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PREMESSA 

 

Il nostro Circolo Didattico “ L. Tempesta” di Lecce, ai sensi della 

legge n.107 del 13 Luglio 2015, essendo unità organizzativa periferica 

dello Stato, è chiamato alla redazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

Il Presente Piano tiene conto della tipologia di struttura periferica, della 

tipologia dei servizi che eroga, del contesto ambientale e territoriale in 

cui opera, della tipologia degli utenti nonché dell’assetto organizzativo.  

Il P.T.O.F. è un documento flessibile, fondamentale, costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale della nostra istituzione scolastica. 

Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della propria autonomia.  

Tale progettazione nasce all’interno di una nuova cornice culturale entro 

cui ripensare l’esperienza del fare scuola, ponendosi come sfida 

pedagogica all’interno di una società volubile in ogni suo aspetto. 

Compito della scuola deve essere, appunto, quello di dare senso  alla 

varietà delle esperienze degli studenti e fornire supporti adeguati 

affinché ogni individuo possa sviluppare, in un mondo multiculturale, 

un’identità consapevole e aperta. In particolare la nostra scuola si 

propone di formare cittadini italiani, che siano al tempo stesso cittadini 

dell’Europa e del mondo. L’art. 1 del D. Lgs. n° 137/2008 propone, 

infatti, azioni di sensibilizzazione e di formazione per l’acquisizione di 

conoscenze e competenze relative a  cittadinanza e costituzione sia 

per il personale docente, sia per gli alunni destinatari dell’offerta 

formativa. Nel raggiungimento di tale obiettivo l’azione didattica si dovrà 

porre costantemente come  offerta - consegna di regole di ricerca  

valoriale, focalizzando l’attenzione sul diritto alla libertà e 

all’uguaglianza, sanciti dall’art. 2 e 3 della Costituzione Italiana, ma 

anche sui doveri di ogni persona. Per il pieno riconoscimento dei succitati 

diritti si richiede l’impegno dei docenti e degli operatori tutti della scuola, 

in una dimensione d’integrazione fra scuola, famiglia e territorio. 

Lo scopo di tale documento, quindi,  è unificare e dare senso alla varietà 

di esperienze degli alunni, fornendo ad ognuno di essi l’interpretazione, 

gli strumenti, gli adeguati supporti per sviluppare un’identità 

consapevolmente critica ed aperta alla vita. 
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CRITERI GUIDA PTOF 

 
 Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa 

e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e 

miglioramento dell’offerta educativa miranti a realizzare le migliori 

condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo 

formativo degli alunni  

 razionalizzare l’utilizzo delle risorse orarie, professionali e 

finanziarie interne in funzione dell’arricchimento dell’offerta 

formativa e del miglioramento della qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento  

 disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell’ottica della 

promozione dell’uso e della comprensione di linguaggi diversificati 

in funzione della cittadinanza attiva  

 Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella 

realizzazione delle varie attività progettuali  

 Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative 

progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare 

complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (referenza), 

di responsabilità, ecc  

  favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la 

qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse 

aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori)  

 favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole 

ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e 

dell’integrazione 

 attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola 

riutilizzabili esclusivamente per l’attuazione del PTOF (contributo 

volontario dei genitori, ecc.)  

 monitorare in corso d’anno, attraverso l’azione della struttura 

organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini 

di verifica-valutazione, l’attuazione del PTOF ed effettuare in itinere 

un controllo di gestione  

 monitorare gli apprendimenti. 

 

Il PTOF non si limita, quindi, a offrire solo attività curricolari, ma 

anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la 

realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel 

territorio. Le attività progettate mirano ad un’interazione con l’ambiente 
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in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza 

rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell’ottica della 

cittadinanza attiva.  

L’istituzione scolastica costituisce un programma con i progetti che 

corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte ritenute più 

adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni 

professionali, culturali e amministrative di tutti gli operatori scolastici.  

Particolare attenzione sarà posta alla ricerca di un’impostazione 

progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, 

sia rispetto alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità. Ogni 

progetto/attività è  corredato da adeguata scheda di sintesi, dove 

vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse 

finanziario connessi.  

La metodologia di lavoro è  basata su una costante e approfondita 

collaborazione da parte del DS e del DSGA con i Collaboratori del 

Dirigente , le Commissioni, i referenti di Progetto e le Funzioni 

Strumentali. 
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SEZIONE 1 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO 

Caratteristiche generali: plessi e sedi 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO “L.TEMPESTA” Via Archita da 

Taranto - 73100 - LECCE –  

Tel. e Fax: 0832-399113  

email: leee00500q@istruzione.it –  

Web:  http://www.5tempesta.gov.it 

 

 

Il 5° Circolo " Livio Tempesta" di Lecce è un' Istituzione Scolastica 

Autonoma che accoglie circa 934 alunni che frequentano le scuole 

dell'Infanzia e le scuole primarie dislocate in cinque plessi scolastici. 

Ha una struttura organizzativa e collegiale unitaria (un Collegio Docenti 

unitario, composto cioè da tutti i denti dei diversi ordini di scuola, un 

unico Consiglio d’Istituto, un’unica Direzione Amministrativa): è 

un'organizzazione che consente, attraverso la collaborazione tra docenti 

dei diversi ordini di scuola, l'integrazione delle risorse professionali, 

materiali e finanziarie, di strutturare un percorso formativo più coerente 

e unitario per l’alunno, che viene seguito in tutto il suo cammino 

scolastico dai tre fino ai dieci anni. 

 La nostra scuola collabora con l'Amministrazione Comunale, la quale, 

oltre che agli interventi per adeguamento e messa a norma degli edifici, 

per arredamenti scolastici (sempre inadeguati), per servizio mensa e per 

il diritto allo studio, negli ultimi anni ha avviato, con le Scuole di base 

della città, un processo di sostegno all’autonomia scolastica, finanziando 

uno specifico Progetto di ricerca delle “SCUOLE IN RETE” e sostenendo, 

sia pure con fondi estremamente limitati, alcune attività del POF di ogni 

scuola.  

Plessi 

AREA DIDATTICA /AMMINISTRATIVA (Organigramma) 

 

http://www.5tempesta.gov.it/
http://www.5tempesta.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=108&Itemid=137
http://www.5tempesta.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=139
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 SEZIONE 2 

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

 TERRITORIO E POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La realtà territoriale e socio-culturale delle scuole del 5° Circolo è 

fortemente diversificata a causa dei seguenti fattori: 

* diversità sociale, economica e culturale dei due quartieri in cui sono 

dislocati i diversi plessi (quartiere S. Rosa con utenza prevalentemente 

popolare, Salesiani con utenza di ceto medio) 

* consistente frequenza di alunni provenienti da altri quartieri o paesi 

limitrofi 

* presenza di alunni diversamente abili, provenienti anch’essi in gran 

parte da altri quartieri, perché da sempre trovano nella scuola particolari 

forme di accoglienza e sensibilità educativo-formativa 

* presenza di alcuni alunni disturbati sul piano comportamentale e 

caratteriale 

* notevole differenziazione delle richieste e delle aspettative delle 

famiglie (forti spinte alla valorizzazione delle “eccellenze” da una parte, 

superficiale interesse dei percorsi formativi dei propri figli dall’altra). 

Per “calibrare” meglio l’offerta formativa rispetto ai bisogni di una 

popolazione scolastica così fortemente connotata dall’eterogeneità, la 

scuola è impegnata da anni in attività di sperimentazione e/o 

arricchimento dei percorsi formativi, utilizzando tutte le opportunità 

offerte (Fondi aree a rischio, Fondi Strutturali Europei, risorse per 

progetti per soggetti diversamente abili, ecc …). 
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SEZIONE 3   

 

PRIORITA’: MISSION E LINEE DI INDIRIZZO 

VISION: Una buona scuola deve consentire lo sviluppo di competenze di 

qualità e promuovere efficacemente i valori e le norme collettive 

congruenti con una società libera e democratica. 

Il nostro Istituto  è consapevole che  la realizzazione di “ un buon 

apprendimento” è il risultato di una molteplicità di fattori: 

l'individuazione dei bisogni degli alunni, una relazione significativa 

docente–alunno, la collaborazione tra tutto il personale della scuola, la 

collaborazione scuola–famiglia–territorio, la 

personalizzazione/individualizzazione dei processi formativi, la ricerca di 

una didattica significativa che coinvolga gli alunni/e e li motivi ad 

apprendere, ad acquisire conoscenze, a sviluppare competenze e 

capacità riflessive. L’analisi dei bisogni formativi degli alunni è condotta 

sulla base delle esperienze educative e professionali dei docenti, del 

dialogo con le famiglie degli alunni.  

Il Collegio dei Docenti Unitario ha evidenziato  le seguenti criticità, 

rispetto alle quali indirizzare prioritariamente l’attività di progettazione 

dell’attività didattica e di formazione del personale: 

 -  necessità di un rilevamento precoce e di una metodologia condivisa di 

prevenzione rispetto ai disturbi specifici ed alle difficoltà 

dell’apprendimento;  

-  necessità di una continuità educativa e formativa per tutti gli ordini di  

scuola, non limitata solo alle classi ponte e che interessi la costruzione di 

un curricolo verticale d’Istituto e di indicatori di valutazione condivisi; 

 - necessità di prevenire e ridurre le situazioni di difficoltà relazionali.  

 

 L’azione formativa svolta dalla scuola parte, quindi, dalle seguenti linee 

di indirizzo: 

1. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, l’assunzione 
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di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

2. Integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli non italiani.  

3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, 

anche con il supporto  e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal M.I.U.R.  

4. Consolidamento e sviluppo di percorsi volti a favorire la continuità tra 

gli ordini di scuola e l’orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione. 

5. Sviluppo di attività laboratoriali artistico-espressive e tecnico-

scientifiche.  

6. Sviluppo e valorizzazione di metodologie che consentano di 

individuare strategie di insegnamento efficaci.  

7. Sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico. 

  La nostra  mission, pertanto, si concretizza nel perseguimento dei 

seguenti obiettivi generali:  

 promuovere un’organizzazione efficiente per la fruizione del servizio 

scolastico; 

 sostenere la continuità didattico-formativa tra i livelli di istruzione, 

eliminando la frammentazione ; 

 promuovere l’elaborazione di percorsi interdisciplinari e trasversali 

e rafforzare la condivisione dei criteri e degli strumenti di 

valutazione;  

 attivare progetti di recupero in orario curricolare ed 

extracurricolare, progetti per il potenziamento dell’offerta 

formativa;  

 migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso corsi 

di formazione ed aggiornamento ; 

 favorire ogni possibile attività laboratoriale, differenziando la 

proposta formativa ; 
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 mantenere un costante dialogo con il territorio e valorizzare le 

risorse che esso può offrire ; 

 favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività proposte.  

 

Per assicurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie azioni l’Istituto:  

 previene potenziali conflitti fra le aspettative e le esigenze di 

diverse parti interessate attraverso azioni di ascolto 

(somministrazione di questionari di soddisfazione e di rilevazione 

dei bisogni da parte dei responsabili dei processi) ; 

 valuta le prestazioni  attuali e passate, anche in relazione ai dati 

forniti dall'analisi dei risultati delle prove INVALSI, attraverso gli 

incontri dello staff e di gruppi di lavoro; 

 coinvolge in modo continuo e attivo, durante gli incontri 

programmati, le parti interessate nei processi (Commissioni, Figure 

Strumentali, Consigli di classe, Colloqui con le famiglie) per 

ottenerne informazioni di ritorno dai responsabili ; 

 riesamina ed aggiorna i suoi processi attraverso autovalutazione 

d’istituto; 

 verifica che i risultati e gli esiti dei processi siano coerenti con la 

strategia e che realizzino la mission. 

 

 
 

 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/270/2_LEEE00500Q-PDM.pdf
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SEZIONE 4 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, 
EXTRACURRICULARE ED EDUCATIVA 

RIFERIMENTI  GENERALI  

La pianificazione curriculare nasce con il D.P.R. n° 275/99, “Regolamento 

dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ma è a seguito della riforma 

dei cicli (L. 53/03 e D.L. 59/04) e soprattutto con il D.M. 31/07/07 

“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione”, che vengono aboliti i programmi ministeriali, 

trasferendo ad ogni Istituzione scolastica le competenze relative alla 

programmazione e progettazione didattica curriculare. Di seguito i 

principali riferimenti generali per la pianificazione curriculare del nostro 

Istituto.  

  INDICAZIONI NAZIONALI 

 Con le Indicazioni Nazionali, aggiornate nel 2012, si attua un profondo 

cambiamento nell’impostazione dell’attività didattica dei vari cicli di 

istruzione (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in 

quanto si definisce che l’attività didattica sia orientata alla qualità 

dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e 

necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. Ogni team docente 

quindi promuove attività significative nelle quali gli strumenti ed i metodi 

caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, 

rafforzando trasversalità, interconnessioni più ampie e assicurando 

l’unitarietà dell’ insegnamento. Le nuove Indicazioni Nazionali fissano gli 

obiettivi generali, gli obiettivi specifici di apprendimento e i relativi 

traguardi di competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza, 

competenze che devono esser certificate attraverso i modelli adottati a 

livello nazionale. (NO-Il Collegio dei docenti, dopo aver aderito al piano 

ministeriale di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali, ha stilato  

attraverso le attività di Dipartimento il curricolo verticale di Storia, 

Italiano, Scienze ed Ed.fisica)  Su tali basi si elabora la progettazione 

curricolare che ogni docente assume e contestualizza per elaborare 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione. La scuola è chiamata a sviluppare la propria azione 
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educativa in coerenza con i principi dell’inclusione e dell’integrazione 

delle culture, diventando la scuola di tutti e di ciascuno, dove la 

centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa 

come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e 

civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e 

mondiale. Per ogni ambito vengono indicate le competenze in uscita e 

alcune indicazioni metodologiche.      

  Oltre alle Indicazioni Nazionali sono costante punto di riferimento della 

pianificazione didattica le specifiche  linee guida, tra cui ci preme 

evidenziare le seguenti principali linee guida di riferimento: 

 ● “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento”, allegate e parte integrante del 

Decreto Attuativo 5669/11 (previsto dalla L.170/00). In esse si 

evidenziano la necessità di applicare una didattica individualizzata e 

personalizzata. In esse inoltre viene esplicitato il riferimento agli 

strumenti compensativi e alle misure dispensative: sono considerati 

strumenti compensativi tutti quegli strumenti didattici e tecnologici che 

permettono di sostituire o facilitare la prestazione richiesta  nell’abilità   

coinvolta dal disturbo;  mentre per misure dispensative si intendono 

invece tutti quegli interventi che consentono all’alunna/o di essere 

esonerata/o dallo  svolgere alcuni tipi di prestazione che, a causa del 

disturbo, risultano particolarmente difficoltose e non migliorano 

l’apprendimento. Per quanto riguarda la nostra regione, con il D.G.R. 

1159/12 sono state emanate le “Linee guida per la diagnosi e gestione 

dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” allo scopo di uniformare 

le procedure diagnostiche, abilitative e di presa in carico per i soggetti 

DSA, volendo quindi definire tempi e modalità diagnosi, procedure 

diagnostiche raccomandate, figure professionali coinvolte, protocollo 

diagnostico, strumenti per la diagnosi, elementi della certificazione 

diagnostica. 

 ● La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 

per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” e successiva Circolare Ministeriale n° 8 del 6 

marzo 2013, con le quali il nostro ordinamento scolastico ha riaffermato 

e definito in modo ancor più preciso e puntuale la strategia inclusiva 

della scuola italiana, finalizzata alla piena realizzazione ed attuazione del 

“diritto di apprendimento per tutti gli alunni e tutte le alunne in 
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condizione di difficoltà”. La Direttiva, infatti, ridefinisce e completa il 

tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES): disabilità; disturbi specifici dell’apprendimento; 

svantaggio socioeconomico e culturale; interazione culturale;  disturbi 

del comportamento; eccellenze; ecc). 

 ● Le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri” (C.M. 4233 del 19/02/14) elaborate dall’Ufficio “Immigrazione, 

orientamento e lotta all’abbandono scolastico” della Direzione Generale 

dello Studente (Miur), che integrano ed aggiornano ponendo in rilievo 

alcuni temi, che nell'ultima versione del 2006 erano assenti o solo 

accennati.  In particolare, l’Istituto condivide l’importanza strategica 

dell’italiano lingua 2 per l’acquisizione degli strumenti linguistici “per lo 

studio” e relativi alle diverse discipline e, più in generale, per il 

raggiungimento di una piena padronanza della lingua. Infatti, le difficoltà 

linguistiche che sussistono, anche per i nati in Italia, che nelle relazioni 

familiari e amicali comunicano in lingue diverse dall’italiano, risultano 

essere la causa principale degli insuccessi scolastici e contribuiscono in 

forte misura a ritardi che incoraggiano gli abbandoni.  Si avverte quindi 

sempre di più la necessità di un orientamento scolastico, partecipato 

dalle famiglie, attento sia a scongiurare gli abbandoni precoci che a 

favorire scelte d’indirizzo libere da condizionamenti sociali o pregiudizi, e 

coerenti con le effettive capacità e vocazioni di studenti e studentesse.   

● Linee guida per la certificazione delle competenze (C.M. 3 del 

13/02/15) che forniscono indicazioni per accompagnare le scuole del 

primo ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante 

l’adozione di una scheda nazionale. Si tratta di un documento di 

certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe 

quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola 

secondaria di primo grado. La certificazione si riferisce a conoscenze, 

abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a livello di 

Unione Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento 

permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite 

nell'ordinamento giuridico italiano. 

 ● "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" 

(nota Prot. N. 7443 del 18/12/14), con le quali il MIUR intende 
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individuare alcune buone pratiche da adottare sia in ambito 

amministrativo-burocratico (per esempio le iscrizioni), sia in quello 

comunicativo-relazionale (prima accoglienza, insegnante referente, 

passaggio dalla L1 alla  L2), didattico e della continuità scolastica. 

 ● “Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyber bullismo” 

(nota n. 2519 del 15/04/15), elaborate dal MIUR con il contributo di circa 

30 Enti e Associazioni aderenti all’Advistory Board dell’iniziativa Safer 

Internet Centre. Obiettivo di tali Linee è anche promuovere una 

riorganizzazione degli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo, 

istituiti con la D.M. n.16 del 5 Febbraio 2007 e attivi presso gli Uffici 

Scolastici Regionali, che fino ad oggi hanno svolto un ruolo di supporto 

alle scuole e di raccordo con Enti pubblici e del Terzo Settore.  

● Le nuove "Linee guida nazionali per l’orientamento permanente" (nota 

n. 4232 del 19/02/14), che stabiliscono, entro un quadro di norme 

nazionali ed europee, la funzione dell’orientamento come “strumento a 

sostegno del processo di scelta e di decisione di ogni persona”. Le linee 

guida per l’orientamento permanente riconoscono alla scuola un ruolo 

centrale e ribadiscono la necessità che tutti i percorsi e livelli scolastici 

(dai 3 ai 19 anni) realizzino in rete, ma anche autonomamente, attività 

di orientamento.  

 

Principi pedagogico-organizzativi delle attività 

 

Nel nostro Istituto si attivano: 

 

 ACCOGLIENZA con cui intendiamo ogni anno  valorizzare  i 

passaggi degli alunni da un ordine di scuola all’altro. Per tale 

intento, nei primi giorni del mese di settembre, le docenti 

accolgono i bambini nella nuova realtà scolastica, dove vengono 

coinvolti in esperienze di festa, di gioco, di scambio e di impegno. 

 

 SOLIDARIETA’ :Una scuola accogliente ed inclusiva richiede anche 

attenzione ai bisogni di chi è meno fortunato; per questo la nostra 

scuola aderisce annualmente al Progetto di Educazione allo sviluppo 

e all’ educazione alla Legalità proposto dal Comitato Italiano 

dell’UNICEF e a tante altre diverse iniziative promosse da 
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Associazioni di volontariato. Alcune delle tappe più significative di 

tale percorso di solidarietà sono iniziative di natura sociale 

promosse dalla scuola, dall’UNICEF, dall’AISM e da altre 

associazioni operanti sul territorio locale e nazionale  in particolare 

durante le feste natalizie e pasquali.  

 

 CONTINUITA’/ORIENTAMENTO: in concreto si attuano una serie 

di iniziative atte a favorire tale processo.  Tra tutte le classi della 

scuola primaria attraverso: 

 costruzione di un curricolo “verticale“ unitario con graduale 

approfondimento dei criteri di differenziazione progressiva del 

curricolo stesso 

 elaborazione in comune di strumenti di verifica e valutazione 

delle competenze raggiunte dagli alunni 

 somministrazione di prove di valutazione elaborate dall’ 

INVALSI e tabulazione dei risultati delle stesse (classi interessate 

2^ e 5^) 

 

 

Tra un ordine di scuola e l’altro:  

   programmazione di attività e predisposizione degli ambienti per 

preparare l’accoglienza nelle classi interessate 

 elaborazione di un sintetico dossier del bambino in passaggio 

dalla scuola dell’infanzia ai fini  di una prima conoscenza da parte 

delle docenti della primaria e della formazione delle classi 

 brevi percorsi didattici da realizzare tra bambini di 5 anni e 

di 5^ elementare  (funzionali a stimolare capacità di tutoraggio da 

parte dei grandi, ambientamento da parte dei piccoli, osservazione 

in situazione da parte delle docenti che saranno assegnate sulle 

future classi prime) 

 realizzazione di visite delle scolaresche presso le scuole del 

successivo grado per la conoscenza degli edifici, dei docenti della 

organizzazione  delle attività  ecc… 

 riunioni tra docenti dei diversi ordini di scuola per la 

conoscenza degli 

    allievi e la formazione delle classi. 
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 Orientamento 

 Un curricolo continuo ed unitario assume una connotazione orientativa  

se   consente agli  alunni di trasformare le conoscenze e abilità 

disciplinari ed interdisciplinari in competenze personali; in tal senso il 

processo di apprendimento coincide con la costruzione graduale di un 

proprio progetto di vita. 

Le attività di orientamento  da sviluppare attraverso i percorsi curricolari 

e facoltativo - opzionali devono, quindi, mirare a: 

 sostenere la formazione dell’ identità personale 

 sviluppare e potenziare la capacità di relazionarsi con gli altri 

 sviluppare la capacità di interagire con la realtà naturale e sociale. 

 

 

IL  CURRICOLO  D’ISTITUTO 
 
LA SCUOLA DEL CURRICOLO  

 La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze 

previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione, competenze che sono fondamentali per lo crescita 

personale e per la partecipazione sociale e che devono esser 

infatti certificate. 

  Nel testo delle Indicazioni Nazionali del 2012, si evidenziano 

anche l’importanza ed il valore della continuità del percorso di 

apprendimento dai 3 ai 16 anni, un percorso in cui i vari ordini di 

scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sono 

costantemente associati e considerati insieme, come un'unica 

scuola, il primo ciclo di istruzione. Accanto al principio della 

continuità, si sottolinea l’unitarietà del curricolo al fine di una 

efficace progettazione di un curricolo verticale, favorendo inoltre 

raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione. 

  Il lavoro sui curriculi (orizzontali/verticali) avviato ormai da 

diversi anni,  ha portato a programmazioni disciplinari comuni per  

classi parallele e i  docenti si stanno orientando, in sinergia tra 

docenti di tutti gli ordini di scuola, verso una didattica per 

competenze, così come viene indicato dalle politiche europee e 

dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia 
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e del Primo ciclo di istruzione per garantire a tutti gli alunni e tutte 

le alunne il successo e l’uguaglianza delle opportunità formative 

verso una scuola luogo del sapere, del saper fare, del saper 

essere e del saper stare insieme.  

 L’obiettivo che tutte le componenti dell’Istituto perseguono, come 

espressamente indicato nelle Finalità Generali delle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo, è la costruzione di una scuola che 

assuma, come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro 

delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 

  1. Comunicazione nella madrelingua: a cui fanno capo le 

competenze specifiche della lingua italiana 

  2. Comunicazione nelle lingue straniere: a cui fanno capo le 

competenze specifiche della lingua straniera 

  3. Competenze di base in matematica, scienze e 

tecnologia: nella competenza chiave scienze e tecnologia è stata 

riferita anche la disciplina Geografia, per le comunanze che essa 

ha con le scienze per gli ambiti di indagine e per la misurazione 

(entrambe le discipline utilizzano la matematica come linguaggio) 

e con la tecnologia per gli strumenti utilizzati. 

 4. Competenza digitale a cui fanno capo le competenze 

tecnologiche di utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione. 

  5. Imparare a imparare: è competenza metodologica 

fondamentale che implica una dimensione metacognitiva del 

processo di apprendimento 

  6. Competenze sociali e civiche: che raggruppano le 

competenze che fanno parte dell’ambito Cittadinanza e 

Costituzione e competenze relative al collaborare e partecipare; 

agire in modo autonomo e responsabile 

  7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: a questa 

competenza chiave fanno capo competenze metodologiche come 

la presa di decisioni, il problem solving, le competenze progettuali  

 8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa 

competenza fanno capo le competenze specifiche relative 

all’identità storica; al patrimonio artistico e letterario; 

all’espressione corporea  
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 Queste otto competenze-chiave danno vita ai  quattro assi 

culturali che sono:  

 • LINGUAGGI • MATEMATICO • SCIENTIFICO-TECNOLOGICO • 

STORICO-SOCIALE  

 Nella convinzione che al centro dell’attenzione vi sia ogni alunno, 

nella sua interezza, in un processo educativo nel quale è 

protagonista, l’Istituto, in quanto scuola del curricolo, seguendo 

l’indirizzo delle Indicazioni Nazionali deve: 

 -  garantire a tutti gli alunni il diritto ad apprendere ed il successo 

formativo, migliorando l’efficacia del processo di 

insegnamento/apprendimento, attraverso un criterio di “equità” 

educativa (concetto assimilabile ad uguaglianza delle opportunità 

formative) che potrebbe affiancare i criteri di efficacia ed 

efficienza; 

  -  valorizzare le diversità e promuovere la potenzialità di tutti e di 

ciascuno;  

 -  diventare il luogo del sapere, del saper fare, del saper essere, 

del “saper stare al mondo” e del saper stare insieme, attivando 

interventi di: diversificazione didattica e metodologica in relazione 

allo sviluppo della personalità dell’alunno (D.Lgs. 59/2004) e nel 

rispetto degli stili individuali di apprendimento.  

 L’insegnante diventa allora un facilitatore delle conoscenze, 

creando il giusto ambiente di apprendimento e collaborando 

insieme con il team docente e con tutte le componenti della 

scuola. 

  Scelte strategiche e metodologiche, funzionali sia allo sviluppo 

delle relazioni che dell’apprendimento di tutti i protagonisti 

dell’educazione, sono: 

  -   l’apprendimento cooperativo, dove gli alunni imparano a 

lavorare insieme agli altri (lavoro di gruppo e a   coppie), in vista 

di obiettivi comuni, arrivando a costruire relazioni positive; 

  -    il tutoring e la peer education, che permettono 

l’insegnamento reciproco tra alunni; 

  -   l’approccio esperenziale all’apprendimento e 

l’apprendimento per scoperta, che permettono agli alunni di 

costruire il proprio apprendimento dall’esperienza diretta;  

    -   il circle time, che permette agli alunni di esprimere i propri 

bisogni ed emozioni; 
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  -   la didattica di tipo metacognitivo, che sposta l’attenzione 

verso la specificità della situazione educativa e didattica, nella 

quale tutti i protagonisti, sono chiamati a svolgere un ruolo 

consapevole e attivo nel proprio processo di apprendimento, sui 

processi del pensiero, anche attraverso la logica del problem 

solving (che permette la risoluzione dei problemi attraverso lo 

sviluppo di un processo logico); 

  -   la didattica laboratoriale, che valorizzi lo sviluppo delle 

competenze di tutti e di ciascuno; 

   - la didattica trasversale, che sviluppi connessioni tra 

competenze, abilità e conoscenze funzionali al successo formativo 

di ciascun alunno; 

  -  l’utilizzo di nuove tecnologie e di mediatori didattici.  

 La progettualità si esplica nella capacità di dare senso ed 

intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, 

promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso 

un’appropriata regia pedagogica; la professionalità docente inoltre 

si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione 

continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il 

rapporto adulto con i saperi e la cultura. 

 Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria, pur avendo una propria 

identità personale, collaborano e cooperano alla pianificazione del 

Curricolo  verticale perché mirato all’integrazione e allo sviluppo 

delle competenze dei bambini in fascia d’età pre-scolare per lo 

sviluppo e la verifica della maturazione delle competenze legate 

alla comprensione di se stessi, alle emozioni e alle relazioni 

interpersonali e sociali. Tali finalità sono perseguite attraverso 

l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità.  
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

TEMPO SCUOLA 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal 

Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di 

norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può 

essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50. 

Nella nostra Istituzione scolastica, da diversi anni, in base alle esigenze 

delle famiglie e delle strutture e servizi , si attivano due tipologie di 

orario: 

   TEMPO NORMALE    (ore 8.00 –  16.00 ) con mensa dal lunedì al 

venerdì (40 ore settimanali) 

   TEMPO RIDOTTO  (ore  8.00 – 13.00)  senza mensa dal lunedì al 

venerdì (25 ore settimanali) 

 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

Le attività educative della scuola dell’infanzia  hanno come punto di 

riferimento i cinque Campi di Esperienza posti  dalle Indicazioni Nazionali 

e i principi generali dell’Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009.  

I Campi di Esperienza sono gli ambiti del fare e dell’agire del bambino in 

ognuno dei quali si specificano precise  finalità  formative,  traguardi     

per  lo  sviluppo  di  competenze  e  obiettivi  di  apprendimento, 

strutturandoli per fasce di età. 

La provenienza socio-culturale dei bambini dei diversi plessi di scuola 

dell’infanzia è eterogenea, per cui la scuola intende dare il suo specifico 

contributo per realizzare uguali opportunità educative al fine di eliminare 

gli scarti culturali, tenendo presenti anche possibili situazioni di 

multiculturalità. 

I Piani  delle attività  educative si baseranno sulla predisposizione di un 

ambiente di vita di relazione e di apprendimento accogliente e motivante 

e sull’ articolazione di interventi didattici, sia strutturati che liberi, 
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differenziati, progressivi e mediati, che fanno perno sulla centralità del 

bambino. 

IL CURRICOLO delle attività didattiche per ogni anno scolastico prevede 

uno sfondo integratore con una macrotematica. 

Obiettivo generale sarà garantire una crescita armonica delle varie 

competenze su cui poggia lo sviluppo psico-fisico dei bambini  

rispondendo a importanti bisogni quali: la crescita, l’autonomia, 

l’esplorazione, la ricerca, la manipolazione, l’avventura  e il movimento. 

Le attività educative relative ai cinque Campi di Esperienza sono 

organizzate in 5 unità di apprendimento bimestrali. 

In ogni unità  sono previsti: 

•    Competenze Chiave europee 

•    Competenze trasversali 

•    OBIETTIVI  di apprendimento 

•    ATTIVITA’ 

•    MODALITA’ ORGANIZZATIVE   TEMPI   METODI 

•    MODALITA’ di VERIFICA delle COMPETENZE 

 

 

 

La circolarità dell’apprendimento è altresì assicurata da un percorso 

operativo contraddistinto per fasi: 

 

 

IDEAZIONE  

 

COSTRUZIONE DEL 

RICORDO 

 

RICOSTRUZIONE 

DEL RICORDO 

 

ITINERARIO DI 

APPRENDIMENTO 
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Il curricolo di base così articolato verrà poi  ARRICCHITO e POTENZIATO 
con  attività e progetti nell’ambito del potenziamento/arricchimento 

dell’Offerta Formativa di seguito esplicitata: 

 

POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO dell’ Offerta Formativa 

 

 Laboratori  in orario curricolare  per  bambini  di  ogni   fascia   di  età  

realizzate con attività aggiuntive delle docenti   di sezione (Animazione 

teatrale - Attività artistico/ espressive e percettivo/motorie ) 

 Lingua  Inglese   (bambini 5 anni) 

 Visite guidate nel Comune e paesi limitrofi   ( tutti i bambini ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SCUOLA INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/151/progettazione%20didattica%20scuola%20dell'Infanzia%20as%202016%202017.pdf
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SCUOLA PRIMARIA 
 

TEMPO SCUOLA 
 

Il nuovo quadro normativo di riferimento è definito dal Regolamento di 

cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e dall’Atto di indirizzo emanato dal 

Ministro in data 8 settembre 2009. 

In base ai nuovi assetti organizzativi nella Scuola Primaria coesistono 

diversi modelli di tempo scuola.  

Le classi funzionano secondo i modelli orari articolati su ventisette ore di 

curricolo, organizzato in cinque giorni settimanali con orario 

antimeridiano : 

  PLESSO DI VIA ARCHITA: dalle ore 8.05 alle ore 13.35 (lunedì-

martedì-mercoledì e venerdì); dalle ore 8.05 alle ore 13.05 il giovedì 

  PLESSO DI VIA OFANTO: dalle ore 7.55 alle ore 13.25 (lunedì-

martedì-mercoledì e venerdì); dalle ore 7.55 alle ore 12.55 il giovedì. 

 Sempre a decorrere dal 2008-09, per le classi prime i genitori, all’atto 

dell’iscrizione possono esprimere le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del 

Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo 

pieno). 

  L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo 

pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla 

disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agli 

elementi in possesso delle singole istituzioni scolastiche, dovranno 

essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione. 

  L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in 

presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una 

classe. 

Nella nostra istituzione scolastica, negli anni scolastici 2009-10, 2010-

11, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 , 2015-2016, i 

genitori hanno chiesto nella quasi totalità il modello orario di trenta ore, 

ma l’organico assegnato non ha consentito di rispondere a tale esigenza. 

Pertanto tutte le attuali classi funzionano con un tempo scuola di 

ventisette ore settimanali. 
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LE SCELTE EDUCATIVE E CURRICOLARI 

Nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali, ogni 

scuola predispone un curricolo. 

L’elaborazione del curricolo d’istituto rappresenta il terreno su cui si 

misura concretamente la capacità progettuale di ogni singola istituzione 

scolastica autonoma. 

Come già evidenziato, il Piano dell’offerta formativa della nostra scuola 

muove da un’attenta analisi dei bisogni formativi  e dalle esigenze 

concrete dei nostri alunni, ovviamente da soddisfare sempre tenendo 

presente quanto esplicitato nelle  Indicazioni Nazionali del 2012 e 

nell’Atto di indirizzo del MIUR dell’8 settembre 2009. 

Da tali Documenti, infatti,  possiamo comprendere il ruolo della scuola 

nell’attuale società ed il senso del nostro agire professionale. 

Compito della scuola  è  educare istruendo 
 

 

 

 

La  

PERSONA 

nella sua 
globalità 

                                                                                                        

 

DIMENSIONE 

COGNITIVA 

ALFABETIZZAZION

E CULTURALE 

 

Strumenti culturali di 

base 
Valorizzazione del 

passato 
Conoscenza/comprens
ione di problematiche 

attuali 
Uso funzionale ed 

integrato dei saperi 

DIMENSIONE 

EMOTIVO-AFFETTIVA 

IDENTITA’-

ORIENTAMENTO 

 

Conoscenza e 

consapevolezza di sé e 
dell’altro 

Capacità di scelta ed 
autonomia di giudizio 

Senso di appartenenza 
ad un gruppo e ad una 

comunità 

Capacità di fare 
progetti per il proprio 

futuro 
Esercizio della 

responsabilità 
personale 

DIMENSIONE 

SOCIALE 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Valorizzazione delle 
diverse identità e 

radici culturali 
Rispetto delle diverse 
culture, esperienze, 

vissuti 
Interazione tra 

diversità 

Dialogo, confronto di 
diversi punti di vista 
Collaborazione per il 

raggiungimento di 
obiettivi comuni 
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  Caratterizzare la scuola come “ambiente educativo di 

apprendimento” attraverso un ‘adeguata attenzione agli aspetti 

relazionali e comunicativi (accoglienza, continuità e solidarietà). 

 Promuovere occasioni di apprendimento per l’esercizio di una 

cittadinanza attiva (adesione al Consiglio Comunale dei  Ragazzi) 

attraverso cui formare persone libere, mature, responsabili, critiche 

.     

 Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità personale e 

culturale di ogni bambino e bambina. 

 Assicurare l’acquisizione degli strumenti culturali di base, 

valorizzando tutti i linguaggi e, in particolare, quelli della 

comunicazione “globale”. 

 Potenziare lo sviluppo delle capacità linguistiche, logico-

matematiche e scientifiche (progetti di recupero, 

consolidamento, potenziamento). 

 

 

INSEGNARE ad 

ESSERE 

 

ESSERE 

 

INSEGNARE a 

VIVERE e 

CONVIVERE 

   

 

ESSERE 
SUCCESSO FORMATIVO 

 

Operiamo, quindi, per promuovere il pieno 

sviluppo della “persona”, essere  unico ed 

irripetibile. 

 

 

A tal fine ci proponiamo le seguenti 

SCELTE  EDUCATIVE  E  PROGETTUALI 

 

 

INSEGNARE ad 

APPRENDERE 
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Per rispondere ai bisogni formativi degli alunni la Scuola Primaria 

organizza: 

   Progetto di Accoglienza (nella prima settimana di scuola);  

   Progetti di Continuità con la Scuola dell'Infanzia e con la Scuola 

Secondaria di Primo grado; 

  Uscite sul Territorio e incontri culturali  

   Altri progetti (vedi allegato).  

 

 
CURRICOLO DI BASE  
 
 

DISCIPLINA 
ORE 
SETTIMANALI 

CLASSE 1^ 

ORE 
SETTIMANALI 

CLASSE 2^ 
 

ORE 
SETTIMANALI 

CLASSI 3^-4^-
5^ 

ITALIANO 7 6 6 
STORIA 3 3 3 
GEOGRAFIA 2 2 2 
MATEMATICA 5 5 5 
SCIENZE E 

TECNOLOGIA 
3 3 3 

INGLESE 2 2 3 
SCIENZE 

MOTORIE/SPORTIVE 
1 1 1 

MUSICA 1 1 1 
ARTE E IMMAGINE 1 1 1 
RELIGIONE 

CATTOLICA* 
2 2 2 

 

* al momento dell'iscrizione si può optare per la scelta di avvalersi o non 

avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica. Tale scelta può 

essere modificata nei tempi comunicati dalla Direzione, per l’anno 

scolastico successivo.  
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Italiano 
 Inglese 
 Musica 

 Arte 
Educazione Fisica 

 

 
 

         Matematica  
       Scienze  

         Tecnologia 

 
 

Storia  
Geografia  

Cittadinanza  
I. R. C. 

o attività alternative 

CURRICOLO 

SCUOLA PRIMARIA 

Il CURRICOLO OBBLIGATORIO è organizzato in tre AREE DISCIPLINARI 

 

 

Area 

Linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Area  

                                                                                                             Matematico 

         area  

antropologica                                                                                       scientifica  

                                          

                                                                                                

Il  20% del tempo scuola obbligatorio (quota locale) è riservato in tutte 

le classi per l’approfondimento di  tematiche  correlate  all’  Educazione  

alla  Cittadinanza,  in  particolare  alla  cultura  dei  “valori”, integrata 

nella sfera emozionale di ciascun individuo. 

Tali attività rappresentano lo “sfondo integratore” della progettazione 

didattica. 
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Principi, criteri e fasi operative 

 
La progettazione, intesa come: 

 

 Momento qualificante dell’attività della scuola e della 

professionalità dei docenti. 

 Strumento appropriato per un costante monitoraggio dei 

processi formativi. 

 Modalità di confronto tra diverse esperienze e condivisione di 

responsabilità educative. 

 Ricerca continua di risposte adeguate ai bisogni formativi di 

ciascun alunno (personalizzazione/individualizzazione). 

 

si concretizza in un CURRICOLO  verticale ( scuola primaria /infanzia), 

per la predisposizione del quale i docenti, riuniti in gruppi di lavoro per 

(aree ) ambiti disciplinari, terranno  conto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne progetteranno la trasformazione in 

 

 

che  insieme costituiscono la 

 

 

 

 delle COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE 

 delle FINALITA’ e dei TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  esplicitati dalle nuove INDICAZIONI NAZIONALI per 

il curricolo (2012) 

 degli  OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO che, sulla base di quelli 

posti dalle Indicazioni per  le classi strategiche (3^- 5^), i collegi 

dei docenti, in piena autonomia, definiscono per ogni classe 

 delle scelte educative, curricolari ed extracurricolari del P.T.O.F 

UNITA’  di 

APPRENDIMENTO 

PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE 
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Le Unità di Apprendimento  contengono: 

 Competenze Chiave Europee 

 Dati identificativi (numero progressivo, titolo, destinatari) 

 Riferimenti (disciplinari, multidisciplinari, interdisciplinari) 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze – Obiettivi di 

apprendimento trasversali e disciplinari 

 Attività, metodi, soluzioni organizzative, tempi 

 Tipologia di verifica e modalità di valutazione 

 
 

Progettazione curricolare  
 

 
 

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

Laboratori: Progetti esterni 

Per gruppi di alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^ con il contributo 

finanziato delle famiglie si ripropone:  

 il corso di SCACCHI 

 
Altri Progetti di integrazione curricolare a cui la scuola partecipa: 

 Sperimentazione metodo CLIL in rete “English in Action” 

 Sperimentazione metodo flipped - classroom  

 Sperimentazione tablet in classe 4ª A e tablet per il sostegno 

 Progetto "Tito, il cantante piccoletto" 

 Progetto lettura  

  “Maratona Della Lettura” promossa  dall’ Amministrazione 

Comunale di Lecce secondo le modalità stabilite in seno a “Scuole 

di base in rete”  (classi 3^, 4^ e 5^) 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi (classi 4/5^)  

 Progetto ed. stradale “Polizia Locale di Lecce classi 5^”  

 progetto solidarietà SCUOLA AMICA UNICEF 

 progetto Carnevale “Tempesta in festa” 

 progetto di educazione all'affettività (classi 5^)      

 Progetto Area a Rischio 

 Progetto coding (classi 3^-4^-5^) 

 Progetto continuità infanzia-primaria “C.& P.”:coding&psicomotricità 

 

http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/PROGETTO%20CORSO%20SCACCHI%202016-17.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/Progetto%20english%20in%20action.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/Progetto%20Orpheo%20-%20Tito%20il%20cantante%20piccoletto.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/TEMPESTA%20IN%20FESTA.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/PROGETTO_EMOZIONI.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/Formulario_Rischio_2014_15_OK.pdf1.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/Progetto%20Coding%202016-17.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/Progetto%20continuità%202017.pdf
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 Progetto Spettacoli teatrali, uscite nel territorio, visite guidate 

strettamente connesse con le attività curricolari (precisati nelle 

progettazioni di classe). 

 Progetto potenziamento: “Parole e numeri in movimento” 

  “PUOI” Atelier creativo 

 Partecipazione progetti  FSE – PON “Per la scuola, competenze per 

lo sviluppo e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 (“Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche”) 

 interventi di esperti esterni (progetto C.O.N.I. “Sport di classe” / 

progetto “Velascuola” F.I.V. / progetto basket /progetto calcio 

F.I.G.C-ASD SPORTING CLUB LECCE/progetto USR Puglia “Una 

regione in movimento ) che contribuiranno ad integrare/consolidare 

le attività didattiche curricolari (previo assenso dei Consigli di 

Interclasse) 

 campo-scuola presso “Aquarius” di Policoro (classi 5^) 

 campo-scuola presso  "Sirené" di  Gallipoli (classi 3^ e 4^) 

 iniziative di rilevanza didattica e formativa per le quali il Collegio 

dei Docenti si riserva la possibilità di valutazione. 

Progetto extracurriculare 

 Progetto informatica: Giornalino online “E20T” terza annualità. 

 

 

 

PROGETTI  SPECIALI   E RETI DI SCUOLE 
 

La scuola partecipa a Progetti promossi  dal  MIUR, dall’ INDIRE, dalla 

Comunità Europea, da Enti locali, dall’Unicef e da Associazioni varie: 

 

 Scuola capofila in rete CLIL “English in Action” 

 “Rete di scuole” del territorio per la formazione alle Indicazioni Nazionali 

2012 (Scuola capofila“ C. Battisti”– Lecce) 

 

http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/Progetto%20POTENZIAMENTO%202016-17.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/SPORTING_CLUB.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/SPORTING_CLUB.pdf
http://www.5tempesta.gov.it/attachments/article/436/progetto%20giornalino_scolastico%202016-17.pdf
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SEZIONE 5 

QUALITA’ DELLA DIDATTICA 

L’analisi attenta  delle istanze educativo-formative poste dal contesto 

generale, territoriale e familiare, rilevata anche con questionari sulle 

attese e con  schede di raccolta dati fra scuole (infanzia- scuole 

secondarie di 1° grado), consente di elaborare un PTOF basato sui reali 

bisogni degli allievi, secondo un’ottica di miglioramento permanente; si 

confermano gli elementi di positività e si avviano percorsi di 

revisione/integrazione/modifica degli aspetti problematici. I bisogni 

emergenti risultano: valori etici e sociali, continuità, strumenti 

comunicativi, differenziazione dei percorsi, situazioni significative di 

apprendimento, bisogni linguistici e logico-matematici. Per il pieno 

sviluppo della PERSONA, la scuola pone attenzione agli aspetti relazionali 

e comunicativi, promuove occasioni di apprendimento di cittadinanza 

attiva, attua una serie di iniziative per favorire la continuità, 

l’orientamento e l’acquisizione degli strumenti culturali di base.  

I Criteri generali che orientano le proposte formative della scuola sono: 

 L’attenzione ai contenuti, affinché muovano dalle esperienze 

concrete degli alunni e stimolino la motivazione ad apprendere; 

 La differenziazione dei percorsi formativi, nell’ottica del recupero e 

del potenziamento delle attitudini; 

 La modalità di programmazione e valutazione degli alunni 

collegialmente condivise; 

 La valorizzazione della didattica laboratoriale/sensoriale; 

 L’integrazione di risorse interne ed esterne;  

SERVIZI 

 Pre - post scuola con attività di animazione (con operatori esterni a carico 

delle famiglie se il servizio viene richiesto da almeno 10-15 bambini nei 

rispettivi plessi) 

 Laboratori offerti da associazioni ed esperti esterni il sabato mattina (a 

carico delle famiglie) 

 Centro risorse territoriale per la formazione dei docenti in Lingua Inglese. 
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 La certificazione delle competenze al termine della scuola primaria; 

 La collaborazione e il fattivo coinvolgimento delle famiglie. 

La progettazione didattica rappresenta il momento di passaggio e di 

mediazione tra gli orientamenti programmatici ministeriali e il 

funzionamento e l’efficacia del curricolo. Essa tiene conto delle finalità e 

dei traguardi per lo sviluppo delle competenze esplicitate dalle Nuove 

Indicazioni e degli obiettivi di apprendimento che, sulla base di quelli 

posti dalle Indicazioni per alcune classi strategiche (1, 3 e 5), il collegio 

dei docenti ha definito per ciascuna classe. Nel corso dell’anno scolastico, 

dopo l’unità per l’accoglienza, si strutturano unità di apprendimento 

multidisciplinari con scansione bimestrale per la realizzazione delle 

attività e la verifica degli apprendimenti. Oltre alle verifiche formative 

periodiche, si valutano gli esiti sommativi sulla base di strumenti 

oggettivi, criteri, modalità di verifica condivisi collegialmente dai docenti 

delle interclassi. Tutto ciò consente una puntuale revisione della 

progettazione per una continua ricalibratura degli interventi allo scopo di 

ricercare continuamente risposte adeguate ai bisogni formativi di ciascun 

alunno (personalizzazione/individualizzazione). 

 

In termini estremamente sintetici e sostanziali il curricolo progettato è 

fondato su tre grandi riferimenti  pedagogici:  

 la CENTRALITÀ DELLA PERSONA e quindi l’attenzione allo sviluppo 

delle sue dimensioni costitutive;  

 l’impegno per la costruzione di un mondo migliore e quindi il 

CONCETTO DI CITTADINANZA;  

 LA COMUNITÀ EDUCANTE vista come dimensione educativa che 

consente di accogliere la persone e di valorizzarla appieno.  

Allora progettare il curriculo diventa un’esperienza significativa di 

apprendimento organizzato che aiuta la scuola stessa a determinarsi 

come “comunità di pensiero capace di creare capitale sociale”.  

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono in linea con il 

progetto educativo della scuola e con il RAV. Gli obiettivi e le abilità che 

si conseguiranno sono delineati in maniera chiara e puntuale, tuttavia si 

riconoscono margini di miglioramento rispetto ai quali si prevede di 
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realizzare due percorsi di recupero e potenziamento in ordine all’ambito 

linguistico e logico-matematico per dare l’opportunità ad ogni alunno di 

trovare un canale privilegiato mediante il quale favorire l’operatività, il 

dialogo, l’attenzione ai processi, l’espressione e la riflessione sugli 

apprendimenti.  A tal fine la nostra scuola ha richiesto l’abbinamento di 

docenti  come organico aggiuntivo ai docenti curricolari. 

Si è partiti dalla consapevolezza che la  realizzazione dei percorsi 

alternativi è fondamentale alla personalizzazione e individualizzazione 

degli alunni perciò si privilegeranno: il metodo della ricerca-azione, 

attività laboratoriali e il  cooperative learning. 

L’operatività assume così un carattere sociale e cooperativo e produce 

nuove competenze in ambienti attivi e compartecipati. I laboratori si 

qualificano così come “spazi mentali attrezzati in cui si apprende 

attraverso l’azione e la metacognizione”. 

La scuola è il luogo dove si promuove la socializzazione di ciascuno: 

l’individuo è la massima espressione della relazionalità. Essa svolge 

l’importante funzione di rinnovare la comunità, coltivando la crescita 

delle nuove generazioni. Il compito istituzionale riconosciuto  è “educare 

istruendo”, perciò, oltre alle competenze riferite alle discipline di 

insegnamento, si tende a sviluppare anche quelle, comunemente definite 

trasferibili e trasversali, che ogni studente deve poter raggiungere al 

termine del primo ciclo di istruzione quale persona autonoma e a pieno 

titolo inserita nella vita civile e sociale del paese. La nostra scuola  

promuove l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso esperienze 

significative che consentono agli alunni di apprendere e di mettere in 

pratica alcune azioni concrete quali il prendersi cura di se stessi 

(benessere personale), degli altri e dell’ambiente (sviluppo 

dell’intelligenza emotiva e delle capacità relazionali) e che favoriscono 

atteggiamenti collaborativi, cooperativi e di solidarietà (spirito di identità 

e di coesione democratica). Gli obiettivi educativi prefissati nel curricolo 

di istituto e i documenti specifici condivisi (Regolamento d’Istituto, 

contratto formativo, …) aspirano a formare bambini e ragazzi capaci di 

apprendere con successo, individui sicuri di sé in grado di evitare i 

pericoli per vivere una vita sana, soddisfacente e cittadini responsabili 

pronti a dare il loro contributo alla società. 

Inoltre, la nostra scuola è molta attenta al tema dell’inclusione e adotta 

principalmente la  DIDATTICA LABORATORIALE per gli alunni con 

particolari bisogni di apprendimento e  di relazione. Primario obiettivo 

per i bambini stranieri, come per i bambini affetti da ADHD (iperattività) 
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o ancora da D.S.A. (disturbo specifico d’apprendimento –dislessia, 

discalculia, disgrafia), alunni anche detti BES,   con bisogni educativi 

speciali, come anche i bambini con disabilità certificate dalla legge n.104 

(con sostegno), è quello di permettere loro di “apprendere facendo” con 

gli altri. 

Tutti gli alunni ed in particolare quelli “bisognosi”, lavorando in piccoli 

gruppi, si sentono stimolati, motivati a fare di più e meglio. Il fare con gli 

altri, l’apportare il proprio contributo rinforza l’autostima e induce ad 

avere una “positiva immagine di sé”, che costituisce la base di un 

equilibrato sviluppo relazionale. Inoltre, le esperienze laboratoriali, non 

trasmettendo contenuti, consentono di “costruire” il proprio sapere,  

agganciando percezioni sensoriali, impressioni e dati conoscitivi che si 

innestano al background di ogni bambino.  

In tal modo ognuno realizza esperienze di apprendimento realmente 

significativo, cioè esperienze di apprendimento realizzato in modo 

reticolare e coglie ciò che serve per ampliare i propri orizzonti cognitivi 

oltre che  relazionali. 

La nostra scuola, come ambiente educativo intenzionalmente rivolto 

all’inclusione di tutti gli alunni, non si sottrae ad un confronto costruttivo 

sulle situazioni ed esperienze realizzate nel corso di un anno scolastico, 

per cui, a conclusione dei percorsi il gruppo GLI (gruppo di lavoro per 

l’inclusione), si riunisce per focalizzare i punti di forza dell’azione 

educativa intrapresa ed eventuali punti critici che s’intende migliorare. 

Questi aspetti vengono esposti nel P.A.I.  (Piano Annuale per 

l’Inclusione), che è la base progettuale per l’anno scolastico successivo. 

Tale documento, dunque,  è da ritenersi d’importanza fondamentale e 

nel suo interno si motivano le richieste di personale specializzato 

aggiuntivo, in riferimento ai bisogni educativi di alcuni alunni, di cui si 

specifica anche il numero rilevato nell’ambito del Circolo. Il gruppo GLI si 

riunisce più volte durante l’anno, soprattutto in presenza di particolari 

situazioni che richiedono un parere e un confronto degli esperti del 

gruppo (insegnanti di sostegno). È  composto nello specifico da tutti i 

docenti di sostegno del Circolo, da un gruppo rappresentante gli 

insegnanti curricolari per interclasse/intersezione e dai genitori di alcuni 

alunni per i quali è prevista la figura del docente di sostegno. Presiede il 

gruppo il Dirigente d’Istituto. 

In sintesi per far acquisire competenze ad ogni alunno, per una didattica 

inclusiva per tutti, si pone particolare attenzione: 
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 all’accoglienza in itinere; 

 alla didattica laboratoriale/multisensoriale; 

 alle strategie didattiche per il potenziamento degli apprendimenti, 

da realizzare soprattutto con la metodologia del cooperative 

learning e con l’ausilio di strumenti tecnologici di ultima 

generazione (pc, lavagne multimediali, laboratori  e spazi 

attrezzati, …); 

 al rispetto delle modalità e dei tempi di apprendimento, quindi al 

ricorso ad una didattica il più possibile personalizzata che parte da 

obiettivi commisurati ad ogni alunno. 

Il nostro Circolo Didattico ha realizzato, in seguito a corsi di 

aggiornamento, un modello di P.D.P. (Piano Didattico personalizzato), 

la cui struttura parte dai bisogni specifici di alunni individuati come 

BES (Bisogni Educativi Speciali), per definire obiettivi mirati allo 

sviluppo di competenze, definite a livello europeo, ricorrendo anche, 

dove servono, a strumenti compensativi e a misure dispensative.  

Anche gli alunni certificati dalla L. 104, sono sempre “accompagnati” 

dal PEI (Piano Educativo Individualizzato), in cui partendo dai bisogni 

educativi, dalle situazioni osservabili dell’alunno, si definiscono gli 

obiettivi educativo-didattici commisurati ai modi, tempi e stili 

d’apprendimento dell’individuo alunno da tutti i docenti del consiglio di 

classe. L’obiettivo finale è sempre quello di far acquisire competenze. 

Denominatore comune del PDP e del PEI  è L’INCLUSIVITA’  del 

bambino, inteso come essere originale, irripetibile, ricco di risorse a 

cui attingere per il pieno sviluppo della sua persona. 

La nostra scuola non perde alunni da un anno scolastico all'altro, anzi 

ha accolto e continua ad accogliere alunni provenienti da altre scuole 

del territorio, soprattutto in situazione di svantaggio. Questa 

situazione non ha creato particolare disagio nelle classi che hanno 

accolto tali alunni, in quanto le metodologie didattiche adottate sono 

state tali da permettere un'integrazione adeguata a garantire il 

successo formativo di ciascun alunno. Le chiavi di successo sono 

state: cura delle relazioni (accoglienza, incoraggiamento, ascolto 

attivo) e rispetto dell'altro (individualizzazione, personalizzazione, 

valorizzazione della diversità). 

Il nostro punto di forza, come precisato nel RAV, è quello di favorire 

negli alunni lo sviluppo dell’autonomia, della capacità di giudizio 

critico, della metacognizione, raggiungendo, nelle prove nazionali 

standardizzate di Italiano e Matematica, risultati soddisfacenti. I 
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risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati, nel corso della 

loro permanenza a scuola, non sono tali da creare eccessive disparità 

di livello: gli alunni vengono coinvolti nel processo di apprendimento, 

ne sono direttamente responsabili, in quanto sono chiamati a sapersi 

autovalutare e a riflettere in modo autonomo sul proprio 

apprendimento. 

L’obiettivo è quello di superare il modello unico di intelligenza 

riconoscendo, così, pari dignità ai vari “stili cognitivi” ed alle “diverse 

forme di intelligenza”. Una scuola per tutti e di tutti non è solo un 

diritto, ma anche una responsabilità di ognuno.  

 

 

SEZIONE 6 

 

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
 

 

Gli Edifici Scolastici del 5° Circolo Didattico sono "intenzionalmente" 

strutturati ed organizzati come “Ambienti di Apprendimento” ovvero 

come spazi fisici e/o virtuali, ma anche mentali e culturali, emotivi ed 

affettivi dove i docenti pianificano e realizzano attività volte a 

promuovere processi educativi e didattici di crescita e di apprendimento. 

Ambienti, quindi, disposti come "spazi d'azione", dove i docenti 

promuovono e sostengono conoscenze, abilità, motivazioni, 

atteggiamenti, e dove gli alunni sperimentano esperienze significative, 

imparano attivamente attraverso il fare, vivono  interazioni e scambi 

interpersonali. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella Scuola dell'Infanzia, sita in tre diversi plessi (via Vecchia Frigole, 

via Montale, via Ofanto), l'ambiente è vissuto come "contesto di 

relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, 

analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nella 

loro esperienza" (cfr. Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola 

dell’Infanzia e per la Scuola Primaria). 

Gli spazi si caratterizzano, così, come accoglienti, “caldi” e curati, con 
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tempi distesi  e stili educativi improntati all'osservazione, all'ascolto e 

alla progettualità; spazi che vedono i piccoli alunni impegnati 

attivamente in processi di apprendimento, dove sperimentano e 

conoscono la  realtà, collaborano e socializzano nella pratica quotidiana 

delle relazioni. 
 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

 

Nella Scuola Primaria, l'ambiente diventa il “contesto idoneo a 

promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo, 

formativo per tutti gli alunni" (cfr. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria). 

In tale contesto prevale la dimensione comunitaria dell'apprendimento e 

l'importanza di caratterizzare la vita di classe con relazioni significative: 

"aiuto reciproco", "apprendimento nel gruppo cooperativo", 

"apprendimento tra pari", modalità di lavoro che comportano interazione 

e collaborazione. Le Indicazioni Nazionali pongono l'accento sui processi 

di osservazione, di ricerca e scoperta e sottolineano l’importanza 

dell'esperienza diretta sulle cose per promuovere atteggiamenti di 

curiosità e di flessibilità e per costruire forme di pensiero sempre più 

evolute. 

L’organizzazione degli spazi nel nostro Circolo rappresenta, quindi, uno 

sfondo che fa da cornice agli apprendimenti: le aule, tre laboratori di 

informatica, un laboratorio informatica docenti, un laboratorio 

matematico-scientifico, un’aula attrezzata per laboratorio musicale, due 

palestre, un teatro, un’aula magna con annessa la biblioteca (magistrale 

e per ragazzi). 
 

VIA ARCHITA 

Nella sede di via Archita da Taranto è presente un laboratorio 

multimediale con 13 pc desktop connessi reti intranet (server con giochi 

didattici ed altro) ed internet, una Lim motorizzata e mobile,  e dotazioni 

come: documenti camera, scanner e stampante. Tale laboratorio viene 

utilizzato da tutti gli alunni,  secondo un calendario settimanale, per 
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attività disciplinari,  interdisciplinari ed extracurriculari (giornalino 

scolastico e progetto esterno “Informatichi@moci”) e dagli insegnanti per 

la tabulazione dati nel registro elettronico. 

Le aule delle classi quinte sono dotate di Lim (tre motorizzate e mobili ed 

una a parete) con relativo notebook. 

Nel laboratorio docenti sono presenti due postazioni desktop, due 

stampanti multifunzione, tutto funzionante con rete intranet ed internet.  

Inoltre la scuola è dotata di diversi notebook messi a disposizione dei 

docenti con funzione strumentale e altre mansioni. 

L’aula magna è dotata di un videoproiettore a soffitto e un pc desktop 

collegato alla rete intranet ed internet. Essa viene utilizzata come sala 

lettura, per la visione di filmati didattici, come laboratorio aperto alla 

musica e ad altre iniziative, per socializzare momenti educativi e didattici 

(progetto solidarietà, progetto musica e movimento, seminari, ecc.). 

Il laboratorio scientifico-matematico è ben attrezzato con kit didattici 

relativi all’ambiente, alla salute, alla fisica, alla chimica, ecc,  con una 

Lim a parete e un pc desktop (collegato alla rete intranet ed internet), 

con una camera e con un microscopio digitale bioculare collegato alla 

Lim. Numerosi sono i sussidi relativi all’ambito matematico (Multibase, 

bilance, sistema metrico decimale, solidi, ecc.).  

Tale laboratorio viene utilizzato da tutti gli alunni  secondo un calendario 

settimanale. 

La palestra, ariosa e luminosa, dotata di canestri, asse di equilibrio e di 

diversi sussidi è utilizzata da tutti gli alunni  secondo un calendario 

settimanale e in orario extracurriculare da diverse associazioni sportive 

locali. 

Il teatro, con la disponibilità di 80 posti a sedere, è utilizzato per 

assistere a spettacoli teatrali, per rappresentazioni teatrali effettuate 

dagli alunni e per la socializzazione di attività didattiche. 

 

VIA OFANTO 

 

Nel padiglione C del plesso di via Ofanto, scuola primaria, è presente un 

laboratorio multimediale collegato alla rete intranet ed internet con 11 pc 

desktop, una stampante, un videoproiettore e un impianto di 

amplificazione. Tale laboratorio viene utilizzato da tutti gli alunni secondo 

un calendario settimanale. 

Nel padiglione A del plesso di via Ofanto, scuola primaria, è presente un 

laboratorio multimediale con 8 pc desktop, una stampante, un impianto 
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di amplificazione. Tale laboratorio viene utilizzato da tutti gli alunni 

secondo un calendario settimanale. Le attuali aule delle due classi quinte 

sono dotate di Lim con relativo notebook. 

La palestra, ariosa e luminosa, esterna ai due padiglioni, dotata di 

canestri e di sussidi essenziali, è utilizzata da tutti gli alunni  secondo un 

calendario settimanale. 
 

 

 

FLESSIBILITA’  NELL’UTILIZZO  DI  SPAZI  E  TEMPI 
 

Per arricchire ulteriormente l’offerta formativa e per dare 

l’opportunità a tutti gli alunni del Circolo di trovare un canale privilegiato 

mediante il quale favorire l’operatività, il dialogo, l’attenzione ai processi, 

l’espressione e la riflessione sugli apprendimenti, la scuola progetta e 

realizza Laboratori in orario extracurricolare che si caratterizzano come 

“spazi” formativi in cui le attività si trasformano in contesti vitali che 

congiungono intimamente il sapere e il fare nell’agire. I laboratori si 

qualificano come “spazi mentali attrezzati in cui si apprende attraverso 

l’azione e la metacognizione”. Tali attività vengono realizzate mediante 

l’utilizzo del fondo dell’Istituzione scolastica ed anche con la 

partecipazione libera dei genitori. I laboratori vengono attivati con 

pacchetti formativi mediamente di venti/trenta/ ore annue nelle giornate 

compatibili alle esigenze della scuola e dell’utenza relativamente ai 

seguenti ambiti formativi: matematico-scientifico-tecnologico, 

linguistico-espressivo, motorio-sportivo. 

Questi laboratori prevedono anche l’intervento di esperti esterni o la 

collaborazione con enti ed associazioni del territorio (scacchi, minivolley, 

minibasket, musica, inglese, ecc.). 

Nella ns. scuola è ormai consolidata l'idea che l'evoluzione digitale è 

connessa all'evoluzione dell'apprendimento ed è per questo motivo che 

da anni si cerca di innovare le attrezzature multimediali e soprattutto di 

usarle per rendere la didattica "più vicina alla realtà tecnologica di cui lo 

studente ne è parte integrante". Il nostro intento è di rivolgere 

l’attenzione su temi come il Coding o  Pensiero Computazionale. 

Alcune classi hanno già fatto esperienza con il “codice” ed insieme ad 

altre saranno coinvolte per condividere queste “modalità 

d’apprendimento”.. Attraverso queste attività, che si svolgeranno 

prevalentemente in orario curricolare, dedicando almeno “un’ora di 

codice” a settimana, gli alunni impareranno a mettere ordine tra i propri 
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pensieri, a creare  e risolvere i problemi, o ancora meglio a imparare a 

programmare, “Problem posing and solving”. Gli spazi saranno diversi, in 

base all’obiettivo: in classe, in palestra, nel laboratorio multimediale, 

ecc.  

Per i motivi suddetti e per una migliore progettazione di tali attività la 

nostra scuola ha individuato, secondo il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale previsto nella riforma della scuola (legge 107/2015) che punta a 

introdurre la nuova tecnologia nelle scuole, a diffondere l’idea di 

apprendimento permanente ed estende il concetto di scuola dal luogo 

fisico a spazi di apprendimento virtuale, un animatore digitale che 

lavorerà per la diffusione della cultura digitale stimolando soprattutto la 

partecipazione e la creatività degli alunni. 

La scuola prevede di riconfigurare e potenziare gli ambienti 

d'apprendimento, rendendoli più ricchi e generativi di nuove conoscenze 

grazie all’acquisto delle attrezzature digitali e non, attendendo i fondi 

previsti per alcuni  progetti già inoltrati e in attesa di attribuzione. 

 

DIMENSIONE RELAZIONALE 
 

Il clima e le relazioni si connotano e richiamano valori di cooperazione e 

di socializzazione dove chi agisce condivide comportamenti, regole, 

compiti, tempi di operatività. La nostra scuola promuove l’educazione 

alla cittadinanza attiva attraverso esperienze significative che 

consentono agli alunni di apprendere e di mettere in pratica alcune azioni 

concrete quali il prendersi cura di se stessi (benessere personale), degli 

altri e dell’ambiente (sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle capacità 

relazionali) e che favoriscono atteggiamenti collaborativi, cooperativi e di 

solidarietà (spirito di identità e di coesione democratica). Gli obiettivi 

educativi prefissati nel curricolo di istituto e i documenti specifici 

condivisi (Regolamento d’Istituto, contratto formativo, …) aspirano a 

formare bambini e ragazzi capaci di apprendere con successo, individui 

sicuri di sé in grado di evitare i pericoli per vivere una vita sana e 

soddisfacente, e cittadini responsabili pronti a dare il loro contributo alla 

società. 

La nostra scuola coinvolge nel dialogo educativo le famiglie, nel reciproco 

rispetto di ruoli e compiti, condividendo con esse le linee educativo-

formative e forme fattive di collaborazione. 
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SEZIONE 7 

VALUTAZIONE 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

La valutazione attribuisce significato e valore a quanto viene 

osservato. Orienta il docente nella ricostruzione del percorso scolastico di 

ciascun alunno, offre gli strumenti per valorizzarne le capacità e 

utilizzare in modo formativo l’errore e l’insuccesso.  

Con l’autonomia, la scuola è tenuta a rendere conto delle proprie 

scelte e delle proprie azioni organizzative ed educative in rapporto al 

contesto sociale entro cui opera ed al sistema di istruzione di cui fa 

parte. Da ciò la necessità di un sistema di valutazione della propria 

progettualità formativa, attraverso cui la scuola si assume le proprie 

responsabilità e rende conto del proprio lavoro e dei suoi esiti.  

 

PROGETTI ED ATTIVITÀ 

 

   Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, dall’analisi della 

situazione socio-culturale ed economica del contesto in cui la nostra 

istituzione opera e dalla lettura del RAV e confluiti nel Piano di 

miglioramento, per l’ampliamento dell’offerta formativa, la Scuola si 

propone di:  

- innalzare il livello di istruzione e di competenza attraverso: 

 il miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza degli alunni 

con particolare riferimento all’italiano, alla matematica ed alla lingua 

straniera, rispettandone tempi e stili di apprendimento 

 l'equità degli esiti formativi all'interno del sistema scolastico 

riducendo la varianza interna nelle classi e tra le classi, anche al 

fine di migliorare i risultati delle prove Invalsi rispetto agli anni 

precedenti; 

- sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate 

alla personalizzazione dei percorsi formativi nella scuola dell’infanzia e 

nella scuola primaria verificando l’efficacia di metodi e strategie. 

- aprire la scuola al territorio con il coinvolgimento delle istituzioni e delle 

organizzazioni aggreganti ed associative. 
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   La Scuola si propone di raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla lingua italiana e alla lingua inglese; 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali; 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni; 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e all’attività psicomotoria; 

- alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

- sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale; 

   A tal fine, il sistema di autovalutazione utilizzerà una serie di indicatori 

a livello collegiale, tali da garantire la confrontabilità tra gli obiettivi 

prefissati ed i traguardi raggiunti. La misurazione della qualità dell’offerta 

formativa elaborata, dall’ipotesi progettuale ai diversi aspetti di 

realizzazione, passerà attraverso momenti diversi:  

A. Valutazione ex ante (accertare la situazione esistente e prefigurare 

gli obiettivi massimi raggiungibili).  

 

B. Valutazione in itinere (monitorare il divenire del progetto).  
 

C. Valutazione finale (rilevare il raggiungimento degli obiettivi/finalità).  
 

D. Valutazione ex post (comparare i risultati conseguiti con quelli 

attesi).  
 

A. LA VALUTAZIONE EX ANTE terrà presenti i seguenti indicatori:  

 

 Tutti gli alunni dovranno acquisire pienamente le competenze 

relative agli obiettivi prefissati.  

 Tutti gli alunni dovranno partecipare sistematicamente alle 

iniziative.  
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 La partecipazione al Progetto deve determinare negli alunni un 

interesse per la tematica, che continui dopo la conclusione.  

 Gli alunni dovranno essere in grado di formulare proposte in merito 

a quanto prefigurato dai docenti.  

 Le competenze acquisite dagli alunni debbono rappresentare una 

leva strategica per modificare gli atteggiamenti delle famiglie in 

ordine alla tematica del progetto.  

 Gli alunni dovranno dimostrare di saper traslare le competenze 

acquisite per risolvere problemi contenuti nel curriculum essenziale 

(Offerta Formativa Curricolare), e/o per formulare nuove ipotesi 

interpretative di questioni contigue o (apparentemente) estranee al 

tema del progetto.  

 

B. LA VALUTAZIONE IN ITINERE andrà a monitorare il divenire del progetto 

attraverso il rilevamento di:  

 

 Abilità/competenze.  

 Efficienza dei materiali e dei sussidi utilizzati.  

 Efficacia degli interventi educativi e didattici e degli strumenti di 

valutazione formativa adottati.  
 

C. LA VALUTAZIONE FINALE svolgerà una funzione consuntiva e di 

rilevamento dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati.  
 

D. LA VALUTAZIONE EX POST andrà a comparare i risultati conseguiti 

(valutazione finale) con quelli attesi (valutazione ex ante). La distanza 

intercorrente tra i risultati ottenuti e quelli attesi rappresenterà 

l’indicatore di riuscita/non riuscita dell’Offerta Formativa, avrà funzione 

strategica di miglioramento dell’organizzazione scolastica e delle 

competenze professionali, solleciterà una riflessione critica e costruttiva 

tale da trasformare i “punti di criticità” in “punti di forza” per la 

progettazione futura.  
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SEZIONE 8 

INTEGRAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 Nella definizione dell’offerta formativa e dei diversi aspetti della vita 

scolastica che il 5° Circolo intende proporre,  un ruolo di primaria 

importanza viene svolto dal coinvolgimento delle famiglie attraverso una 

serie di strumenti e azioni formali e informali: 

 OPEN DAY: incontri con i genitori della scuola materna per illustrare 

il funzionamento della Scuola, le attività che vi si svolgono e gli 

obiettivi che si intende raggiungere 

 incontri con i genitori degli alunni secondo modalità stabilite dagli 

organi collegiali e rese pubbliche (incontri individuali con gli 

insegnanti) 

 informazioni alle famiglie tramite avvisi su iniziative particolari 

 rapporti di collaborazione con il Comitato dei Genitori 

 colloqui con il dirigente scolastico e i suoi collaboratori 

 accesso agli uffici di segreteria  

Inoltre la scuola è dotata del sito web  www.5tempesta.gov.it  rivolto 

agli utenti e agli operatori scolastici con seguenti funzioni:  

 diffondere la conoscenza dell’offerta formativa della scuola  

 informare i visitatori sulle attività dell’Istituto  

  facilitare i rapporti delle famiglie con l’organizzazione scolastica  

 stimolare le famiglie ad una fattiva collaborazione. 

Infine, il registro elettronico, utilizzato ormai da alcuni anni dai docenti 

del 5° Circolo, è un utilissimo strumento di collaborazione con le famiglie 

che consente ai genitori l’accesso ai dati in tempo reale per visionare, 

oltre alle assenze a ai ritardi, anche i voti assegnati ai propri figli e il 

documento di valutazione relativo a ogni quadrimestre. 

La comunicazione esterna vede coinvolti, oltre che il personale della 

scuola e i genitori degli alunni, anche gli enti locali, le associazioni 

culturali e tutti gli stakeholders.  

Migliorare la comunicazione esterna favorisce la visibilità dei percorsi e 

dei progetti e facilita il dialogo e la cooperazione, crea un clima 

relazionale positivo fondato sulla collaborazione tra scuola e famiglie, 

apre un dialogo proficuo con gli enti locali e le agenzie territoriali e 

istituisce canali di comunicazione e informazione per conoscere gli 

investimenti produttivi ed i conseguenti bisogni del territorio e le 

strutture in esso presenti. 
 

http://www.5tempesta.gov.it/
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SEZIONE 9 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Il nostro Istituto, nell’ambito dell’autonomia scolastica e dando 

attuazione alla legge 107/2015, si propone di innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle bambine e dei bambini, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali, per prevenire l’abbandono e per realizzare una scuola 

aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

Il 5° Circolo intende garantire la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 

contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la 

programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze degli alunni e per l’apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali. Ne consegue una scuola di qualità, che favorisce 

l’apprendimento in un clima di collaborazione, mira a stimolare la 

motivazione, a far emergere le potenzialità, a valorizzare capacità, 

interessi, impegno di ciascuno e a sviluppare competenze 

adeguatamente strutturate. 

Tenuto conto dell’analisi compiuta nel RAV, della vision e della mission 

del 5° Circolo,  si è analizzata l’organizzazione delle risorse umane, 

impegnate nel presidiare gli snodi focali dell’Istituzione scolastica, al fine 

di un miglioramento complessivo dell’azione educativo-didattica. Il 

Collegio dei Docenti ha focalizzato l’attenzione su alcuni processi di 

supporto per migliorare il processo di insegnamento-apprendimento, che 

si ritiene necessario mantenere in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. I vari gruppi funzionali hanno ritenuto opportuno 

continuare ad intervenire su più livelli:  
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1. a livello di sistema: si mantiene il gruppo di Staff, formato dal 

Dirigente, Collaboratori del DS e docenti con F.S., responsabili di 

ciascun plesso, per garantire l’informazione capillare di tutti i 

percorsi attivati affinché l’intervento educativo di ciascuno sia 

sinergico, nell’ottica del senso di appartenenza a una comunità 

educante 

2. a livello didattico: si conferma l’attenzione rivolta alla didattica per 

competenze, nell’ottica di un’innovazione degli strumenti 

metodologici 

3. a livello formativo: si implementeranno azioni in coerenza col PTOF 

e con le Indicazioni Ministeriali, su tematiche inerenti le Indicazioni 

nazionali, la lingua inglese, la formazione sulla Buona Scuola, la 

formazione sull’inclusività, la formazione per una didattica 

innovativa, la formazione per uno sviluppo delle competenze sociali 

e civiche dei docenti.  

4. a livello di progettazione specifica dei Servizi/processi: in base alle 

aree di miglioramento individuate nel RAV, si realizzeranno 

interventi di modifica o revisione degli stessi che saranno esplicitati 

all’interno di ogni progettazione. 

La nostra scuola ritiene di fondamentale importanza condividere 

valori, scelte e strategie con tutti i soggetti protagonisti dell’evento 

formativo. Pertanto ritiene necessario utilizzare adeguati strumenti di 

comunicazione interna ed esterna in modo che tutti siano consapevoli del 

progetto comune e lo condividano.  

La comunicazione interna, tra dirigente, docenti, personale ATA, 

avviene, oltre che verbalmente, nell’interazione quotidiana, anche 

attraverso sms, mail; inoltre, sul sito della scuola, sono pubblicate 

circolari di servizio, informazioni, materiali per la formazione; è tenuta 

aggiornata la bacheca sindacale, oltre che le sezioni dell’albo pretorio. E’ 

utilizzato il registro elettronico, che prevede, tramite la sezione Agenda, 

la condivisione degli impegni.  

Migliorare la comunicazione interna contribuisce al successo delle 

iniziative, delle proposte, dei contenuti del PTOF e rende più efficace la 

comunicazione verso l’esterno.  

Il 5° Circolo pertanto si struttura secondo un assetto reticolare – 

orizzontale e si organizza in gruppi di lavoro e commissioni che hanno il 

compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici, verificarne 

l’efficacia e realizzare momenti di coordinamento con il territorio. Si 

fissano riunioni periodiche per favorire la circolarità delle informazioni, la 
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loro condivisione e applicazione e per fare in modo che nessun settore 

dell’organizzazione scolastica resti estraneo alla circolarità del processo 

comunicativo. Fondamentale risulta essere la distribuzione dei compiti 

delle diverse figure in maniera chiara, dettagliata e ben definita a 

seconda delle aree di competenza, a partire dallo staff di dirigenza. 

 

 

 

 

 

STAFF DEL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. BACCA 
Tonino Responsabile 

plesso p.tta 
Montale Scuola 

dell'Infanzia 

Responsabile 
plesso via Vecchia 
Frigole Scuola dell' 

Infanzia 

Responsabile 
plesso via Ofanto  

Scuola 
dell'Infanzia 

 

2ª Collaboratore 

 

Responsabile 
plesso via 

Ofanto Scuola 
Primaria 

1°Collaboratore 
Vicario 
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 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi o impedimenti, esercitandone 

tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali e redigendo atti, 

firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno 

 Coordina i rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio di 

Segreteria e di Direzione 

 Cura la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 

d’Interclasse/Intersezione e degli incontri con le famiglie 

 Collabora con il D.S. per la formulazione dell'o.d.g. Del Collegio dei 

Docenti e verifica le presenze 

 Cura i rapporti e la comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, 

segnalazioni di problemi, ecc.) 

 Coadiuva il Dirigente Scolastico nella supervisione degli orari 

predisposti da apposita commissione secondo le direttive del 

Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte 

e nelle riunioni della Commissione 

 Coadiuva il Dirigente Scolastico nell’organizzazione complessiva 

dell’Istituto, con specifico riferimento agli aspetti logistici  

 Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

 Assicura un’adeguata circolazione delle informazioni tra tutto il 

personale 

 Coadiuva l’Ufficio di Segreteria nella gestione delle supplenze brevi 

 Redige i verbali del Collegio dei docenti 

 Coordina le proposte dei colleghi  

 Dispone,  in caso d’irreperibilità immediata del Dirigente Scolastico, 

ogni opportuno provvedimento di emergenza e/o Pronto Soccorso 

 Vigila sull’orario di servizio del personale 

 Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di 

supporto per le procedure elettorali 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti, registrando su 

apposita tabella, nel rispetto dei criteri di efficienza ed equità 

 Svolge le funzioni di fiduciaria di plesso 

 

 

 

•Compiti e funzioni 

1° 
Collaboratore 

vicario 
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 Sostituisce il Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, 

malattia, ferie, permessi o impedimenti, in caso di assenza del 

vicario 

 Coordina i rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio di 

Segreteria e di Direzione 

 Coadiuva il Dirigente Scolastico nella supervisione degli orari 

predisposti da apposita commissione secondo le direttive del 

Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte 

e nelle riunioni della Commissione 

 Cura i rapporti e la comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, 

segnalazioni di problemi, ecc.) 

 Collabora con il vicario nella sostituzione dei docenti assenti, 

registrando su apposita tabella, nel rispetto dei criteri di efficienza 

ed equità 

 Collabora nella predisposizione delle circolari  

 Collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie 

 Collabora nella calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 

d’Interclasse/Intersezione e degli incontri con le famiglie 

 Svolge compiti di supporto alle FS n.2  nei rapporti con le altre 

istituzioni scolastiche e culturali del territorio, con specifico 

riferimento alle reti di scuole 

 Redige i verbali del Collegio dei docenti 

 Vigila sull’osservanza delle disposizioni relative al divieto di fumo 

 Cura la gestione e la rilevazione dei ritardi e delle uscite anticipate 

degli alunni 

 Segnala ogni problema e/o necessità in relazione alla pulizia dei 

locali e ad eventuali interventi di manutenzione 
 

 

 

 

 

•Compiti e funzioni 
2° 

Collaboratore 
vicario 
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I  responsabili di plesso coadiuvano il Dirigente nelle proprie funzioni di 

coordinamento, organizzazione e gestione.  In particolare sono incaricati 

di: 

 coordinare i rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio 

di Segreteria e di Direzione 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o 

la vigilanza nelle classi “scoperte” 

 curare i rapporti e la comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, 

segnalazioni di problemi, ecc. 

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso 

della Direzione per poter accedere ai locali scolastici 

 assicurare un’adeguata circolazione delle informazioni tra tutto il 

personale, mediante cura e tenuta in ordine di un apposito fascicolo 

degli avvisi e delle circolari 

 segnalare ogni problema e/o disfunzione derivante da eventuali 

assenze e/o inadempienze da parte del personale 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso 

 segnalare ogni problema e/o necessità in relazione alla pulizia dei 

locali e ad eventuali interventi di manutenzione 

 redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel 

plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico 

 sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli 

altri sussidi facendosi 

 portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico 

 disporre, in caso d’irreperibilità immediata del Dirigente Scolastico, 

ogni opportuno provvedimento di emergenza e/o Pronto Soccorso 

 vigilare sull’osservanza delle disposizioni relative al divieto di fumo 

 

 

 

 

 

•Compiti e funzioni Responsabili di 
plesso 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

Area 1- Gestione e Valutazione POF - Coordinamento della attività di 
progettazione  curricolare 

Area 2 - Coordinamento e valutazione delle attività di ampliamento dell' 
O.F., di visite guidate, viaggi d'istruzione, iniziative extracurricolari e 
rapporti con enti esterni 

Area 3 - Sostegno al lavoro dei docenti 

Area 4 - Coordinamento delle iniziative di valutazione degli apprendimenti. 
Coordinamento delle attività di integrazione, recupero, prevenzione disagio 
e dei servizi psico-pedagogici 

FUNZIONE 
STRUMNENTALE AREA 1 

•Coordinamento della stesura del PTOF con la collaborazione 
della commissione PTOF 

•Coordinamento delle attività previste dal PTOF 

•Monitoraggio e verifica dell'attuazione del PTOF 

•Incontri periodici con i presidenti d'interclasse/intersezione per 
raccordare l'azione dei docenti delle diverse classi parallele, 
impegnati in nuove modalità di progettazione e verifica 

•Supporto ai docenti in relazione alla progettazione curricolare 
ed extracurricolare 

•Monitoraggio finale dei risultati degli apprendimenti nelle 
diverse classi e sintesi dei dati 

•Elaborazione e somministrazione del questionario finale di 
gradimento delle attività svolte e sintesi dei dati (in 
collaborazione con la FS n.3) 

•Coordinamento della progettazione didattica delle diverse 
sezioni e consegna della documentazione secondo calendario 
prestabilito (scuola dell'Infanzia) 

•Iniziative per il raccordo tra i due ordini di scuola (visite, 
progetti, incontri con i genitori in fase di iscrizione alle classi 
prime) 

•Diffusione di materiali informativi relativi a progetti 
extracurricolari (manifestazioni, eventi, visite didattiche, ecc.) 

•Organizzazione e coordinamento OPEN DAY 

•Supporto ai docenti per la compilazione del Registro Elettronico 
(in collaborazione con la FS n.4) 
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FUNZIONE 
STRUMNENTALE AREA 2   

 

•Esame di iniziative, proposte, progetti pervenuti a scuola 
o individuati nel territorio e socializzazione tra i colleghi 

•Contatti con Enti, istituzioni, gestori di servizi, per 
organizzazione visite didattiche e viaggi d'istruzione 

•Diffusione di modulistica per autorizzazioni e richieste 

•Coordinamento di iniziative e azioni relative al progetto 
"Scuola di base in rete" 

•Cura dei rapporti e collegamenti con Enti, Associazioni 
per concorsi e iniziative 

•Organizzazione e coordinamento OPEN DAY (in 
collaborazione con FS n.1) 

•Elaborazione di strumenti per il monitoraggio periodico 
delle attività del PTOF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 
STRUMNENTALE 

AREA 3 

 

•Coordinamento e formazione utilizzo nuove tecnologie 

•Elaborazione del Piano di Formazione (bisogni, ambiti di m 
iglioramento, iniziative specifiche) 

•Coordinamento di attività di valutazione, autovalutazione 
d'Istituto e monitoraggio (convocazione GAV, 
organizzazione degli incontri e risorse coinvolte nella 
stesura del RAV) 
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COMMISSIONI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

Formata da un gruppo di docenti con Funzione Strumentale, dai 

collaboratori del Dirigente e da altri docenti designati dal Collegio Docenti 

all'inizio dell’anno scolastico, la Commissione PTOF  è un gruppo di 

lavoro e di studio che si riunisce periodicamente per proporre, 

organizzare e valutare le varie iniziative presenti in Istituto al fine di 

realizzare le linee d’indirizzo e gli obiettivi indicati dal Collegio dei 

Docenti. 

La Commissione opera nella consapevolezza dell’importanza e della 

complessità della gestione del PTOF come documento costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto e come suo primario 

strumento di comunicazione. 

FUNZIONE 
STRUMNENTALE AREA 4 

 

•Predisposizione di inziative di raccordo con la scuola 
dell'infanzia e la scuola secondaria di 1° grado 

•Coordinamento INVALSI (adempimenti inerenti le 
iscrizioni degli alunni alle prove INVALSI, predisposizione 
dei materiali per le prove, organizzazione della 
somministrazione e della correzione delle prove...) 

•Elaborazione e somministrazione del questionario finale 
di gradimento delle attività svolte e sintesi dei dati (in 
collaborazione con la FS n.1) 

•Coordinamento delle attività del gruppo GLI  

•Coordinamento delle attività d'integrazione degli alunni 
BES 

•Coordinamento delle attività volte all'individuazione degli 
alunni con DSA (in collaborazione con i referenti DSA) 

•Coordinamento delle attività e degli incontri finalizzati 
all'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale  

•Collaborazione con lo psicologo del servizio psico-
pedagogico scolastico della AUSL di riferimento 

•Coordinamento dei rapporti con esperti della AUSL, del 
Consultorio e altre Agenzie o Associazioni per la 
prevenzione del disagio 

• Commissione PTOF: compiti e funzioni 
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L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda tutto ciò che fa 

riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La Commissione 

raccoglie gli stimoli che provengono dal dibattito culturale e 

organizzativo e dall'ambiente circostante per proporre al Collegio dei 

Docenti un PTOF attento alle esigenze e ai bisogni di tutti gli attori del 

processo educativo: alunni, docenti, genitori, Enti Locali. 

Nello specifico la Commissione PTOF svolge le seguenti attività: 

 si occupa della stesura e dell'aggiornamento del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa 

 raccoglie le proposte delle varie componenti o dei singoli docenti 

per l'elaborazione, la verifica e la revisione del Piano 

 valuta la congruenza del documento sul piano educativo e 

didattico, tra la progettualità elaborata, le finalità e gli obiettivi 

selezionati, i risultati di apprendimento e formativi conseguiti 

 esamina i progetti, verifica la loro rispondenza alle linee guida 

del piano e redige un prospetto riassuntivo completo della parte 

finanziaria 

 propone attività volte al miglioramento dell’organizzazione e dei 

servizi 

 redige e revisiona il regolamento d’istituto e il patto di 

corresponsabilità  

 controlla, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le 

innovazioni legislative che implicano variazioni dell'Offerta 

Formativa 

 coordina i progetti di ampliamento dell’offerta formativa posti in 

essere nell’Istituto secondo una  coerente ed unitaria linea di 

senso che consenta di evitare frammentazione e dispersione 

 in collaborazione con il GAV verifica e valuta l’efficacia del PTOF 

prevedendo e proponendo azioni di miglioramento 

 individua i criteri per l'assegnazione delle Funzioni Strumentali 

 individua i criteri per l'utilizzo del "Fondo di solidarietà" 
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La commissione orario della Scuola Primaria è composta da tre 

docenti, incaricati dal Dirigente Scolastico a redigere l’orario provvisorio 

e definitivo di tutti i docenti secondo i criteri stabiliti con il Dirigente 

Scolastico, tenendo in considerazione i vincoli logistici (insegnanti su due 

plessi), vincoli didattici (bilanciamento del carico didattico delle diverse 

discipline, equa distribuzione delle insegnanti nelle diverse fasce orarie…) 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, invece, l’insegnante  FS n. 1 

elabora l’orario di tutte le docenti dei tre plessi di via Ofanto, p.tta 

Montale e via Vecchia Frigole. 

 

 

 

 

 

 

 

• Commissione ORARIO: compiti e funzioni 

Commissione 
Orario 

2° 
collaboratore 

(Primaria) 

1° 
collaboratore 

vicario 

(Primaria) 

responsabile 
laboratori e 

nuove 
tecnologie 
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• REFERENTI :compiti e funzioni 

 

•promuove iniziative atte a sensibilizzare 
l'utenza su problematiche sociali 

•attua, d'intesa con associazioni  di 
volontariato territoriali, la partecipazione 
della scuola ad eventi solidali 

•organizza raccolta fondi da devolvere ad 
organizzazioni no-profit 

•individua, in accordo con la Commissione 
PTOF, i criteri per la destinazione del 
"Fondo di Solidarietà" 

Referente Solidarietà 

  

 

•consulenza e supporto al CCRR nelle varie 
situazioni che possono presentarsi, quali: 

•svolgimento di attività in ambito scolastico; 

•assistenza durante la fase di avvio del CCRR 
e di approfondimento delle conoscenze dei 
compiti connessi alle singole cariche; 

•supporto ai consiglieri nel loro lavoro; 

•verifica della regolarità sull’applicazione del 
presente regolamento; 

•rapporti tra Scuola e Amministrazione 
comunale per le attività del CCRR. 

Referente Consiglio 
Comunale dei Ragazzi 

 

•cura la biblioteca scolastica; 

•partecipa a corsi di formazione specifici; 

•collabora con Assessorato alle Politiche 
Scolastiche del Comune, per 
l'organizzazione e l'attuazione della 
Maratona della Lettura;  

•propone e coordina la partecipazione 
della scuola ad iniziative e concorsi a 
carattere culturale; 

•organizza, d'intesa con le librerie site 
nel territorio, incontri con l'autore. 

Referente Progetto 
Lettura 



 58 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO “L.TEMPESTA”-Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016/19 

 

 

 

 

•Stesura e aggiornamento orario 
docenti 

•Supporto tecnico e formativo ai 
docenti 

•Supporto per l'accesso e la 
compilazione del Registro 
Elettronico (in collaborazione con 
la FS n.1) 

•Cura del sito web della scuola 

•Monitoraggio dei laboratori 
multimediali dei diversi plessi 
(funzionamento PC, installazione 
e aggiornamento software, 
richiesta assistenza tecnica ...) 

•Coordinamento delle attività 
didattiche realizzate attraverso le 
nuove tecnologie 

•Coordinamento degli orari di 
utilizzo dei laboratori  
multimendiali 

•Coordinamento attività CODING 

 

 

Responsabile 
laboratori e 
nuove 
tecnologie 

ins. Carmelo 
Centonze 

•forniscono informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti 

• forniscono indicazioni in merito alle misure 
compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione 
della didattica  

•collaborano, ove richiesto, all’individuazione di 
strategie volte al superamento dei problemi 
esistenti nella classe con alunni DSA  

•offrono supporto ai colleghi insegnanti 
riguardo agli strumenti per la didattica e per 
la valutazione degli apprendimenti  

•curano la dotazione di ausili e di materiale 
bibliografico all’interno dell’Istituto  

•diffondono le notizie riguardanti 
l’aggiornamento e la formazione nel settore 

•forniscono informazioni riguardanti Enti, 
Associazioni, Istituzioni, Università di 
riferimento 

•vigilano affinchè i Consigli di classe con 
alunno DSA approntino, entro la fine del mese 
di novembre,il Piano Didattico Personalizzato 
(in collaborazione con le FS n. 4) 

 

 

Referenti DSA 

inss. Caus 
Mariantonietta 

 Primavera Caterina  
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  Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituito da:  

a) Dirigente Scolastico  

b) referente GLI (Funzione Strumentale Area n. 4), che lo presiede su 

delega del Dirigente Scolastico 

c) referenti DSA 

d) tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto 

e) docenti curricolari della scuola Primaria (almeno uno per ogni 

interclasse)  

f) docenti di sezione della scuola dell’Infanzia (almeno uno per 

plesso) 

g) due rappresentanti dei genitori degli alunni disabili frequentanti la 

scuola  

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo 

stesso o da un suo delegato.  

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale e le delibere sono 

assunte a maggioranza dei componenti.  

Il GLI si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza 

degli insegnanti), o dedicata (con la partecipazione delle persone che si 

occupano in particolare di un alunno). In quest’ultimo caso il GLI è detto 

operativo.  

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni o 

persone che, al di fuori dell’Istituto, si occupino degli alunni con 

disabilità. 

Il Referente GLI si occupa di:  

a) convocare e presiedere le riunioni del GLI su delega del dirigente 

scolastico 

b) predisporre gli atti necessari per le riunioni del GLI 

c) verbalizzare le sedute del GLI 

d) curare la documentazione relativa agli alunni in situazione di 

disabilità o DSA, verificarne la regolarità e aggiornare i dati 

informativi garantendone la sicurezza ai sensi della normativa 

vigente sui dati personali e sensibili dell'Istituto 

• Gruppo GLI: struttura e compiti 



 60 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO “L.TEMPESTA”-Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016/19 

 

e) tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto  

f) collaborare col dirigente scolastico alla elaborazione del quadro 

riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di 

sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con 

disabilità o DSA desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle 

attività di integrazione messe in atto dai rispettivi Consigli di classe 

g) collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di 

sostegno  

h) curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe, interclasse, 

intersezione o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le 

norme vigenti  

i) convocare i Consigli di classe, interclasse, intersezione, d’intesa con 

il Dirigente Scolastico e  i Coordinatori, per discutere questioni 

attinenti ad alunni con disabilità o DSA  

 

a) coordinare l’attività del GLH in generale.  

 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni: 

 presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica 

nella scuola 

 effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 supporta i docenti, qualora siano stati individuati casi di disabilità, 

BES e/o altre forme di disagio 

 collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal 

piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso 

l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e 

l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo 

studio degli alunni con disabilità 

 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo 

in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione 

 gestisce e coordina le attività concernenti gli alunni con disabilità o 

DSA al fine di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione 

scolastica 

 analizza la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni 

con disabilità, tipologia degli handicap, classi coinvolte) 
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 individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle 

classi 

 individua i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle 

classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree e per 

l’utilizzo delle compresenze tra i docenti 

 segue l’attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli 

Insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le procedure 

corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo 

sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa 

 propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico 

destinati agli alunni con disabilità o DSA o ai docenti che se ne 

occupano 

 definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità 

 definisce le modalità di accoglienza e la predisposizione di 

programmi PDP per alunni con BES 

 analizza casi critici 

 fa proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle 

attività di integrazione 

 formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, 

anche nell’ottica di corsi integrati per il personale delle scuole, delle 

ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero 

individualizzati 

 formula proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti 

ad alunni con disabilità o DSA 

 effettua focus/confronto sui casi, fornendo consulenza e supporto ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi 

 gestisce attività mirate alla rilevazione, monitoraggio e valutazione 

del livello di inclusività della scuola 

 elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a 

tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di giugno) 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti 

di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena 

trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 

generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e 

deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli 

UUSSRR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni 

territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, 
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considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche 

intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.  

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate 

alla scuola  il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla 

base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione 

definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali". 

Il gruppo svolge la propria attività riunendosi con una cadenza mensile, 

nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità 

interna della scuola. 

All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti 

una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da 

porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusività; al 

termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati 

raggiunti. 
 

 

 

 

 

                        

 

In riferimento al PNSD commi 56-59: “Al fine di sviluppare e di 

migliorare  le  competenze  digitali degli studenti e di rendere  la  

tecnologia digitale  uno  strumento didattico di costruzione delle 

competenze…”, il  nostro Istituto, avvalendosi di un Animatore Digitale, 

promuoverà azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano Nazionale per  la  Scuola Digitale. 

Partendo dal presupposto che  l’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 

del 2015 (c.d. La Buona Scuola) ha introdotto l’obiettivo di associare il 

profilo dello studente ad una identità digitale, risulta ormai essenziale 

lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e 

digital literacy). 

Il profilo dell’Animatore digitale, in collaborazione con i componenti del 

team digitale,  sarà rivolto, pertanto,  a: 

 favorire il processo di digitalizzazione della nostra scuola, nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni 

  
• Animatore digitale: compiti e funzioni 
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di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 

Scuola digital 

 stimolare la formazione e l’aggiornamento dei docenti riguardo: 

l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura  digitale, 

l'insegnamento,  l'apprendimento  e  la formazione delle competenze 

lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti 

 relazionarsi con agenzie specifiche per l’aggiornamento continuo del 

settore  

 organizzare laboratori  formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di  tutta  la  comunità scolastica  alle attività formative 

 ottimizzare le attrezzature informatiche / multimediali, garantirne 

l’efficienza tecnica, monitorarne l’efficacia come strumenti facilitatori 

dell’apprendimento 

 stimolare la formazione   dei direttori   dei   servizi generali    e 

amministrativi, degli assistenti amministrativi  e degli  assistenti 

tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione  

 favorire  la  partecipazione e stimolare  il protagonismo  degli  studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche  strutturate,  sui  

temi  del  PNSD,  anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa 

 individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche  sostenibili  da  

diffondere all’interno  degli  ambienti  della  scuola  (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di  cui  la  scuola  si  è  dotata;  la  

pratica  di una metodologia  comune;  informazione su  innovazioni  

esistenti  in  altre  scuole;  un laboratorio  di  coding  per  tutti  gli  

studenti) coerenti  con  l’analisi  dei  fabbisogni  della scuola stessa 
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Il Comitato di Valutazione dei Docenti ha durata di tre anni scolastici, 

è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito da: 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, due scelti dal Collegio Docenti 

(Caus Mariantonietta e Lia Anna Maria) e uno dal Consiglio 

d’Istituto (Alba Maria Grazia) 

 due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio d’Istituto (Russi 

Carlo e Comi Patrizia) 

 un componente esterno, individuato dall’USR tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici 

Il Comitato di Valutazione del nostro Istituto è stato costituito nell’a.s. 

2015/2016. 

Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti sulla base: 

a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti 

b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione 

al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione 

didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

• Comitato di Valutazione dei Docenti: struttura e 
compiti 

Dirigente 
Scolastico 

Prof. Bacca 
Tonino 

Caus 
Mariantonietta 

(membro eletto dal 
Collegio Docenti) 

Alba Maria Grazia 

(membro eletto dal Consiglio 
d'Istituto) 

Lia Anna Maria 

(membro eletto dal Collegio 
Docenti) 

Russi Carlo 

(membro eletto dal 
Consiglio d'Istituto) 

Comi Patrizia 

(membro eletto dal 
Consiglio d'Istituto) 
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didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale  

Inoltre, il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo 

di formazione e di prova per il personale docente ed educativo (in questo 

caso, però, il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, che lo 

presiede, dai tre docenti individuati dal Collegio e da un docente a cui 

sono affidate le funzioni di tutor). 

  

 

 

 

               

 

              
            

L’Autovalutazione è un elemento fondamentale dello sviluppo 

strategico dell’organizzazione e parte integrante delle strategie. La 

nostra Istituzione scolastica decide di autovalutare tutta l’Organizzazione 

Scolastica al fine di migliorare l’efficienza organizzativa, rafforzare la sua 

presenza nel territorio, misurare e valutare i servizi offerti, ritenendola 

una buona prassi di autoanalisi. 

• GAV (Gruppo di Autovalutazione): struttura e 
compiti 

Dirigente 
Scolastico 

Prof. Bacca 
Tonino 

Bardi Rita 

D'Amico Fulvia Catanzaro 
Giuliana 

Buttazzo 
Arabella 

Centonze 
Carmelo 

Aprile Giuliana 

De Giorgi 
Luciana 
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Il GAV del nostro Istituto è composto dai docenti  F.S. ,affiancati da 

un’altra  docente. 

Il GAV ha il compito di promuovere le attività di avvio del sistema 

nazionale di valutazione, ricavando un quadro, il più oggettivo possibile, 

dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione scolastica a fronte 

della missione e degli obiettivi della stessa. 

In particolare, si occuperà dell’autovalutazione, della redazione e 

pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), individuando le 

priorità strategiche e relativi obiettivi di miglioramento. 

Nello specifico, i compiti principali del GAV sono:  

 provvedere alla stesura della documentazione di supporto 

 effettuare le interviste agli stakeholder 

 raccogliere tutte le informazioni sui processi, sui risultati ecc. che 

possano essere utili per i componenti del GAV come base per la 

loro valutazione 

 preparare il rapporto di autovalutazione 

 raggiungere il consenso sul RAV 

 presentare agli stakeholder i risultati in corso d’opera del processo 

di autovalutazione e del RAV. 

Scopo primario dell’Autovalutazione è  l’individuazione dei punti di 

debolezza, ai fini del miglioramento, e dei punti di forza che possono 

essere mantenuti o ulteriormente rafforzati. Questa dimensione 

qualitativa dell’Autovalutazione  guida il Gruppo nel’individuare le aree 

di debolezza e di forza e nell’identificare le loro cause.  
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STAFF D.S.G.A. 

 

Il D.S.G.A. attribuisce i seguenti incarichi di natura organizzativa per il 

funzionamento dei servizi amministrativi ed ausiliari: 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

AREA 1 - SERVIZI: GESTIONE 

ALUNNI/ORGANI COLLEGIALI 

 

Compiti: 

o Iscrizioni 

o trasferimento alunni 

o esami 

o rilascio pagelle 

o libri di testo 

o aggiornamento curriculum 

o organico alunni 

o anagrafe 

o rilevazioni integrative 

o attestati e certificazioni degli alunni 

Dirigente dei Servizi  
Generali ed 

Amministrativi 

TURCO Anna 
Tiziana 

Gestione personale 
docente e 

A.T.A./Area B 

Gestione 
contabile/patrimoniale/ 

magazzino/inventario 

Gestione Affari 
generali/Archivi 

Gestione personale 
docente e 

A.T.A./Area A 

Gestione 
Alunni/Organi 

collegiali 
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o assicurazione 

o statistiche 

o rapporti con Enti vari 

o produzione stampe 

o archiviazione e gestione documenti 

o infortuni 

o assenze 

o tenuta fascicoli alunni 

o cedole librarie 

o registri 

o organi collegiali 

o visite guidate 

o adempimenti mensa/scuola legati ad assemblee sindacali e scioperi 

o collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla 

gestione del personale/contabile. 

 

 

 

 

AREA 2 - SERVIZI: GESTIONE 
AFFARI GENERALI - ARCHIVI 

 

Compiti: 

o scarico posta ed invio posta elettronica 

o protocollazione 

o gestione protocollo informatico 

o consegna posta 

o archiviazione 

o preparazione plico per Ufficio Postale 

o Albo Pretorio 

o trasmissioni telematiche varie 

o atti amministrativi vari collegati ai compiti assegnati ad altri 

Assistenti Amministrativi 

o tenuta rapporto plessi scolastici: smistamento atti, circolari interne, 

adempimenti connessi ai progetti 

o rapporti con enti esterni pubblici e privati (se non legati ai compiti 

assegnati ad altri Assistenti Amministrativi) 
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o rapporti con il Comune per quanto attiene gli interventi di 

manutenzione ed eventuali adempimenti relativi al servizio mensa e 

scuolabus legati ad assemblee sindacali e scioperi 

o supporto amministrativo alla realizzazione di corsi di formazione 

o sistemazione e sorveglianza chiavi palestra, aula scienze e 

laboratori di informatica 

o collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla 

gestione del personale/contabile. 

 

 

AREA 3 - SERVIZI: GESTIONE PERSONALE 
DOCENTE ED A.T.A. - AREA A 

 

Compiti: 

o stipula contratti di assunzione 

o sviluppo carriera 

o periodi di prova 

o documenti di rito 

o produzione stampe 

o rapporti con Enti vari 

o inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in 

carriera 

o procedimenti pensionistici 

o tenuta registri 

o comunicazioni Centro per l'Impiego, TFR, ferie non godute 

o decreti, congedi e aspettative 

o tenuta fascicoli personali, certificati di servizio e Stato del Personale 

o espletamento pratiche Area B in assenza dell'Assistente 

Amministrativo incaricato di tale servizio 

o collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla 

gestione degli alunni/protocollo. 
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AREA 3 - SERVIZI: GESTIONE PERSONALE 
DOCENTE ED A.T.A. - AREA B 

 

Compiti: 

o Supplenze 

o gestione graduatorie 

o gestione infortuni 

o monitoraggi vari del Personale Docente, A.T.A. e NoiPA., 

Assenze.net. 

o tenuta registri assenze, ore eccedenti l'orario d'obbligo 

o programmazione attività extracurriculari sede centrale e plessi 

o ordini di servizio, controllo presenze in collaborazione con i 

Responsabili di Plesso 

o espletamento pratiche Area A in assenza dell'Assistente 

Amministrativo incaricato di tale servizioC 

o collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla 

gestione settore contabile/protocollo. 

 
 

AREA 4 - SERVIZI: GESTIONE 
CONTABILE/PATRIMONIALE 
MAGAZZINO/INVENTARIO 
 

Compiti: 

o GESTIONE CONTABILE: Liquidazione compensi accessori e 

indennità al personale. Liquidazione Esperti Esterni. Registro dei 

Contratti. Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. Certificazioni 

fiscali e dichiarazione imposte operate e versate (770, IRAP). 

Statistiche concernenti l'area. Rapporti con il personale ed Enti vari 

(Ragioneria Territoriale dello Stato, INPDAP, INPS ecc.) per 

pratiche inerenti l'area.  

o GESTIONE FINANZIARIA: Supporto alla predisposizione del Piano 

Annuale, variazioni, Conto Consuntivo, impegni, contratti, delibere 

ecc. Sistemazione atti contabili vari. Adempimenti connessi ai 

progetti dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, Progetti Fondi 

Comunitari. Rapporti con il personale ed Enti vari (Istituto Cassiere 

ecc.) per pratiche inerenti l'area. Anagrafe delle prestazioni del 

personale esperto esterno/pubblici dipendenti.  
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o GESTIONE PATRIMONIO: Procedura acquisti (acquisizione richiesta, 

preventivi, prospetti comparativi, contratti, verbale di collaudo, 

certificato di regolarità della fornitura). Ricerca Consip, tenuta dei 

registro di inventario di scarico, ricognizione dei beni, rinnovo, 

passaggio di consegne e custodia materiale.  

o MAGAZZINO: Tenuta dei registro di carico/scarico, materiale di 

pulizia e facile consumo. Rapporti con i Fornitori di beni e servizi ed 

Enti vari per pratiche inerenti l'Area. Collaborazione con l'Assistente 

Amministrativo incaricato alla gestione del protocollo/personale. 
 

SERVIZI AUSILIARI 

Collaboratore Plesso Compiti  

n. 2 collaboratori Via Archita -Sorveglianza 
dell’Istituto 

-Pulizia dei locali 
n. 1 collaboratore Via Ofanto - pad.A (p. terra) 

n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.A (1°piano) 

n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.C (1° 
piano) 

n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.C (p. terra) 

n. 2 collaboratori Via Vecchia Frigole 

n. 2 collaboratori p.tta Montale 

 

 

La Scuola coinvolge le famiglie tramite i Consigli d’Interclasse, 

previsti nel Piano Annuale delle Attività di inizio anno, che sono convocati 

ogni bimestre, per condividere lo stato d’avanzamento del curricolo e 

apportare eventuali adeguamenti. 

Su delega del Dirigente Scolastico i Presidenti d’Interclasse (che avranno 

cura di documentarsi preventivamente sui contenuti dell’ordine del 

giorno di ogni riunione): 

 presiedono le riunioni del Consiglio d’Interclasse, quando non è 

personalmente presente il dirigente scolastico 

 garantiscono l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la 

partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione 

e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno  

•Presidenti e Segretari 
d'Interclasse: compiti e funzioni 
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 coordinano l’attività didattica del Consiglio d’Interclasse, 

verificando in itinere e a fine anno il piano di lavoro comune del 

Consiglio   

 gestiscono il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto 

attiene a problematiche generali e non specifiche della singola 

disciplina  

 verificano periodicamente lo stato di avanzamento del Piano 

Educativo Individualizzato redatto per gli alunni diversamente abili 

e con DSA eventualmente frequentanti la classe  

 mettono in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del 

programma di lavoro del Consiglio di Interclasse concordato 

all’inizio dell’anno scolastico 

 coordinano lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la 

partecipazione della classe ad attività integrative ed 

extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e 

qualitativa alla programmazione annuale  

 verificano la regolarità della frequenza scolastica degli studenti 

avvalendosi del supporto della segreteria   

 facilitano la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le 

famiglie 

 informano verbalmente il dirigente delle proposte e di eventuali 

problemi emersi in sede di Consiglio 

I Segretari, invece, si occupano della verbalizzazione delle riunioni e 

della tenuta ordinata e aggiornata del registro dei verbali dei Consigli 

d’Interclasse. 

 

Su delega del Dirigente Scolastico i Presidenti d’Intersezione (che 

avranno cura di documentarsi preventivamente sui contenuti dell’ordine 

del giorno di ogni riunione): 

 presiedono le riunioni del Consiglio di Intersezione, quando non è 

personalmente presente il dirigente scolastico 

 garantiscono l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la 

partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e 

la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno 

•Presidenti e Segretari 
d'Intersezione: compiti e funzioni 
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 coordinano l’attività didattica del Consiglio di Intersezione, 

verificando in itinere e a fine anno il piano di lavoro comune del 

Consiglio 

 mettono in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del 

programma di lavoro del Consiglio di Intersezione concordato 

all’inizio dell’anno scolastico 

 informano verbalmente il dirigente delle proposte e di eventuali 

problemi emersi in sede di Consiglio. 

I Segretari si occupano della verbalizzazione delle riunioni e della tenuta 

ordinata e aggiornata del registro dei verbali dei Consigli d’Intersezione. 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli 

aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono 

rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e 

personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a 

seconda delle dimensioni della scuola. Nella nostra scuola, dove la 

popolazione scolastica supera i 500 alunni, i componenti sono 19: otto 

rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale 

A.T.A., quattro rappresentanti dei genitori. Il Dirigente scolastico è 

membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è 

presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale. 

Il processo di coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica del 5° 

Circolo è garantito dall’attività dal ruolo e dall’attività del Consiglio 

• Consiglio d'Istituto: struttura e compiti 

D.S. GENITORI DOCENTI PERSONALE 
A.T.A. 

Prof. Bacca 

Tonino 

Anzelmo Eustachio Alba Maria Grazia Epifani Giuseppe 

 Comi Patrizia Caus Mariantonietta Grande Piero 

 Greco Ylenia D’Amico Fulvia  

 Latorre Odda De Filippi Nadia  

 Leone Carmen De Giorgi Luciana  

 Pezzuto Emauele Giannoccaro Giovanna  

 Piri Antonio Lia Anna Maria  

   Russi Carlo Micali Anna Maria  
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d’Istituto che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme 

di AUTOFINANZIAMENTO della scuola. In particolare: 

a. delibera il PROGRAMMA ANNUALE 

b. stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 

amministrativo e didattico 

c. delibera in merito all’adozione e alle modifiche del Regolamento 

d’Istituto, che detta le regole e le procedure per il funzionamento 

della scuola (ad esempio per entrata e uscita degli alunni, per l’uso 

degli spazi, per viaggi e visite di istruzione …) e del Patto Di 

Corresponsabilità 

d. stabilisce i criteri generali in merito a:  

1. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature 

tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, 

libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola 

2. attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, 

convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o 

Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio) 

3. partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e 

ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative 

assistenziali 

4. organizzazione e programmazione della vita e 

dell’attività della scuola, comprese le attività 

para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, 

programmazione educativa, corsi di recupero, visite e 

viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di 

bilancio 

e. definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL PTOF elaborato dal Collegio 

Docenti 

f. approva il PTOF 

g. delibera su impegni assunti dalla scuola e relazioni con altri 

soggetti 

indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’assegnazione dei singoli docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 

comma 7), l’adattamento dell’orario delle lezioni e al coordinamento 

organizzativo dei consigli di classe 

h. stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari 

di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le 

competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici.  
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SEZIONE 10 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
 

Triennio 2016-2019 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di 

elaborare un Piano dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 

2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di 

organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la 

progettazione delle azioni formative per il personale in servizio. 

La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è “obbligatoria, 

permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione 

scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. 

Il MIUR, a partire dal 2016, metterà annualmente a disposizione delle 

scuole, singole o associate in rete, risorse per accompagnare le politiche 

formative dell’Istituto e del territorio attraverso il Piano Nazionale di 

Formazione (comma 124 della legge107 cit.) secondo i seguenti temi 

strategici: 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 

 inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di 

cittadinanza globale; 

 potenziamento delle competenze di base, con particolare 

riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logico-

argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;  

 valutazione. 
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In aggiunta al Piano nazionale la DD 5° Circolo “Livio Tempesta” si dota 

di un  

Piano di Formazione e Aggiornamento (PFT), che rappresenta un 

supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti alla 

qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 

migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare 

corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 

dall’Autonomia. 

Considerato che 

 il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale 

che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della 

funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 

sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e che esso 

deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 

consolidamento delle competenze;  

 l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto (RAV) e al Piano di Miglioramento dell’Istituto(PDM); 

 l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni 

formativi rilevati tra i docenti mediante un’indagine conoscitiva; 

 la programmazione delle iniziative deve considerare alcuni aspetti 

che non possono prescindere dall’organizzazione di una didattica 

costruttiva:  

a) le richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE 

che  

b) richiedono la progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati 

all’acquisizione di abilità e competenze;  

c) la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità 

comunicativo-relazionale degli alunni e affrontare problemi di 

comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;  

d) l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta 

necessariamente l’implementazione di una politica di accoglienza e 

di integrazione che abbia un’efficace ricaduta sul processo di 

integrazione e di interscambio culturale;  

e) la presenza di alunni diversamente abili, DSA e BES 

f) in molte classi dell’istituto; 

 vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei 

docenti, da ricondurre comunque ad una dimensione professionale 

utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
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dell’insegnamento e di autoformazione attraverso carta elettronica 

per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015);  

 vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza 

del lavoro e inerenti la stessa (D.Lgs. 81/2008);  

 le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di 

riordino dettato dalla riforma della scuola, nella prospettiva di 

confermare il ruolo strategico del personale scolastico, hanno reso 

in questi anni ancora più pressante la necessità di una formazione e 

di un aggiornamento continuo; 

Si delibera il seguente Piano di Formazione Triennale delle attività di 

formazione e aggiornamento del personale docente. 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

Il piano di formazione si propone di:  

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al 

miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti;  

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della 

coscienza/responsabilità professionale;  

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca 

collaborazione;  

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti 

delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica.  

Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a: 

 consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi 

appropriare di strumenti e competenze ritenuti indispensabili e 

“trasversali” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione 

normativa che regola il funzionamento della Scuola, con riferimento 

agli specifici saperi disciplinari, in relazione alla costruzione di 

percorsi didattici per competenza, anche ai fini della certificazione 

al termine dell’obbligo di istruzione;  

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed 

implementare informazioni e competenze a supporto della didattica 

(utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o multimediali);  

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle 

innovazioni di struttura e di ordinamento;  

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli 

alunni disabili, DSA e BES;  
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 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso 

l’Istituto.  

 

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO  

Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali 

indicate annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici del RAV e 

del PDM, si è basato sui risultati dell’indagine conoscitiva condotta dal 

docente incaricato della Funzione Strumentale Formazione, sui bisogni 

formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di valutare, con maggiore 

attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento 

rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e 

dell’offerta formativa.  

Esso comprende: 

 corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere 

a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 

ordinamenti o a innovazioni di carattere strutturale o metodologico 

decise dall’Amministrazione;  

 corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 

enunciati;  

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

 interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o 

interni (adeguatamente formati), autonomamente progettati e 

realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti dal PTOF; 

 interventi di formazione on line; 

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

 Il PFT di istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a 

tutti i docenti, altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o 

figure specifiche quali: 

 docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai 

processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione); 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV 

e al PDM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 

innovazione metodologica (nel quadro delle azioni definite nel 

PNSD); 

 consigli di interclasse, team docenti, personale comunque coinvolto 

nei processi di inclusione e integrazione; 
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 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, 

prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni 

introdotte dalla legge 107/2015; 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi 

della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far 

fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

Alcune attività formative rivolte a tutti i docenti o a categorie 

specifiche/figure di riferimento, sono attivate già dal corrente anno 

scolastico. Altre vengono declinate nel triennio di riferimento del PTOF. 

TEMPI E DESTINATARI DELLE PROPOSTE DI FORMAZIONE PERIODO 

DESTINATARI: DOCENTI dal 2015/2016 

 BES/DSA 

 Coding 

 Didattica della Matematica e delle Scienze (Accademia dei Lincei) 

 Logic Teacher 

 

DESTINATARI: DOCENTI dal 2016/2017 

• Dislessia Amica (A.I.D.) 

• Impiego didattico delle tecnologie multimediali 

• Progettazione e valutazione per competenze 

• Inglese 

• Geometriko 

 

PERIODO DESTINATARI: GRUPPI SPECIFICI DI DOCENTI dal 2016/2017 

• Piattaforma E-learning 

• Flipped classroom e didattica per EAS 

• Peer Education 

• Cooperative Learning 

• Disabilità 

• Progetti Europei 

• Didattica multimediale tramite E-learning 

• Didattica delle Lingue Moderne - indirizzo Apprendimento in LS 

(CLIL) 

 

PERIODO DESTINATARI: FIGURE DI RIFERIMENTO dal 2015/2016 

• Animatore digitale (Funzioni strumentali + POF) 

• Innovazione didattica e organizzativa (Team dell’Innovazione) 

• Inclusione (Sostegno) 

• Autovalutazione (NIV) 



 80 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO “L.TEMPESTA”-Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016/19 

 

• Sicurezza (Nuovi docenti e figure preposte) 

 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei 

docenti nell’ambito del PTOF, anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

Per ciascuna delle iniziative deliberate sarà messa a disposizione del 

personale interessato la programmazione dell’attività formativa con la 

definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti.  

Il docente incaricato della Funzione Strumentale Formazione coordinerà 

le attività di formazione previste dal piano e collaborerà con i 

responsabili dei corsi affinché vengano definite e organizzate le attività 

formative, se possibile, con un equilibrato dosaggio da parte del 

personale coinvolto di attività in presenza, studio personale, riflessione e 

documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli 

apprendimenti realizzati. 

Sarà sua cura pubblicizzare i programmi predisposti, completi di tutte le 

indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti. 

Avrà cura di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di 

predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza. 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 

FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE  

Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un 

portfolio digitale per ogni docente. 

Il docente propone e sottopone al vaglio del D.S. ogni anno scolastico il 

proprio piano di formazione, in relazione all’offerta dell’Istituto e ai propri 

bisogni, indicando l’eventuale adesione a offerte formative esterne e/o 

on line, purché in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano. 

Per ciascuna attività formativa:  

 si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione;  

 i docenti partecipanti inseriranno nel portfolio digitale eventuali 

documentazioni e materiali prodotti e riferiranno in merito a 

innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in 

conseguenza del processo formativo realizzato; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a 

disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 

corso;  
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 si potrà rendere eventualmente possibile la verifica di efficacia della 

formazione mediante la somministrazione di specifici questionari di 

valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori. 

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre 

iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, 

regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.  

Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata 

al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del 

personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 

programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione 

e integrazione del presente piano 

 

 

 

SEZIONE 11 

 

                                        GESTIONE DELLE RISORSE 

Risorse necessarie all'attuazione del PTOF 

 

FABBISORGNO DOCENTI SCUOLA INFANZIA (3 PLESSI) 

ANNO 

SCOLASTICO 

POSTO COMUNE SOSTEGNO ORGANICO di 

POTENZIAMENTO 

2016/2017 n.20 + 1 IRC n.1 non previsto 

2017/2018 n.20 + 1 IRC n.1  

2018/2019 n.20 + 1 IRC n.1  

 

FABBISORGNO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA (2 PLESSI) 

ANNO 

SCOLASTICO 

POSTO COMUNE SOSTEGNO ORGANICO di 

POTENZIAMENTO 

2016/2017 n. 32  + 3 IRC n. 6 n. 4 

2017/2018 n. 32  + 3 IRC n. 6 n. 4 

2018/2019 n. 32  + 3 IRC n. 6 n. 4 
 

 ORGANICO DI POTENZIAMENTO: i docenti richiesti, oltre che per 

la copertura di supplenze brevi fino a 10 giorni, saranno utilizzati per 
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attività di potenziamento linguistico e  matematico nelle classi prime, 

coerentemente con le priorità del RAV. 

  

 

FABBISOGNO PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI 

N. COLLABORATORI PLESSI NUMERO CLASSI 

n. 4 Via Archita n. 20 

n. 2  Via Ofanto - pad.A (p. terra) n. 3 

n. 1  Via Ofanto – pad.A (1°piano) n. 2 

n. 1  Via Ofanto – pad.C (1° piano) n. 3 

n. 2  Via Ofanto – pad.C (p. terra) n. 4 

n. 2 Via Vecchia Frigole n. 3 

n. 2  p.tta Montale n. 3 

 

 

 

FABBISORGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICI 

DSGA n. 1 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

n. 5 

 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE – MEZZI – NEL TRIENNIO 

PLESSI LABORATORI MEZZI-STRUMENTI OBIETTIVO DI 
RIFERIMENTO 

Infanzia via 
Ofanto 

Allestimento spazi 
con rinnovo arredi 

e materiali 

-Giochi per stimolare la 
creatività 

-Materiali e sussidi 
didattici 

Favorire la 
condivisione di 

progettazione, 
metodologie, 
valutazione, per 

implementare le 
buone pratiche. 

Infanzia p.tta 
Montale 

Infanzia via 
vecchia Frigole 

Primaria via 
Ofanto 

-Spazi per attività 
di potenziamento 

-Laboratorio di 
matematica e 
scienze 

- Sussidi didattici per 
sostegno 

-Software per DSA 
-10 Computer per 
implementare il 

laboratorio informatico 
-5 LIM  per le classi 

-Rete WI FI  

-Elaborare una 
progettazione 

didattica condivisa 
-Monitorare gli 
interventi di 

potenziamento 
-Estendere le 

attività CODING 
-Elaborare una 
didattica inclusiva 
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Primaria via 
Archita 

-Allestimento 
teatro scolastico 

-Sussidi didattici per 
sostegno 

-Software per DSA 
-Software per attività di 

recupero/potenziamento 
-15 LIM per le classi 

-Elaborare una 
progettazione 

didattica condivisa 
-Monitorare gli 

interventi di 
potenziamento 
-Elaborare una 

didattica inclusiva 
 

 

 

 

 

REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE 

FONDI STATALI ALTRI 

MOF Partecipazione 

bandi/concorsi promossi 
dal MIUR o da altri enti, 

anche in rete con altre 
scuole 

L. 107/15 art. 1 c. 121 Partecipazione PON – fondi 
europei 

FONDO FUNZIONAMENTO Contributi famiglie 


