune; -riconoscere l’importanza 
dello star bene insieme, in contesti scolastici e non; -esprimere le proprie potenzialità 
attraverso l’uso di linguaggi della musica, della danza e della pittura; -apprezzare la 
propria libertà nel rispetto di quella altrui.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto coinvolge alunni, docenti, genitori e personale ATA dell'Istituto Comprensivo.  

L’organizzazione metodologica prevede tre fasi:

1.Progettazione

Socializzazione delle varie proposte•

Scelta ed elaborazione dell’idea condivisa•

Ricerca modello abito•

Scelta tessuti, coreografica e musiche •

2. Realizzazione

realizzazione accessori per abiti dei partecipanti•
confezione abiti•
realizzazione manufatti di piccole dimensioni•

3. Partecipazione alle sfilate

 

 

 

 DARE DI PIU' - SCUOLA PRIMARIA

Progetto di recupero/potenziamento. È noto che la prevenzione, il riconoscimento 
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precoce e il recupero delle diverse forme di difficoltà, sin dai primi anni di 
scolarizzazione, sono tra i fattori che contribuiscono alla piena realizzazione del 
successo formativo e quindi al pieno e consapevole esercizio del diritto di 
cittadinanza. È compito quindi dell’istituzione scolastica attivare tutte le risorse 
disponibili al fine di: • garantire il pieno esercizio del diritto allo studio contribuendo 
alla rimozione di barriere che ostacolano l’apprendimento • prevenire e/o arginare 
diverse forme di disagio causa di futuri abbandoni scolastici nei gradi successivi di 
istruzione • rafforzare le competenze di base • perseguire il miglioramento dell’offerta 
formativa della qualità dell’azione educativo – didattica con sempre maggiore 
attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni, sin dai primi anni di scolarizzazione • 
migliorare la capacità inclusiva della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • promuovere esperienze di autoefficacia e autostima • favorire lo sviluppo 
delle potenzialità che ciascun alunno possiede, anche attraverso canali alternativi a 
quelli sollecitati nell’apprendimento formale • recuperare – potenziare le abilità di 
base in italiano e matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 BEN…ESSERE SPORT- SSS I GRADO

L'attività intende promuovere e consolidare nei giovani la consuetudine alla pratica 
sportiva come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale attraverso 
l'istituzione di Gruppo sportivo pomeridiano, di un torneo di Pallavolo (novembre 
2018-maggio 2019), l 'istituzione di Gruppo Sportivo Scolastico-Avviamento alla 
pallavolo, un Torneo di Istituto pallavolo classi terze, la partecipazione a Tornei 
organizzati da Scuole, Enti e Associazioni sportive del territorio e al Torneo di Pallavolo 
organizzato dall’I.T.E.S. “S. Pertini” di Turi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Favorire negli alunni una sensibilizzazione al movimento e dello stare bene a scuola; 
renderli consapevoli del ruolo formativo svolto dall’attività motoria e sportiva. - 
Sollecitare una interiorizzazione dei principi e dei valori educativi sottesi allo sport. - 
Creare un’ abitudine al movimento e alla pratica sportiva come stile di vita regolare e 
quotidiano. - Favorire l’inclusione e l’integrazione. - Promuovere la partecipazione ai 
vari Giochi Sportivi Studenteschi e integrare il percorso formativo delle ore curricolari 
di Ed. Fisica. - Acquisire un corretto “atteggiamento competitivo” ed una cultura 
sportiva. - personale, evidenziare le qualità sportive degli allievi partecipanti. - Essere 
capace di sostenere un percorso di preparazione e allenamento ad una gara e ad un 
Campionato, in uno sport individuale o di squadra, prescelto. - Garantire la 
partecipazione delle proprie rappresentative alle attività programmate e deliberate 
dagli Organi Collegiali. - Favorire e/o organizzare attività da svolgersi in rete con altre 
Istituzioni scolastiche. - Favorire l’integrazione e la partecipazione degli alunni 
diversamente abili. - Promuovere rapporti con le società sportive presenti sul 
territorio al fine di trarre massimo vantaggio dalla reciproca collaborazione. - 
Promuovere uscite culturali e didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

 RISORSE PROFESSIONALI:
-Prof.ssa D’AMBRUOSO Lucia (progettazione, divulgazione, informazioni MIUR, raccolta 
adesioni e documentazione alunni contatti Miur, organizzazione gare ,ecc) 

-  Prof. FANELLI Giuseppe 

Eventuale collaborazione dei docenti di altre discipline motivati alle finalità educative del 
movimento e dello sport, a titolo gratuito

Eventuale collaborazione di esperti esterni per interventi in ore curricolari e non, su scelta 
del docente di Educazione fisica e/o del Consiglio di classe, a titolo gratuito.

ENTI COIVOLTI
Associazioni sportive del territorio: UISP pallavolo – pallamano – Amatori –
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Comune di Putignano: Ass. allo sport, P.I. e Servizi Sociali

Associazioni di volontariato

 ORIENTAMENTO - STAGES 2018/19- SSS I GRADO

L'attività è finalizzata a favorire scelte consapevoli, tendenti al successo scolastico e 
personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Verificare “sul campo” la rispondenza delle scelte fatte ai propri interessi, attitudini e 
capacità. - Familiarizzare con l’ambiente scolastico presso cui si intende proseguire il 
percorso di istruzione/formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Noleggio pullman ( mezza giornata): - n. 1 
pullman per Monopoli ( Liceo Artistico “L. 
Russo”) con fermata a Conversano (I.IS.S.” 
S.Benedetto”) a/r (n.1 pullman 54 posti). - n. 1 
pullman per Castellana (

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

 RISORSE PROFESSIONALI 

Circa 18 docenti  accompagnatori ( prevalentemente con contratto a tempo 
 indeterminato, ma se sarà necessario, per esigenze orarie, anche a tempo  
determinato), impegnati per la mattinata, dalle 8.00 alle 13.00.      

 “ IMPARARE AD AMARE”- SSS I GRADO

Nella fase adolescenziale è opportuno che il percorso educativo sia rivolto a tutta la 
persona e pertanto sviluppi l’aspetto affettivo-relazionale accanto a quello biologico-
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medico. L'attività si propone di aiutare i ragazzi a riflettere sulla crescita per scoprire il 
legame tra aspetti fisici e sensoriali e aspetti psichici e affettivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere i cambiamenti fisici, psichici e affettivi dell’adolescenza -Riflettere sul 
significato e sull’importanza dei sentimenti e delle emozioni -Comprendere le varie 
espressioni dell’affettività nel mondo dell’adolescente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “ STAR BENE IN CLASSE”- SSS I GRADO

La scuola è sempre più chiamata ad essere agenzia formativo-educativa che ha come 
obiettivo la crescita umana e civile dei ragazzi, promuovendo lo sviluppo non solo del 
loro sapere cognitivo, ma anche della loro dimensione affettiva, emotiva e socio-
relazionale. L' Istituto "DeGasperi- Stefano da Putignano " , che opera ormai da molti 
anni in vista della promozione del benessere dello studente e di un’azione preventiva 
rispetto al disagio, avverte l’esigenza di attivare percorsi di educazione socio-affettiva 
al fine di promuovere lo sviluppo della dimensione affettiva, emotiva e socio-
relazionale e migliorare il perseguimento degli obiettivi didattico-educativi. Tali 
interventi sono utili anche a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, per sua 
natura subdolo e latente. Finalità: 1. Attivare percorsi di laboratorio socio-affettivo 
capace di favorire un clima sociale positivo e migliorare il perseguimento degli 
obiettivi didattico-educativi. 2. Promuovere interventi mirati in classi segnalate così da 
offrire, all’interno della vita di classe, possibilità di confronto e di presa di 
consapevolezza comportamentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
–Facilitare lo scambio e la promozione di dinamiche comunicative facilitanti le 
relazioni nella classe ed il confronto con i pari. -Favorire la consapevolezza della 
componente emotiva favorendo l’espressione ed il controllo delle emozioni. -Favorire 
la mediazione dei conflitti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 RISORSE PROFESSIONALI

Un esperto psicologo  con attivazione di un  laboratorio socio-affettivo (7 ore in 2 
classi selezionate).

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - SCUOLA PRIMARIA E SSS I GRADO

L'attività intende PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE e L’ESERCIZIO CONCRETO DELLA 
DEMOCRAZIA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
-CREARE RELAZIONI DI COLLABORAZIONE E CONFRONTO FRA RAGAZZI E ADULTI. -
ACQUISIRE CONOSCENZE DI BASE SUL SISTEMA AMMINISTRATIVO DELLA PROPRIA 
CITTA’. -SOSTENERE LA FORMAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA. -STIMOLARE L’INTERESSE 
DI GIOVANI E ADULTI VERSO LA PARTECIPAZIONE SOCIALE -COINVOLGERE I RAGAZZI 
IN INTERVENTI DI PROGETTAZIONE SULLA REALTA’ URBANA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
 DESTINATARI E CLASSI COINVOLTE :
SCUOLA PRIMARIA: CLASSI III(solo come elettori)-IV-V
SUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI I-II-III (solo come elettori)

 
RISORSE PROFESSIONALI :
LINDO VITA MARIA                                               
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PIRRELLI GIOVANNI                                                 
MURAGLIA ANTONIA                                            
POLIGNANO GIUSEPPE                                             
 

 MONDRIAN: ALLA RICERCA DELL' ARMONIA PERFETTA- SSS I GRADO

Il laboratorio mirerà a consolidare e potenziare le abilità intuitive e creative, tecnico-
pittoriche e del metodo di lavoro. La presentazione delle varie fasi di lavoro 
permetterà la conoscenza graduale dei vari procedimenti, creando, inoltre, uno spazio 
creativo all’interno della scuola per diffondere pratiche di realizzazione di opere 
grafico pittoriche finalizzate ad un evento conclusivo. Inoltre favorire il potenziamento 
del senso di responsabilità, della conoscenza degli altri, della capacità di collaborare 
per conseguire un fine comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper riconoscere gli elementi formali che distingue una realizzazione astratta da 
una figurativa. - Saper riconoscere le caratteristiche essenziali dei più importanti 
movimenti pittori - Saper inquadrare dal punto di vista storico-letterario-artistico-
musicale e del movimento corporeo la situazione culturale del primo Novecento. - 
Progettare e produrre lavori che integrino linguaggi diversi per scopi comunicativi 
definiti. - Saper usare le tecniche in maniera corretta . - Cercare soluzioni formali e 
cromatiche adatte al contesto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
 
 RISORSE PROFESSIONALI
Prof.ssa Miccolis R.L.

RICERCA storica del periodo preso in esame
Riproduzione di opere
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Studio delle correnti artistiche
-        assemblaggio dei materiali.
-        pittura e verniciatura.

Prof.ssa Todisco Anna
RICERCA storica del periodo preso in esame•
Riproduzioni di opere•
Studio delle correnti artistiche•
Assemblaggio dei materiali•
Pittura e verniciatura•

Prof.ssa D’ambruoso L.              
-        preparazione coreografica e preparazione dei ragazzi alla manifestazione      

Docenti impegnati all'organizzazione della manifestazione
-        Miccolis Rita Loredana
-        Todisco Anna
-        D’Ambruoso Lucia

 PROGETTO CARNEVALE: LABORATORIO DI CARTAPESTA “ CARTAPESTA IN LIBERTA' ”- 
SSS I GRADO

Il laboratorio mira a far conoscere ai ragazzi un’arte conosciuta dalla nostra tradizione, 
l'arte della cartapesta. La presentazione delle varie fasi di lavoro permetterà la 
conoscenza graduale dei vari procedimenti, creando, inoltre, uno spazio creativo 
all’interno della scuola dove gli utenti collaborano a realizzare l’idea di una scuola che 
si apre al territorio. Si intende mirare alla realizzazione di un laboratorio di cartapesta 
dove i ragazzi collaborino alla creazione di manufatti per le sfilate; al consolidamento 
e potenziamento delle abilità inventive-creative, tecnico-pittoriche e del metodo di 
lavoro ; al potenziamento del senso di responsabilità, della conoscenza degli altri, 
della capacità di collaborare per conseguire un fine comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere l’arte della lavorazione della cartapesta come una delle tradizioni più 
antiche della cultura putignanese. - Realizzare un gruppo mascherato - Esporre dei 
manufatti di cartapesta realizzati - Saper usare le tecniche in maniera corretta - 
Cercare soluzioni formali e cromatiche adatte al contesto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Disegno
Restauro

 Aule: Aula generica

Approfondimento
 RISORSE PROFESSIONALI
 
Prof.ssa Miccolis R.L.

-        Lavorazione della cartapesta;
-        assemblaggio dei materiali.
-        pittura e verniciatura.

Prof.ssa Todisco Anna
lavorazione della cartapesta;•
assemblaggio dei materiali•
pittura e verniciatura•

                                                
Docenti accompagnatori alle sfilate

-        Miccolis Rita Loredana
-        Todisco Anna

 LETTORI E AUTORI SI INCONTRANO- SSS I GRADO

L'attività si propone di sensibilizzare docenti, alunni e genitori sul piacere della lettura; 
affrontare tematiche importanti attraverso la lettura e il confronto con l’autore; 
alimentare il piacere di leggere; favorire il processo di maturazione personale 
attraverso: - la lettura in classe di libri scelti dalla migliore narrativa per adolescenti; - il 
brainstorming sui contenuti - la lettura espressiva -la drammatizzazione di alcuni 
brani; -la partecipazione alle iniziative proposte dalla Rassegna di Letteratura 
“Didiario”; -l' organizzazione di incontri sia in orario curriculare che extra-curriculare 
con autori di libri che, per contenuti e tematiche affrontate, possono suscitare 
l’interesse di alunni e genitori - la valorizzazione degli alunni attraverso il loro 
coinvolgimento in attività legate alla lettura come, per es., Libriamoci”; -il 
coinvolgimento della scuola in iniziative promosse dal MIUR su scala nazionale come 
#ioleggoperchè#, “I miei 10 libri”, Festa del lettore; Libriamociascuola” -la 
partecipazione a concorsi e premi letterari nazionali e locali

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la competenza di lettura ad alta voce (lettura espressiva) - Cogliere i temi 
della narrativa contemporanea per ragazzi - Capire come nasce un libro attraverso il 
confronto con l’autore
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Magna

Aula generica

 HELP DI ITALIANO- SSS I GRADO

Lo sportello didattico di italiano è un servizio messo a disposizione dall’Istituto 
Comprensivo agli alunni della SSS I grado " Stefano da Putignano "ed è un supporto 
per gli studenti in difficoltà didattiche in tale disciplina. Lo sportello offre 
permanentemente un' opportunità forte ed incisiva di recupero, sostegno e di 
approfondimento ai nostri allievi, capace altresì di restituire significativa motivazione 
alla prosecuzione degli studi. E’ una attività pomeridiana di supporto offerta a quegli 
studenti che necessitano di spiegazioni supplementari a quanto già svolto in classe, o 
di spiegazioni “perse” per assenze prolungate, oppure che hanno bisogno di 
intensificare con esercizi individualizzati o approfondire la preparazione, con la guida 
e il supporto di un insegnante che non debba essere necessariamente il proprio 
curriculare. Tale sportello vede nella “volontarietà dello studente a partecipare” una 
prima crescita verso il superamento delle proprie difficoltà.Gli alunni ricevono tale 
servizio gratuitamente, alcuni docenti si mettono a disposizione, previa prenotazione 
presso il registro in portineria almeno tre giorni prima, in orario extrascolastico 
prestabilito dai docenti stessi. Lo studente che si prenota per lo sportello didattico, se 
non riceve l’avviso di non presentarsi a causa dell’indisponibilità del docente prescelto 
o per altri motivi di servizio, è obbligato ad essere presente nel giorno e nell’ora 
indicata, in maniera puntuale. Se si assenta deve giustificare l’assenza. Lo studente 
che si è prenotato e che è impossibilitato a partecipare all’incontro programmato deve 
avvertire la scuola entro le 12:00 del giorno della prenotazione, affinché se ne dia 
comunicazione utile al docente interessato

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero, sostegno e approfondimento in lingua italiana .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 HELP DI MATEMATICA - SSS I GRADO

Lo sportello didattico di matematica è un servizio messo a disposizione dall’Istituto 
Comprensivo agli alunni della SSS I grado "Stefano da Putignano" ed è un supporto 
per gli studenti in difficoltà didattiche in tale disciplina per contrastare il rischio di 
dispersione scolastica visto che i risultati in tale materia risultano carenti anche nelle 
rilevazioni nazionali Invalsi e nel RAV. Lo sportello offre permanentemente una 
opportunità forte ed incisiva di recupero, sostegno e di approfondimento ai nostri 
allievi, capace altresì di restituire significativa motivazione alla prosecuzione degli 
studi. E’una attività pomeridiana di supporto offerta a quegli studenti che necessitano 
di spiegazioni supplementari a quanto già svolto in classe, o di spiegazioni “perse” per 
assenze prolungate, oppure che hanno bisogno di intensificare con esercizi 
individualizzati o approfondire la preparazione, con la guida e il supporto di un 
insegnante che non debba essere necessariamente il proprio curriculare. Tale 
sportello vede nella “volontarietà dello studente a partecipare” una prima crescita 
verso il superamento delle proprie difficoltà. Gli alunni ricevono tale servizio 
gratuitamente, alcuni docenti si mettono a disposizione, previa prenotazione presso il 
registro in portineria almeno tre giorni prima, in orario extrascolastico prestabilito dai 
docenti stessi. Lo studente che si prenota per lo sportello didattico, se non riceve 
l’avviso di non presentarsi a causa dell’indisponibilità del docente prescelto o per altri 
motivi di servizio, è obbligato ad essere presente nel giorno e nell’ora indicata, in 
maniera puntuale. Se si assenta deve giustificare l’assenza. Lo studente che si è 
prenotato e che è impossibilitato a partecipare all’incontro programmato deve 
avvertire la scuola entro le 12:00 del giorno della prenotazione, affinché se ne dia 
comunicazione utile al docente interessato

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero, sostegno e approfondimento in matematica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ- ACCOGLIENZA (DI ISTITUTO)

Il progetto prevede i seguenti interventi e attività: - incontri tra gli alunni frequentanti i 
diversi ordini di Scuola (infanzia– primaria – secondaria di primo grado), attraverso le 
visite delle Scuole del territorio e la partecipazione attiva e condivisa ad esperienze 
ludico/didattiche; - incontri informativi, relativi ai tre ordini di Scuola, tra il Dirigente 
Scolastico e le famiglie interessate per la presentazione dell’Offerta Formativa della 
Scuola; - giornate “Open-Day”, durante le quali le Scuole dell’Istituto Comprensivo si 
aprono al territorio in orario curricolare ed extracurricolare; - incontri tra le Funzioni 
Strumentali e gli insegnanti dei diversi ordini di Scuola per acquisire informazioni 
relative agli alunni neoiscritti, utili alla formazione delle classi; - monitoraggio degli 
esiti degli apprendimenti a distanza su una classe campione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare aspettative positive nei confronti del nuovo ordine di Scuola - Favorire il 
determinarsi di situazioni di partenza adeguate per un inserimento sereno e 
consapevole - Offrire agli alunni l’opportunità di vivere esperienze di collaborazione e 
condivisione - Sviluppare fiducia nelle proprie capacità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
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Scienze

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PER UNA SCUOLA IN RETE - PROGETTO DI ISTITUTO

PROGETTO PER IL SITO D’ISTITUTO rivolto agli utenti della scuola, interni ed esterni. 
Per la parte didattica prevede: - aggiornamento pagine, con inserimento dei contenuti 
necessari. Per la parte amministrativa prevede: - albo pretorio, amministrazione 
trasparente, ecc. - albo nel sito - aggiornamento pagina circolari - aggiornamento 
modulistica

Obiettivi formativi e competenze attese
Per adempiere ai complessi obblighi di legge, il nostro Istituto ha un nuovo sito 
presente all’indirizzo www.comprensivodegasperistefano.it , (gestione WordPress su 
modello Porteapertesulweb), per il quale si è richiesta anche l’attivazione .gov Si 
manterrà attivo anche il sito www.scuoladegasperi.it come spazio di documentazione 
didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTO SICUREZZA - PROGETTO DI ISTITUTO

Il progetto Sicurezza prevede i seguenti interventi e attività: -Difesa della salute dei 
lavoratori della scuola e degli alunni della nostra scuola. - Miglioramento delle 
condizioni di igiene e di sicurezza, mediante la prevenzione dei rischi e la 
manutenzione delle strutture. - Sviluppo di un’educazione al benessere e alla salute e 
di una cultura della sicurezza, quali valori basilari della nostra vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Favorire una conoscenza precisa e diffusa delle norme che regolano la 
difesa della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. - Ottenere nei lavoratori e 
negli alunni una migliore conoscenza del proprio luogo di lavoro, perché il viverci 
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diventi per tutti più consapevole e sicuro. - Svolgere le apposite attività di formazione 
generale (da rivolgere a tutti) . - Individuare chiaramente i compiti e le responsabilità 
delle persone, in tema di adempimenti e di operazioni connesse con la salute e la 
sicurezza. - Realizzare le attività dell’emergenza anche attraverso la simulazione degli 
accadimenti pericolosi (mediante prove di evacuazione). - Realizzare le necessarie 
intese e sinergie con le altre scuole, con l’Ente Locale, gli esperti esterni e gli organismi 
addetti al controllo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto mira alla formazione degli alunni in materia di sicurezza  attraverso test, 
questionari, incontri informativi e prove di evacuazione, anche in presenza dei Vigili 
del Fuoco. Il momento comune di esecuzione del piano di evacuazione prevede la 
collaborazione esterna dell'ingegnere referente SILEA.  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

in  Fra le numerose azioni intraprese e realizzate 
dalla nostra scuola nell'ottica della 
digitalizzazione, si segnalano: partecipazione 
al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – 
Realizzazione-ampliamento LAN-WLAN per la 
realizzazione della rete cablata e WiFi.-
 Partecipazione al bando PON n.12810 del 
15/10/2015 – FESR – Realizzazione di 
ambienti digitali.-Partecipazione all'avviso 
MIUR n. 5403 dell'11/03/2016 Atelier 
Creativi. Partecipazione alla formazione 
specifica per l’Animatore Digitale e per il 
Team per l’Innovazione Digitale.- Creazione di 
una pagina dedicata al PNSD sul sito web 
dell’Istituto relativamente al biennio 2016-
2018.- Supporto ai docenti nell’uso di 
strumenti informatici, sussidi didattici, 
software educativi e applicazioni web utili per 
la didattica.- Istituzione del Registro 
elettronico di classe e personale del docente.- 
  Regolamentazione dell’uso di tutte le 
attrezzature e dei laboratori dell’Istituto.- 
Formazione per i docenti dell'istituto 
all'utilizzo di Office 365, con creazione di 
account per docenti e studenti, oltre alla 
condivisone in cloud di materiale didattico e 
creazione di classi virtuali. 
Partecipazione all'avviso MIUR n. 30562 del 
27/11/2018 per Ambienti Innovativi. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Il risultato atteso è principalmente l'
integrazione delle competenze digitali di tutta 
la comunità scolastica: docenti, personale 
tecnico-amministrativo, studenti e famiglie. 
Per gli studenti e i docenti, fra le altre 
cose, l'aspirazione è il superamento del 
“digital divide” percepito tra i ragazzi e gli 
adulti, affinché il corpo docente possa 
tornare ad assumere il suo ruolo di guida e 
indirizzo anche rispetto alla relazione dei 
ragazzi con le nuove tecnologie. Il risultato 
atteso, ancora, è di favorire l’utilizzo 
consapevole e la comprensione critica delle 
tecnologie da parte di tutti gli attori della 
comunità scolastica, sfruttandone appieno le 
innumerevoli opportunità in ambito 
didattico.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

A seguito di ricognizione e mappatura delle 
competenze in ingresso e dei bisogni 
formativi in ottica TIC del personale 
scolastico, l'Istituto garantisce formazione 
continua su elementi sia di base, sia di tipo 
intermedio. Attraverso la formazione erogata 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dalla rete di Ambito 7, il personale docente 
fruisce di formazione continua anche di 
livello avanzato. Con l'obiettivo di valorizzare 
la formazione alle competenze digitali intese 
come capacità di volgere in senso pedagogico 
e didattico l’uso delle tecnologie, come mezzo 
per potenziare apprendimenti e competenze 
chiave.
La strategia di accompagnamento è su 
diversi livelli: di scuola, di rete, nel territorio, 
con il mondo esterno alla scuola.

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RIONE S.NICOLA I - BAAA859014
RIONE S.NICOLA II - BAAA859025

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le procedure di valutazione nella Scuola dell’Infanzia si basano principalmente 
sull’osservazione, la verifica, la comparazione o confronto, la documentazione. 
Ciò implica, da parte degli insegnanti, la capacità di mettersi in discussione, 
rinunciando a percorsi rigidamente prefissati, per procedere a progetti flessibili, 
che prevedono strategie differenziate e alternative ai percorsi ipotizzati. 
OSSERVAZIONE: L’osservazione sia occasionale che sistematica del bambino e 
della sua vita di relazione permetterà all’insegnante di percepire in modo 
approfondito l’individualità e la soggettività di ciascuno, oltre che individuare i 
livelli di sviluppo considerati in un’ottica di evoluzione sia in ambito affettivo-
emotivo che relazionale (sociale) e cognitivo. Le informazioni raccolte saranno 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DE GASPERI-STEFANO DA PUTIGNANO

strumento utile e funzionale alla regolazione e all’ individualizzazione degli 
itinerari didattici. CONFRONTO: Verrà attuato attraverso la comparazione degli 
obiettivi raggiunti dai diversi bambini riferiti ai traguardi di sviluppo propri 
dell’età e dai progressi, momenti di stasi o regressi di ciascuno in momenti 
diversi. VERIFICA DELLE COMPETENZE: Verrà attuata attraverso l’osservazione, le 
proposte di elaborati, le interviste e le schede per rilevare competenze, abilità, 
conoscenze raggiunte da ciascuno e anche mediante la realizzazione di COMPITI 
DI REALTA’. COMPITI DI REALTA’: In seguito alla circolare ministeriale n. 3/2015, 
saranno effettuati alcuni “compiti di realtà” semplici e coerenti con il percorso 
progettuale. Queste attività riproducono “situazioni reali” in cui gli alunni 
possono applicare quanto hanno imparato e sono funzionali ai vari ambiti 
contestuali. DOCUMENTAZIONE: La documentazione consisterà nella raccolta 
degli elaborati dei bambini, di conversazioni, di schede di verifica e diverrà 
“memoria” delle tappe percorse, dei momenti più significativi per confrontare i 
livelli di acquisizione delle competenze di ciascuno, per dare trasparenza e 
pubblicizzare gli esiti alle famiglie e per far rivivere al bambino il ricordo di ciò 
che ha vissuto. La documentazione risulterà fondamentale anche per poter 
verificare il percorso di apprendimento di ogni bambino e valutarne le 
competenze raggiunte.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale avviene attraverso l'osservazione dei 
comportamenti degli alunni riferiti analiticamente ai seguenti ambiti: -assunzione 
di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole - assunzione di 
comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone -assunzione di 
comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell’ambiente scolastico -
assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della 
partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica -
rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

modalità di verifica e valutazione:

Sulla verifica e valutazione nella scuola dell’Infanzia non esistono norme in vigore 
che prevedono certificazioni che attestano esiti raggiunti dai bambini, quindi noi 
insegnanti utilizzeremo le griglie di verifica al termine di ogni UdA sulle quali 
evidenzieremo una valutazione essenziale dei processi di insegnamento seguiti e 
dei progressi educativi raggiunti e gli eventuali aggiornamenti, nonché eventuali 
difficoltà emerse; all’inizio e alla fine dell’anno scolastico verranno stilati i profili 
per ogni alunno e inoltre, solo per i bambini di 5 anni verrà compilato il 
documento di passaggio alla scuola primaria. La valutazione individuale verrà 
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effettuata in tre momenti:  INIZIALE: finalizzata a conoscere il sapere e le 
conoscenze del singolo bambino per poter progettare secondo i bisogni di 
ciascuno.  IN ITINERE: finalizzata a verificare un bilancio complessivo delle 
conoscenze acquisite dai bambini al termine di ogni UdA.  FINALE: finalizzata a 
verificare un bilancio complessivo delle competenze acquisite dai bambini 
durante il corso dell’anno scolastico. Modalità: • conoscenza dell’alunno quale 
primo ed essenziale passaggio valutativo funzionale alla progettazione e 
all’azione didattica; • definizione di obiettivi specifici di apprendimento in 
connessione con i cinque campi di esperienza, per rilevare –in itinere- 
l’andamento del processo di apprendimento, ciò comporta la strutturazione e la 
riconsiderazione della progettazione didattica; • interpretazione a livello di 
intersezione dei dati (per ricercare e valorizzare le potenzialità di ogni bambino/a 
e concordare opportune forme di aiuto per il superamento di eventuali 
specifiche difficoltà); • verifica finale nella quale si comunicano le conoscenze, 
competenze e capacità acquisite grazie al lavoro scolastico. (profilo finale)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS STEFANO DA PUTIGNANO - BAMM859018

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI - Verificare il possesso dei prerequisiti iniziali - 
Verificare l’acquisizione delle conoscenze - Lo sviluppo delle abilità richieste; - 
Acquisizione di competenze riutilizzabili; - Evidenziare le difficoltà e predisporre 
tempestivi interventi di recupero; - Verificare il piano didattico educativo 
progettato. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti disciplinari è espressa con votazione in decimi ed è 
effettuata per ogni conoscenza ed abilità, oggetto dell’azione formativa, (Decreto 
Legislativo n. 62 del 2017 sulla Valutazione) e dei descrittori di seguito riportati.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
contitolari e dai docenti del Consiglio di Classe, attraverso un giudizio sintetico e 
si riferisce allo sviluppo delle seguenti competenze di cittadinanza: o 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare o Conoscere 
se stessi o Usare i diversi strumenti informativi o Acquisire un metodo di studio e 
di lavoro o Competenza in materia di cittadinanza o Partecipare e collaborare o 
Agire in modo autonomo e responsabile o Conoscere e rispettare le regole o 
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Competenza imprenditoriale o Progettare o Valutare, prendere decisioni o 
Risolvere problemi

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

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe 
successiva (II e III), anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e agli esami di stato, con un massimo di 
due insufficienze. La Scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al 
fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze 
riscontrate. Vige la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe 
successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

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

L’ammissione all’esame dei candidati interni è subordinata alla frequenza di 
almeno ¾ del monte ore annuale e alla partecipazione alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. Ciascun alunno è 
ammesso all’esame con un voto di ammissione espresso in decimi che concorre 
alla determinazione del voto finale. I candidati privatisti, per essere ammessi 
all’esame di stato, devono presentare domanda nei tempi stabiliti per 
partecipare alle prove INVALSI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DE GASPERI - 2 CD PUTIGNANO - BAEE859019
"PASQUALE DI MIZIO" - BAEE85902A

Criteri di valutazione comuni:

- Prerequisiti iniziali; - Acquisizione delle conoscenze; - Sviluppo delle abilità 
richieste; - Acquisizione di competenze riutilizzabili. In caso di mancato 
raggiungimento di questi si predispongono interventi di recupero e verifiche del 
piano didattico educativo progettato. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti disciplinari è espressa con votazione in decimi ed è effettuata per 
ogni conoscenza ed abilità, oggetto dell’azione formativa, (Decreto Legislativo n. 
62 del 2017 sulla Valutazione) e dei descrittori. Per quanto riguarda le 
competenze, le rubriche valutative sono elaborate dai consigli di classe rispetto 
alle uda progettate nel corso dell'anno.

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
contitolari e dai docenti del Consiglio di Classe, attraverso un giudizio sintetico e 
si riferisce allo sviluppo delle seguenti competenze di cittadinanza: • Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare o Conoscere se stessi o 
Usare i diversi strumenti informativi o Acquisire un metodo di studio e di lavoro • 
Competenza in materia di cittadinanza o Partecipare e collaborare o Agire in 
modo autonomo e responsabile o Conoscere e rispettare le regole • Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità o Progettare o Valutare, prendere decisioni o 
Risolvere problemi I descrittori utilizzati sono: ottimo - distinto - buono - 
sufficiente - non sufficiente.

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

Il team dei docenti in sede di scrutinio finale delibera l'ammissione alla classe 
successiva degli alunni che hanno raggiunto (anche in modo parziale) il 
raggiungimento degli obiettivi minimi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per favorire l'inclusione dei diversamente abili nel gruppo dei pari sono stati istituiti 
gruppi GLI-GLHI; le classi sono formate sulla base di criteri definiti collegialmente in 
modo da favorire anche l'inclusione di alunni in difficoltà di apprendimento; la 
programmazione è' per fasce di livello con individualizzazione dei percorsi, sino alla 
sperimentazione di progetti innovativi di recupero. Genitori, Amministrazione 
Comunale e ASL sono coinvolti nelle prassi inclusive. Diversi insegnanti curricolari e 
di sostegno seguono corsi di formazione e aggiornamento sulle metodologie 
inclusive. Sono stati utilizzati nuovi modelli di PEI e PDP, con struttura comune e 
verticale, compilati da tutti i docenti, vengono monitorati nei tempi e negli esiti, per 
migliorare l'efficacia degli interventi. La scuola realizza azioni tese a favorire 
l'integrazione, la socializzazione e l'apprendimento degli studenti stranieri da poco in 
Italia e degli alunni BES attraverso la formazione dei docenti (corso BES finanziato dal 
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comune), screening rivolto alle classi terze di scuola primaria per rilevazione DSA e 
relativo laboratorio di potenziamento per gli alunni con difficoltà di apprendimento, 
progetto di recupero degli apprendimenti finanziato dal Comune, progetto di 
alfabetizzazione per gli alunni stranieri. La scuola ha acquisito il titolo "Scuola 
Dislessia Amica" dall'AID (Associazione Italiana Dislessia).

Punti di debolezza

 Sviluppare attività su temi inerenti l'Intercultura.

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza

Gli alunni, in numero esiguo, con maggiori difficoltà sono quelli con svantaggio socio-
economico e culturale, a rischio dispersione. Gli interventi realizzati si esplicitano in: 
individualizzazione, personalizzazione, adozione di strumenti compensativi, misure 
dispensative, potenziamento dei punti di forza di ciascun alunno, impiego di 
diversificate strategie didattiche in classe, uso di mediatori didattici e tecnologie 
informatiche, partecipazione a progetti di recupero in orario curricolare ed 
extracurricolare. La scuola ha realizzato un progetto d'Istituto in parte gratuito, 
pomeridiano, in parte con finanziamento comunale, finalizzato al recupero di Italiano 
e Matematica (scuola secondaria), tutte le aree disciplinari nella Primaria, monitorato 
e valutato con risultati positivi. Le azioni realizzate per supportare le difficoltà di 
apprendimento degli studenti sono monitorate a fine quadrimestre dai CdC e di 
Interclasse per verificare l'efficacia degli interventi di recupero, per ricercare 
eventualmente ulteriori strategie di intervento, anche in collaborazione con la 
famiglia. Per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, si 
favorisce la partecipazione a gare o competizioni interne o esterne alla scuola, a 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, arricchimento dei percorsi scolastici 
(per es. indirizzo musicale per la scuola secondaria).

Punti di debolezza

Per gli studenti con particolari attitudini disciplinari, la scuola prevede di incentivare 
ulteriormente attività e progetti specifici per favorire il potenziamento.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per il processo di definizione del Piano Educativo Individualizzato, redatto all'inizio 
dell'anno nell’ambito del GLHO, vengono analizzati attentamente: - Certificazione di 
disabilità e Profilo di Funzionamento; - documentazione scolastica pregressa; - 
informazioni ricevute dalla famiglia e dagli specialisti coinvolti; - osservazioni 
sistematiche dei docenti. Nel corso dell'anno il PEI è soggetto a verifiche periodiche per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente Scolastico; - Referente H; - Docente di sostegno; - Docenti curricolari; - 
Famiglia; - U.M. e Terapisti; - Ente Locale ( Assistente Sociale, Assistente Scolastico 
Specialistico).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con la Scuola nell’attuazione dei percorsi formativi fornendo 
informazioni e condividendo strategie e obiettivi educativi.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, espressa in decimi e rapportata al P.E.I., costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno D.V.A. Viene considerata come 
valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance, pertanto tiene 
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conto del lavoro svolto, dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, del 
comportamento adottato dagli allievi e degli obiettivi raggiunti, a livello di conoscenze, 
abilità e competenze.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

A) Sostituire il D.S. in caso di sua assenza e 
collaborare con le Funzioni Strumentali per 
facilitare la realizzazione del P.T.O.F. B) 
Gestione del tempo scuola: -redigere il 
piano di disponibilità supplenze; -
controllare che tutte le classi siano coperte 
dai docenti in servizio; -gestire le ore 
eccedenti; -collaborare nella compilazione 
calendario impegni collegiali; -redigere il 
piano supplenze per viaggi d’istruzione e 
visite guidate. C) Tutoring alunni: -
giustificare ritardi e uscite anticipate degli 
alunni; -vigilare affinché sia ottemperato il 
rispetto del regolamento d’Istituto; -
collaborare nella formazione delle classi; -
custodire (agli Atti) le autorizzazioni dei 
genitori per visite e uscite; -vigilare entrata, 
uscita, ricreazione; -in caso di infortuni, in 
assenza del D.S., provvedere ad informare 
immediatamente le famiglie e la segreteria. 
D) Gestione ambiente scolastico: -impartire 
disposizioni ai collaboratori scolastici 
(predisporre aule per Consigli d’interclasse, 
d’intersezione, colloqui, etc.); -provvedere, 

Collaboratore del DS 2
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in assenza del D.S., a far evacuare l’edificio 
in caso di grave pericolo (dare il segnale di 
emergenza); -custodire (o affidare la 
consegna ai docenti) le attrezzature 
didattiche; -vigilare sul regolare 
svolgimento delle attività extracurricolari e 
dei rientri pomeridiani; - controllare 
periodicamente l’igiene dei locali scolastici, 
verificare la sicurezza interna ed esterna ed 
avvertire immediatamente l’Ufficio 
(Presidenza, Segreteria). E) Gestione dei 
rapporti interistituzionali: -rapporti con 
altre scuole; -rapporti con EE.LL. e A.S.L. in 
assenza del D.S.

AREA n. 1 -GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA N. 4 docenti, 
uno della Scuola dell’Infanzia, uno della 
Scuola Primaria, due della Scuola 
Secondaria. Incarichi e compiti (PTOF): -
Progettazione del piano dell’offerta 
formativa e monitoraggio delle attività del 
PTOF; -Coordinamento e gestione delle 
attività curricolari ed extracurricolari del 
piano; -Pubblicizzazione e circolarità 
dell’offerta formativa (poffino); -
Coordinamento dei rapporti tra la scuola e 
le famiglie; -Collaborazione nel 
coordinamento e nella realizzazione delle 
manifestazioni scolastiche (tutte le aree) 
Incarichi e compiti (Sostegno lavoro dei 
docenti): -Revisione Piano di Miglioramento 
- Analisi dei bisogni formativi e gestione del 
piano di formazione e aggiornamento. 
AREA n. 2 - INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
N. 3 docenti, uno della Scuola Primaria e 

Funzione strumentale 12
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due della Scuola Secondaria di I grado. 
Incarichi e compiti: -Coordinamento e 
gestione delle attività di continuità e di 
orientamento -Analisi dei bisogni formativi 
degli alunni, ricerca risposte risolutive dei 
problemi; -Collaborazione nel 
comportamento e nella realizzazione delle 
manifestazioni scolastiche (tutte le aree) 
AREA n. 3 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI ESTERNI ALLE SCUOLE N. 2 
docenti, uno della Scuola Primaria e uno 
della Scuola Secondaria di I grado Incarichi 
e compiti: -Coordinamento e gestione dei 
viaggi di istruzione e visite guidate; -
Coordinamento dei rapporti con Enti 
pubblici e privati; -Coordinamento e 
supporto ai progetti esterni che riguardano 
l’intero I.C.; -Collaborazione nel 
coordinamento e nella realizzazione delle 
manifestazioni scolastiche (tutte le aree) 
AREA n. 4 - VALUTAZIONE N. 2 docenti, uno 
della Scuola Primaria e uno della Scuola 
Secondaria di I grado Incarichi e compiti: -
Valutazione delle attività del PTOF; -
Valutazione d’Istituto avvalendosi della 
collaborazione delle F.S. -INVALSI; -Cura 
della comunicazione informatica; -
Collaborazione nel coordinamento e nella 
realizzazione delle manifestazioni 
scolastiche (tutte le aree)

Prendere decisioni comuni sulla didattica 
della disciplina o dell’area disciplinare 
stabilendo anche eventuali collegamenti e 
attività interdisciplinari •supportare le 
attività didattiche e di progettazione 
•favorire un maggiore raccordo tra i vari 

Capodipartimento 24
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ambiti disciplinari •facilitare la 
realizzazione di una programmazione 
basata sulla didattica per competenze, con 
la finalità di attuare la valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze, 
abilità e competenze •stabilire gli standard 
minimi di apprendimento, declinati in 
termini di conoscenze, abilità e competenze 
•definire i contenuti imprescindibili delle 
discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali •individuare le linee comuni dei 
piani di lavoro individuali •comunicare ai 
colleghi le iniziative che vengono proposte 
dagli enti esterni e associazioni 
•programmare le attività extracurricolari e 
le varie uscite didattiche funzionali all’area 
disciplinare interessata •predisporre prove 
d’ingresso comuni a tutte le classi parallele 
•valutare le proposte di adozione dei libri di 
testo •proporre acquisto di materiale utile 
per la didattica.

A) Sostituire il D.S. in caso di sua assenza e 
collaborare con le Funzioni Strumentali per 
facilitare la realizzazione del P.T.O.F. B) 
Gestione del tempo scuola: -redigere il 
piano di disponibilità supplenze; -
controllare che tutte le classi siano coperte 
dai docenti in servizio; -gestire le ore 
eccedenti; -collaborare nella compilazione 
calendario impegni collegiali; -redigere il 
piano supplenze per viaggi d’istruzione e 
visite guidate. C) Tutoring alunni: -
giustificare ritardi e uscite anticipate degli 
alunni; -vigilare affinché sia ottemperato il 
rispetto del regolamento d’Istituto; -
collaborare nella formazione delle classi; -

Responsabile di plesso 10
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custodire (agli Atti) le autorizzazioni dei 
genitori per visite e uscite; -vigilare entrata, 
uscita, ricreazione; -in caso di infortuni, in 
assenza del D.S., provvedere ad informare 
immediatamente le famiglie e la segreteria. 
D) Gestione ambiente scolastico: -impartire 
disposizioni ai collaboratori scolastici 
(predisporre aule per Consigli d’interclasse, 
d’intersezione, colloqui, etc.); -provvedere, 
in assenza del D.S., a far evacuare l’edificio 
in caso di grave pericolo (dare il segnale di 
emergenza); -custodire (o affidare la 
consegna ai docenti) le attrezzature 
didattiche; -vigilare sul regolare 
svolgimento delle attività extracurricolari e 
dei rientri pomeridiani; - controllare 
periodicamente l’igiene dei locali scolastici, 
verificare la sicurezza interna ed esterna ed 
avvertire immediatamente l’Ufficio 
(Presidenza, Segreteria). E) Gestione dei 
rapporti interistituzionali: -rapporti con 
altre scuole; -rapporti con EE.LL. e A.S.L. in 
assenza del D.S.

Controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti nei laboratori, 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi ; formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, 
specificando criteri adottati e priorità 
individuate; controllare periodicamente 
durante l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, annotando 
guasti, anomalie e rotture sull’apposito 
registro; controllare e verificare, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 

Responsabile di 
laboratorio

21
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funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato e fornendo 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di Sua competenza; redigere, alla fine 
dell'anno scolastico, una relazione 
sull'utilizzo del laboratorio da parte dei 
docenti, i punti di forza e criticità.

Animatore digitale

Coordina attività di formazione interna, in 
relazione a soluzioni innovative per la 
didattica. Gestisce e monitora le attività 
previste nell'Istituto Comprensivo sulla 
base delle azioni del P.N.S.D. Cura il sito 
Web dell'istituto Comprensivo, secondo la 
normativa vigente.

1

Team digitale
Supporta e coadiuva l'attività 
dell'animatore digitale.

3

Responsabile della 
protezione dei Dati 
Personali (RPD)

Dati di contatto del R.P.D. : College Team 
s.r.l. con sede Legale a Roma in via 
Dobbiaco 63/a e sede Amministrativa a 
Taranto in Viale Unicef 40, Cod. Fisc. e P. Iva 
14658651006, con RPD incaricato Cesare 
Montanucci, contattabile via email o Pec 
all'indirizzo cesare.montanucci@beepec.it

1

A) Sostituire il docente vicario in caso di sua 
assenza e collaborare con le Funzioni 
Strumentali per la realizzazione del P.T.O.F. 
B) Gestione del tempo scuola, in assenza 
del D.S. e del docente vicario: -redigere il 
piano di disponibilità supplenze; -
controllare che tutte le classi siano coperte 
dai docenti in servizio; -collaborare nella 
compilazione calendario impegni collegiali; 
verbalizzare le riunioni dei consigli di 

Coordinatore di 
Intersezione

1
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classe; - curare la tenuta del registro dei 
verbali, compilato con precisione e 
correttezza in ogni sua parte; -segnalare, in 
segreteria, eventuali assenti non giustificati 
alle sedute. C) Tutoring alunni: - giustificare 
ritardi e uscite anticipate degli alunni; - 
vigilare affinché sia ottemperato il rispetto 
del regolamento d’ Istituto; - custodire (agli 
Atti) le autorizzazioni dei genitori per visite 
e uscite; - vigilare entrata, uscita, 
ricreazione; - collaborare nella formazione 
delle classi; -in caso di infortuni, in assenza 
del D.S., provvedere ad informare 
immediatamente le famiglie e la segreteria. 
D) Gestione ambiente scolastico: - impartire 
disposizioni ai collaboratori scolastici 
(predisporre aule per Consigli 
d’intersezione, colloqui, etc.); - provvedere, 
in assenza del D.S., a far evacuare l’edificio 
in caso di grave pericolo (dare il 1 1 4 4 
segnale di emergenza); - custodire (o 
affidare la consegna ai docenti) le 
attrezzature didattiche; - vigilare sul 
regolare svolgimento delle attività 
extracurricolari e dei rientri pomeridiani; -
controllare periodicamente l’igiene dei 
locali scolastici, verificare la sicurezza 
interna ed esterna ed avvertire 
immediatamente l’Ufficio (Presidenza, 
Segreteria).

Collaborare con le altre docenti per 
illustrare la programmazione educativa e 
didattica ai genitori delle classi; curare le 
buone relazioni all’interno del Consiglio di 
Interclasse e coordinare gli incontri; farsi 
carico di raccogliere eventualmente tutta la 

Coordinatore di 
Interclasse

5
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modulistica, appositamente predisposta, 
e/o allegati da inserire a verbale; 
coordinare e formulare per iscritto le 
richieste relative all’acquisto del 
materialedi facile consumo; mantenere 
positivirapporti con le famiglie e il 
Territorio: convocazioni, relazioni; riferire al 
Dirigente, su situazioni particolarmente 
problematiche o relativamente ad un 
elevato numero di assenze degli alunni; 
collaborare con le colleghe con incarico di 
collaboratrici del DS, fiduciarie e con 
“Funzione Strumentale“; ·raccogliere le 
proposte del consiglio di interclasse; 
predisporre un piano organico di 
attuazione delle visite didattiche da curare 
insieme alla FS preposta; collaborare con la 
Funzione Strumentale per la stesura del 
piano delle visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione; compilare tutta la modulistica 
appositamente predisposta; raccogliere e 
consegnare al DS, dove richiesto, le 
relazioni finali inerenti visite guidate, 
spettacoli, manifestazioni; segnalare al 
DSGA eventuali disfunzioni e inconvenienti 
riscontrati con il servizio pullman; 
coordinare le ore eccedenti da utilizzare 
per progetti di ampliamento del POF o 
manifestazioni ed eventi culturali; curare la 
distribuzione o la raccolta delle schede di 
valutazione alla/e classe/i; verbalizzare le 
riunioni dei consigli di classe; curare la 
tenuta del registro dei verbali, compilato 
con precisione e correttezza in ogni sua 
parte; segnalare, in segreteria, eventuali 
assenti non giustificati alle sedute.
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Coordinatore di Classe

Collaborare con gli altri docenti per 
illustrare la programmazione educativa e 
didattica ai genitori delle classi; curare le 
buone relazioni all’interno del Consiglio di 
classe e coordinare gli incontri; farsi carico 
di raccogliere eventualmente tutta la 
modulistica, appositamente predisposta, 
e/o allegati da inserire a verbale; 
coordinare e formulare per iscritto le 
richieste relative all’acquisto del materiale 
di facile consumo; mantenere positivi 
rapporti con le famiglie: convocazioni, 
relazioni; riferire al Dirigente, su situazioni 
particolarmente problematiche o in cui si 
riscontri un elevato numero di assenze 
degli alunni; collaborare con le colleghe con 
incarico di collaboratrici del DS, fiduciarie e 
con “Funzione Strumentale”; raccogliere le 
proposte del consiglio di interclasse; 
predisporre un piano organico di 
attuazione delle visite didattiche da curare 
insieme al docente con F.S. preposta; 
raccogliere e consegnare al DS le relazioni 
finali inerenti visite guidate, spettacoli, 
manifestazioni; segnalare al DSGA 
eventuali disfunzioni e inconvenienti 
riscontrati con il servizio pullman; curare la 
distribuzione o la raccolta delle schede di 
valutazione alla/e classe/i; verbalizzare le 
riunioni dei consigli di classe; curare la 
tenuta del registro dei verbali, compilato 
con precisione e correttezza in ogni sua 
parte; segnalare, in segreteria, eventuali 
assenti non giustificati alle sedute.

18

Espletare gli incarichi tenendo conto 
dell’ipotesi progettuale (obiettivi previsti, 

Referenti 33
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tempi di realizzazione, modalità di 
svolgimento, finalità, risultati di 
performances attesi); svolgere gli incarichi 
in collaborazione con il D.S. e le altre 
funzioni di staff dirigenziale; redigere, alla 
fine dell’anno scolastico, una specifica 
relazione scritta sull’attività svolta.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento relative al 
curricolo della scuola primaria, 
realizzazione di progetti di potenziamento 
per le cosiddette "eccellenze" e di supporto 
per gli alunni dai bisogni educativi speciali, 
soprattutto nelle discipline italiano e 
matematica, nonché dei progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, sulla 
base di competenze specifiche dei docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Attività di insegnamento della classe di 
concorso "arte e immagine", attività 
progettuali dedicate al potenziamento e al 

1
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DI I GRADO recupero di alunni con particolari 
inclinazioni verso la disciplina o dai bisogni 
educativi speciali, Organizzazione, 
coordinamento di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa da realizzarsi anche 
in collaborazione con Associazioni culturali 
del Territorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA – Rilascio CU – Registro 
INPS – Rapporti DPT – Registro decreti – gestione 
trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, 
DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, T.F.R., I.N.P.S. e 
pratiche accessorie, C.U.D., ecc.). Liquidazione compensi 
missioni – compresi esami di Stato - Registro delle 
retribuzioni – Versamenti contributi ass.li e previdenziali – 
registro conto individuale fiscale – Adempimenti 
contributivi e fiscali – attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali – Ricostruzioni 
di carriera (supporto amministrativo contabile all’UOPSG) – 
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma 
annuale e per il conto consuntivo- Schede finanziarie POF – 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Nomine docenti ed ATA. OIL: Mandati di pagamento e 
reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento del 
personale esterno – Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 – gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’A.T. 
(trimestrale) – comunicazione annuale afferente le spese 
per la pubblicità ex art. 41 D.Lgs 31/7/2005 n.177 [31marzo] 
[AGCOM Collabora con l’ufficio personale per le 
Ricostruzioni di carriera – Pratiche pensionamenti – PR1, 
P04. Gestione e pubblicazione di quanto previsto dagli 
adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico. Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line). Gestione corrispondenza 
elettronica compreso l'indirizzo di PEO e di PEC (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici. 
Achivio cartaceo e archivio digitale. Tenuta e controllo 
pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell'ambito 
del PTOF. Convocazione organi collegiali. Distribuzione 
modulistica varia personale interno. Comunicazione dei 
guasti all'ente locale (Provincia e Comune) e tenuta del 
registro delle riparazioni ancora da effettuare. Gestione e 
pubblicazione di quanto previsto dagli adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
online”.

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari-
rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del registro dei 
contratti (parte acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di 
magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC – Acquisizione 
richieste d’offerte – redazione dei prospetti comparativi – 
Emissione degli ordinativi di fornitura – carico e 
scaricomateriale di facile consumo. Gestione delle 
procedure connesse con la privacy. Responsabile 
fotocopiatrici ai piani. Pratiche relative agli acquisti. 
Gestione e pubblicazione di quanto previsto dagli 
adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
online”.

Informazioni utenza interna ed esterna –iscrizioni alunni- 
Gestione registro matricolare – gestione circolari interne-
Tenuta fascicoli documenti alunni – Richiesta o trasmissione 
documenti – Gestione corrispondenza con le famiglie 
–Gestione statistiche – Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, 
scrutini, gestione assenze e ritardi- Gestione e procedure 
per adozioni e sussidi. Certificazioni varie e tenuta registri 
–esoneri educazione fisica – comunicazione infortuni in via 
telematica e denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni e/o personale – pratiche studenti 
diversamente abili – Collaborazione docenti Funzioni 
Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – verifica 
contributi volontari famiglie – Esami di stato – elezioni 
scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel POF – Gestione 
stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi 
–Collaborazione gestione organizzativa viaggi d’istruzione e 
visite guidate, stesura incarichi (personale interno) dei 
docenti accompagnatori, comprese le richieste di CIG/CUP e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DURC – Gestione monitoraggi e rilevazioni statisticheriferite 
agli studenti – gestione DB alunni e tutori del sito web. 
Carta dello studente. Addetti al backup giornaliero del 
server amministrativo. Gestione e pubblicazione di quanto 
previsto dagli adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

Organici – Tenuta fascicoli personali analogici e digitali – 
Richiesta e trasmissione documenti – Predisposizione 
contratti di lavoro – gestione circolari interne riguardanti il 
personale – Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA– Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di servizio 
–Registro certificati di servizio – Convocazioni attribuzione 
supplenze – COSTITUZIONE, 
SVOLGIMENTO,MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO: Ricongiunzione L.29 – Quiescenza – 
Dichiarazione dei servizi– gestione statistiche assenze 
personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
– comunicazione infortuni in via telematica e denunce 
infortuni INAIL e Assicurazione integrativa personale – 
Pratiche cause di servizio- Anagrafe personale – 
Preparazione documenti periodo di prova –Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione – gestione 
supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Corsi di aggiornamento e 
di riconversione – Attestati corsi di aggiornamento – 
collaborazione con l’IRSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 
-Ricostruzioni di carriera, pratiche pensionamenti, PR1, P04 
- Gestione TFR in collaborazione con l’uff. amministrativo. 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

emissione decreti congedi ed aspettative – gestione 
scioperi– autorizzazione libere professioni e attività 
occasionali anagrafe delle prestazioni – Visite fiscali. Tenuta 
del registro dei contratti (parte riferita al personale 
supplente ed esperto esterno). Gestione agenda degli 
appuntamenti del Dirigente scolastico. Gestione del servizio 
del personale DOCENTE ed ATA (predisposizione ordini di 
servizio, lavoro straordinario, registri firme, prospetti 
riepilogativi mensili…). Gestione dei registri firma del 
personale. Gestione e pubblicazione di quanto previsto 
dagli adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online".

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.comprensivodegasperistefano.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.comprensivodegasperistefano.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ROBOCUP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ROBOCUP

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ROBOCUP collega le Istituzioni scolastiche interessate alle attività dei 
laboratori di robotica educativa.

 

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto della Convenzione

 CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto della Convenzione

 CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto della Convenzione

 SCUOLE E PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SCUOLE E PRIVACY

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di ambito garantisce formazione continua su base triennale per tutti i 
docenti dell'Istituto, in relazione sia alla progettazione, alla didattica e alla 
valutazione per competenze, sia alle aree di formazione linguistica (Inglese) 
con obiettivi di certificazione e formazione in ottica CLILL, sia alle aree di 
formazione in didattica innovativa e nuove tecnologie di livello avanzato, a 
complemento delle attività di formazione garantite dall'Istituto.

 

 SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 SICUREZZA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORT A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto della Convenzione

 FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 FAMI

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha il fine di avviare e sostenere azioni e strumenti di governo per la 
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali nell'ambito del Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI), con l'obiettivo di valorizzare e 
consolidare tutte le esperienze di integrazione scolastica attraverso la condivisione di 
metodologie didattiche tra istituti scolastici.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO

L'attività di formazione è realizzata con bandi predisposti dall'istituto, in relazione ai bisogni 
formativi espressi dai docenti, rilevati tramite moduli appositamente strutturati on line. I corsi 
prevedono erogazione di contenuti su competenze digitali di livello base ed intermedio, così 
come su modelli di insegnamento ed apprendimento che vadano oltre la semplice 
integrazione delle tecnologie digitali nella didattica quotidiana. Il potenziale delle tecnologie di 
rete, infatti, può concretizzarsi pienamente solo se queste sono utilizzate nell’ambito di una 
didattica attiva e, dunque, in un ambiente di apprendimento progettato per lo svolgimento di 
attività centrate sullo studente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO

La rete di ambito garantisce formazione continua su base triennale per tutti i docenti 
dell'Istituto, in relazione sia alla progettazione, alla didattica e alla valutazione per 
competenze, sia alle aree di formazione linguistica (Inglese) con obiettivi di certificazione e 
formazione in ottica CLILL, sia alle aree di formazione in didattica innovativa e nuove 
tecnologie di livello avanzato, a complemento delle attività di formazione garantite 
dall'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE E PIANO ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Si prevede per il personale di segreteria un piano di formazione sulla 
"segreteria digitale" e sulla nuova modalità di redazione del "Piano annuale".

Si prevede in generale una formazione sulla vigente normativa, vista la 
notevole mole dei provvedimenti amministrativi delegati alla diretta 
competenza degli Uffici periferici della scuola mediante decentramento dagli 
Organi Regionali e Provinciali (Ricostruzioni di carriera, inquadramenti 
economici, PA04, Acquisti Consip e/o in rete, Dematerializzazioni degli atti 
amministrativi, …).

Per il personale collaboratore scolastico:
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•         l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; 

•         l’assistenza agli alunni con disabilità; 
•         la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.
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