
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. "G. MODUGNO - G. 
GALILEI" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

18/09/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3312 del 
02/09/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

07/10/2020 con delibera n. 71  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Costituiscono opportunità per la scuola i seguenti aspetti:

-Presenza sul territorio di Associazioni di volontariato, culturali, sportive e religiose.

-Presenza del CPIA allocato presso la sede centrale del nostro Istituto.

-Collaborazione e reti tra la scuola e le associazioni, tra la scuola e il CPIA attraverso gli 
strumenti negoziali previsti dalle norme: accordi di rete, protocolli d'intesa, ecc.

-Presenza di un gruppo di famiglie di estrazione medio-alta, fortemente collaborative.

-La popolazione scolastica della scuola del primo ciclo(Infanzia, Primaria e Media), composta 
da 1020 alunni, di cui 30 con cittadinanza straniera.

Per evitare casi di dispersione scolastica, questa scuola indirizza gli alunni in difficoltà anche 
nella sede del CPIA.

Vincoli

Non si individuano vincoli degni di nota. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La maggior parte dei plessi è situata in pieno centro cittadino e usufruisce di tutti i servizi della 
città. Il plesso dell'Infanzia "A. Garibaldi", ubicato nel centro murattiano, è circondato da 
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numerosi esercizi commerciali, poco distante si trovano la stazione ferroviaria, gli uffici 
comunali, la sede del Comune, la piazza centrale  e diverse Chiese.

I plessi dell'Infanzia: "E. Libera", "Giovanni XXIII" e "La Madia" sono ubicati a sud del centro 
murattiano, in una zona di recente urbanizzazione, ricca di esercizi commerciali e laboratori 
artigianali, un ufficio postale, verde pubblico attrezzato, una pista ciclabile, zone fitness aperte 
al pubblico, la Piscina Comunale e alcune palestre.

Nei pressi dell'edificio della sede centrale si trovano oltre ad esercizi commerciali, una sala 
cinematografica "Radar" che ospita anche concerti ed eventi  culturali.

L'Ente locale contribuisce alle spese di funzionamento e di manutenzione; è presente negli 
interventi di manutenzione straordinaria e finanzia alcuni progetti didattici di particolare 
rilevanza.

Vincoli

Per il 2018 il dato regionale del tasso di disoccupazione (per fascia di età superiore a 15 anni) 
pari al 14,3% è superiore di circa 5 punti rispetto al dato nazionale (9,7%).

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituzione scolastica è in possesso del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi)  con 
annesso Piano di miglioramento; scale antincendio; scale di sicurezza esterne, porte 
antipanico, servizi igienici per disabili, uscite di emergenza, rampe e ascensori per il 
superamento di barriere architettoniche e di adeguamento alla L. 81/2008 con l'installazione 
di un ascensore, di 2 pedane elevatrici (1 per l'accesso all'Istituto e 1 per la palestra). Con i 
fondi UE sono stati sostituiti gli infissi esterni, realizzati i bagni per disabili, installati rilevatori 
antifumo negli archivi.

La sede è dotata di: laboratorio Scientifico, di 2 laboratori di Informatica, palestra, postazione 
multimediale e LIM in tutte le aule e di collegamenti in rete. L'Aula Magna, dotata di palco, 
impianti audio/video  e di insonorizzazione, è utilizzata per riunioni collegiali, rappresentazioni 
teatrali, concerti e manifestazioni varie. Le risorse economiche provengono dal MIUR, dall'UE, 
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ove presenti, dal Comune, dai genitori, da privati.

 

Vincoli

Sono in atto i lavori di adeguamento e di prevenzione antincendio dell'edificio da parte 
dell'Ente comunale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC87300D

Indirizzo
VIA EUROPA LIBERA 3 MONOPOLI 70043 
MONOPOLI

Telefono 0804136144

Email BAIC87300D@istruzione.it

Pec baic87300d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmodugnogalilei.gov.it

 LA MADIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87301A

Indirizzo
VIA UGO FOSCOLO MONOPOLI 70043 
MONOPOLI

 C.DA L'ASSUNTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87302B
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Indirizzo
C.DA L'ASSUNTA C.DA L'ASSUNTA 70043 
MONOPOLI

 GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87303C

Indirizzo VIA PROCACCIA MONOPOLI 70043 MONOPOLI

 EUROPA LIBERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87304D

Indirizzo VIA PROCACCIA MONOPOLI 70043 MONOPOLI

 ANITA GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87305E

Indirizzo
PIAZZA MILITE IGNOTO MONOPOLI 70043 
MONOPOLI

 G.MODUGNO - 2 CD MONOPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE87301G

Indirizzo VIA PROCACCIA 2 MONOPOLI 70043 MONOPOLI

Numero Classi 23

Totale Alunni 387

 "GIOVANNI PAOLO II" 2 CD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE87302L
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Indirizzo
CONTRADA LAMALUNGA CONTRADA 
LAMALUNGA 70043 MONOPOLI

Numero Classi 6

Totale Alunni 46

 SCUOLA SECOND.1GRADO G. GALILEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM87301E

Indirizzo VIA EUROPA LIBERA 3 - 70043 MONOPOLI

Numero Classi 14

Totale Alunni 310

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2018-2019 la scuola è diretta dalla Dirigente Scolastica Prof. 
Antonella Demola.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 38

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Tutte le aule dei plessi Modugno e Galilei sono dotati di LIM/videoproiettore e PC.

Il Plesso Giovanni Paolo II è fornito di una LIM e un PC. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
24

Approfondimento

Si evidenzia che, rispetto ai parametri stabiliti dalle norme, la scuola necessita di  un 
assistente amministrativo in più perchè un assistente facente parte dell'organico di 
diritto usufruisce dell' art.21 L104/92 e non può quindi assolvere a tutte le mansioni 
previste dal profilo contrattuale.

Oltre il 90% dei docenti è di ruolo con la titolarità sulla scuola e risulta in servizio nel 
ruolo di appartenenza da  più di cinque anni.

APPROFONDIMENTO RISORSE PROFESSIONALI 
Rispetto ai parametri stabiliti dalle norme, si chiedono 4 Collaboratori scolastici in 
più perché l’Istituto consta di 7 plessi:

5    infanzia, di cui 1 in agro;

2    primaria di cui 1 in agro (entrambe le sedi con classi a tempo pieno)

Sede Centrale con Primaria e Secondaria di 1° Grado, due blocchi collegati con

aule distribuite su tre piani e uffici al primo piano.

Tra le esigenze segnalate nel quadro degli organici dei docenti dovranno essere 
comprese anche quelle derivanti alla necessità di copertura per le supplenze, sulla 
base dello storico e dovranno essere indicati anche i fabbisogni derivanti da progetti 
e convenzioni in reti di scuole. In concreto la legge 107/2015 prevede che nel Piano 
dell’Offerta Formativa sia indicato il:

1.      Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base 
del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche al numero degli alunni 
con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 
limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
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2.      Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa

3.      Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Ne consegue che si prospetta per il triennio 2019/2022 un quadro previsionale di 
classi costruito sulla scorta delle indicazioni storiche dell’organico di diritto.

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si 
prevede:

 

Cattedre 
      necessarie su 
  posto comune

per il triennio 
2019/2022

Cattedre necessarie

su posto di sostegno

per il triennio

2019/2022

 

Ordine di Scuola

    

         28

    

          6

 

Scuola dell’Infanzia

 

       

         48

 

         15

 

 

 

Scuola Primaria

 

 
 Scuola Secondaria di 1° grado  

 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

N.   Cattedre necessarie per il triennio 2019/22 Classi di Concorso

8   + 6 ore

 

A022 Lettere

5

 

A028 Matematica

1        + 12 ore

 

AA25 Francese

2        + 9 ore

 

AC25 Inglese

1 + 12 ore

 

AC25 Spagnolo

1 + 12 ore

 

A001Arte

1 + 12 ore

 

A060 Tecnologia

1 + 12ore

 

A030 Musica

1 + 12 ore

 

A049 Educazione Fisica

8

 

A077 Strumento Musicale

 

Docenti di sostegno Specializzazione
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8 EH

 

Per quanto riguarda l’I.R.C, sulla base delle esigenze orarie e su indicazioni conformi 
alla normativa concordataria per il prossimo triennio si prevede:

 

N. Cattedre necessarie

per il triennio 2019/22

Ordine di scuola

 

3

 

 

Scuola dell’Infanzia

 

3

 

 

Scuola Primaria

 

1

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado

   

Sulla base di quanto definito nel Piano di Miglioramento, delle Priorità e Traguardi del 
RAV, nonché delle esigenze che la scuola si prefigge di soddisfare, si definiscono le 
seguenti priorità per l’assegnazione dell’ORGANICO POTENZIATO, nel seguente 
ordine:
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          1. Scuola Primaria n.3 unità

          2. A022 Lettere n.2 unità

          3. A028 Matematica n.1 unità

          4. AC25 Inglese n.1 unità

          5. A077 Strumento musicale n.1 unità

          6. A060 Tecnologia n.1 unità

7. Sostegno n.1 unità

   

 

TOTALE ORGANICO DEL POTENZIAMENTO RICHIESTO = 10 DOCENTI

 

I docenti richiesti per l’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa rispondendo, nell’ambito dell’Organico dell’Autonomia, a 
quanto previsto dall’art.1 comma 7 lettere a) b )  d)  e)  g) h)  i)  l) m) n) o) p) q)  s), 
seguendo le disposizioni vigenti e in funzione delle priorità e dei traguardi stabiliti dai 
PDM e PTOF, nel rispetto dell’art.1 comma 14 della legge 107. Nella fattispecie si 
prevede che i suddetti docenti siano impegnati in:

1.      Attività di insegnamento

2.      Attività di ampliamento dell’offerta

3.      Attività di potenziamento

4.      Attività di sostegno all’attività didattica laboratoriale

5.      Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento
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6.      Sostituzione di docenti assenti fino a 10 giorni

7.      Sviluppo degli obiettivi di processo

 

PROGRAMMAZIONE CONSISTENZA PERSONALE ATA

TRIENNIO 2019/2022

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario, considerata la 
complessità dell’Istituto, la richiesta per il triennio  è così definita:

 

Posti necessari

per il triennio 2019/22

Tipologia personale ATA

1

 

DSGA

6 Assistente amministrativo

 

19

 

Collaboratore scolastico

 

La presente predisposizione alla programmazione triennale, rivedibile annualmente, 
viene elaborata dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi dell’attività della 
scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e 
viene approvata dal Consiglio di Istituto (art.1comma 14, legge 107, che integra l’art.3 
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del D.P.R. n.275 del 1999 al punto 4.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision dell’Istituto si concretizza dunque in un modello di scuola “desiderata” 
che si configuri come:

Luogo di formazione dell’uomo e del cittadino

·        capace di porre al centro del processo educativo la “persona” 
dell’alunno, e che sia perciò in grado di promuovere, attraverso 
una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di 
esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della 
personalità dei propri alunni e delle proprie alunne;
·        capace di favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in 
relazione ai continui cambiamenti sociali, culturali ed economici;
·        capace di costruire un modello curricolare verticale che, oltre a 
coltivare la specificità dei singoli saperi, le necessarie competenze e 
l’organicità concettuale delle conoscenze, sappia condurre verso 
una nuova prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare con forte 
valenza educativa e culturale;
·        capace di educare l’alunno ad assumere comportamenti 
responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni storico- culturali e 
paesaggistici visti in una dimensione locale, nazionale, europea e 
universale.

 

Luogo di innovazione e di cultura

·         aperta al rispetto della realtà culturale ed economica in cui opera, 
ma capace di leggere e interpretare, anche modificandoli, i bisogni sociali 
emergenti (degli alunni, delle famiglie e della società) in modo da 
coniugarli con le proprie finalità attraverso una progettazione di 
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miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di servizio, nella 
piena valorizzazione dei contributi specifici offerti dai diversi attori sociali 
interni ed esterni alla scuola;
·         capace di favorire la formazione e la valorizzare delle risorse umane, 
creando occasioni ed opportunità di crescita culturale personale e 
professionale nell’ottica del miglioramento e dell’aggiornamento continui 
a vari livelli ( docenti, ATA, alunni, genitori,…);
·         capace di essere al passo con i tempi, dinamica, attenta alle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e che sappia innalzare la qualità 
della propria offerta formativa attraverso l’innovazione metodologico - 
didattica e organizzativa;
·         capace di predisporre ambienti di apprendimento e percorsi 
finalizzati all’uso critico, consapevole e creativo delle ICT, trasformando le 
abilità tecniche dei giovani studenti in abilità cognitive;
·         capace di rafforzare negli alunni la consapevolezza della dimensione 
europea e mondiale del proprio processo di crescita culturale;

 

Luogo di inclusione, dialogo e collaborazione

  ·         capace di progettare e realizzare percorsi formativi orientati al 
superamento degli stereotipi dominanti e guidare gli alunni alla 
comprensione della diversità, promuovendo la cultura della pace, della 
solidarietà e dell’integrazione senza discriminazioni;

·         capace di creare un ambiente improntato al benessere psico-
fisico, all’accoglienza, al rispetto reciproco e alla cooperazione a vari 
livelli ( docenti, ATA, alunni, genitori…);
·         capace di mettere in primo piano i bisogni degli alunni 
promuovendone le potenzialità per favorire l’inclusione e il successo 
formativo di tutti e di ciascuno, preoccupandosi di promuovere le 
eccellenze ma anche di sostenere alunni in situazioni di disagio 
personale e sociale per scongiurare l’esclusione o l’abbandono;
·         capace di creare legami autentici tra le persone, per favorire il 
dialogo e il confronto tra differenti realtà sociali e culturali del 
territorio;

·         capace di ricercare un’interazione sempre più significativa e le 
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necessarie sinergie con le altre agenzie educative, con gli Enti e con 
le associazioni del territorio per costruire un sistema formativo 
allargato e integrato

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le performance in Italiano, Matematica e Inglese degli alunni delle classi 
coinvolte nelle prove INVALSI.
Traguardi
Elevare nel triennio i risultati delle Prove Nazionali in Italiano, in Matematica e in 
Inglese rispetto al dato nazionale mediante l'attivazione di progetti specifici.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'acquisizione della competenza chiave "Imparare ad imparare".
Traguardi
Utilizzo di strategie per imparare ad apprendere (schede di sintesi, mappe 
concettuali, ricerca autonoma delle informazioni,...)

Priorità
Potenziare le competenze digitali.
Traguardi
Acquisizione al termine della quinta primaria e della terza di 1^ grado di adeguate 
competenze digitali.

Priorità
Migliorare le competenze civiche, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole 
nella vita scolastica.
Traguardi
Ridurre il numero dei ritardi nel prossimo triennio.

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

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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
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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 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di potenziare le competenze di base in Italiano, Matematica e 
Inglese, riducendo la varianza tra le classi attraverso corsi specifici, prove parallele e 
compiti di realtà.

Saranno introdotte prove, anche standardizzate, per classi parallele in ingresso (per 
tutte le classi dell'Istituto) e finali per le classi di scuola primaria (1^, 3^ e 4^) e 
secondaria di I grado (1^ e 2^); il tutto supportato da progetti di continuità e 
momenti di riflessione sull'applicazione di criteri di valutazione tra i docenti.

Nelle classi coinvolte nelle prove INVALSI verranno proposte, con cadenza mensile, 
esercitazioni di consolidamento, potenziamento e di verifica con modalità prova 
Invalsi per ciascuna disciplina interessata.

Per il recupero delle  competenze in italiano, matematica e inglese si struttureranno  
unità didattiche analitiche e olistiche con l'utilizzo della didattica attiva in orario 
curricolare e con progetti mirati, ovvero progetti PON/Progetti d'Istituto. 

Ai docenti saranno destinati corsi di formazione per la promozione della conoscenza 
della riforma degli Ordinamenti riguardo alle Indicazioni del I ciclo e 
l'implementazione delle nuove metodologie didattiche ai fini del miglioramento 
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continuo dell'insegnamento delle varie discipline; un corso per la diffusione della 
cultura della valutazione e della autovalutazione d'istituto e per la capacità di 
gestione di un'aula digitale inclusiva ai fini dell'apprendimento delle competenze 
digitali da parte degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineare e monitorare le prove strutturate comuni, in 
ingresso ( per tutte le classi dell'Istituto) e finali per le classi di scuola 
primaria ( 1^, 3^ e 4^) e secondaria di I grado (1^ e 2^).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance in Italiano, Matematica e Inglese degli 
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Recuperare le competenze in italiano, matematica e inglese 
attraverso: unità didattiche analitiche e olistiche con l'utilizzo della 
didattica attiva in orario curricolare e con progetti mirati PON/Progetti 
d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance in Italiano, Matematica e Inglese degli 
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere e attivare corsi di formazione: -Conoscere la 
riforma degli Ordinamenti e le nuove metodologie didattiche; -Rafforzare 
e diffondere la cultura della valutazione e della autovalutazione d'istituto 
-Organizzare e gestire un'aula digitale inclusiva per l'apprendimento delle 
competenze digitali da parte degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance in Italiano, Matematica e Inglese degli 
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA GRAMMATICA DIVERTENTE 2/ GRAMMATICA E 
FANTASIA 2 / A-B-C SIAMO GIORNALISTI 2/ SCOMPONIAMOCI2 / W LA 
MATEMATICA2/ SPEAKING IN PREOGRESS2/ IMPARARE L'INGLESE RECITANDO2/ LET'S 
START WITH ENGLISH2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di classe 

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze in lingua madre, logico-matematiche e in lingua 
inglese. 

Aumento dell'autostima.

Potenziamento dell'inclusione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico Prof. Antonella Demola 

Risultati Attesi

Affinare le conoscenze metodologiche e didattiche  dei docenti  per aumentare le 
competenze di base degli allievi 

Saper misurare i risultati attraverso indicatori

Saper organizzare e gestire  un'aula digitale inclusiva 

 

 

 RILEVAZIONE COMPETENZE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Si individueranno prove strutturate in italiano, matematica e inglese per classi 
parallele.

Prima della somministrazione si condivideranno la rubrica valutativa, i criteri di 
valutazione, i tempi e i modi di somministrazione.

Successivamente i coordinatori di classe o i docenti delle discipline coinvolte 
tabuleranno i risultati in griglie strutturate.

Si potenzierà l'uso di strumenti e ambienti digitali
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare corsi specifici per il potenziamento delle 
competenze digitali per specifici gruppi di studenti: PON/FSE "Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale".

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione della competenza chiave "Imparare ad 
imparare".

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali.

 
"Obiettivo:" Programmare la somministrazione della griglia 
standardizzata per la rilevazione delle competenze europee raggiunte 
dagli studenti della primaria e della secondaria di primo grado. Far 
acquisire agli studenti un adeguato metodo di studio e saper organizzare 
il proprio apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance in Italiano, Matematica e Inglese degli 
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione della competenza chiave "Imparare ad 
imparare".

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze civiche, il senso di responsabilità e il 
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rispetto delle regole nella vita scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRIGLIA STRUTTURATA PER LE COMPETENZE 
EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

I consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la scuola secondaria di 
1^grado.

Risultati Attesi

Rilevazione della capacità di lavorare in gruppo, di trovare soluzioni originali adatte alla 
situazione proposta, anche in chiave multidisciplinari. 

Rilevazione della capacità di autovalutazione e di autoapprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

I docenti di classe

Risultati Attesi
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Acquisizione e potenziamento delle abilità di base nelle tecnologie dell' informazione e 
della comunicazione: l'uso del computer per reperire, valutare. conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonchè per comunicare e partecipare a reti 
collaborative.

Sviluppo del pensiero computazionale, costruzione di algoritmi e acquisizione degli 
operatori logici.

 

 IO RISPETTO LE REGOLE  
Descrizione Percorso

Attraverso la conoscenza del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità  
si sensibilizzeranno alunni e famiglie alla conoscenza delle regole scolastiche.

Si svolgeranno, nello specifico, delle attività mirate affinchè gli alunni possano 
comprendere e applicare le regole della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promozione di buone pratiche di comportamento fra 
docenti, studenti e famiglie affinchè vi sia una considerevole riduzione 
della quota degli studenti che fanno ritardo all'orario di ingresso. Maggior 
rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità 
scuola-famiglia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione della competenza chiave "Imparare ad 
imparare".

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze civiche, il senso di responsabilità e il 
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rispetto delle regole nella vita scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE REGOLE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

I docenti di classe

Risultati Attesi

Riduzione dei ritardi.

Aumento del rispetto delle regole in classe.

Partecipazione dell'alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un 
senso di identità e di appartenenza alla proprio comunità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per la costruzione e il rafforzamento di conoscenze, abilità e competenze, si adotta 
una didattica che richiede le più svariate strategie mirate e diversificate. Nel 
riconoscimento della libertà d'insegnamento, la nostra scuola individua 
metodologie alternative e innovative che integrano e migliorano la tradizionale 
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lezione frontale, mediante strategie stimolanti e motivanti che fanno emergere la 
componente attiva dello studente e favorendo il processo di apprendimento.

In particolare si attuano strategie di: ricerca-azione, didattica laboratoriale e per 
competenze,  tecniche di role play, brainstorming, cooperative learning.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sperimentazione di attività laboratoriale didattica a classi con fasce di livello ( 
alto, medio e basso).

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Prove a classi parallele per l'analisi dei progressi armonici delle singole classi e 
confronto con i dati invalsi e risultati di gare di approfondimento (olimpiadi 
disciplinari).

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzazione delle aule speciali dedicate alle espressività musicale, teatrale e 
artistica anche con gruppi aperti per la realizzazione di saggi, manifestazioni ed 
eventi con i quali si parteciperà a premi nazionali e internazionali.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Erasmus + I.C.

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 2°CPIA : Contrastiamo la dispersione 
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

DISCIPLINARI scolastica
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LA MADIA BAAA87301A

C.DA L'ASSUNTA BAAA87302B

GIOVANNI XXIII BAAA87303C

EUROPA LIBERA BAAA87304D

ANITA GARIBALDI BAAA87305E

 
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 
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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 
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

G.MODUGNO - 2 CD MONOPOLI BAEE87301G

"GIOVANNI PAOLO II" 2 CD BAEE87302L

 
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 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 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 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SECOND.1GRADO G. GALILEI BAMM87301E

 
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 
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 
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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

Il curricolo d'istituto è caratterizzato da una costante ricerca di integrazione tra i 
saperi disciplinari e l'insieme dei processi di innovazione tecnologica e sociale della 
società della conoscenza, attraverso l'attuazione di progetti mirati allo sviluppo 
completo della persona. Il curricolo prevede, inoltre, l'intervento nelle seguenti aree:

- INCLUSIONE SCOLASTICA ( scuola capo-fila per l'inclusione e la disabilità a livello 
territoriale): sviluppare un ambiente inclusivo che tenga conto dei fabbisogni degli 
studenti disabili, BES e DSA  e con svantaggi linguistici al fine di garantire il peno 
diritto allo studio.

- DISPERSIONE SCOLASTICA: attuare percorsi didattici individualizzati per migliorare 
l'apprendimento benchè l'istituzione rilevi bassi tassi di dispersione in quanto gli 
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studenti vengono orientati al corso d'istruzione per adulti (2CPIA).

- INNOVAZIONE DIGITALE: attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il 
divario digitale della scuola, mediante la digitalizzazione amministrativa e 
l'innovazione degli ambienti didattici.

- APERTURA ALL'EUROPA: attuare scambi interculturali tra studenti di diverse 
nazionalità per conoscersi e conoscere, condividere i valori europei ed extra-europei, 
confrontando ed integrando le identità.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LA MADIA BAAA87301A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C.DA L'ASSUNTA BAAA87302B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIOVANNI XXIII BAAA87303C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

EUROPA LIBERA BAAA87304D  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANITA GARIBALDI BAAA87305E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G.MODUGNO - 2 CD MONOPOLI BAEE87301G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GIOVANNI PAOLO II" 2 CD BAEE87302L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECOND.1GRADO G. GALILEI BAMM87301E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Scuola Primaria : 1 ora settimanale (33 ore annuali)

Scuola Secondaria di Primo Grado : 1 ora settimanale (33 ore annuali)

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "C.D. G. Modugno- S.M. G. Galilei" si è costituito a settembre 
2012 con la fusione del 2° Circolo Didattico "G. Modugno" e della scuola secondaria 
di 1^ grado "G. Galilei" in ottemperanza al piano regionale dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

E' una struttura articolata sul territorio, nei suoi plessi di scuola dell'infanzia, scuola 
primaria e secondaria di 1^ grado.
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ALLEGATI:
Allegato organizzazione oraria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La piena realizzazione del curricolo, inteso come espressione di autonomia e di 
flessibilità delle scuole, rappresenta il "cuore" del piano triennale dell'Offerta Formativa. 
Il curricolo della nostra scuola si fonda sulla CENTRALITA' dello STUDENTE. A partire 
dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida, la definizione del curricolo fa emergere 
l'identità culturale, educativa e progettuale della scuola, anche in una dimensione 
internazionale, e trova nella gestione dell'organico dell'autonomia lo strumento 
privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti e di 
ciascuno.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo allegato è stato elaborato in seguito all'introduzione all'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 e 
dal D.M. 22 giugno 2020 n. 35 di adozione delle Linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2018 indicano i traguardi formativi 
disciplinari per lo sviluppo delle competenze essenziali degli alunni relativamente ai tre 
ordini di scuola. Dalle otto competenze chiave europee, dal profilo in uscita e dal 
curricolo di Cittadinanza discendono i curricoli disciplinari verticali che si traducono in 
Unità di Apprendimento.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola per lo sviluppo delle competenze trasversali (inglese, informatica e 
teatro) propone attività formative quali: scambi culturali all'estero per 
l'approfondimento delle lingue straniere, Teatro in lingua, applicazioni di informatiche 
e digitali, Teatro dell'arte, Saggi corali e musicali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro Istituto sviluppa la programmazione dell'Offerta Formativa tenendo conto 
delle otto competenze chiave.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MACROPROGETTO MUSICA

Attività musicali nelle classi IV della scuola primaria (DM8/11). Attività di propedeutica 
musicale e avvio alla pratica strumentale nelle classi V della scuola primaria. Lezioni-
concerto e spettacoli teatrali (scuola primaria e secondaria). Partecipazione a rassegne 
musicali e concorsi. Partecipazione ad attività musicali in rete con il Liceo musicale, il 
Conservatorio ed altre scuole ad indirizzo musicale. Giochi di esplorazione, 
sperimentazione, produzione e riproduzione di materiali sonori. Attività di 
recupero/potenziamento alfabetizzazione musicale e lessico specifico, analisi e 
rielaborazione dei materiali sonori, uso tecnico della voce e degli strumenti, 
evoluzione dei fatti musicali e loro implicazioni storico, geografico, sociali e culturali, 
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propedeutica corale, avvio alla pratica strumentale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze chiave relative alla comunicazione, alla convivenza sociale e 
civica e alla consapevolezza delle espressioni culturali, con particolare riferimento alla 
musica. Sviluppare le abilità percettive e la creatività. Contrastare la dispersione 
scolastica migliorando i livelli di inclusione e di relazione. Valorizzare le attitudini, gli 
interessi personali e le eccellenze. Saper porre la musica in relazione con gli altri 
linguaggi. Comprendere e valorizzare il patrimonio culturale dei popoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

A fine anno la scuola organizza un mega concerto alla presenza dell'autorità 
scolastiche, politiche e militari con il coinvolgimento delle altre associazioni culturali 
del territorio e del Comune.

 PROGETTO MATEMATICA “GARE KANGOUROU DELLA MATEMATICA”

Esercitazioni a gare di Matematica e Logica utilizzando anche vecchie prove Invalsi. 
Partecipazione alla sessione nazionale delle gare kangourou di matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper riconoscere e risolvere utilizzando modelli risolutivi anche creativi situazioni 
problematiche in contesti diversi valutando le informazioni note. Saper applicare 
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anche in contesti non noti o di particolare stress le procedure risolutive Valorizzare le 
eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO TEATRALE

Festa di Primavera, fruizione di spettacoli teatrali, incontri con attori, autori, registi, 
manifestazione di fine anno per la scuola dell’infanzia. Allestimento di una 
rappresentazione teatrale Partecipazione a concorsi, rassegne…

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare nella madrelingua, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione culturale. Affinare le competenze comunicative verbali 
e non verbali Sviluppare e potenziare le competenze trasversali relative all’ascolto, alla 
comprensione, alla produzione orale e scritta anche specifica Contrastare la 
dispersione scolastica migliorando i livelli di inclusione e di relazione Valorizzare le 
eccellenze Educare all’intercultura, alla solidarietà e all’inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Teatro

 MACROPROGETTO LINGUE STRANIERE, “CRESCIAMO CON LA LINGUA”: “LET’S PLAY 
AND SING” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Primi elementi di lingua inglese: presentazione di sé stessi e forme di s e saluto, stati 
d’animo, membri della famiglia, colori, numeri, parti del corpo, oggetti, animali. 
Lessico, canti mimati, giochi in lingua, attività di drammatizzazioni e roleplaying.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità percettive, visive e manipolative. Potenziare la sensibilità 
fonetica anche nei confronti di codici linguistici diversi. Saper usare elementi di lingua 
straniera semplici in situazioni comunicative note. Sviluppare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’Educazione alla pace e all’intercultura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 MACROPROGETTO LINGUE STRANIERE, “CRESCIAMO CON LA LINGUA”: 
CERTIFICAZIONE TRINITYGESE GRADE 2 (LIVELLO A1) PER LA SCUOLA PRIMARIA

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

Discriminare parole note in un messaggio veicolato da un nativo. Interagire 
correttamente nella pronuncia. comprensione e produzione orale. Arricchire la 
conoscenza lessicale con termini nuovi contestualizzati. Utilizzo delle quattro abilità, 
attività e contenuti previsti dal percorso strutturato e finalizzato alla certificazione Test 
di verifica ed esame finale con Ente esterno

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’apprendimento della L2. Acquisire la competenza comunicativa. Potenziare 
le abilità del listening, comprehension, speaking. Acquisire la certificazione Trinity. 
Conseguire la Certificazione TrinityGese grade 2 (livello A1) e GESE 3. Preparare il 
futuro cittadino europeo all’interno di una realtà multietnica e multiculturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
La certificazione Trinity viene rilasciata da un Ente specializzato esterno.

 MACROPROGETTO LINGUE STRANIERE, “CRESCIAMO CON LA LINGUA”: CAMBRIDGE 
FLYERS E KET FOR SCHOOL (A2) PER LA SCUOLA MEDIA

Utilizzo delle quattro abilità, attività di conversazione, attività e contenuti previsti dal 
percorso strutturato e finalizzato alla certificazione, test di verifica ed esame finale con 
Ente esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di utilizzo della L2 a scopi comunicativi. Acquisire crediti. 
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Superamento esame Flyers e KET con conseguente acquisizione della Certificazione 
“CambidgeFlyers e KET - (A2) Educare alla cittadinanza attiva in una dimensione 
europea e mondiale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO SOLIDARIETA’ – “NATALE È”

Allestimento, nella sede centrale dell’Istituto, e dei vari plessi, del Presepe avente 
come tematica quella d’istituto Cerimonia natalizia. Laboratori per la produzione di 
manufatti per il mercatino e per la Realizzazione di elementi utili ad addobbi e 
allestimenti natalizi. Raccolta di viveri ed offerte per i bisognosi della mensa sociale del 
Comune di Monopoli. Partecipazione ai Concorsi dell’Associazione “Vivere IN” 
Collaborazione con Associazioni del terzo settore (CARITAS, AMO, AIL, LILT, Solidarietà 
Missionaria) e con l’Ente Locale

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a interagire con l’altro. Sviluppare una identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. Riconoscere il significato cristiano del Natale. Favorire l’inclusione 
e la collaborazione, valorizzando l’amicizia, l’amore, la solidarietà e la pace attraverso 
la sperimentazione di buone prassi Sapersi confrontare con la complessità 
dell’esistenza imparando a dare valore ai propri comportamenti Saper individuare 
nelle diverse religioni valori universali, elementi di incontro e non di scontro tra 
culture per promuovere il dialogo interreligioso della pace Valorizzare le tradizioni 
natalizie nella cultura italiana, europea e mondiale attraverso tematiche d’istituto 
significative
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 MACROPROGETTO TIC - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE “INFO 2.0”

I software da ufficio, attività di simulazione Produrre testi, grafici, tabelle, 
presentazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare i principali software da ufficio presenti sul mercato Saper gestire 
adeguatamente la posta elettronica Utilizzare le competenze digitali applicate allo 
studio disciplinare Educare all’uso consapevole degli strumenti e dei linguaggi digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 MACROPROGETTO TIC - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE “ MMGTV – MODUGNO-
GALILEI CHANNEL”
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Prodotti multimediali: presentazioni video, creazione di un canale televisivo della 
scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze digitali e l’utilizzo critico e consapevole della rete e dei social 
network Utilizzare le competenze digitali applicate allo studio disciplinare Potenziare 
le competenze nell’uso e nella produzione di immagini e suoni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 MACROPROGETTO TIC - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: TECNOLOGIA E 
PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Utilizzo di dispositivi integrati ai nuovi sistemi smartphone (lenti di ingrandimento per 
l’osservazione di piccoli oggetti, ecc.); Utilizzo di programmi innovativi per la creazione 
di prodotti audiovisivi multimediali

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze digitali e l’utilizzo critico e consapevole della rete e dei social 
network Utilizzare le competenze digitali applicate allo studio disciplinare Potenziare 
le competenze nell’uso e nella produzione di immagini e suoni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 MACROPROGETTO TIC - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE : CODICI IN GIOCO

Principi di base di programmazione; attività laboratoriali di classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le conoscenze digitali e l’utilizzo più consapevole della rete e dei social 
network Utilizzare le competenze digitali applicate allo studio disciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 MACROPROGETTO SALUTE E AMBIENTE

1. Valorizzazione ambientale: MONDOPOLI: dalla mia città al mondo (Passeggiata 
naturalistica sulla costa di Monopoli, dalla Porta Vecchia a Cala Paradiso per 
valorizzare le risorse naturali e ambientali. Realizzazione di un testo digitale) 2. "A 
tavola con i colori"( Sensibilizzazione a corrette abitudini alimentari a mensa e a casa. 
Partecipazione sulla giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre.) 3. 
“Benessere per tutti ” In collaborazione con l’Ass. “la Città che sale”(Screening 
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cardiologico gratuito. Partecipazione a concorsi e gare. Manifestazioni di danza e 
coreografia. Incontri formativi su tematiche quali: tabagismo, obesità, affettività, 
alimentazione …) 4. Valorizzazione ambientale, culturale e ricreativa nell’area protetta 
“Grotta Caprara” (La botanica e l’ecologia dell’area oggetto di studio, la conoscenza 
delle aree verdi mediterranee, la riscoperta e il mantenimento delle antiche tradizioni 
ed usi rurali e le innovazioni tecnologiche in campo ambientale. Lezioni ludiche, 
passeggiate, escursioni, messa a dimora di piante ed essenze botaniche tipiche della 
macchia mediterranea. Recupero e valorizzazione di un area “verde dell’Istituto. 
Attività di giardinaggio nel giardino della sede centrale. Visite guidate e lezioni sul 
campo)

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper apprezzare il proprio ambiente e riconoscere che in esso ci sono beni naturali di 
elevato valore conservazionistico e richiedono specifiche misure per la protezione o il 
ripristino di valori biologici ed ecologici Promuovere l’educazione ambientale e la 
ricerca Acquisire e proporre modelli di crescita compatibili con l’ambiente e sostenibili 
nel tempo Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici 
Promuovere e consolidare stili di vita corretti e salutari, favorendo il consumo 
condiviso di frutta e verdura e la pratica sportiva Essere consapevoli del rapporto fra 
salute e benessere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Collaborazioni con agenzie culturali e sportive del territorio

 MACROPROGETTO MOTORIO-SPORTIVO: TENNIS TAVOLO. GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI.

Partecipazione a progetti nazionali e regionali (“Una Regione in movimento”, “Sport di 
classe”, “Gio.Mo.Vi.”,

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. Utilizzare il linguaggio 
del corpo. Conoscere e applicare le regole e il fair play. Conoscere le relazioni tra 
salute, benessere, prevenzione e sicurezza. Sperimentare una pluralità di esperienze 
motorie che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva Educare allo sport come fonte di benessere 
psicofisico e sociale Sviluppare forme di comunicazione tramite linguaggi verbali e non 
verbali Sviluppare capacità di collaborazione, solidarietà, mutualità Favorire lo 
sviluppo armonico dei bambini a livello psicomotorio Migliorare il livello di inclusione 
degli alunni della classe soprattutto in presenza di alunni BES e diversamente abili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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Approfondimento

Collaborazioni con il CONI e associazioni sportive territoriali.

 MACROPROGETTO DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Attività laboratoriali su contenuti disciplinari; sperimentazione didattica e 
metodologica con attività di peereducation e peer tutoring mirate al recupero, 
consolidamento e potenziamento - Scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare la dispersione scolastica. Promuovere la motivazione allo studio. 
Valorizzare le competenze, Rafforzare l’autostima degli alunni e accrescere la loro 
capacità di superare le difficoltà incontrate a scuola Migliorare le conoscenze e le 
abilità di base. Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica sia nelle Prove strutturate 
Invalsi che nelle prove scolastiche in relazione alle priorità strategiche del PdM. 
Garantire a tutti gli alunni il successo formativo coerentemente con la mission e la 
vision del nostro Istituto e le priorità della Legge 107/2015.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 MACROPROGETTO DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: ACCOGLIENZA - CONTINUITA' - 
ORIENTAMENTO

Individuazione di percorsi comuni ai i tre ordini di Scuola Attività didattiche, 
esperienze educative ed iniziative di accoglienza in collaborazione tra la Scuola 
dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1^ grado Incontri tra 
insegnanti e allievi dei corsi di strumento della Scuola Secondaria di 1° Grado e allievi 
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delle classi quinte della Primaria in una lezione frontale sulle caratteristiche tecnico-
timbriche dei loro strumenti. Incontri tra gli alunni delle classi terze di Scuola 
Secondaria di 1° Grado e i Docenti delle Scuole superiori presenti e non sul territorio 
circa il prosieguo degli studi e la costruzione del proprio progetto di vita. Percorso 
didattico che mira alla conoscenza di sé, delle proprie capacità, abilità e attitudini, 
dell’organizzazione degli Istituti superiori e dei settori di produzione presenti sul 
territorio Open Day. Open School: giorno di apertura delle classi alle famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il successo formativo di ogni alunno tramite lo sviluppo unitario e coerente 
del proprio percorso scolastico. Favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Orientare gli alunni a scelte consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra
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 PROGETTO SICUREZZA

Conoscenza di tutti i locali della scuola e degli elementi di rischio presenti 
nell’ambiente scuola Riproposizione di situazioni facilmente riconoscibili e riscontrabili 
nel Contesto familiare ed educativo , in modo particolare nella gestione della 
pandemia Covid 19 (come ad esempio il rispetto delle regole di distanziamento e 
igienizzazione, l'utilizzo corretto dello zainetto scolastico, l uso corretto del 
VDT/computer) La gestione dell’emergenza, in particolare le procedure da seguire per 
chiamare i soccorsi Conoscenza del Piano di Evacuazione del proprio edificio 
scolastico Conoscenza del ruolo di aprifila chiudi fila e delle regole da seguire in caso 
di pericolo Conoscenza dei segnali acustici e grafici tipici dell’emergenza Effettuazione 
di almeno due prove di evacuazione durante l anno scolastico Simulazioni di 
situazioni di pericolo e di comportamenti corretti da adottare Uscite sul campo

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper riflettere sull’importanza di adottare dei comportamenti sicuri e di evitare quelli 
non sicuri, Capire la necessità di eliminare il rischio alla fonte Saper assumere 
comportamenti adeguati in situazioni di emergenza (terremoto, incendio …) e nei vari 
momenti della vita scolastica (lezioni in aula, utilizzo corridoi, palestra, mensa, area 
cortiliva) Favorire nei bambini e nei ragazzi una cultura della prevenzione dei rischi, 
che li accompagni lungo l arco della vita Adottare di stili di vita sani e sicuri 
Conoscenza della segnaletica della Sicurezza (via esodo, estintori, idranti ecc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica
Punti di raccolta individuati nel Piano di 
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Evacuazione

Approfondimento

Collaborazione con il responsabile della sicurezza, Polizia Municipale e Croce Rossa.

 PROGETTO DI FORMAZIONE PER STUDENTI SULLE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 
(COMMA 10 DEL DDL 1994)

Conoscenza della catena del soccorso con particolare attenzione al primo e secondo 
anello (allertamento precoce e primi interventi) Procedure per la chiamata dei soccorsi 
e sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118 (giochi di ruolo) Approfondimento 
situazioni a rischio (corpo estraneo, rischi domestici, cinture di sicurezza...) Simulazioni 
di situazioni di pericolo e di comportamenti corretti da adottare Cosa NON fare (ad es. 
in caso di trauma)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere nei giovani l adozione di comportamenti responsabili circa la propria 
salute e quella altrui. Saper affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in 
sicurezza Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi (giochi di ruolo) Avere 
una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli incidenti e traumatismi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Collaborazioni con la Polizia Municipale, Croce Rossa, ASL e associazioni territoriali 
di settore.
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 MACROPROGETTO DI INCLUSIONE

Realizzazione di attività di supporto e consulenza ai docenti e ai genitori Attività 
laboratoriali per lo sviluppo delle autonomie personali e delle abilità di base 
Implementazione di spazi attrezzati dedicati. Attività finalizzate allo sviluppo delle 
competenze definite nel Pei o nel PDP. Realizzazione della giornata sull’autismo. 
Utilizzo di E-book e di software specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inclusione scolastica degli alunni con certificazione di disabilità e degli alunni 
BES Avviare la realizzazione uno sportello di ascolto e supporto alla didattica inclusiva 
Facilitare i processi di apprendimento garantendo il successo formativo Sviluppare la 
consapevolezza di far parte di una comunità Favorire l’integrazione educando 
all’accettazione della diversità e alla cooperazione Accrescere l’autonomia personale e 
sociale in tutti gli ambiti Acquisire le strumentalità di base della lingua italiana come 
lingua 2 (per gli alunni di origine migratoria)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni di classe seconda e terza di 
scuola secondaria di 1^ grado.

Risultati attesi: acquisizione da parte degli 
studenti di una forma di pensiero 
computazionale  basato su un processo iterativo 
su 3 fasi: formulazione del problema (astrazione); 
espressione della soluzione (automazione); 
esecuzione della soluzione e valutazione della 
stessa (analisi).

 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni delle classi prime della scuola 
primaria 

Risultati attesi: avvio all'acquisizione da parte 
degli alunni di una forma di pensiero 
computazionale  basato su un processo iterativo 
su 3 fasi: formulazione del problema; espressione 
della soluzione; esecuzione della soluzione e 
valutazione della stessa.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni delle classi quinte di scuola 
primaria e delle classi prime e seconde di scuola 
secondaria di 1^ grado.

Risultati attesi: l'alunno è in grado di riconoscere i 
segnali del Cyberbullismo. Utilizza regole di buon 
comportamento (netiquette) durante l'uso dei 
social network. E' in grado di evitare situazioni 
che degenerino nel Cyberbullismo sia come 
vittima che come artefice.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Destinatari: tutti gli alunni.

Risultati attesi: implementazione della didattica 
digitale

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari: docenti delle scuole appartenenti 
all'accordo di rete

Risultati attesi: consentire ai docenti di introdurre 
nuove forme metodologiche volte al 
superamento della didattica tradizionale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LA MADIA - BAAA87301A
C.DA L'ASSUNTA - BAAA87302B
GIOVANNI XXIII - BAAA87303C
EUROPA LIBERA - BAAA87304D
ANITA GARIBALDI - BAAA87305E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia si pone attenzione al processo formativo costruito e 
contemporaneamente vissuto in modo personale da ciascun bambino.  
I momenti di verifica si realizzano attraverso: l’osservazione sistematica e 
occasionale, l’acquisizione di dati e informazioni attraverso i colloqui con la 
famiglia, la raccolta degli elaborati significativi realizzati dai bambini.  
La valutazione si concretizza nella compilazione di un “Documento di 
osservazione” sui livelli di padronanza delle competenze di base acquisite da 
ciascun bambino nei vari campi di esperienza.  
Obiettivo fondamentale è riuscire a fare un bilancio dei traguardi conseguiti dai 
bambini e dalle bambine alla fine del triennio per fornire ai docenti di Scuola 
Primaria dati utili per impostare un adeguato lavoro di verifica in ingresso e di 
impostazione del curricolo successivo.

ALLEGATI: SCHEDA-RILEVAZIONE-INFANZIA.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La rubrica valutativa dell'insegnamento di educazione civica è stata allegata alla 
sezione Curricolo trasversale di Educazione civica.

ALLEGATI: Rubrica valutativa Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali si realizzano attraverso l'osservazione 
sistematica dei seguenti comportamenti:  
- Modalità con cui si separa dai genitori all'ingresso della scuola  
- Modalità di relazione con gli adulti e con i compagni  
- Capacità di condivisione del materiale ludico e didattico con i pari

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SECOND.1GRADO G. GALILEI - BAMM87301E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche.  
Secondo l’attuale quadro normativo costituiscono oggetto della valutazione:  
- 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 e la loro certificazione sulla base delle 
indicazioni e dei modelli che sono stati predisposti dal Miur.  
La valutazione, grazie alla sua finalità formativa, concorre al miglioramento dei 
livelli di conoscenza degli alunni e fornisce ai docenti elementi di autovalutazione 
sull’efficacia del proprio intervento didattico.  
Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione 
sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della 
personalità. In questo senso i docenti del consiglio di classe informano gli alunni 
circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di 
apprendimento e circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o 
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colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i 
criteri per la valutazione degli esiti.  
Inoltre informano tempestivamente gli alunni circa i risultati delle prove e 
definiscono i tempi dedicati a una riflessione individuale e/o collegiale.  
Gli esiti delle prove di verifica sia scritte che orali sono comunicati alle famiglie 
attraverso l’annotazione sul registro elettronico o attraverso colloqui individuali.  
Altre modalità di comunicazione scuola-famiglia sono:  
- incontri con i docenti come da calendario fissato all’inizio dell’anno scolastico o 
al bisogno, su richiesta dei docenti o dei genitori  
- riunioni del Consiglio di Classe come da calendario fissato o in caso di necessità  
- convocazione da parte del Coordinatore di classe/Dirigente Scolastico nei casi di 
gravi carenze/inadempienze.  
Le valutazioni quadrimestrali sono consultabili sul registro elettronico.

ALLEGATI: Modalità e strumenti di verifica degli apprendimenti 
scolastici.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La rubrica valutativa dell'insegnamento di educazione civica è stata allegata alla 
sezione Curricolo trasversale di Educazione civica.

ALLEGATI: Rubrica valutativa Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 valutazione del comportamento degli alunni è espressa attraverso un giudizio 
sintetico, formulato dai docenti di classe secondo quanto deliberato dal Collegio 
dei Docenti e riportato nel documento di valutazione dell’alunno.

ALLEGATI: nuovi criteri comportamento scuola secondaria.pdf

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

In base all’articolo 6 del decreto legislativo n.62/2017, l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
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apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza.

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

In base agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione all'esame 
di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n.249/1998;  
c) aver partecipato. entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche interiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G.MODUGNO - 2 CD MONOPOLI - BAEE87301G
"GIOVANNI PAOLO II" 2 CD - BAEE87302L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche.  
Secondo l’attuale quadro normativo costituiscono oggetto della valutazione:  
- 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 
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rispetto delle regole, delle capacità di relazione, dell’impegno manifestato, come 
condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo;  
- La rilevazione delle competenze e la loro certificazione sulla base delle 
indicazioni e dei modelli che sono stati predisposti dal Miur.  
La valutazione, grazie alla sua finalità formativa, concorre al miglioramento dei 
livelli di conoscenza degli alunni e fornisce ai docenti elementi di autovalutazione 
sull’efficacia del proprio intervento didattico.  
Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione 
sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della 
personalità. In questo senso i docenti del consiglio di classe informano gli alunni 
circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di 
apprendimento e circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o 
colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i 
criteri per la valutazione degli esiti.  
Inoltre informano tempestivamente gli alunni circa i risultati delle prove e 
definiscono i tempi dedicati a una riflessione individuale e/o collegiale.  
Gli esiti delle prove di verifica sia scritte che orali sono comunicati alle famiglie 
attraverso l’annotazione sul registro elettronico o attraverso colloqui individuali.  
Altre modalità di comunicazione scuola-famiglia sono:  
- incontri con i docenti come da calendario fissato all’inizio dell’anno scolastico o 
al bisogno, su richiesta dei docenti o dei genitori  
- riunioni del Consiglio di Interclasse, come da calendario fissato o in caso di 
necessità  
- convocazione da parte del Coordinatore di classe/Dirigente Scolastico nei casi di 
gravi carenze/inadempienze.  
Le valutazioni quadrimestrali sono consultabili sul registro elettronico.

ALLEGATI: Modalità e strumenti di verifica degli apprendimenti 
scolastici.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La rubrica valutativa dell'insegnamento di educazione civica è stata allegata alla 
sezione Curricolo trasversale di Educazione civica.

ALLEGATI: Rubrica valutativa Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa attraverso un giudizio 
sintetico, formulato dai docenti di classe secondo quanto deliberato dal Collegio 
dei Docenti e riportato nel documento di valutazione dell’alunno.
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ALLEGATI: nuovi criteri comportamento scuola primaria.pdf

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

In base a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo N.62/2017 l'alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore alla sufficienza in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola è Scuola Polo per l'Inclusione e la Disabilità a livello territoriale cura 
l'inclusività attraverso adeguate programmazioni di attività didattiche curricolari ed 
extracurriculari. Tutte le attività promuovono pratiche inclusive. Le visite didattiche e 
i viaggi d'istruzione sono calibrati sulle esigenze dei disabili. La collaborazione tra 
docenti curricolari, di sostegno e facilitatori della comunicazione è favorita e 
sostenuta dal clima interno e dal supporto delle figure di sistema che attrezzano le 
classi con strumenti necessari. I docenti utilizzano con efficacia vari mediatori 
didattici, sono attenti agli stili di apprendimento e ai livelli raggiunti, promuovono 
reiterazioni, interventi di recupero e di consolidamento agendo sulla motivazione e 
l'ambiente di apprendimento, adottano mezzi dispensativi e compensativi. Il PEI e il 
PDP vengono formulati dai Consigli di Classe e condivisi con i genitori. I referenti per 
l'handicap e per gli alunni BES hanno uniformato procedure e modelli di 
progettazione che vengono aggiornati annualmente, guidano le famiglie nelle 
procedure di certificazione. Gli alunni stranieri sono accolti con attività didattiche 
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mirate e laboratori di recupero linguistico. L'intercultura è perseguita da una 
progettazione attenta alla diversità e dall'attuazione di scambi culturali, Teatro in 
lingua 2 e gemellaggi.

Gli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento appartengono a famiglie di 
livello socio-culturale medio/basso o sono di origine straniera. I docenti intervengono 
in classe con azioni di recupero e tutoraggio individuali o di gruppo. La scuola 
collabora con le associazioni del terzo settore per l'inserimento degli alunni in 
difficoltà in attività di sostegno allo studio, in percorsi di orientamento o in laboratori 
cittadini. Mantiene stretti i rapporti con le famiglie. Cura l'adozione della valutazione 
formativa e non sanzionatoria. Monitora e valuta i risultati raggiunti che possono 
ritenersi apprezzabili. I docenti potenziano gli apprendimenti degli studenti con 
particolari attitudini attraverso i principi pedagogici dell'autorientamento e della 
valutazione critica, favorendo ricerche personali e approfondimenti, proponendo 
attività diversificate (semplificate e/o individualizzate). La scuola favorisce la 
partecipazione a Concorsi e a progetti di scambio culturale, la frequenza di laboratori 
trasversali, l'orientamento a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola, a 
corsi o progetti curriculari ed extra. La nostra istituzione individuerà nell'a.s. 2019/20 
un docente referente BES per la scuola media e uno per la scuola primaria. E' 
presente il GLI che collabora con l'équipe multidisciplinare dell'ASL, con gli enti locali, 
con le famiglie e con le associazioni del territorio.

Punti di debolezza

Mancanza di mediatori  culturali  di supporto al lavoro dei docenti e degli alunni. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento appartengono a famiglie di 
livello socio-culturale medio/basso o sono di origine straniera. I docenti intervengono 
in classe con azioni di recupero e tutoraggio individuali o di gruppo. La scuola 
favorisce la partecipazione a laboratori trasversali di ampliamento dell'Offerta 
Formativa. La scuola collabora con le associazioni del terzo settore per l'inserimento 
degli alunni in difficolta' in attivita' di sostegno allo studio, in percorsi di 
orientamento o in laboratori cittadini. Mantiene stretti rapporti con le famiglie. Cura 
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l'adozione della valutazione formativa e non sanzionatoria. Monitora e valuta i 
risultati raggiunti che ad oggi possono ritenersi apprezzabili. I docenti potenziano gli 
apprendimenti degli studenti con particolari attitudini attraverso i principi pedagogici 
dell'auto-orientamento e della valutazione critica, favorendo ricerche personali e 
approfondimenti, proponendo attivita' diversificate (realizzazioni di manufatti artistici 
o tecnici complessi, propedeutica al latino, realizzazione di prodotti multimediali, 
certificazione delle competenze in lingua 2). La scuola favorisce la partecipazione a 
Concorsi e a progetti di scambio culturale, la frequenza di laboratori trasversali, 
l'orientamento, la partecipazione ai viaggi d'istruzione. Tali azioni risultano diffuse ed 
efficaci.

Punti di debolezza

La mancanza nell'ordinamento di figure specialistiche di supporto al lavoro dei 
docenti e degli alunni.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Partendo dalle osservazioni del soggetto coinvolto, si procede all'Individuazione degli 
obiettivi a breve/medio/lungo termine, delle metodologie e strategie didattiche più 
adeguate allo stile di apprendimento e delle modalità di svolgimento delle prove di 
verifica. Condivisione e approvazione del PEI all'interno del Consiglio di classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curriculari, docenti di sostegno, operatori della ASL, educatori, genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Colloqui informativi finalizzati alla conoscenza dell'alunno, confronto su eventuali 
criticità emerse sia didattiche che comportamentali, collaborazione nella realizzazione 
di progetti educativi specifici.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Partecipazione ai Consigli di classe

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti a livello di reti di 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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola sarà quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei 
docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della 
trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di 
valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli 
di Classe/sezione concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individuano modalità H di verifica dei risultati raggiunti che 
prevedano anche prove equiparabili a quelle del percorso comune attraverso 
l’opportuno utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Stabiliscono livelli 
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli 
obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la 
programmazione delle attività sia condivisa e realizzata insieme a tutti i docenti 
curricolari.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Orientamento formativo si esplica come l’insieme delle attività che mirano a formare 
e a potenziare le capacità degli individui di conoscere se stessi e l’ambiente in cui 
vivono affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita. I percorsi 
programmati all’interno delle singole realtà scolastiche per gli alunni B.E.S, come per 
tutti gli alunni, fin dalla Scuola dell’Infanzia sono tesi alla conoscenza di sé, dei propri 
bisogni, interessi, aspirazioni delle proprie potenzialità e limiti. L’orientamento si 
concretizza nelle attività che l’Istituto mette in atto per la realizzazione della continuità 
educativa, dell’accoglienza con l’obiettivo di individuare percorsi adatti a ciascuno 
alunno. Per gli alunni con BES in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, quando 
occorre e in accordo con la famiglia, sono previsti incontri con gli insegnanti di 
riferimento delle scuole secondarie di secondo grado per favorire un buon inserimento 
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degli stessi.

 

Approfondimento

I docenti collegialmente raccolgono ed esplicitano le osservazioni, le 
proposte e le strategie da utilizzare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
in un Piano Didattico Individualizzato (PEI) o Personalizzato (PDP) in base alla 
tipologia. Tale Piano viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia dell’alunno, 
oltre che dalle figure professionali assegnate.

Tale documento costituisce il riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti dell’ alunno e viene aggiornato e rinnovato, accompagnando 
l’alunno lungo tutto il percorso scolastico.

ALLEGATI:
Criteri e modalità per la valutazione degli alunni con BES.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano d'Istituto per la Didattica Digitale Integrata allegato è funzionale 
nell'affrontare un eventuale blocco della didattica in presenza in caso di attività a 
distanza per singoli alunni, classi, plessi o per l'intero Istituto.

 

ALLEGATI:
Didattica integrata 2020-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore Scuola Secondaria di 1^ grado • sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza formale e dal Dirigente riceve le 
direttive e i principi a cui conforma ogni altra funzione 
delegata per eventuali autorizzazioni al personale che vanno 
comunque comunicate al DS; • firma le giustificazioni e i 
permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli 
studenti in osservanza al Regolamento di Istituto e delle 
norme relative alla responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori in collaborazione con le assistenti 
amministrative dell'area didattica; • provvede alla 
ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti della 
S. Secondaria di 1° grado e alla loro sostituzione, avendo cura 
di non lasciare mai gruppi classe o singoli alunni privi di 
vigilanza; • cura la contabilizzazione per ciascun docente: 1) 
delle ore di permessi brevi e disciplina del recupero delle 
stesse, 2) delle ore eccedenti; • dispone le variazioni dell'orario 
scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati 
degli studenti nei giorni successivi a quello in cui è notificata 
l'assenza del docente, per le classi per le quali non è possibile 
effettuare sostituzioni; • riguardo ai colloqui con le famiglie, 
concorda previamente con il Dirigente le linee di condotta da 
tenere e vigila la regolarità dello svolgimento; • provvede alla 
gestione delle classi e della vigilanza in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che regolano il diritto di 

Collaboratore
del DS

2
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sciopero e delle norme che regolano l'obbligo di vigilanza sui 
minori; • tiene regolari contatti telefonici o telematici col 
Dirigente; • partecipa al Comitato tecnico e allo Staff 
Dirigenziale; • si occupa dei permessi di entrata ed uscita degli 
alunni; • collabora nella predisposizione del Piano annuale 
delle attività, delle circolari e degli ordini di servizio; • 
coordina l'organizzazione e l'attuazione del POF; • collabora 
con il Dirigente Scolastico alla valutazione di progetti e/o 
accordi di rete; • partecipa alle riunioni di Staff e di 
coordinamento indetti dal Dirigente Scolastico e collabora con 
le Funzioni Strumentali, le Commissioni di lavoro e i Referenti 
di ambiti specifici; • partecipa, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni o manifestazioni esterne; • collabora con 
il DS e l'ufficio personale nella definizione dell'organico. • 
collabora con il DS nella definizione delle nuove classi. 
Collaboratore Scuola Primaria • sostituisce il Dirigente in caso 
di assenza e/o impedimento del docente Collaboratore 
principale o per espresso incarico del Dirigente medesimo, e 
dal Dirigente riceve le direttive e i principi a cui conforma ogni 
altra funzione delegata; • firma le giustificazioni e i permessi 
di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti in 
osservanza al Regolamento di Istituto e delle norme relative 
alla responsabilità civile e amministrativa sulla vigilanza dei 
minori in collaborazione con le assistenti amministrative 
dell'area didattica; • redige il verbale delle riunioni del Collegio 
dei docenti; • provvede alla ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti della S. dell’Infanzia e Primaria 
e alla loro sostituzione, avendo cura di non lasciare mai 
gruppi classe o singoli alunni privi di vigilanza; • cura la 
contabilizzazione per ciascun docente: 1) delle ore di permessi 
brevi e disciplina del recupero delle stesse, 2) delle ore 
eccedenti; • tiene regolari contatti telefonici o telematici col 
Dirigente; • si occupa dei permessi di entrata ed uscita degli 
alunni; • collabora nella predisposizione delle circolari ed 
ordini di servizio; • coordina l'organizzazione e l'attuazione del 
POF; • collabora con il Dirigente Scolastico alla valutazione di 
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progetti e/o accordi di rete; • partecipa alle riunioni di Staff e 
di coordinamento indetti dal Dirigente Scolastico e collabora 
con le Funzioni Strumentali, le Commissioni di lavoro e i 
Referenti di ambiti specifici; • partecipa, su delega del 
Dirigente Scolastico, a riunioni o manifestazioni esterne; • 
collabora con il DS e l'ufficio personale nella definizione 
dell'organico. • collabora con il DS nella definizione delle 
nuove classi.

Staff del DS 
(comma 83 
Legge 
107/15)

• Coordina il PTOF ,in raccordo con le funzioni strumentali 
(FF.SS.) i Dipartimenti disciplinari e il NIV di istituto; • Monitora 
il Piano di Miglioramento; • Predispone e monitora le attività 
di carattere generale e Amministrativo dell’Istituto • 
Predispone l’o.d.g. del C.D., dei Dipartimenti, dei Consigli di 
Intersezione, di Interclasse e di Classe; • Predispone il 
calendario degli scrutini e degli impegni previsti nel Piano 
annuale; • Impartisce direttive e circolari • Coordina attività 
per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro • Firma le 
giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita 
anticipata degli studenti • Collabora con il Dirigente Scolastico 
alla valutazione di progetti e/o accordi di rete • Provvede alla 
sostituzione dei docenti assenti

4

Area 1: • Revisione e aggiornamento del P.T.O.F. • Stesura 
della brochure di sintesi da consegnare alle famiglie. • 
Revisione e aggiornamento del Regolamento d’Istituto. • 
Revisione e aggiornamento della Carta dei Servizi. • 
Coordinamento per la revisione/aggiornamento delle Griglie 
di valutazione. • Organizzazione e coordinamento dei 
Laboratori di ampliamento dell’Offerta Formativa e dei PON, 
in collaborazione con i Referenti di progetto e i Tutor. • 
Monitoraggio/Verifica/Valutazione finale delle attività del 
PTOF attraverso la predisposizione di strumenti di indagine, 
l’analisi dei dati e la diffusione delle valutazioni. • Open Day: 
collaborazione con la DS e lo Staff di presidenza per 
l’organizzazione e l’attuazione delle attività. • Partecipazione 
agli incontri periodici con la DS e lo Staff di presidenza. Area 2: 

Funzione 
strumentale

9
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• Referente INVALSI: Organizzazione e coordinamento delle 
azioni da svolgere. • Valutazione e Autovalutazione d’Istituto: 
Organizzazione e coordinamento delle attività da svolgere e 
socializzazione dei risultati. • Analisi dei bisogni formativi e 
attuazione del Piano di aggiornamento e formazione del 
personale docente, compresa la Formazione sulla Sicurezza. • 
Organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione per la S. 
dell’Infanzia e per la S. Primaria. • Referente per l’Informatica: 
cura dei computer ubicati nell’Aula Docenti; cura e gestione 
delle attrezzature (fotocamere, videocamere, portatili ecc.) 
custodite negli armadi di sicurezza; collaborazione con 
l’Animatore Digitale per l’implementazione dell’Atelier 
Creativo e delle funzioni del registro elettronico. • Open Day: 
collaborazione con la DS e lo Staff di presidenza per 
l’organizzazione e l’attuazione delle attività. • Partecipazione 
agli incontri periodici con la DS e lo Staff di presidenza. Area 
3:• Organizzazione e coordinamento di attività e progetti 
legati all’Educazione all’Ambiente, alla Salute, alla Solidarietà e 
alla Legalità, per i tre ordini di scuola, anche proposti da Enti 
esterni, dall’Ente Locale, dall’USP, dall’USR, dal MIUR. • 
Organizzazione per la partecipazione degli alunni al Progetto 
Cinema e Teatro. • Organizzazione di eventi speciali: Giornata 
della Memoria, Giornata del Ricordo, Giornata dell’Autismo 
ecc. • Organizzazione e coordinamento di attività di continuità 
tra i tre ordini di scuola, anche con eventi e manifestazioni 
aperte ai genitori, collocate in vari momenti dell’anno 
scolastico. • Partecipazione a incontri con Enti ed istituzioni 
esterne. • Open Day: collaborazione con la DS e lo Staff di 
presidenza per l’organizzazione e l’attuazione delle attività. • 
Partecipazione agli incontri periodici con la DS e lo Staff di 
presidenza. Area 4: • Implementazione e gestione del sito web 
d’Istituto: raccolta e pubblicazione di materiali relativi ad 
eventi, manifestazioni, corsi di formazione ecc. • 
Pubblicazione di documenti e circolari. • Assistenza ai docenti 
nell’uso del sito e collaborazione tecnica con la segreteria. • 
Rimozione dei documenti pubblicati scaduti, aggiornamento e 
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nuova pubblicazione. • Addetto stampa: segnalazione ai 
media locali di notizie di rilievo, eventi e manifestazioni di 
Istituto. • Progettazione e realizzazione di locandine, 
brochure, inviti e quanto necessario per pubblicizzare eventi e 
manifestazioni dell’I.C. (o gestione e controllo e del lavoro 
eventualmente svolto da esterni); pubblicazione del materiale 
digitale e cura della diffusione sul territorio dei formati 
stampati. • Partecipazione a incontri con Enti ed istituzioni 
esterne. • Archiviazione e rinnovo alla scadenza dei documenti 
di rete (Accordi di Rete, Protocolli di Intesa…). • Open Day: 
collaborazione con la DS e lo Staff di presidenza per 
l’organizzazione e l’attuazione delle attività. • Partecipazione 
agli incontri periodici con la DS e lo Staff di presidenza. Area 5: 
• Cura delle procedure per l’individuazione e l’integrazione di 
alunni con BES (in situazione di handicap, svantaggi socio-
economici, DSA e/o con particolari esigenze formative) e 
stranieri, in collaborazione con i docenti curricolari. • 
Monitoraggio dei bisogni educativi speciali degli alunni con 
BES. • Coordinamento di Progetti e Attività per favorire 
l’Integrazione scolastica di alunni con BES. • Coordinamento 
delle azioni relative al ruolo di Scuola Polo per l’handicap. • 
Coordinamento per la redazione di PAI, PDP e PEI. • Relazioni 
con le famiglie e con l’unità multidisciplinare del territorio. • 
Coordinamento del GLI. • Coordinamento del team docenti di 
Sostegno. • Coordinamento del team educatori. • Open Day: 
collaborazione con la DS e lo Staff di presidenza per 
l’organizzazione e l’attuazione delle attività. • Partecipazione 
agli incontri periodici con la DS e lo Staff di presidenza.

Capodipartimento

• Progetta piano educativo e didattico • Progetta prove 
parallele per classi comuni per discipline (obiettivo PDM) • 
Disamina proposte per nuove adozioni libri di testo • Idea 
griglie di valutazione e relative rubriche • Progetta P.E.I. – 
P.D.P. e P.A.I. • Documenta fascicoli alunni BES

9

COMPITI DEI REFERENTI DI PLESSO • provvedere alla messa a 
punto dell’orario scolastico di plesso • ritirare la posta e i 

Responsabile
di plesso

6
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materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla 
consegna • diffondere le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel plesso organizzando 
un sistema di comunicazione interna rapida e funzionale • 
raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso • sovrintendere al corretto 
uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi 
facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale 
scolastico • segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività • controllare le scadenze per la presentazione di 
relazioni, domande, etc. • essere punto di riferimento 
organizzativo • riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti • 
rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile 
di norme e regole ufficiali di funzionamento della scuola • 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali • disporre 
che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei 
tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni • essere 
punto di riferimento per i rappresentanti di sezione • 
accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del 
territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso • 
controllare che le persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter accedere ai locali 
scolastici

Responsabile
di 
laboratorio

Assicura la funzionalità e il più ampio utilizzo delle aule 
speciali e dei laboratori. Segnala alla Dirigenza i disservizi e 
inoltra richieste alla Giunta esecutiva su proposta dei 
rispettivi Dipartimenti. Cura che siano rispettate le norme del 
Regolamento di sicurezza degli ambienti. Si raccorda 
sistematicamente con il DS.

10

• Favorisce la diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche all’interno dell’Istituto • Favorisce l'utilizzo di 
strumentazioni per le didattiche innovative • Ricerca soluzioni 
architettoniche per migliorare la scuola “aumentata dalla 

Animatore 
digitale

1
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tecnologie” • Supporta il DS nella stesura e gestione dei PON • 
Si raccorda sistematicamente con il DS.

Team 
digitale

Supporto informatico ai docenti Collabora con la Dirigenza per 
il registro elettronico durante gli scrutini intermedi e finali 
Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) 
(Legge107/2015 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg)

5

Incaricato Scuola Secondaria di 1^grado • sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza e/o impedimento del docente 
Collaboratore principale o per espresso incarico del Dirigente 
medesimo, e dal Dirigente riceve le direttive e i principi a cui 
conforma ogni altra funzione delegata; • firma le 
giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita 
anticipata degli studenti in osservanza al Regolamento di 
Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori in collaborazione con 
le assistenti amministrative dell'area didattica; • tiene regolari 
contatti telefonici o telematici col Dirigente; • si occupa dei 
permessi di entrata ed uscita degli alunni; • collabora nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di servizio; • coordina 
l'organizzazione e l'attuazione del PTOF; • collabora con il 
Dirigente Scolastico alla valutazione di progetti e/o accordi di 
rete; • partecipa alle riunioni di Staff e di coordinamento 
indetti dal Dirigente Scolastico e collabora con le Funzioni 
Strumentali, le Commissioni di lavoro e i Referenti di ambiti 
specifici; • partecipa, su delega del Dirigente Scolastico, a 
riunioni o manifestazioni esterne; • provvede alla sostituzione 
dei docenti assenti; • collabora con il DS nella definizione delle 
nuove classi. Incricato Scuola Primaria • firma le giustificazioni 
e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata 
degli studenti in osservanza al Regolamento di Istituto e delle 
norme relative alla responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori in collaborazione con le assistenti 
amministrative dell'area didattica; • tiene regolari contatti 
telefonici o telematici col Dirigente; • si occupa dei permessi di 

Incaricati 2
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entrata ed uscita degli alunni; • collabora nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di servizio; • coordina 
l'organizzazione e l'attuazione del PTOF; • collabora con il 
Dirigente Scolastico alla valutazione di progetti e/o accordi di 
rete; • partecipa alle riunioni di Staff e di coordinamento 
indetti dal Dirigente Scolastico e collabora con le Funzioni 
Strumentali, le Commissioni di lavoro e i Referenti di ambiti 
specifici; • partecipa, su delega del Dirigente Scolastico, a 
riunioni o manifestazioni esterne; • collabora con il DS nella 
definizione delle nuove classi.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento su classe ordinaria , attività 
di potenziamento, integrazione e 
disponibilità per le sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento su classe ordinaria, attività 
di potenziamento, integrazione e 
disponibilità per le sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI 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 consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti 
eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 
6 c. 6);  firma gli ordini contabili (reversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente con firma digitale (art. 10 e 12 
c. 1);  provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);  
ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);  
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);  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 laboratori ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1);  sigla i 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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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 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.

Protocollo e Dematerializzazione (Segreteria Digitale) – 
Gestione protocollo informatico. Scarico della posta da 
MIUR. , internet e posta elettronica certificata. Archivio e 
protocollo: Gestione archivio cartaceo e informatico, 
smistamento posta, preparazione del plico postale, albo 
fornitori, corrispondenza esterna e interna. Affissione degli 
atti esposti all’Albo. Riordino archivio. Convocazione Organi 
Collegiali: Giunta Esecutiva, Consiglio d’Istituto; 
pubblicazione delibere Consiglio d’Istituto. Convocazione 
collegio dei docenti e ogni riunione relativa al personale 
docente e ATA , assemblee sindacali, riunioni RSU. Tenuta 
registro personale ATA. Compilazione e rilascio dei diplomi 

Ufficio protocollo
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di Licenza media. Tenuta dell’albo online e adempimenti 
trasparenza. Stesura delle circolari in collaborazione D.S., 
D.S.G.A. e docenti. Elezioni. Pratiche Archiviazione e scarto 
archivio documenti. Visite guidate e viaggi d’istruzione 
richiesta preventivi e acquisizione della documentazione 
prevista dalla normativa. Compensi ferie non godute. 
Richieste interventi strutturali edificio scolastico, piccola 
manutenzione e riparazione dei sussidi didattici. 
Corrispondenza con enti locali (Regione, Provincia e 
Comune). Rendicontazione alla Provincia. Inps e Ufficio 
Scolastico, pratiche contributi e riscatti personale docente e 
ATA.

Gestione finanziaria : Dematerializzazione (Segreteria 
Digitale). Liquidazione emolumenti principali e accessori. 
Consegna al personale dei cedolini. Elaborazione e invio del 
Cedolino Unico. Elaborazione TFR personale supplente. 
Ricostruzioni di carriera. Collaborazione con il D.s.g.a. nella 
predisposizione del programma annuale del conto 
consuntivo e delle verifiche. Redazione mandati di 
pagamento e reversali di incasso. Variazioni di bilancio. 
Trasmissione dei flussi di cassa. Tenuta registri contabili 
obbligatori. Registrazione e reintegro minute spese. 
Corrispondenza inerente atti contabili con MIUR , USR e 
USP. Compilazione graduatorie personale sopranumerario. 
Elaborazione CU. Compilazione PA04 docenti e ATA. 
Archiviazione e scarto archivio documenti contabili. 
Gestione beni patrimoniali e contabilità gestione dei 
progetti PTOF: Dematerializzazione (Segreteria Digitale). 
Gestione acquisti ,richieste preventivi ditte per prospetto 
comparazione, ricerca di mercato acquisti inferiori a € 
2.000, ordinativi di materiale con software AXIOS, 
attrezzature didattiche tenuta registri degli inventari, carico 
e discarico, passaggio di consegne, verbali di collaudo. 

Ufficio acquisti
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Tenuta registri licenze software. Registro del magazzino 
(registrazione fatture, consegna materiale e varie). Registro 
dei contratti, tenuta registro magazzino. Acquisti tramite 
portale CONSIP. Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali 
(elaborazione MOD. 770,IRAP) e relativi invii telematici. 
Richiesta CIG,CUP, DURC. Richieste per la tracciabilità dei 
flussi. Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. 
Supporto attuazione e progettualità della scuola. Contratti 
esperti esterni. Conto corrente postale registrazioni 
contabili. Supporto ai progetti PTOF. Consegna e raccolta 
schede di progetto, tabulazione dati, verifica correttezza e 
completezza dati inseriti nelle schede di progetto. Raccolta 
delle relazioni successive alla realizzazione dei progetti. 
Raccolta registri e compilazione e tabulazione dati per la 
liquidazione a carico del FIS. Gestioni acquisti per attività 
progettuale. Incarichi personale interno, certificazione 
compensi. Anagrafe prestazioni. Archiviazione e scarto 
archivio documenti

Gestione alunni: Dematerializzazione (Segreteria Digitale) 
gestione alunni con programma informatico. Utilizzo del 
SIDI per l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali 
riguardanti la didattica. Iscrizione degli alunni e registri 
relativi, trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione 
documenti, archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli 
alunni. Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni e 
compilazione foglio notizie; registro perpetuo dei diplomi; 
registro di carico e scarico dei diplomi; compilazione 
diplomi con software; verifica delle giacenze dei diplomi e 
sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti; redazione di 
qualsiasi certificato riguardante gli alunni con mezzi 
informatici e trascrizione nei registri dei certificati, circolari 
e avvisi agli alunni; Preparazione di tutto il materiale per 
scrutini ed esami di stato. Statistiche alunni e varie, 

Ufficio per la didattica
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certificati di frequenza. Servizio di sportello inerente alla 
didattica. Convocazioni degli Organi Collegiali. Registro 
elettronico. Libri di testo e cedole librarie. Archiviazione e 
scarto archivio alunni. Elaborazione e adempimenti relativi 
a denunce di infortunio INAIL e Assicurazione.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Dematerializzazione (Segreteria Digitale). Assunzione 
personale docente e ATA e relativi adempimenti. Ricerca 
supplenti docenti ed Ata e relativi contratti. Comunicazioni 
Centro per l’impiego. Punto Edu docenti e ATA 
(formazione).Disoccupazione e TFR. Organico d’Istituto 
(inserimento portale SIDI e relative statistiche). Prelievo 
telematico graduatorie supplenze e pubblicazione all’Albo, 
aggiornamento in seguito ai decreti di rettifica punteggio. 
Graduatorie soprannumerari ATA e docenti scuola 
secondaria. Trasferimenti docenti e ATA e invio fascicoli 
personali. Certificati di servizio. Decreti relativi al personale 
scuola superiore. Istruttoria pratiche di pensionamento, 
invalidità, inidoneità, inoltro pratiche infortunio docenti. 
Privacy relativa al personale. Ricostruzione di carriera 
docenti. Rilascio autorizzazione libera professione e 
incarichi presso altri Enti. Digitazione circolari e 
comunicazioni interne relative alla propria mansione. 
Richiesta detrazioni, assegni familiari, mutui.

Gestione biblioteca

Sussidi didattici. Gestione riviste. Raccolta ordini di 
materiale didattico. Comodato d’uso strumenti e libri di 
testo. Registrazione dei versamenti di c/c potale e tenuta 
del registro. Supporto segreteria.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “UNA RETE PER LA MUSICA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Valorizzazione e sviluppo della didattica della musica nelle Scuole del territorio del sud-est 

barese e nord brindisino 

 FORMAZIONE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 FORMAZIONE CLIL

nella rete:

Approfondimento:

Attività di formazione docenti per l’attuazione del metodo CLIL 

 “UNA RETE PER LA FORMAZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere e realizzare attività di formazione destinate al personale docente e non docente. 

 CONTRASTIAMO LA DISPERSIONE SCOLASTICA (CPIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 CONTRASTIAMO LA DISPERSIONE SCOLASTICA (CPIA)

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Utilizzo dei locali del plesso di Scuola Secondaria di 1°grado ai fini dello svolgimento dei corsi 

di istruzione degli adulti di primo livello e di alfabetizzazione previsti dal DPR263/2012 

 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA “NINO ROTA” DI MONOPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Svolgimento di attività di Tirocinio Formativo Attivo nell’ambito del percorso di formazione 
iniziale degli insegnanti della classe di concorso A077, A031 e A032 ai sensi del D.M. n.249 del 
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10/09/2010

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA CITTÀ CHE SALE” DI 
MONOPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Approfondimento:

Realizzazione del Progetto ”Salute per tutti” 

 CONVENZIONE CON CIRP, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DELLA REGIONE PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON CIRP, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DELLA REGIONE PUGLIA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di Tirocinio e Formazione del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per la preparazione 

all’insegnamento 

 CONVENZIONE CON ASD MAURIZIO LEMBO DI MONOPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività per promuovere la conoscenza e la pratica dello sport del tennis tavolo tra gli alunni  e 

i docenti anche all’esterno della scuola 
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 CONVENZIONE CON BIBLIOTECA NAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere iniziative culturali e didattiche di ricerca storica per gli alunni 

 CONVENZIONE CON AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI 
MONOPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Interventi di modesta entità di manutenzione degli edifici scolastici 

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA- COMITATO LOCALE DI BARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione del Progetto Educhange per lo sviluppo di una mentalità internazionale e 

multiculturale 

 ACCORDO DI RETE: “UNA RETE PER LA FORMAZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ACCORDO DI RETE: “UNA RETE PER LA FORMAZIONE”

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere e realizzare attività di formazione destinate al personale docente. 

 INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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Accrescere la consapevolezza della società educante

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RETE: "INNOVAZIONE DEI PROCESSI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI"

Formazione dei docenti sull'implementazione della Riforma degli Ordinamenti e aggiornarli 
sulla tematica delle innovazioni didattiche in atto anche con azioni coerenti con le Indicazioni 
nazionali del I ciclo di istruzione per il miglioramento continuo dell'insegnamento, di cui 
all'art.3 del DM 16 novembre 2012 n. 254, nonchè con riferimenti aii documenti 
programmatici del II ciclo di istruzione.

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•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Scuola capo-fila in rete con sette Istituti del Territorio

 

 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

Migliorare le competenze a misurare i risultati attraverso indicatori. Progettare e realizzare 
miglioramenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Piattaforme digitali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla nostra scuola

 

 L'AULA DIGITALE

Organizzare e gestire un'aula digitale inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutti i docenti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1 
grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla nostra scuola

 

 COESIONE E PREVENZIONE

La scuola dopo aver svolto un' indagine di gradimento sulle tematiche previste dal Piano 
Nazionale e aver deliberato in sede collegiale parteciperà alle attività organizzate dalla rete di 
Ambito 7 in collegamento al Piano di Miglioramento dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE CIVICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE E DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

La scuola dopo aver svolto un' indagine di gradimento sulle tematiche previste dal Piano 
Nazionale e aver deliberato in sede collegiale parteciperà alle attività organizzate dalla rete di 
Ambito 7 in collegamento al Piano di Miglioramento dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La scuola dopo aver svolto un' indagine di gradimento sulle tematiche previste dal Piano 
Nazionale della Formazione e aver deliberato in sede collegiale parteciperà, nel triennio 2019-
2022, alle attività organizzate dalla rete di Ambito 7 in collegamento al Piano di Miglioramento 
dell'Istituto.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TIROCINIO CURRICULARE

Formazione obbligatoria per i docenti in anno di prova e dei loro tutor

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
attività di ambito•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVI MODELLI DI INTERAZIONE DIDATTICA: CLASSROOM

Conoscenza ed uso della piattaforma Gsuite e di tutte le applicazioni di Google

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MISURE PROFILATTICHE ANTICOVID19

Informazioni e formazione del personale sulla gestione eventuale dei casi e focolai SARS COV2 
e sulle misure da adottare nella scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SVILUPPO DEL SISTEMA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 I DATA BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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