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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 numerosi 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 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 …).

La scuola, attenta a tutelare gli alunni, ha predisposto un MODELLO DI LIBERATORIA PER 

LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI riguardanti i minori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 5 C.D. "L. TEMPESTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE00500Q

Indirizzo VIA ARCHITA DA TARANTO LECCE 73100 LECCE

Telefono 0832399113

Email LEEE00500Q@istruzione.it

Pec leee00500q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.5tempesta.gov.it

Numero Classi 32

 VIA OFANTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA00502L

Indirizzo VIA OFANTO LECCE 73100 LECCE

 VIA MONTALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA00503N

Indirizzo VIA MONTALE LECCE 73100 LECCE

 VIA VECCHIA FRIGOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA00505Q

Indirizzo VIA VECCHIA FRIGOLE LECCE 73100 LECCE

 L. TEMPESTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE00501R
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Indirizzo VIA ARCHITA DA TARANTO LECCE 73100 LECCE

Numero Classi 28

Totale Alunni 654

Approfondimento

Sito web: www.5tempesta.gov.it

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
Nella sede di via Archita da Taranto è presente un laboratorio multimediale con 13 pc 

desktop connessi alla rete intranet (con nasserver ricco di giochi didattici ed altro) ed 

internet, una Lim motorizzata e mobile, e dotazioni come: document camera, scanner 

e stampante. Tale laboratorio viene utilizzato da tutti gli alunni, secondo un 

calendario settimanale, per attività disciplinari, interdisciplinari ed extracurriculari 

(giornalino scolastico e progetto esterno “Informatichi@moci”) e dagli insegnanti.

Le aule delle classi quinte sono dotate di schermi interattivi da 65'' LED PROMETHEAN 

FULL HD, collegati ad un dispositivo android con installato il software ClassFlow 

(tranne una che ha una LIM parete con relativo notebook e sistema audio) mentre le 

aule delle classi quarte possiedono LIM mobili con notebook e sistema audio.

Per i docenti sono presenti due postazioni desktop, due stampanti multifunzione, 

tutto funzionante con rete intranet ed internet. Inoltre la scuola è dotata di diversi 

notebook e tablet da 7” che sono utilizzati da alunni diversamente abili/BES e/o messi 

a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta.

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 
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desktop (collegato alla rete intranet ed internet), con una document 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.

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. L’ambiente teatro è utilizzato anche come sala “atelier” ossia un 

ambiente didattico multifunzionale per svolgere tutte le attività legate alla “Genius 

Hour”, alla robotica ed al coding. Per queste ultime attività sono disponibili ben 12 kit 

di robotica “Lego WeDo 20”, un MBot e una Bee Bot.

Inoltre, il plesso possiede un laboratorio linguistico, mobile e wireless di ultima 

generazione fruibile anche con laptops 2 in 1, touchscreen e con S.O. Windows.

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, una LIM con notebook ed 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, una LIM con notebook ed un 

impianto di amplificazione. Tale laboratorio viene utilizzato da tutti gli alunni secondo 

un calendario settimanale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
16

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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.

LINEE DI INDIRIZZO
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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 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 a 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;
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 migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso corsi di 

formazione ed aggiornamento;

 favorire ogni possibile attività laboratoriale, differenziando la proposta 

formativa;

 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.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Condivisione di metodologie e strategie didattiche inclusive comuni al fine di 
garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.
Traguardi
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Ridurre la varianza tra classi parallele nei risultati scolastici.

Priorità
Condivisione ed utilizzo dei protocolli di osservazione ed elaborazione di strumenti 
per la rilevazione di competenze trasversali
Traguardi
Potenziare l'utilizzo dei criteri di valutazione omogenei e condivisi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Favorire negli alunni lo sviluppo dell'autonomia, della capacità di giudizio critico e 
della metacognizione per il raggiungimento delle competenze logico-matematiche e 
linguistiche.
Traguardi
Ridurre la varianza tra classi parallele dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare l' uso della didattica per competenze.
Traguardi
Perfezionare la progettazione di UdA per competenze utilizzando molteplici approcci 
e contesti di apprendimento.

Priorità
Sviluppare strumenti per valutare e certificare competenze.
Traguardi
Consolidare l'utilizzo di strumenti condivisi per la definizione di traguardi di 
competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
Confronto fra la valutazione fornita dalla Scuola Primaria e il 1° e il 3° anno della 
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Scuola Secondaria di 1°grado.
Traguardi
Rilevazione e raccolta di dati sugli esiti a distanza conseguiti dagli alunni al termine 
del 1° e del 3° anno della Scuola Secondaria di 1° grado.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola, puntando su un modello unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta 
curricolare-progettuale, nel sistema di valutazione, secondo il principio della 
continuità, è indirizzata a:

- garantire il successo formativo di tutti gli alunni;

- aggiornare il curricolo verticale, nel rispetto della normativa e delle innovazioni 
introdotte dalla legge 107/15, organizzato per aree e per classi parallele, prevedendo 
prove di verifica standardizzate e forme di flessibilità organizzativa e didattica;

- potenziare:

    - le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

    - le competenze linguistiche (italiano e lingua straniera);

    - le competenze matematico-logico-scientifiche;

    - le competenze digitali;

    - le competenze musicali-artistiche;

    - l'educazione all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

    - percorsi formativi per la valorizzazione delle eccellenze (gare e competizioni locali 
e nazionali);

    - percorsi formativi di recupero;
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    - percorsi formativi per l'inclusione, la prevenzione al disagio e il bullismo;

- promuovere attività ricreative, culturali, artistiche e sportive in collaborazione con il 
territorio per offrire all'utenza la possibilità di considerare la scuola punto di 
riferimento anche nei periodi di sosensione delle attività didattiche;

- promuovere la formazione dei docenti;

- collaborare con le famiglie. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

La scuola ha elaborato un proprio Curricolo declinando le competenze disciplinari e 
trasversali per i diversi anni di corso. 
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I docenti riuniti in Dipartimenti rielaborano il Curricolo Verticale adattandolo alla 
classe e al contesto degli alunni. Inoltre individuano i criteri di valutazione delle 
prove bimestrali e quadrimestrali strutturate e non a cui si aggiungono le rubriche di 
valutazione riferite alle UDD.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Strutturazione di attività di continuità con la scuola 
dell'infanzia e la scuola secondaria di 1° grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Condivisione di metodologie e strategie didattiche inclusive 
comuni al fine di garantire il successo formativo di tutti e di 
ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condivisione ed utilizzo dei protocolli di osservazione ed 
elaborazione di strumenti per la rilevazione di competenze 
trasversali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Confronto fra la valutazione fornita dalla Scuola Primaria e il 1° e il 
3° anno della Scuola Secondaria di 1°grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE IN VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Ins. Candido Anna Maria e ins. Lia Anna Maria.

Risultati Attesi

Tutti i docenti saranno impegnati in un piano di formazione interno, coordinato dalle 
referenti Funzioni Strumentali Area n.1, volto a perfezionare le competenze in 
riferimento alle modalità di progettazione di un curricolo in verticale.

 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso
Progettazione di attività che prevedono la collaborazione tra i docenti di ogni ordine 
di scuola (infanzia e secondaria di 1° grado) finalizzate al coinvolgimento degli 
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Strutturazione di percorsi di continuità con la scuola 
dell'infanzia e la scuola secondaria di 1° grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Condivisione di metodologie e strategie didattiche inclusive 
comuni al fine di garantire il successo formativo di tutti e di 
ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Confronto fra la valutazione fornita dalla Scuola Primaria e il 1° e il 
3° anno della Scuola Secondaria di 1°grado.
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"Obiettivo:" Strutturare adeguate attività di continuità e potenziare la 
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi. Predisporre un 
portfolio per documentare il percorso scolastico degli studenti. 
Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra un ordine e l'altro di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Condivisione di metodologie e strategie didattiche inclusive 
comuni al fine di garantire il successo formativo di tutti e di 
ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Confronto fra la valutazione fornita dalla Scuola Primaria e il 1° e il 
3° anno della Scuola Secondaria di 1°grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali Area 3

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Creazione nel drive di Istituto di un’apposita sezione nella quale condividere 
documenti, materiali e idee.
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Socializzazione attraverso il sito dell’Istituto (www.5tempesta.gov.it) e del giornalino 
scolastico (E20T) di attività, iniziative, progetti e buone pratiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare la circolarità di idee e dei materiali didattici e 
condividere le buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Condivisione di metodologie e strategie didattiche inclusive 
comuni al fine di garantire il successo formativo di tutti e di 
ciascuno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’organizzazione degli spazi nel nostro Circolo rappresenta uno sfondo che fa da 
cornice agli apprendimenti: le aule, i laboratori di informatica,  un laboratorio 
matematico-scientifico, un’aula attrezzata per laboratorio musicale, due palestre, 
un teatro, un’aula magna con annessa la biblioteca. 
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Nella sede di via Archita da Taranto è presente un laboratorio multimediale con 13 
pc desktop connessi alla rete intranet (con nasserver ricco di giochi didattici ed 
altro) ed internet, una Lim motorizzata e mobile, e dotazioni come: document 
camera, scanner e stampante. Tale laboratorio viene utilizzato da tutti gli alunni, 
secondo un calendario settimanale, per attività disciplinari, interdisciplinari ed 
extracurriculari (giornalino scolastico e progetto esterno “Informatichi@moci”) e 
dagli insegnanti.

Le aule delle classi quinte sono dotate di schermi interattivi da 65'' LED 
PROMETHEAN FULL HD, collegati ad un dispositivo android con installato il 
software ClassFlow (tranne una che ha una LIM parete con relativo notebook e 
sistema audio) mentre le aule delle classi quarte possiedono LIM mobili con 
notebook e sistema audio. 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 e tablet da 7” che sono 
utilizzati da alunni diversamente abili/BES e/o messi a disposizione dei docenti che 
ne fanno richiesta. 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 document 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. Dall’a.s. 2017-
18 quest’ambiente è stato utilizzato anche come sala “atelier” ossia un ambiente 
didattico multifunzionale per svolgere tutte le attività legate alla “Genius Hour”, alla 
robotica, al coding e a tutte le discipline STEM. Per quest’ultime attività sono 
disponibili ben 12 kit di robotica “Lego WeDo 20”, un MBot e una Bee Bot. Inoltre, il 
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plesso possiede un laboratorio linguistico, mobile e wireless di ultima generazione 
fruibile anche con laptops 2 in 1, touchscreen e con S.O. Windows.

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, una LIM con notebook ed 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, una LIM con notebook 
ed un impianto di amplificazione. Tale laboratorio viene utilizzato da tutti gli alunni 
secondo un calendario settimanale. 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. 

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 
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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 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. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola è aperta alla metodologia della Flipped Classroom  promuovendo 
l'apprendimento cooperativo attraverso l'utilizzo di dispositivi e attività 
fortemente inclusive.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola fa parte delle seguenti reti:

-"Il Veliero Parlante" (che prevede moduli formativi per i docenti, condivisione di 
esperienze all'interno di una Community, percorsi didattici innovativi, apertura 
al territorio)

-"Il Bilancio Sociale per una Accountability Condivisa" (che prevede lo studio di 
strumenti utili per l'elaborazione del Bilancio Sociale.
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- "Aperta...mente insieme" (Progetto intercultura)

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

In riferiento all'azione #7 "Piano laboratori" del PNSD (Piano Nazionale della 
Scuola Digitale) la nostra scuola promuove la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi con l'utilizzo di risorse digitali (dispositivi hardware e 
software per la realtà virtuale, aumentata e collaborativa, cloud, anche con 
l'utilizzo del BYOD, kit per l'elettronica educativa, dispositivi per la robotica 
educativa e coding)  e metodologie didattiche innovative (Genius Hour, Flipped 
Classroom, CLIL, Making, Coding, Robotica, Tinkering, Gamification). 

Gli ambienti e gli arredi saranno flessibili e adattabili alle diverse esigenze e 
metodologie didattiche innovative.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft E-twinning

Il Veliero Parlante
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA OFANTO LEAA00502L

VIA MONTALE LEAA00503N

VIA VECCHIA FRIGOLE LEAA00505Q

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

5 C.D. "L. TEMPESTA" LEEE00500Q

L. TEMPESTA LEEE00501R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
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http://www.5tempesta.gov.it/index.php/offerta-servizi/ptof/curricolo-verticale-2019 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA OFANTO LEAA00502L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA MONTALE LEAA00503N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA VECCHIA FRIGOLE LEAA00505Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

L. TEMPESTA LEEE00501R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
5 C.D. "L. TEMPESTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 la crescita personale e per la partecipazione sociale e che devono 
essere 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 curricoli (orizzontali/verticali) ha portato a programmazioni disciplinari 
comuni per classi parallele e i docenti applicano una didattica per competenze, così 
come viene indicato dalle politiche europee e dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo 
della scuola dell’Infanzia 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 22 maggio 2018) che sono:  
1. Competenza alfabetica funzionale  2. Competenza multilinguistica  3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  4. Competenza digitale 

 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  6. 
Competenza in materia di cittadinanza  7.Competenza imprenditoriale  8. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  Queste otto 
competenze-chiave danno vita ai quattro assi culturali che sono:  LINGUAGGI • 
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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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.5tempesta.gov.it/index.php/offerta-servizi/ptof/curricolo-verticale-2019

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.5tempesta.gov.it/index.php/offerta-servizi/ptof/curricolo-verticale-2019

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CLIL

Apprendimento in lingua inglese di una disciplina non linguistica. Aree tematiche di 
riferimento: Inglese-Arte-Storia-Scienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’ approccio metodologico-educativo CLIL si prefigge il raggiungimento di obiettivi in 
diverse aree che possono: • AREA CULTURALE: -Costruire conoscenza e comprensione 
interculturale -Sviluppare abilità di comunicazione interculturale -Acquisire 
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conoscenze sulle specificità culturali di altri Paesi -Introdurre un più ampio contesto 
culturale • AREA SOCIO-AMBIENTALE: - Preparare all'internazionalizzazione ed in 
modo particolare all’integrazione -Migliorare il profilo scolastico • AREA LINGUISTICA: -
Migliorare l’obiettivo di competenza linguistica -Sviluppare le competenze di 
comunicazione orale -Accrescere la propria consapevolezza linguistica sia in L1 che in 
L2 -Sviluppare interessi ed attitudini plurilinguistici e pluriculturali -Introdurre nel 
patrimonio linguistico una lingua diversa dalla propria • AREA DEI CONTENUTI DELLA 
DISCIPLINA NON LINGUISTICA: -Fornire opportunità di studiare contenuti disciplinari 
attraverso altri punti di vista -Accedere alla terminologia specifica della disciplina non 
linguistica -Prepararsi per futuri studi COMPTENZE ATTESE: -Competenze linguistiche -
Competenze disciplinari -Competenze digitali -Competenze sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Aula generica

 STREGATI DALLA MUSICA

Progetto di didattica e teatro musicale per sensibilizzare alla frequentazione della 
musica e delle arti e per appassionare i bambini al mondo dell’opera e del bel canto. 
Tramite la lettura di un easy libretto di un'opera lirica e l'interpretazione di alcune arie, 
gli alunni partecipano attivamente alla rappresentazione teatrale dell'opera anche con 
la produzione di manufatti artistici. Aree tematiche di riferimento: Musica-Arte-Lingua 
Italiana-Tecnologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nelle 
tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni. • Utilizzare 
consapevolmente i parametri del suono in strutture cantate e/o suonate • Mantenere 
la propria intonazione durante l’esecuzione di semplici canti a più voci • Eseguire 
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semplici accompagnamenti ritmici • Organizzare le conoscenze acquisite nell’ambito 
vocale e/o strumentale per eseguire musica di insieme • Comprendere gli elementi 
costitutivi di un brano musicale tramite ascolto guidato • Correlare la costruzione dei 
messaggi musicali con la funzione espressivo-comunicativa • Scoprire e comprendere 
testimonianze storico sociali attraverso l‘ascolto di documenti musicali • Intervenire in 
maniera creativa nell‘organizzare e realizzare attività musicali (cori, drammatizzazioni, 
coreografie, giochi, musiche di insieme, sonorizzazioni …) • Organizzare e rielaborare 
in modo personale le conoscenze lessicali acquisite • Apprendere le nozioni base del 
linguaggio musicale • Scrivere e leggere basilarmente la musica attraverso il ritmo • 
Eseguire semplici brani vocali utili alla realizzazione del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 GEOMETRIKO

Progetto sperimentale e laboratoriale che consiste in un gioco a squadre sulle 
caratteristiche delle figure geometriche piane. Area Tematica di riferimento: 
Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Geometriko è un modello didattico sperimentale che ben si integra con la didattica 
tradizionale. Lo scopo del progetto è quello di rendere più accattivante e innovativo lo 
studio della geometria piana stimolando la curiosità, la partecipazione e la 
motivazione degli alunni. Geometriko nasce dunque per consolidare o mettere in atto 
delle strategie per: • migliorare la qualità dei risultati dell'insegnamento • creare delle 
situazioni didattiche più stimolanti • mettere in pratica le competenze acquisite con 
riferimento allo studio della geometria piana e in particolare dei quadrilateri. I docenti 
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che aderiranno al progetto con le proprie classi organizzeranno in orario curriculare 
un torneo di Geometriko. Seguiranno le fasi finali di istituto a cui parteciperanno i 
vincitori dei tornei di classe, che si contenderanno il titolo di campione e vice-
campione di istituto. Gli studenti/alunni così individuati rappresenteranno la scuola 
alle finali regionali (laddove previste) e nazionali. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: - 
avvicinare i giovani alla geometria piana facendo leva sulla motivazione individuale 
consapevole, al fine di garantire il successo formativo in termini di potenziamento 
rispetto ai livelli di partenza ovvero un miglioramento dell'atteggiamento verso la 
geometria non più vista come materia arida, "piena di formule" ed esercizi ripetitivi, 
ma disciplina creativa che prima del rigore e dell’astrazione richiede un approccio 
dinamico e concreto; - migliorare, grazie ai quesiti proposti durante il gioco, le proprie 
competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da 
quelli tradizionali; - raffinare le capacità espositive e argomentative, come 
conseguenza della discussione insita nel lavoro di esposizione scritta e orale delle 
soluzioni durante le varie fasi del torneo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 VELIERO PARLANTE - PROGETTO DI SCUOLE IN RETE

Il Veliero Parlante è una rete di scuole che hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali 
comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 CODING

Avviamento al pensiero computazionale attraverso attività unplugged, on-line, di 
robotica. Aree tematiche: Matematica-Tecnologia-Informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il pensiero computazionale rappresenta un importante traguardo di apprendimento 
nel primo ciclo di istruzione, previsto dalla recente normativa e indicato anche nei 
Traguardi delle Indicazioni 2012. Per pensiero computazionale si intende un processo 
mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e 
strumenti specifici pianificando una strategia. È un processo logico creativo che, più o 
meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e 
risolvere problemi. L’educazione ad agire consapevolmente e le strategie messe in 
atto consentono di apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, 
scomponendole nei vari aspetti che le caratterizzano e pianificando per ognuno le 
soluzioni più idonee. Tali strategie sono indispensabili nella programmazione dei 
computer, dei robot, ecc. che hanno bisogno di istruzioni precise e strutturate per 
svolgere i compiti richiesti Ogni situazione che presupponga una procedura da 
costruire, un problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di 
connessioni da stabilire, si collocano in tale ambito, a patto che le procedure e gli 
algoritmi siano accompagnati da “riflessione, ricostruzione metacognitiva, 
esplicitazione e giustificazione delle scelte operate”. L’educazione al pensiero logico e 
analitico finalizzato alla soluzione dei problemi, caratteristica del pensiero 
computazionale,contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, 
scientifiche e tecnologiche, ma , come sottolineano le Nuove Indicazioni Nazionali, 
contribuisce anche allo sviluppo dello spirito di iniziativa e al potenziamento delle 
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competenze linguistiche. Si tratta sostanzialmente di educare gli studenti al pensiero 
logico e analitico diretto alla soluzione di problemi. Impiegandolo in contesti di gioco 
educativo (es. la robotica), evidenzia maggiormente le proprie potenzialità, perché 
l’alunno ne constata immediatamente le molteplici e concrete applicazioni. Si 
sviluppano, inoltre, alcune fondamentali competenze trasversali: • Progettare: 
generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe. • Risolvere i 
problemi: prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei 
problemi e provare a proporre possibili soluzioni. • Acquisire ed interpretare 
l’informazione: cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo. In 
base a quanto stabilito nelle Indicazioni 2012 e ribadito nelle Nuove indicazioni 
Nazionali, risulta indispensabile aiutare gli studenti ad acquisire, alla fine del primo 
ciclo di istruzione, una prima elementare padronanza del coding e del pensiero 
computazionale con l’obiettivo di “governare le macchine e comprendere meglio il loro 
funzionamento”. Si tratta di competenze importanti per le possibili applicazioni nei 
diversi ambiti disciplinari e per la realizzazione di progetti in diversi contesti nei quali 
gli studenti potranno trovarsi ad operare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 P.U.O.I. - ATELIER CREATIVO

P.U.O.I. è l’atelier creativo d’Istituto al quale è dedicato il 20% del monte ore 
settimanale, pensato come punto d’incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra la 
scuola e il territorio di riferimento. Nella didattica laboratoriale che lo caratterizza si 
uniscono abilità manuali e cognitive, competenze disciplinari e creative.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi dell'atelier creativo d'Istituto sono: -Coinvolgere l’intera comunità 
scolastica e le professionalità territoriali -Progettare percorsi e prodotti da realizzare -
Utilizzare materiali “analogici, digitali e idee” per dar loro nuova “impronta” -Osservare 
le caratteristiche e le modalità di lavorare dell’artigiano, del poeta, dell’inventore di 
storie, del trasformatore di suoni che diventano memoria preziosa del proprio 
apprendistato -Inventare soluzioni, strumenti e strategie per mettere in gioco le 
proprie competenze -Sviluppare la capacità di porre quesiti legati a specifici interessi -
Condurre ricerche per potenziare l’apprendimento su argomenti liberamente scelti -
Creare presentazioni con cui trasferire conoscenza ai propri pari in modo creativo -
Presentare prodotti finiti alla comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro

 "DAL LIBRO AL TEATRO, DAL TEATRO AL LIBRO"

Progetto lettura promosso dall'Amministrazione Comunale di Lecce, in collaborazione 
con una compagnia teatrale locale al fine di sviluppare le politiche di promozione del 
libro e della lettura.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: -Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del 
bambino al libro- -Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un 
rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro -Educare all'ascolto e alla 
comunicazione con gli altri -Trasmettere il piacere della lettura -Favorire gli scambi di 
idee fra lettori -Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura del mondo 
contemporaneo -Avvicinare gli alunni alla lettura del testo e alla sua trasposizione 
teatrale -Coordinare, monitorare, promuovere, riconoscere e sostenere la crescita 
socio-culturale, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e 
condiviso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dà voce ai bambini e ragazzi della città e 
favorisce la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale. È composto da 
rappresentanti che vengono nominati in ogni scuola partecipante e sono i portavoce 
dei propri compagni di classe. Il CCR prevede la partecipazione attiva delle scuole e il 
potenziale coinvolgimento di tutti gli alunni attraverso interventi del sindaco, degli 
assessori e dei facilitatori direttamente nelle scuole. Attraverso il C.C.R. le più giovani 
generazioni hanno la possibilità concreta di partecipare ed intervenire nella vita 
politica e amministrativa della nostra comunità attraverso un proprio organismo, il 
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Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha funzioni propositive e consultive su temi e 
problemi che riguardano l'attività amministrativa, sulle esigenze e istanze che 
provengono dal mondo giovanile, nelle materie di competenza che sono: • politica 
ambientale; • sport; • tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo; • cultura e 
spettacolo; • scuola; • nuove tecnologie; • volontariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il CCR è uno strumento in mano ai ragazzi per esprimere concretamente la loro 
partecipazione alla vita della comunità. Il potere decisionale del CCR è circoscritto, ma 
è reale e viene esercitato in un ambito concreto della vita in cui i ragazzi sono inseriti, 
confermando il convincimento che i bambini e i ragazzi non sono solo fruitori di 
prestazioni o potenziali consumatori, ma anche soggetti di diritti e di desideri. Da un 
lato permette ai ragazzi di progettare, di confrontarsi con la realtà, in assoluta libertà 
di scelta, mediante azioni concrete, dall’altro obbliga gli adulti a tener conto di scelte 
che, seppur ridotte, vanno a modificare il contesto urbano, a fare i conti con 
l’espressione di desideri che sono il frutto di confronti e mediazioni, a riconoscere i 
ragazzi come soggetti capaci sia di migliorare la propria vita che quella della comunità 
in cui vivono. Accanto al protagonismo dei ragazzi è fondamentale il ruolo giocato 
dall’adulto, nei differenti contesti nei quali è impegnato. Gli adulti impegnati nella 
progettazione del CCR e nella sua realizzazione sono molti: dall’amministrazione agli 
insegnanti, dal facilitatore ai genitori; ruoli diversi ma impegno comune nell’essere 
sostenitori di un processo di crescita e di esercizio di democrazia. Il CCR permette ai 
ragazzi: 1. di essere ascoltati dai pubblici poteri e dal mondo adulto; 2. di familiarizzare 
alla vita pubblica e alla politica, con un’alleanza tra parola e azione: con un’esperienza 
seria, ma non priva di risvolto ludico; 3. di favorire un apprendistato alla cittadinanza, 
con una sperimentazione pratica e attiva di educazione civica; 4. di riconoscere la loro 
appartenenza alla comunità e di partecipare attivamente alla sua vita; 5. di migliorare 
le loro capacità di comunicazione; 6. di mettere in movimento la democrazia; 7. di 
imparare a ragionare in libertà, conoscendo i termini dei problemi, avendo coscienza 
delle loro responsabilità e dell’interesse generale; 8. di sperimentare che cosa significa 
realizzare praticamente un progetto: dall’idea che si ha in testa, alla preparazione del 
progetto, alla soluzione dei problemi, alla ricerca di partner, alle soluzioni, ai costi, alle 
forme di gestione; 9. di fare della partecipazione sociale una delle vie per contenere il 
disagio e prevenire la devianza, favorendo l’impegno responsabile e il rispetto della 
legalità; 10. di avere fiducia in se stessi e grande soddisfazione personale; 11. di essere 
spinti ad agire e a essere realisti 12. di migliorare l’apertura agli altri e al mondo, di 
avere un’esperienza di socializzazione e di integrazione.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Teatro

 EDUCAZIONE STRADALE

Progetto promosso dall'Amministrazione Comunale di Lecce in collaborazione con il 
Comando di Pulizia Municipale di Lecce. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere 
ed educare i ragazzi, all'apprendimento di modi di comportamento con il prossimo e 
la società e in particolare come comportarsi sulla strada. Una efficace educazione sui 
comportamenti da tenere sulla strada, può instaurare negli alunni una “cultura 
formativa e civile” che diventi parte integrante del loro modo di vivere, che li porti a 
considerare il rispetto delle regole, come atteggiamento normale e non una 
costrizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l’Educazione Stradale dobbiamo educare i nostri alunni: • alla tolleranza 
verso gli altri • alla solidarietà con i più deboli • a non farsi attrarre dal mito della 
velocità • a saper osservare e rispettare l’ambiente • a sviluppare la capacità di 
prevedere i comportamenti degli altri Il progetto si propone di sviluppare nei bambini: 
• il senso di responsabilità • il rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservanza dei 
propri doveri • una presa di coscienza sulla necessità di norme che regolino la vita 
sociale • la capacità di rilevare, analizzare, rappresentare dati Nello specifico il 
progetto si propone di favorire: • attraverso le attività motorie, lo sviluppo delle 
capacità che consentono di muoversi senza pericolo negli spazi urbani e sulle strade a 
piedi o in bicicletta • attraverso l’italiano, la geometria e l’educazione grafica, la 
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capacità di descrivere in forma orale e scritta un percorso proprio e altrui e 
rappresentarlo cartograficamente • attraverso l’interazione con esperti, la conoscenza 
delle regole di comportamento da tenersi in qualità di pedoni, ciclisti o passeggeri su 
veicoli pubblici e privati • attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, una capacità di 
informarsi e comunicare utilizzando i nuovi strumenti della multimedialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Teatro

 I BRAVI PIEDONI

Progetto di educazione alla mobilità sostenibile attraverso l'organizzazione di percorsi 
sicuri casa-scuola/scuola-casa per gli studenti e con l'utilizzo di una piattaforma 
educativa dedicata alle politiche di Mobility Managment scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto "i Bravi Piedoni" nasce dalla volontà di dare autonomia alle comunità 
scolastiche nella implementazione di questa pratica, contribuendo a promuovere 
modalità di spostamento sostenibili lungo i percorsi casa-scuola e integrando diverse 
competenze e settori (dalla sensibilizzazione e formazione, alla ricerca di percorsi 
sicuri casa-scuola, alle proposte di messa in sicurezza dei percorsi). “i Bravi Piedoni”: 1. 
propone un modello “sperimentale” di attività volte alla costruzione del Piedibus ed 
all’attivazione del gruppo promotore: sono strumenti ed azioni specifiche che derivano 
da un’esperienza maturata negli anni in diversi ambiti territoriali 2. vuole essere il 
lungo in cui far confluire esperienze differenti, che abbiano voglia di confrontarsi per 
arricchirsi, attraverso la loro pubblicazione 3. mira a costruire, per ciascun Comune 
coinvolto, una mappa dei percorsi sicuri casa–scuola attraverso un meccanismo di 
walkingbus sharing (piedibus sharing): la condivisione di percorsi di Piedibus secondo 
un sistema metropolitano di “bus a piedi”, in integrazione agli scuolabus ed agli 
eventuali bicibus. Una sorta di “Piediplan” che, a partire dalle scuole come maggior 
polo attrattore per i più piccoli, possa articolarsi sempre più fino a definire una rete di 
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percorsi pedonali pensata per la mobilità e la sicurezza dei bambini. Gli obiettivi sono: 
-snellire il traffico, soprattutto nei pressi delle scuole; -migliorare la qualità dell’aria e 
dell’ambiente; -tutelare la sicurezza dei pedoni; aumentare l’attenzione degli 
automobilisti al rispetto delle regole; -educare i bambini, piccoli cittadini, alla mobilità 
sostenibile e a una maggiore responsabilità, conoscenza e consapevolezza della città 
in cui vivono e di se stessi; -favorire il senso di comunità tra chi frequenta la stessa 
scuola e abita nello stesso quartiere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Teatro

 GIOCO-SPORT CALCIO

Percorso educativo e di motricità di base e di educazione alla pratica sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recenti sviluppi dell'indagine teoretica relativi all'educazione motoria hanno attribuito 
una stretta relazione tra il corpo e lo sviluppo intellettuale, tra corpo ed equilibrio 
affettivo e, nel porre le basi di una concezione unitaria e dinamica della realtà umana, 
considerato il movimento quale "strumento dell'organizzazione dell'Io, nella realtà in 
cui vive" e "linguaggio specifico del corpo". Inoltre va rilevato che la ricerca psicologica 
ha attribuito al corpo umano un ruolo essenziale nell'organizzazione relazionale e 
nell'organizzazione delle cognizioni, insistendo sulla necessità di un'educazione 
corporeo-motoria come condizione dell'equilibrio e dello sviluppo della personalità 
del soggetto. L'educazione motoria, quindi, deve: 1. promuovere lo sviluppo delle 
capacità relative alle funzioni senso-percettive; 2. consolidare ed affinare gli schemi 
motori statici e dinamici; 3. concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali 
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coerenti, vissuti in situazioni di gioco, attraverso il rispetto delle regole nella loro 
molteplicità (rispetto dell'avversario, regole del gioco, ricerca di regole nuove, 
relazione con l'ambiente di gioco, relazioni tra giocatori, interattività con gli insegnanti, 
arbitro, giudice, ecc.) e, attraverso la comprensione del compito motorio da affrontare, 
sviluppare la capacità di iniziative e soluzioni di situazioni/problema; 4. migliorare la 
sensibilità espressiva, la mimica, la gestualità al fine di aiutare il bambino a porsi, 
attraverso il linguaggio corporeo, in relazione con gli altri, e di migliorare la capacità di 
codificare e decodificare. In definitiva l'educazione motoria realizza le condizioni 
migliori per arricchire il repertorio degli schemi motori e posturali e attraverso il gioco 
sport diventa strumento efficace di socializzazione, sviluppo emotivo e intellettuale, 
mezzo per realizzare la formazione integrale della personalità. Con le attività di gioco 
motorio e sportivo l’alunno avrà la possibilità di “costruire “la propria identità 
personale, con la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti, in quanto 
tale ambito di esperienza rappresenta una sintesi privilegiata dove coniugare il sapere, 
il saper fare e il saper essere. Il Progetto favorirà l’acquisizione di competenze 
essenziali nella formazione del cittadino, qualil’integrazione sociale, la condivisione e il 
rispetto di regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, l’assunzione di responsabilità 
nei confronti delle proprie azioni, la capacità di impegnarsi per il bene comune. Il 
riconoscimento e l’esercizio di tali valori, in diversificati contesti , costituiranno una 
indispensabile palestra dove si saranno sperimentati i corretti valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza. In particolare gli alunni impareranno 
ad acquisire consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. Sapranno utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. OBIETTIVI -Conoscere meglio se 
stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria 
identità corporea e la cura della propria persona (star bene). -Comunicare e 
relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte 
dal gioco e dallo sport per lo svilppo di abilità prosociali (stare insieme). -Acquisire il 
valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività 
motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI CLASSE

Il Progetto , promosso da Miur e Coni, si propone di valorizzare l’educazione fisica e 
sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili 
di vita corretti e salutari.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO: • Promuovere stili di vita corretti e salutari, lo 
star bene con se stessi e con gli altri, nell’ottica dell’inclusione sociale • Mettere in atto 
nel gioco e nella vita, comportamenti equilibrati dal punto di vista emotivo e cognitivo 
• Utilizzare gli indicatori del linguaggio del corpo consapevolmente (mimica del viso, 
gestualità, atteggiamento, distanza) • Rappresentare idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie e in gruppo • 
Risolvere in forma originale e creativa un determinato problema motorio e sportivo. • 
Gestire e rispettare in forma autonoma regole e semplici tecniche dei giochi sportivi. • 
Saper mantenere un comportamento adeguato durante l’attività motoria e sportiva 
(rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente • Applicare le regole e saperle rispettare, 
saper collaborare, saper lavorare per un obiettivo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CAMPO SCUOLA VELA

Progetto interdisciplinare che prevede esercitazioni ludico-pratiche su campo per 
acquisire conoscenze di base e competenze in riferimento all'imbarcazione a vela, alla 
navigazione, alla tutela dell'ambiente marino-costiero e della biodiversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il campo scuola prevede percorsi didattici ed educativi caratterizzati da modelli 
culturali di apprendimento e di acquisizione di competenze e conoscenze ispirati al 
lavoro dei gruppo e all’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, dove la pratica dello 
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sport e l’uso delle attrezzature sportive sono in equilibrio con l’ambiente nel rispetto 
della natura, del controllo delle fonti di inquinamento e degrado. Imparare a navigare, 
condurre una barca e condividere con il resto del gruppo progetti, emozioni, paure e 
solidarietà, può contribuire ad offrire nuovi modelli comportamentali ed etici 
caratterizzati dal rispetto delle persone e dell’ambiente in cui si vive. Attraverso la 
conoscenza della nomenclatura e delle tecniche navigazione di base i ragazzi 
acquisiranno le competenze di primo livello per la conduzione di una barca. Obiettivi 
pedagogici: - formazione di comportamenti critici e responsabili di fronte all'ambiente 
esterno e interno al proprio equipaggio (sentirsi partecipi, interagire, coinvolgere e 
coinvolgersi); - sviluppare capacità dinamiche nel rapporto con la realtà della barca a 
vela, non solo come strumento per la pratica sportiva velica, ma anche come mezzo di 
locomozione dotato di strumenti e tecnologie sostenibili. Obiettivi educativi e 
formativi: - sviluppo di capacità originali di lettura del sistema barca (misurare e 
valutare le situazioni, assumere i vincoli dettati dalla realtà di riferimento soprattutto 
in termini di sicurezza, prendere decisioni motivate, acquisire capacità tecnico-
motorie) – acquisizione di competenze per un utilizzo personale e collettivo della 
barca, delle attrezzature e delle vele) – sviluppo della capacità di relazionarsi con gli 
altri in vari contesti. Obiettivi didattici: - acquisizione di conoscenze e capacità tecnico 
pratiche e di metodi operativi di studio OBIETTIVI SPECIFICI: • Acquisire le conoscenze 
base per la conduzione di una barca a vela di diversa tipologia; • Offrire elementi di 
conoscenza e di valutazione dei rischi della navigazione e delle relative scelte in 
termini di sicurezza; • Informare sulle possibilità di praticare dello sport delle vela in 
relazione alla tipologia delle barche e al possesso dei requisiti psicofisici di base; • 
Favorire, attraverso l’attività pratica e teorica, l’apprendimento di metodologie, 
conoscenze e competenze in campo sportivo generale e in particolare in quello velico; 
• Informare sugli attuali sviluppi delle problematiche ambientali e sulle prospettive 
legate al razionale utilizzo delle risorse naturali, in particolari habitat naturali e 
antropizzati; • Sensibilizzare sui problemi legati alla tutela e alla conservazione del 
territorio (rapporto tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile); • Sviluppare 
un'adeguata conoscenza e coscienza dei problemi ambientali • Favorire 
l'apprendimento di metodologie di lavoro verificabili praticamente sul campo; • 
Favorire, attraverso il gioco, l’apprendimento di metodologie, conoscenze e 
competenze nel campo scientifico, ambientale e sportivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Scuola Vela

 E20T

L’ideazione di un giornalino scolastico online rappresenta un’attività didattica ricca di 
potenzialità formative. Costituisce, infatti, un’occasione per potenziare le competenze 
comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il 
conseguimento di un obiettivo comune. Scrivere per una tipologia varia di lettori, 
facendo ricorso a differenti tipologie testuali, incrementa notevolmente la motivazione 
ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle solitamente 
praticate tra le mura scolastiche. Descrizioni, riflessioni, relazioni, indagini, resoconti di 
attività scolastiche, invenzione di storie, attività di scrittura creativa, tutto quello che 
viene prodotto dai ragazzi e che, solitamente, resta nei loro quaderni, ha la possibilità 
di valicare le mura delle aule e raggiungere il pubblico dei coetanei, delle famiglie e di 
tutto il personale della scuola. Nel giornalino scolastico è necessaria la collaborazione 
di tutti e un’organizzazione di base nella quale ogni singola persona svolge un ruolo 
ben preciso ed ha compiti ben definiti. Un ruolo fondamentale ed estremamente 
importante è svolto dai docenti che guidano e supervisionano il lavoro svolto dai 
ragazzi, coordinati dal docente referente del progetto; gli studenti scrivono gli articoli, 
ma coloro che fanno parte dello staff di redazione, diventano anche curatori della 
bozza definitiva del giornale, seguendo tutte le fasi di costruzione e revisione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei 
diversi linguaggi • Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al 
giornale in particolare • Favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità 
critiche e relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione redazionale • 
Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo. 
Obiettivi didattici specifici • Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano • 
Scoprire la funzione del titolo di un articolo • Individuare le caratteristiche specifiche 
del linguaggio giornalistico • Conoscere la struttura di un articolo • Riconoscere le 
diverse forme di articolo • Usare forme di scrittura diverse e altre forme di 
espressione in funzione comunicativa • Utilizzare i diversi linguaggi in maniera creativa 
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• Utilizzare programmi di grafica e di video-editing • Comunicare mediante le 
tecnologie multimediali. Il giornalino scolastico rappresenta per la nostra scuola uno 
strumento capace “di costruire percorsi strutturati su questioni della 
contemporaneità” attraverso un processo di apprendimento che passa attraverso la 
ricerca, la progettazione e la rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, 
favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e 
cooperative, supportate da compiti comuni da svolgere in cui il docente si limita 
spesso al ruolo di guida e facilitatore. E’ uno strumento estremamente valido, perché 
offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di 
comunicare dentro e fuori la scuola. E’ inoltre fondamentale per l’inclusione, per 
l’integrazione di tutti gli alunni, che si misurano in attività creative consone alla propria 
individualità e personalità e che rispecchiano i loro interessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro

 COLORIAMO LA SCUOLA

Sperimentazione di tecniche e regole formali ricavate dalle opere d'arte, rivisitandole 
attraverso un gioco espressione di colori e plasticità legate a citazioni di carattere 
storico-artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire le diverse qualità dei materiali e le caratteristiche degli strumenti. 
Promuovere la conoscenza, la creatività e la comprensione delle tecniche artistiche e 
della comunicazione visiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 MINI BASKET

Attività di Educazione Fisica e gioco di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere comportamenti relazionali corretti attraverso esperienze di gioco e di 
avviamento sportivo, nell'esigenza di regole e di rispetto delle stesse. Favorire lo 
sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione di problemi e 
aiutando gli alunni ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di 
consapevolezza corporea e di competenze corporee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIORNATA FAI - AUTUNNO 2019

Collaborazione con la delegazione FAI di Lecce in occasione della giornata di Autunno 
2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ENGLISH LAB
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Potenziamento di lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le quattro abilità di ascolto, parlato, lettura, scrittura e le conoscenze 
grammaticali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Teatro

 TEMPESTAPP IN GIOCO

Progetto di informatica per la scuola primaria che prevede la costruzione di giochi 
educativi attraverso la piattaforma LearningApp e/o Gamemaker.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità creative e di risoluzione autonoma di problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 TRA LE BRACCIA DI MORFEO
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Laboratorio biografico

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'acquisizione di capacità creative, cognitive e operative. Progettare una 
raccolta di storie biografiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Teatro

 LASCIAMI LEGGERE

Lettura libera quotidiana di un libro scelto dai bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare il piacere della lettura autonoma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PUER 5 LABORATORIO INFANZIA

Laboratorio infanzia finalizzato all'utilizzo di strumenti per la valutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruzione di protocolli valutativi condivisi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164-"LEGGO...INVENTO...SCRIVO"

Laboratorio lingua madre - Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere diversi linguaggi Comprendere gli elementi in un racconto Usare 
consapevolmente tutti i linguaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164-"MATHLAB"

Laboratorio di matematica - Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare: -il calcolo mentale -l’uso di strumenti di misura -la verbalizzazione di 
procedimenti e strategie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Teatro
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 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164-"MATH LAB 2"

Laboratorio di matematica - Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare: -il calcolo mentale -l’uso di strumenti di misura -la verbalizzazione di 
procedimenti e strategie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Teatro

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164-"SCIENZE IBSE"

Laboratorio di scienze - Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare l’inquiry e sviluppare l’abilità di pensare e agire secondo le modalità da 
esso previste : • formulare domande • progettare e svolgere investigazioni • usare 
appropriati strumenti e tecniche per raccogliere dati • pensare in modo critico e logico 
alle relazioni tra le evidenze e le spiegazioni • formulare e analizzare spiegazioni 
alternative • comunicare idee e concetti adeguatamente argomentati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze
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 Aule: Magna

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164-"SCIENZE IBSE 2"

Laboratorio di scienze - Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare l’inquiry e sviluppare l’abilità di pensare e agire secondo le modalità da 
esso previste : • formulare domande • progettare e svolgere investigazioni • usare 
appropriati strumenti e tecniche per raccogliere dati • pensare in modo critico e logico 
alle relazioni tra le evidenze e le spiegazioni • formulare e analizzare spiegazioni 
alternative • comunicare idee e concetti adeguatamente argomentati

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164 - "ENJOYING ENGLISH"

Laboratorio di Lingua Inglese - Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale, lettura e produzione scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica
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 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164 - "ENGLISH IS ... FUN!"

Laboratorio di Lingua Inglese - Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale, lettura e produzione scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164 - "READY TO SPEAK ENGLISH"

Laboratorio di Lingua Inglese Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale, lettura e produzione scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Aule: Magna
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Teatro

 PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82 - "FUNNY ENGLISH"

Laboratorio di Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
-avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico -stimolare interesse e curiosità verso 
l'apprendimento di una lingua straniera -migliorare le capacità di ascolto, di 
attenzione, di comprensione e di memorizzazione -acquisire una capacità progressiva 
di riproduzione dei suoni della lingua inglese -saper riprodurre intonazione e ritmo di 
brani musicali e filastrocche inglesi -saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico 
appreso, in modo appropriato e in un contesto adeguato -valorizzare e promuovere la 
diversità linguistica e culturale -favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e 
aiuto tra i compagni, imparando ad operare insieme per il raggiungimento di un 
obiettivo comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82 - "A LANGUAGE ADVENTURE"

Laboratorio di Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
-avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico -stimolare interesse e curiosità verso 
l'apprendimento di una lingua straniera -migliorare le capacità di ascolto, di 
attenzione, di comprensione e di memorizzazione -acquisire una capacità progressiva 
di riproduzione dei suoni della lingua inglese -saper riprodurre intonazione e ritmo di 
brani musicali e filastrocche inglesi -saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico 
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appreso, in modo appropriato e in un contesto adeguato -valorizzare e promuovere la 
diversità linguistica e culturale -favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e 
aiuto tra i compagni, imparando ad operare insieme per il raggiungimento di un 
obiettivo comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82 - "BASTA UN CLIC!"

Laboratorio du multimedialità Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Far emergere le capacità di ogni alunno ponendo l’attenzione a quei bambini che, 
nelle attività di sezione, dimostrano scarsa partecipazione ed interesse -Favorire 
l’autonomia operativa e di pensiero -Promuovere momenti di lavoro collaborativo per 
la realizzazione di progetti comuni -Codificare icone, immagini e disegni presenti nel 
software utilizzato -Favorire momenti di scambi di opinioni e di aiuto reciproco -
Collaborare attivamente per trovare la soluzione di problemi e per la scelta di 
strategie giuste -Comprendere vari tipi di messaggi -Realizzare un semplice lavoro 
multimediale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 Aule: Magna

Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Rivolto a tutti gli alunni dell'istituto per sviluppare 

attivita' progettuali iniziate in classe e potenziare la 

creatività basata sulle competenze.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto per promuovere 

una visione di "classe digitale" leggera applicando 

metodologie didattiche che facciano uso della 

tecnologia.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

  Rivolto a tutti gli studenti dell'istituto per sviluppare 

competenze digitali e il pensiero computazionale.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e al territorio per 

incentivare attività di promozione di lettura, grazie 

all'uso della rete e di strumenti digitali attraverso 

percorsi e laboratori di lettura su carta e in digitale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

RIVOLTO AI DOCENTI SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA CHE HANNO CONSEGUITO 
PRECEDENTEMENTE UNA FORMAZIONE DI BASE 
PER LA REALIZZAZIONE DI PRATICHE DIDATTICHE 
QUOTIDIANE E INNOVATIVE. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
5 C.D. "L. TEMPESTA" - LEEE00500Q
L. TEMPESTA - LEEE00501R

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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.  
Il processo di valutazione ha le seguenti finalità:  
1) informare, coinvolgere e accompagnare l’alunno nel conseguimento degli 
obiettivi educativi e cognitivi;  
2) responsabilizzare l’alunno, aumentandone le capacità di riflessione critica su di 
sé, il senso di autostima e quindi l’autonomia individuale.  
La valutazione svolge una fondamentale funzione formativa e trova il suo 
fondamento nella comprensione della peculiarità del singolo alunno. Essa 
accompagna l’andamento quotidiano dell’attività didattica, per un verso dando 
origine a percorsi individualizzati di apprendimento e, per l’altro, procedendo alla 
misurazione il più oggettiva possibile del profitto, con modalità propositive di 
recupero e di miglioramento. Pertanto, nel tracciare il profilo individuale 
dell’alunno non si terrà conto solo della sommatoria dei risultati di prove 
oggettive o tradizionali, ma anche delle seguenti variabili:  

 della realtà individuale, familiare ed ambientale, scolastica ed extrascolastica;  
 delle attitudini, delle potenzialità, delle capacità personali che devono essere 

riconosciute e valorizzate;  
 dei progressi di apprendimento, di relazione, di responsabilizzazione rispetto 

alla situazione di partenza e  
rispetto agli obiettivi della programmazione educativo didattica generale ed 
individuale.  
Secondo l’attuale quadro normativo costituiscono oggetto della valutazione e 
sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:  

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari 
indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel 
curricolo di istituto, sulla base delle Indicazioni Nazionali;  

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’interesse, del 
rispetto delle regole, delle capacità di relazione, dell’impegno manifestato, come 
condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo;  

 la rilevazione delle competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari 
e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli che saranno 
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predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99.  
Il curricolo d'Istituto esplicita le tipologie di osservazione e verifica che saranno 
utilizzate ai fini valutativi e per la certificazione delle competenze.  
La valutazione, comunicata alle famiglie e condivisa con l'alunno, diviene così 
uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso 
di apprendimento.  
La valutazione delle discipline del comportamento e della certificazione delle 
competenze avviene con voto numerico espresso in decimi, ad eccezione 
dell'IRC.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, per i soli alunni che se 
ne avvalgono, e degli apprendimenti conseguiti  
nell’ambito di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, per i 
soli alunni che se ne avvalgono, è espressa con un  
giudizio sintetico che evidenzia l’interesse manifestato e livelli di apprendimento 
raggiunti (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente).  
Gli alunni stranieri saranno valutati tenendo conto della preparazione nella 
conoscenza della lingua italiana, della motivazione, dell’impegno e delle 
potenzialità di apprendimento. Gli alunni con PEI e PDP sono valutati sulla base 
degli obiettivi comportamentali e disciplinari e delle attività previsti nel loro 
percorso individualizzato e esplicitati nei succitati documenti.  
Valutazione diagnostica:  
come analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un 
compito di apprendimento:  

 Osservazioni sistematiche e non;  
 prove semistrutturate (stimolo chiuso-risposta aperta);  
 Prove oggettive o strutturate a risposta chiusa (concordate per classi parallele 

a livello d’istituto);  
 Libere elaborazioni.  

 
Valutazione formativa:  
per una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve ai docenti per 
monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni 
migliori, riprogettando eventualmente il percorso:  

 osservazioni sistematiche e non;  
 prove semistrutturate (stimolo chiuso-risposta aperta);  
 verifiche oggettive o strutturate a risposta chiusa degli obiettivi intermedi e 

finali analogiche e/o digitali (concordate per classi parallele a livello d’istituto);  
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 analisi della congruenza tra obiettivi e risultati;  
 libere elaborazioni.  

 
Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale) Legge n.169/2008 di 
conversione del D.L. 137/2008:  
fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni, mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a 
livello di maturazione culturale e personale mediante un giudizio analitico.  
Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le 
famiglie.  
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare 
con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto hanno nella valutazione 
lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione 
della progettazione educativo/didattica.  
 
Criteri di valutazione del processo formativo  
Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è 
importante distinguere i momenti di  
verifica/misurazione dalla valutazione. Si deve distinguere il momento della 
misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) dallo specifico della 
valutazione intesa come PROCESSO che, partendo  
da ciò che l'alunno è e già sa, promuove il progressivo avvicinamento a mete 
raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive 
dell'apprendimento.  
La VALUTAZIONE è considerata come VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a 
censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta 
l'alunno a motivarsi, a costruire un'immagine positiva e realistica di sé.  
Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati 
delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, 
anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di 
apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno rispetto alla situazione 
iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle 
singole verifiche.  
Si valuteranno altresì le competenze chiave di cittadinanza trasversali ( 
competenze-chiave di cittadinanza - DM 139 e successive modifiche): imparare 
ad imparare (saper organizzare il proprio apprendimento in funzione delle 
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proprie strategie di studio, saper spiegare il ‘come’ e il ‘perché’ si è arrivati ad una 
determinata soluzione, conoscere gli stili cognitivi); progettare; sviluppo di 
competenze comunicative ed espressive, partecipazione alla vita democratica; 
agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi formulando e 
verificando ipotesi; individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari; acquisire ed interpretare criticamente 
le informazioni.  
Gli insegnanti dell’Istituto concordano su un concetto di valutazione di tipo 
olistico, che tenga cioè contemporaneamente conto non solo dei risultati del 
lavoro scolastico del singolo alunno, ma anche del  
processo di ogni attività di apprendimento. La ridefinizione dell’atto valutativo 
implica un ripensamento della logica della progettazione didattica che non dovrà 
più essere limitata ad una individuazione di obiettivi di  
apprendimento, ma aprirsi ad una visione globale e complessa del processo di 
insegnamento/apprendimento.

ALLEGATI: Tabelle_fasce_di_livello_certificazione_competenze.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega tabella con i criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: CRITERI_COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La nostra scuola incentiva la partecipazione sociale e il coinvolgimento degli alunni 
con disabilità, DSA e stranieri. L'obiettivo è potenziare capacità e competenze del 
soggetto, favorirne la partecipazione sociale e nel gruppo dei pari, considerare i 
fattori contestuali facilitanti e orientare i processi e le strategie funzionali 
all'inclusività

La nostra scuola non si sottrae ad un confronto costruttivo sulle situazioni ed 
esperienze realizzate nel corso di un anno scolastico, per cui, a conclusione dei 
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percorsi il gruppo GLI si riunisce per verificare i punti di forza ed eventuali punti critici 
che si intendono migliorare, per supportare i colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi,  per rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della 
scuola come esposto nel P.A.I.

In sintesi per far acquisire competenze ad ogni alunno, per una didattica inclusiva 
per tutti, si pone particolare attenzione:

all'accoglienza in itinere;•
alla didattica laboratoriale/multisensoriale;•
alle strategie didattiche per il potenziamento degli apprendimenti, da realizzare 
con la metodologia del cooperative learning e con l'ausilio di strumenti 
tecnologici;

•

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.

•

Recupero e potenziamento

 

Le classi si presentano eterogenee, ma abbastanza omogenee fra loro. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per la maggior parte degli studenti.

La nostra scuola si pone l'obiettivo di motivare gli alunni ad apprendere, cercando di 
soddisfare i loro bisogni, inclusi quelli di coloro che manifestano problemi di 
personalità e comportamento. Si pratica il Cooperative Learning che permette, 
lavorando in piccoli gruppi, di raggiungere obiettivi comuni, migliorando il proprio 
apprendimento.

Gli interventi individualizzati e le relative forme di monitoraggio e valutazione sono 
piuttosto diffusi a livello di scuola. Gli interventi di recupero, 
potenziamento/allineamento si realizzano anche con una progettazione 
extracurricolare (PON INCLUSIONE,PROGETTO AREE A RISCHIO), orientata in primo 
luogo al recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze in italiano, 
matematica e lingua straniera (inglese).

Il curricolo potenziato rappresenta lo strumento di rinforzo e di potenziamento 
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perché ognuno sia valorizzato nel suo stile cognitivo e negli apprendimenti delle 
strumentalità di base. Si favoriscono strategie quali: il cooperative Learning, il Peer to 
Peer, in un'ottica anche di sviluppo di competenze trasversali, di abilita' di Problem 
Solving.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il team pedagogico, dopo un periodo di osservazione e di studio della documentazione, 
elabora, con un lavoro di progettazione, ed approva, con la partecipazione dei genitori, 
il PEI. Nello specifico quest’ultimo è redatto all’inizio dell’anno scolastico e viene 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono i docenti di classe (equipe 
multidisciplinare), i docenti di sostegno, i genitori dell’alunno, le figure professionali 
specifiche (neuropsichiatra, psicologo ASL …).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Tra scuola e famiglia degli alunni si crea una importante alleanza educativa fondata 
sulla condivisione e sulla collaborazione sinergica e costruttiva nel reciproco rispetto 
delle competenze. La famiglia degli alunni con disabilità rappresenta una preziosa 
fonte di informazioni sugli alunni e punto di riferimento importante sia per la 
definizione dei suoi bisogni educativi e formativi che per l’elaborazione e realizzazione 
di un progetto educativo complessivo nell'ottica di un progetto di vita a lungo termine: 
La famiglia è costantemente coinvolta nella vita della scuola e nella definizione di 
obiettivi e metodologie di lavoro anche attraverso la partecipazione al GLI.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dei risultati è coerente con gli interventi educativo - didattici attuati sulla 
base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste; rapportata agli obiettivi 
stabiliti nel PEI e condivisi da scuola e genitori che possono prevedere il percorso 
differenziato, costruito su misura delle capacità e potenzialità dell’alunno, il percorso 
per obiettivi minimi o il percorso che ingloba entrambi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Allo scopo di offrire agli alunni con disabilità ed alle loro famiglie un valido sostegno 
nell'azione di costruzione di un valido progetto di vita, la scuola propone una serie di 
progetti e iniziative inclusive.

 

Approfondimento

Progetto” Sport di classe”.  

Anche attraverso lo sport si può realizzare una didattica inclusiva: l’attività motorie e 

sportiva rappresenta un laboratorio pratico fondamentale sul piano emotivo e sociale, 

divenendo un potente strumento educativo e formativo e, ancor di più , un volano per 

un’inclusione sociale e comunitaria più vasta, dove ciascuno può esercitare e manifestare 

la sua unicità e le personali potenzialità e dove i valori dell’uguaglianza, della solidarietà, 

della giustizia sono vissuti e condivisi in una “speciale normalità”. 

Progetto "Veliero parlante". 

Una maratona di lettura in un open space. L’inclusione così creata promuove la 

motivazione, cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo, sviluppa la capacità di 

autovalutazione, dà senso e significato al lavoro degli alunni con disabilità perché parte 

dalle conoscenze e dalle abilità di ciascuno per sviluppare la sua specialità. La diversità  

diventa un punto di forza.

Progetto “Lasciami leggere” promosso dall’associazione culturale ”Teste fiorite” che prevede la lettura 

individuale e silenziosa come pratica quotidiana nelle classe. Il progetto si fonda su una routine che aiuta la 

sedimentazione della pratica della lettura e che ha la doppia finalità di far sviluppare la capacità di 

concentrazione nel silenzio e la capacità di lettura. 

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
5 C.D. "L. TEMPESTA"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO -Sostituzione del D.S. in caso 
di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, con delega alla 
firma degli atti -Supporto alla gestione 
dei flussi comunicativi interni ed esterni -
Sostituzione dei docenti assenti su 
apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità in raccordo con il secondo 
Collaboratore e i Coordinatori di plesso; 
Coordinamento della vigilanza sul 
rispetto del regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni e genitori (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc) -Controllo 
firme docenti alle attività collegiali 
programmate -Coordinamento dei 
rapporti tra personale docente e 
ausiliario con l’Ufficio di Segreteria e di 
Direzione -Coordinamento di 
Commissioni e gruppi di lavoro e 
Raccordo con le funzioni strumentali e 
con i referenti/responsabili di incarichi 
specifici operanti nell’Istituto, con 
particolare riguardo alla Scuola 

Collaboratore del DS 2
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secondaria di I grado -Cura della 
calendarizzazione degli scrutini, dei 
Consigli d’Interclasse/Intersezione e degli 
incontri con le famiglie -Cura dei rapporti 
e della comunicazione Scuola-Famiglia 
(avvisi, segnalazioni di problemi, ecc.) -
Supporto al lavoro del D.S. e 
partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff -Coordinamento delle proposte dei 
colleghi -Vigilanza sull’orario di servizio 
del personale -Sostituzione dei docenti 
assenti -Cura dei rapporti con gli organi 
collegiali -Supervisione degli orari 
predisposti da apposita commissione -
Collaborazione nella predisposizione 
delle circolari ed ordini di servizio 
SECONDO COLLABORATORE 
Collaborazione con il D.S. ed il Docente 
Collaboratore -nelle sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti (scuola 
dell’infanzia e primaria); -per il controllo 
del rispetto del regolamento d’Istituto da 
parte di alunni e famiglie (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc) -per il 
supporto ai flussi informativi e 
comunicativi interni ed esterni -raccordo 
con le funzioni strumentali e con i 
Referenti/Responsabili di incarichi 
specifici operanti nell'Istituto, con 
particolare riguardo alla scuola primaria -
coordinamento delle attività di 
documentazione educativa e 
organizzativa -supporto al lavoro del D.S. 
e partecipazione alle riunioni periodiche 
di staff -supervisione degli orari 
predisposti da apposita commissione -
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sostituzione dei docenti assenti.

GRUPPO DI LAVORO – STAFF di direzione: 
è formato dal DSGA, dai collaboratori del 
dirigente, dai coordinatori di plesso e 
dalle funzioni strumentali. E’ 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. Il gruppo 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. L'ambito di lavoro 
assegnato al gruppo di lavoro STAFF 
riguarda tutto ciò che fa riferimento al 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
Nello specifico lo STAFF 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 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

16

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
5 C.D. "L. TEMPESTA"

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"

Ciascuna Funzione Strumentale opera 
sulla base di uno specifico progetto che 
indica gli obiettivi e le modalità di lavoro. 
Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro 
a supporto della condivisione e della 
diffusione delle iniziative. A conclusione 
dell’anno scolastico, le FS presentano una 
relazione di verifica degli interventi 
effettuati. Le FS sono figure di sistema, 
svolte da insegnanti in servizio nei tre 
gradi scolastici, che si occupano di 
promuovere, organizzare e coordinare le 
attività nelle seguenti aree:  Area 1- 
Gestione e Valutazione POF - 
Coordinamento dell’ attività di 
progettazione curricolare COMPITI: • 
Coordinamento della stesura del PTOF 
con la collaborazione della commissione 

Funzione strumentale 11
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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)  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 COMPITI: • 
Esame di iniziative, proposte, progetti 
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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  Area 3 - 
Continuità e Orientamento COMPITI: • 
progettazione di modalità di raccordo 
pedagogico e curricolare tra i diversi 
ordini di scuola per la realizzazione di un 
percorso scolastico unitario, organico e 
completo • coordinamento di attività 
relative a progetti Continuità • 
programmazione ed attuazione di 
esperienze atte a favorire l'acquisizione 
di conoscenze relative al nuovo ordine 
scolastico e a ridurre difficoltà dovute al 
passaggio da un ordine all'altro • 
coordinamento di eventuali commissioni 
e/o gruppi di lavoro (sezioni/classi 
parallele/dipartimenti) in collaborazione 
con i docenti della Scuola dell'Infanzia • 
organizzazione e gestione incontri tra 
alunni Scuola Primaria e alunni Scuola 
Secondaria di I grado • elaborazione e 
revisione dei documenti di raccordo 
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Scuola dell'Infanzia/Scuola Primaria e 
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I 
grado • collaborazione con i docenti FS 
area n. 4 per monitorare i risultati a 
distanza  Area 4 - Coordinamento delle 
iniziative di valutazione degli 
apprendimenti. Coordinamento delle 
attività di integrazione, recupero, 
prevenzione disagio e dei servizi psico-
pedagogici COMPITI: • Predisposizione di 
iniziative 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 
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per la prevenzione del disagio

-Collaborazione con il D.S. ed il Docente 
Collaboratore -Segnalazione tempestiva 
delle emergenze -Verifica giornaliera 
delle assenze, delle sostituzioni delle 
eventuali variazioni d’orario -Vigilanza sul 
rispetto del Regolamento di Istituto 
(alunni e famiglie) -Raccordo con le 
funzioni strumentali e con gli eventuali 
Referenti/Responsabili di incarichi 
specifici nei plessi -Supporto ai flussi 
comunicativi e alla gestione della 
modulistica -Collegamento periodico con 
la Direzione e i docenti Collaboratori -
Contatti con le famiglie -Coordinamento 
dei rapporti tra personale docente e 
ausiliario con l’Ufficio di Segreteria e di 
Direzione -Organizzazione della 
sostituzione dei docenti assenti -Cura dei 
rapporti e la comunicazione Scuola-
Famiglia (avvisi, segnalazioni di problemi, 
ecc.) -Raccolta delle esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso -Segnalazione di ogni problema 
e/o necessità in relazione alla pulizia dei 
locali e ad eventuali interventi di 
manutenzione -Redazione, a fine anno 
scolastico, di un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico -Vigilanza 
per un corretto uso del fotocopiatore, del 
telefono e degli altri sussidi facendosi -
Portavoce delle necessità espresse dal 
personale scolastico -Disposizione, in 
caso d’irreperibilità immediata del 
Dirigente Scolastico, di ogni opportuno 

Responsabile di plesso 4
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provvedimento di emergenza e/o Pronto 
Soccorso -Vigilanza sull'osservanza delle 
disposizioni relative al divieto di fumo.

Responsabile di 
laboratorio

1) RESPONSABILE LABORATORI E NUOVE 
TECNOLOGIE: COMPITI: • 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 multimediali • Coordinamento 
attività CODING

1

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 di accompagnamento e 
di sostegno sul territorio del Piano 
nazionale Scuola digitale  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  

Animatore digitale 1
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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

Coordinato dall’ANIMATORE DIGITALE, 
svolge i seguenti compiti:  Promuovere 
l’uso degli strumenti multimediali a 

Team digitale 3
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supporto della didattica  Coordinare le 
attività di ricerca finalizzate alla 
sperimentazione delle nuove tecnologie  
Favorire momenti di formazione comune, 
riflessioni metodologiche  Favorire il 
confronto e scambio di esperienze e 
materiali  Raccordarsi con gli esperti 
esterni per la manutenzione delle 
attrezzature  Gestire le comunicazioni 
tra scuola, aziende e consulenti per la 
manutenzione  Gestire la 
comunicazione attraverso piattaforme e 
learning e sito web.

Rinnovato dalla Legge 107/2015. Ha il 
compito di valutare l'anno di formazione 
e prova del personale docente ed 
esprime parere sulla conferma in ruolo 
dei docenti in formazione e prova. E' 
composto dal Dirigente Scolastico, 3 
docenti, 1 membro esterno nominato da 
USR. E' presieduto dal Dirigente 
Scolastico. Ha anche il compito di 
individuare i criteri per la premialità dei 
docenti; in questo ruolo ai componenti 
indicati si aggiungono 2 genitori 
individuati dal Consiglio di Istituto. 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 

Comitato di Valutazione 5
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dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca 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).

SCUOLA PRIMARIA 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 -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 

Presidenti 
d'Interclasse/Intersezione

7
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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. SCUOLA 
DELL'INFANZIA 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 
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partecipazione di tutte le componenti e 
assicurando la discussione e la 
deliberazione su tutti i punti all’ordine del 
giorno -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.

Referente Solidarietà

COMPITI: -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"

2

Il referente C.C.R. ha il compito di 
supportare il 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 

Referente del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze

1
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consiglieri nel loro lavoro; -verifica della 
regolarità sull’applicazione del presente 
regolamento; -rapporti tra Scuola e 
Amministrazione comunale per le attività 
del CCRR.

Referente Lettura

Il referente lettura: -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 Mara -tona 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.

4

Referente di Ed.Fisica

Il referente di educazione fisica: -cura 
l’ordine e l’inventario degli attrezzi della 
palestra -coordina i rapporti con gli 
esperti esterni dei progetti di ed. fisica -
organizza il calendario degli interventi 
degli esperti nelle classi -coordina 
l’organizzazione delle manifestazioni 
sportive

1

Referente progetto 
"GEOMETRIKO"

Il referente del progetto “GEOMETRIKO”: -
coordina i rapporti con l’ esperto esterno 
del progetto di matematica “Geometriko” 
-organizza il calendario degli interventi 
dell’esperto nelle classi -coordina 
l’organizzazione delle manifestazioni e 
delle gare del progetto

1

Il referente delle tirocinanti 
dell’Università: -coordina i rapporti con 
l’Università in riferimento alle attività di 

Referente Tirocinanti 
Università

1
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tirocinio -organizza il calendario degli 
interventi dei tirocinanti nelle classi -
coordina gli incontri tra tirocinanti e tutor

Referenti DSA

I referenti DSA: -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

2

La Commissione Orario: -redige 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 

Commissione Orario 3
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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.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è 
costituito da: -Dirigente Scolastico -
referenti GLI (Funzioni Strumentali Area 
n. 4), che lo presiedono su delega del 
Dirigente Scolastico -referenti DSA -tutti 
gli insegnanti di sostegno dell’Istituto -un 
docente curricolare per classe della 
scuola Primaria -un docente di sezione 
della scuola dell’Infanzia -due 
rappresentanti dei genitori degli alunni 
disabili frequentanti la scuola. 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 

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI)

28
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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)  
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 
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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).

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 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 

Referente Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione 
(GLI)
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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 l) coordinare l’attività del 
GLH in generale.

Gruppo di 
Autovalutazione e 
Miglioramento

Il GAV si occupa 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.

3

Il Responsabile Del Servizio Di 
Prevenzione E Protezione è un 
consulente esterno, il quale:  esercita i 

Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione

1
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poteri di direzione e vigilanza degli 
addetti al Servizio;  garantisce il corretto 
ed effettivo espletamento dei compiti a 
cui il Servizio deve adempiere  partecipa 
alla riunione periodica di prevenzione dei 
rischi; Preposti: Direzione via Archita da 
Taranto: MICALI ANNA MARIA Plesso Via 
Ofanto pad A: VISENTIN Laura Plesso Via 
Ofanto pad. C: RE TIZIANA Anna Plesso 
Via vecchia Frigole: DE RAZZA Francesca 
Plesso Piazzetta Montale: ALBA Maria 
Grazia SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (SPP) In base al d.lgs 
81/2008, l’attività del servizio prevenzione 
e protezione è costituita da:  
raccogliere/archiviare tutta la 
‘documentazione’ della sicurezza negli 
appositi raccoglitori;  partecipare alle 
‘riunioni’ con il datore di lavoro, il 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ed il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;  comunicare 
al dirigente scolastico: a) ogni procedura 
a rischio per la tutela della sicurezza dei 
lavoratori; b) eventuale presenza di 
attrezzature non idonee che possono 
compromettere la sicurezza dei 
lavoratori; c) gli elementi/parti del 
fabbricato che possono compromettere 
la sicurezza dei lavoratori;  supportare il 
datore di lavoro in queste attività: a) 
individuare i fattori di rischio; b) 
individuare le misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro; c) 
proporre i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori;  comunicare 
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al datore di lavoro ed al responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione tutte 
le situazioni “a rischio” rilevate all’interno 
del plesso scolastico.

Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione

L’ Addetto del Servizio di Prevenzione e 
Protezione collabora con gli altri membri 
del servizio di prevenzione e protezione e 
con il R.S.P.P. e svolge le seguenti 
funzioni:  individuazione dei fattori di 
rischio;  valutazione dei rischi;  
supporto all’individuazione delle ‘misure’ 
per la tutela della sicurezza e della salute 
di tutti i dipendenti ed utilizzatori della 
scuola;  supporto alla elaborazione delle 
‘procedure operative’ per le varie attività 
dell’istituto;  proposte in merito ai 
programmi di informazione e formazione 
dei lavoratori;  partecipazione alle 
‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro 
e dal r.s.p.p. in materia di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori  
raccolta/archiviazione della 
‘documentazione’ sulla sicurezza negli 
appositi raccoglitori.

5

L’addetto al pronto soccorso-antincendio 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 
collabora con gli altri membri del Servizio 
di Prevenzione e Protezione e con il 
R.S.P.P. e svolge le seguenti funzioni: 
Compiti del “Lavoratore incaricato” in 
supporto del SPP: 1. emanare ordine di 
evacuazione 2. diffondere ordine di 
evacuazione 3. controllare operazioni di 
evacuazione 4. effettuare chiamate di 
‘pronto soccorso’ 5. interrompere utenze 

Addetto al Pronto 
Soccorso-Antincendio del 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione
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(gas – en. elettrica – acqua) 6. controllo 
periodico estintori/idranti 7. controllo 
quotidiano delle vie d’uscita 8. controllo 
apertura accessi esterni. interruzione del 
traffico 9. preposto ‘controllo divieto 
fumo’ 10. verifica delle ‘procedure di 
evacuazione’ (con particolare riferimento 
ai ‘tempi’ per raggiungere il ‘punto di 
raccolta prefissato) in caso di incendio; 
11. aggiornamento ‘registro antincendio’; 
12. verifica degli ‘interventi di 
manutenzione’ delle ditte specializzate.

L’addetto al pronto soccorso del servizio 
di prevenzione e protezione collabora 
con gli altri membri del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e con il R.S.P.P. 
e svolge le seguenti funzioni  verifica il 
contenuto dell’armadietto di pronto 
soccorso in base al d.m.388/15.07.03;  
predispone le ‘procedure’ in materia di 
pronto soccorso e di assistenza medica;  
organizza i rapporti con i servizi esterni, 
anche per un eventuale trasferimento di 
un infortunato;  predispone il “cartello 
dei numeri utili” per eventuali chiamate 
di ‘pronto soccorso’ Docenti Addetti 
“Primo soccorso”: -Direzione via Archita 
da Taranto: CAUS Mariantonietta, URSO 
Maria -Plesso Via Ofanto pad A: 
NICCHIARICO Maria Grazia, NATALE 
Viviana, MOSCHETTINI Luisa, TOMMASI 
Maria Grazia -Plesso Via Ofanto pad. C: 
EPIFANI Giuseppe, SCARCELLA Adriano, 
COLOPI Catia, CATANZARO Giuliana -
Plesso Via Vecchia Frigole: AMMASSARI 
Maria Teresa, DE RAZZA Francesca -

Addetto al Primo 
Soccorso
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Plesso Piazzetta Montale: ROTINO Adele, 
CATALDO Patrizia.

Responsabile del 
Laboratorio di Musica

COMPITI - Controllare e verificare in avvio 
d'anno scolastico, utilizzando l'elenco 
descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti nel laboratorio, avendo cura 
durante l'anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico; - indicare all'inizio 
dell'anno scolastico il fabbisogno annuo 
di materiali di consumo del laboratorio di 
cui ha la responsabilità; - formulare un 
orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile; - controllare 
periodicamente durante l'anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio segnalando guasti, anomalie 
e rotture sull'apposito modulo reperibile 
sul sito dell'istituto, da consegnare allo 
DSGA o al suo delegato; - controllare e 
verificare al termine dell'anno scolastico 
il corretto funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio restituendo 
l'elenco descrittivo citato al punto 1 al 
DSGA; - custodire le attrezzature 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio; - 
predisporre e aggiornare il regolamento 
di laboratorio.

1

COMPITI - Controllare e verificare in avvio 
di anno scolastico, utilizzando l'elenco 
descrittivo fornito dal DSGA i beni 
contenuti nel laboratorio, avendo cura 
durante l'anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico; - indicare all'inizio 

Responsabile Laboratorio 
di Scienze e Matematica

1
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dell'anno scolastico il fabbisogno annuo 
di materiali di consumo del laboratorio, 
di cui ha la responsabilità; - formulare un 
orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile; - controllare 
periodicamente durante l'anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio segnalando guasti, anomalie 
e rotture sull'apposito modulo reperibile 
sul sito dell'Istituto, da consegnare allo 
DSGA o al suo delegato; - controllare e 
verificare al termine dell'anno scolastico 
il corretto funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, restituendo 
l'elenco descrittivo citato al punto I al 
DSGA; - custodire le macchine e le 
attrezzature, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza 
assieme al personale incaricato dal DSGA; 
- predisporre e aggiornare il regolamento 
di laboratorio.

COMPITI - Predisporre il Bilancio Sociale 
in modo che tale documento sia in grado 
di comunicare sia alla società in senso 
lato, sia alla comunità in senso stretto, 
sia ancora alle istituzioni governative da 
cui la scuola dipende, i risultati raggiunti 
dal nostro Circolo attraverso l'impiego 
delle risorse assegnate a titolo 
economico, culturale, intellettuale, di 
tempi, di persone e di tecnologie; - 
attraverso il Bilancio Sociale, 
rappresentare una sintesi dei vari 
documenti di cui la scuola già dispone, in 
modo da illustrare agli stakeholders le 
attività ed i progetti realizzati 

Referente Bilancio Sociale 1
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descrivendone gli obiettivi, la ricaduta 
sull'utenza e le spese sostenute per 
l'espletamento degli stessi.

Referente di Istituto del 
"VELIERO PARLANTE"

COMPITI - Presenziare in qualità di 
delegato ufficiale del Dirigente a tutti gli 
incontri che hanno come scopo quello di 
diffondere le linee di indirizzo prese dalla 
Commissione di rete; - diffondere 
all'interno dell'Istituto le linee di indirizzo 
indicate dalla Rete; - coordinare le 
Community di Istituto e raccordare le 
scelte operate dal proprio Istituto con 
quelle degli omologhi.

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); • può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); • 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); • tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
• predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); • elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); • tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); • elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); • 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); • effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); • cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); • sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); • riceve dal docente che cessa 
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dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); • è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: • collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
• svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro; 
• redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Compiti del responsabile Ufficio Protocollo: -scarico posta 
ed invio posta elettronica -protocollazione -gestione 
protocollo informatico -consegna posta -archiviazione -
preparazione plico per ufficio postale -albo pretorio -
trasmissione telematiche varie -atti amministrativi vari 
collegati ai compiti assegnati ad altri A.A. -tenuta rapporti 
plessi scolastici: smistamento atti, circolari interne, 
adempimenti connessi ai progetti -rapporti con enti esterni 
pubblici e privati, se non legati ai compiti assegnati ad altri 
assistenti amministrativi -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 -supporto amministrativo 
alla realizzazione corsi di formazione/ progetti -
programmazione attività extracurriculari sede centrale e 

Ufficio protocollo
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plessi -ordini di servizio -controllo presenze in 
collaborazione con i responsabili di plesso -sistemazione e 
sorveglianza chiavi edifici scolastici, aula scienze, laboratori 
informatica -collaborazione con l’assistente amministravo 
incaricato della gestione alunni.

Ufficio acquisti

I compiti del responsabile dell'Ufficio Acquisti sono ripartiti 
in riferimento alle seguenti aree: GESTIONE CONTABILE: • 
Adempimenti fiscali; erariali, previdenziali; • Certificazioni 
fiscali e dichiarazione imposte operate e versate ( 770, 
IRAP); • Statistiche concernenti l’area; • Rapporti con il 
personale ed enti vari (DPSV, INPDAP, INPS ecc.) per 
pratiche inerenti l’area. GESTIONE FINANZIARIA: • Supporto 
alla predisposizione del P.A., variazioni,consuntivo,impegni, 
contratti, delibere ecc. • Sistemazione atti contabili vari; • 
Adempimenti connessi ai progetti ampliamento offerta 
formativa, progetti fondi comunitari; • Rapporti con il 
personale ed enti vari ( Istituto cassiere ecc.) per pratiche 
inerenti l’area. GESTIONE PATRIMONIO • Procedura acquisti 
( acquisizione richiesta, preventivi, prospetti comparativi, 
contratti, verbale collaudo, certificato di regolare fornitura); 
• Ricerca Consip. MAGAZZINO: • Tenuta registri 
carico/scarico materiale pulizia, facile consumo • Rapporti 
con i fornitori di beni e servizi ed enti vari per pratiche 
inerenti l’area. Collaborazione con l’assistente amministravo 
incaricato della gestione protocollo. Il suddetto provvederà 
a scaricare la posta/protocollarla e smistarla.

Il responsabile dell'ufficio per la didattica svolge compiti 
relativi all'area docenti e alunni: AREA A: -supplenze -
gestione graduatorie stipula contratti di assunzione -
sviluppo carriera -periodi di prova -documenti di rito -
produzione stampe personale docente -rapporti con enti 
vari -comunicazioni centro impiego -monitoraggi vari 

Ufficio per la didattica
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personale docente/ATA e NoiPa -assenze net -decreti, 
congedi e aspettative -tenuta fascicoli personali docenti -
certificati di servizio -stato del personale -pratiche 
assemblee e scioperi personale docente. -espletamento 
pratiche area B in assenza dell’assistente amministrativo 
incaricato di tale servizio. AREA B: -Supplenze -gestione 
graduatorie, assenze net, decreti congedi e aspettative -
tenuta fascicoli, certificati di servizio, stato del personale, 
sviluppo carriera, periodi di prova, documenti di rito, centro 
impiego (personale ATA) -gestione infortuni -inquadramenti 
economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in 
carriera -procedimenti pensionistici -anagrafe prestazioni 
consulenti e personale dipendente(personale docente e 
ATA) -ore eccedenti l’orario d’obbligo -TFR, ferie non godute 
-pratiche assemblee e scioperi ATA -retribuzioni/compensi 
accessori personale contratto a T.D. e a T.I. -contratti 
personale interno e personale esperto esterno -registro 
contratti -adempimenti connessi ai progetti ampliamento 
offerta formativa, progetti fondi comunitari -collaborazione 
nella gestione patrimoniale: tenuta registro inventario di 
scarico, ricognizione beni, rinnovo, passaggio consegne, 
custodia materiale -espletamento pratiche area A in 
assenza dell’assistente amministrativo incaricato di tale 
servizio. SERVIZI: GESTIONE ALUNNI/ORGANI COLLEGIALI -
iscrizioni -trasferimento alunni -esami -rilascio pagelle -libri 
di testo -aggiornamento curriculum -organico alunni -
anagrafe -rilevazioni integrative -attestati e certificazioni 
degli alunni -assicurazione -statistiche -rapporti con enti 
vari -produzione stampe -archiviazione e gestione 
documenti -infortuni -assenze -tenuta fascicoli alunni -
cedole librarie -registri -organi collegiali -visite guidate -
collaborazione con l’assistente amministrativo incaricato 
gestione contabile. Il suddetto provvederà inoltre a 
protocollare le pratiche inerenti il proprio settore in 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assenza dell’assistente amministrativo incaricato della 
gestione protocollo.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://re23.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter 
http://www.5tempesta.gov.it/index.php/genitori/news 
G SUITE 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "IL BILANCIO SOCIALE PER UN'ACCOUNTABILITY CONDIVISA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 "IL VELIERO PARLANTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE DI AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 "SCUOLE DI BASE IN RETE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE UNISALENTO (SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE ASD SPORTING CLUB LECCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE "LABORATORI DI INFANZIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "APERTA...MENTE INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 "APERTA...MENTE INSIEME"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 "LIBRI@MOCI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LINGUA INGLESE

Formazione dei docenti finalizzata alla certificazione B2 e C1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 VELIERO PARLANTE

Corso di formazione sulle tematiche dell'anno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FLIPPED CLASSROOM

Strategie e metodologie innovative perseguite attraverso la "classe capovolta".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AMBITO 17

Aggiornamento per gruppi di docenti sulle tematiche: • Inglese B1 • Cittadinanza globale • 
Autonomia organizzativa-didattica • Sistema integrato 0-6 • Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 MATHUP

Corso di formazione relativo alle pratiche innovative didattiche di matematica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LINCEI

Attività di formazione su pratiche didattiche innovative per scienze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BILANCIO SOCIALE PER UNA ACCOUNTABILITY CONDIVISA

Formazione in rete per l'elaborazione di un Bilancio Sociale in rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD-AZIONE#7

Formazione sugli ambienti di apprendimento innovativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GSUITE FOR EDUCATION BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GSUITE FOR EDUCATION BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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