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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “G. Modugno-G. Galilei” accoglie ad oggi 986 alunni 
provenienti da un territorio ampio e differenziato, caratterizzato da un’economia di 
tipo misto nella quale convivono piccole e medie imprese, attività commerciali e 
turistiche legate alle risorse del territorio. I settori turistico e agroalimentare, 
abbastanza diffusi, offrono occupazione di tipo stagionale e/o precario.

I genitori, prevalentemente di età compresa tra i 25 e i 50 anni, sono in 
possesso del diploma di scuola secondaria di I e II grado, pur non mancando sia i 
genitori in possesso di laurea sia coloro i quali non hanno completato il primo grado 
di istruzione. Sono presenti nuclei familiari di composizione diversa. In crescita 
risultano le famiglie monoparentali.

L’utenza dell’Istituto è eterogenea e caratterizzata da un background socioec
onomico e culturale prevalentemente medio-basso con una percentuale non 
irrilevante di alunni che vivono in situazioni di svantaggio economico e sociale per la 
presenza di situazioni familiari caratterizzate da un basso titolo di studio dei genitori e 
da un reddito precario o addirittura assente.

Nelle contrade Lamalunga e L’Assunta negli ultimi anni è consistente la 
presenza di famiglie immigrate, provenienti principalmente dall’Albania, con   una   
limitata conoscenza della lingua italiana. Il numero degli alunni di origine albanese 
tende a variare nel corso dell’anno, in quanto le famiglie sono caratterizzate da forte 
mobilità occupazionale.

La scarsa conoscenza della lingua italiana, l’isolamento sociale e culturale 
unitamente all’assenza di entrambi i genitori perché occupati per l’intera giornata 
lavorativa e dall’assenza di altre figure parentali di riferimento, determinano per gli 
alunni una situazione ambientale poco protetta.

La scuola, pertanto, risulta il principale punto di aggregazione e di riferimento 
per questa comunità rurale.
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BISOGNI EMERGENTI

Sulla base delle osservazioni e delle indagini svolte nel corso degli anni, dei dati 
desunti dal RAV e delle riflessioni interpretative degli stessi descritte nel PdM, è 
emerso che gli alunni dell’Istituto evidenziano i seguenti bisogni educativi:

 

          essere accolto e riconosciuto nella propria identità;

          accrescere l’autostima e la fiducia in se stessi;

          stabilire relazioni positive in un ambiente sereno e stimolante;

        superare gli stereotipi socio-culturali;

        imparare a gestire la frustrazione;

          consolidare stili di vita corretti e salutari.

          affinare e potenziare le capacità motorie;

          recuperare la socialità e gli apprendimenti;

            ampliare le competenze culturali;

        ampliare le competenze digitali;
        acquisire il senso civico

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

 

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

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

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, dal 
Comune, da privati.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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RISORSE PROFESSIONALI

DOCENTI 116

PERSONALE ATA 25

 

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.

 Per il triennio 2022/2025 si prospetta 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:

 

Fabbisogno per 
il triennio

Motivazione: piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale,
….)

 
Annualità

Posto
comune

Posto di
sostegno 

a.s. 2022-23 28 5 Conferma iscrizioni anno precedente 
14 classi a tempo pieno
 

a.s. 2023-24 28 5 Conferma iscrizioni anno precedente 
14 classi a tempo pieno
 
 

Scuola 
dell’infanzia

a.s. 2024-25 28 5 Conferma iscrizioni anno precedente 
14 classi a tempo pieno
 
 

a.s. 2022-23 40 10 Rispetto parametri norme 
sicurezza Conferma 
iscrizioni anno precedente 
15 a tempo normale
10 a tempo pieno

a.s. 2023-24 40 10 Rispetto parametri norme 

Scuola 
primaria
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sicurezza Conferma 
iscrizioni anno precedente 
15 a tempo normale
10 a tempo pieno

a.s. 2024-25 40 10 Rispetto parametri norme 
sicurezza Conferma 
iscrizioni anno precedente 
15 a tempo normale
10 a tempo pieno
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

Classe di
concorso/sostegno

a.s. 2022-
23

a.s. 2023-
24

a.s. 2024-25 Motivazione:    
piano                         
delle                         classi
previste e loro caratteristiche

A001 1 + 12 ore 1 + 12 ore 1+ 12 ore
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente

A049 1 + 12 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente

A030 1 + 12 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente

A060 1 + 12 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente

A022 8 + 6 ore 8 + 6 ore 8 + 6 ore
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente
Rispetto parametri norme 
sicurezzaA028 5 5 5
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Conferma iscrizioni anno 
precedente

A245 1 1 1
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente

A345 2 + 9 ore 2 + 9 ore 2 + 9 ore
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente

A445 12 ore 12 ore 12 ore
Rispetto parametri norme 
sicurezza
Conferma iscrizioni anno 
precedente

A056 8 8 8
Stabilizzazione organico 
strumento

 
AD00

 
8

 
8

 
8

Conferma organico per il 
prossimo anno, contrazione di 
2 posti nei
successivi due anni

 

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:

 

Posti per il potenziamento

 
 

Tipologia (es. posto 
comune primaria, cl. 
concorso sc. Sec.,
sostegno…)

n. 
docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche)

Potenziamento linguistico
(1 Lingua italiana, 1 di 
lingua inglese – Sc. 
Secondaria di 1° grado)

2 Attuazione dei Progetti di Recupero di Lingua 
italiana previsti nel PdM nelle classi seconde e 
quinte Primaria e nelle classi terze Scuola 
superiore e per italiano come L2
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Attuazione del Progetto CLIL sia nella Scuola 
Media che

nella Scuola Primaria
Scuola primaria posto 
comune

4
 

Potenziamento Scientifico
(matematica – Secondaria di 
1°)

1 Attuazione dei Progetti di Recupero di 
Matematica previsti
nel PdM. nelle classi 2^ e 5^ primaria e nelle 3^ 
Sc. Media

Potenziamento psico-
pedagogico /
Sostegno

1 Attivazione sportello per BES
Supporto ad alunni BES certificati e non, 
disabilità

Potenziamento musicale 1 Ampliamento della sperimentazione del DM8 
nella Scuola
Primaria ed estensione alla Scuola dell Infanzia

Potenziamento motorio 1 Potenziamento delle attività motorie nella Scuola 
Primaria
ed estensione alla Scuola dell  Infanzia

 
Potenziamento tecnologico 1 Potenziamento delle attività laboratoriali e per 

l’utilizzo delle nuove tecnologie
Docente      di      
Scuola                  Media,
possibilmente di Materie 
Letterarie

1 Copertura esonero collaboratore D.S.

 

 

 

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 2022/25

Ordine di scuola
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                                3       Scuola dell’Infanzia

 

 

3

 

             Scuola Primaria

                    

                           1

 

 
Scuola Secondaria di 

Primo Grado

 

 

 

 

 Nella fattispecie si prevede che i suddetti docenti siano impegnati in:

1.     Attività di insegnamento

2.     Attività di ampliamento dell’offerta formativa

3.     Attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti

4.     Attività di sostegno all’attività didattica laboratoriale

5.     Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento

6.     Sostituzione di docenti assenti fino a 10 giorni

7.     Sviluppo degli obiettivi di processo
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  APPROFONDIMENTO RISORSE PROFESSIONALI

L’Istituto consta di 7 plessi: 5 di scuola dell’infanzia, di cui 1 in agro; 2 di scuola 
primaria di cui 1 in agro (entrambe le sedi con classi a tempo pieno). La Sede 
Centrale, con Primaria e Secondaria di 1° Grado, è costituita da due blocchi 
collegati con aule distribuite su tre piani e uffici al primo piano.

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 2022/25

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 
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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 del D.P.R. n.275 del 1999 al punto 4.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 
della competenza degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 
(personalizzazione). L’azione dell’Istituzione Scolastica è espressione dell’autonomia della 
comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della 
comunità scolastica, è orientata alla inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo 
di lavoro sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di 
insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze delle famiglie. Si 
ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all’interno della comunità 
coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio.

L’Istituto orienta le proprie azioni per “sviluppare le potenzialità e la personalità, sostenere la 
crescita umana, culturale e sociale, stimolare cambiamento e miglioramento”, pertanto 
considera imprescindibili le seguenti priorità:

PRIORITA’ TRAGUARDI

Migliorare le performance in 
italiano, matematica e inglese 
degli alunni delle classi coinvolte 
nelle prove INVALSI.

Elevare nel triennio i 
risultati delle Prove 
Nazionali in italiano, 
matematica e inglese 
rispetto al dato nazionale 
mediante l’attivazione di 
progetti specifici.
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Migliorare l’acquisizione della 
competenza chiave “imparare ad 
imparare”

  Utilizzare nel prossimo 
     triennio strategie per 
imparare ad apprendere 
(schede di sintesi, mappe 
concettuali, ricerca 
autonoma delle 
informazioni…)

   

   

Potenziare le competenze digitali

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acquisire al termine della 
quinta primaria e della 
terza di 1^ grado

 adeguate competenze 
digitali e computazionali.

 

Offrire a tutta l’utenza 
laboratori, intesi come luogo 
di apprendimento 
privilegiato, attrezzati per lo 
svolgimento di attività di base 
e trasversali.

 

 

Prevenire e contrastare 
fenomeni di bullismo e 
cyber bullismo

Promuovere la parità di 
genere

Aumentare l’autostima e la 

 Migliorare le competenze civiche 
e sociali, il senso di responsabilità 
e il rispetto delle regole nella vita 
scolastica
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fiducia in se stessi

Recuperare la socialità e 
potenziare gli 
apprendimenti

   

   

   

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
della priorità e del relativo traguardo sono:

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione

 

·       Allineare e monitorare le prove strutturate comuni in ingresso ( per tutte le 
classi dell’Istituto ) e finali per la scuola primaria ( 1^, 3^ e 4^ ) e secondaria di 
1^ grado ( 1^ e 2^)

·       Programmare la somministrazione della griglia standardizzata per la rilevazione 
delle competenze europee raggiunte dagli studenti della primaria e secondaria 
di 1^ grado.

·       Far acquisire agli studenti un adeguato metodo di studio nelle varie discipline 
ed abilità specifiche per organizzare il proprio apprendimento.

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

·       Attivare corsi specifici per garantire il successo scolastico degli studenti ed il 
recupero della socialità: PON/FSE “Lotta al disagio 2”.
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·       Somministrare, interpretare e monitorare i dati delle prove strutturate iniziali e 
finali per classi parallele.

·       Rendere omogenee all’interno della scuola le buone pratiche di progettazione e 
valutazione.

·       Ideare schemi UDA analitiche e olistiche.

 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e professionali

·       Promuovere ed attivare corsi di formazione per il personale docente:

-       Il cambiamento organizzativo tra valutazione e apprendimento

-       Organizzare e gestire un’aula digitale inclusiva

-       Prevenzione e contrasto al fenomeno di bullismo e cyber bullismo

·       Promuovere iniziative di formazione personale ATA.

 

Area di processo Ambiente di apprendimento

·       Sviluppare le capacità di sintesi all’interno di una didattica laboratoriale.

·       Sviluppare il pensiero computazionale attraverso l’utilizzo di mediatori didattici ( 
dispositivi digitali) nella didattica ordinaria e nella didattica relativa ai progetti 
speciali ( PON, FESR, STEM ).

 

Area di processo Inclusione e differenziazione

 

·       Favorire l’inclusione attraverso una serie di attività e strumenti volti alla 
conoscenza ed al superamento della diversità.

·       Attivare percorsi per il potenziamento delle competenze comunicative nella 
lingua italiana rivolti ad alunni stranieri e B.E.S.

 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 

·       Partecipare alle iniziative proposte nel territorio e collaborare con Enti presenti 
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sul territorio.

·       Promozione di buone pratiche fra docenti, studenti e famiglia attraverso la 
condivisione del Regolamento d ‘Istituto e del Patto di Corresponsabilità.

 

Area di processo Continuità ed Orientamento

 

·       Attuazione di percorsi didattici finalizzati alla continuità in ingresso e in uscita.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto Comprensivo “Modugno-Galilei” è una scuola complessa, con un’offerta 
formativa ampia, comprendendo alunni dai 3 ai 14 anni con bisogni ed esigenze molto 
differenti. E’ evidente che l’obiettivo prioritario del Piano Triennale è quello di fornire ad 
ogni ordine di studi la realizzazione piena della sua particolare identità, pur nel rispetto 
della mission strategica che caratterizza l’Istituzione scolastica.
Alla luce degli obiettivi formativi prioritari individuati dal c. 7 art. 1 della legge 107/2015, la 
progettazione curricolare dovrà indirizzarsi verso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

-    Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza;

-    Ridurre gli esiti negativi tra le classi di plessi diversi nelle prove Invalsi di Italiano, 
Matematica e Inglese;

-    Garantire insegnamenti opzionali in rapporto alle scelte orientative in uscita;

-      Potenziare il conseguimento delle certificazioni linguistiche;

I progetti da inserire annualmente nel Piano Triennale dovranno nascere dalla 
concreta progettazione degli ambiti disciplinari, muovendosi, anche in modo 
trasversale, all’ interno delle seguenti aree:

1.       area linguistico-espressiva

2.       area artistica

3.       area matematico-scientifica

4.       area tecnologica

5.       area della legalità-pari opportunità
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Una particolare valenza dovranno assumere le attività extra-scolastiche tese a garantire 
l’apertura della scuola in orario pomeridiano per valorizzarla come centro di 
aggregazione. A questa finalità potranno rispondere:
 

-  L’ attività del centro sportivo scolastico;

-  Il gruppo teatrale;

-  Il gruppo musicale

-  Il gruppo corale.

 

Insegnamenti attivati

 

· Le scuole dell’infanzia hanno un funzionamento di 40 ore settimanali su cinque 
giorni

·  Le classi a tempo normale della scuola primaria “G. Modugno” hanno un 
funzionamento di 29 ore su sei giorni

·  Le classi del plesso “G. Paolo II” e le sezioni a tempo pieno del plesso “G. 
Modugno” hanno un funzionamento di 40 ore su cinque giorni.

·  Le classi di scuola secondaria di I grado “G. Galilei” a tempo ordinario hanno un 
funzionamento di 30 ore

· Le classi di scuola secondaria di I grado “G. Galilei” a indirizzo musicale hanno un 
funzionamento di 33 ore

 

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)
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ALLEGATI:
Curricolo verticale di Educazione Civica.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

MACROPROGETTO  MUSICA

 

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, 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.
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Destinatari: a partire dai cinque anni

 

MACROPROGETTO ANDIAMO A…

 

Fruizione di opere teatrali in lingua madre e in lingua straniera. Opera lirica, 
concerti, visione di film, partecipazione a rassegne cinematografiche. Incontri 
con sceneggiatori, scrittori e registi. Visite guidate a musei, uscite didattiche e 
viaggi d’istruzione

Obiettivi formativi e competenze attese

Favorire lo sviluppo formativo di ogni alunno tramite lo sviluppo unitario e 
coerente del proprio percorso scolastico

Far scoprire altre forme di comunicazione

Avvicinare gli alunni alla fruizione di performance teatrali e cinematografiche in 
lingua madre e in lingua straniera

Rafforzare le competenze disciplinari. Sviluppare il pensiero critico. Potenziare le 
competenze sociali e civiche.

Favorire la conoscenza della cultura del territorio e l’acquisizione dell’identità 
culturale individuale in rapporto al patrimonio artistico e culturale del territorio e 
del Paese.

Destinatari: tutti gli alunni dell’istituto

 

 

PROGETTO KANGOUROU “GARE DI MATEMATICA”

 

Esercitazioni a gare di Matematica e Logica utilizzando anche vecchie prove Invalsi. 
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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 
anche in contesti non noti o di particolare stress le procedure risolutive. Valorizzare 
le eccellenze

Destinatari: a partire delle classi quarte di scuola primaria

 

 

 PROGETTO TEATRALE

Attivazione di laboratori di scrittura creativa, recitazione e scenografia (anche 
PON) 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: alunni di scuola primaria e secondaria
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MACROPROGETTO LINGUE STRANIERE” CRESCIAMO CON LA LINGUA”

 

·        “LET’S PLAY AND SING” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Primi elementi di lingua inglese attraverso 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: alunni cinquenni

·        CERTIFICAZIONE TRINITYGESE GRADE 2 (LIVELLO A1) PER LA SCUOLA PRIMARIA

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 
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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: alunni classi quinte

 

·       CAMBRIDGE FLYERS E KET FOR SCHOOL (A2) PER LA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

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. 
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: alunni classi terze scuola secondaria

 

·       “SCAMBI CULTURALI E LINGUISTICI CON PAESI EUROPEI” PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO/ E-TWEENING

 

Approfondimento di aspetti culturali, paesaggistici, storici e linguistici dei paesi

 

partner individuati, attività di conversazioni.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

 

Saper utilizzare la lingua straniera in contesti di vita non noti e in situazioni reali
Arricchire le competenze linguistiche mediante il confronto con coetanei su vari aspetti 
della vita scolastica e della vita quotidiana di un Paese europeo. Sapersi orientare in 
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contesti non noti. Creare cittadini europei, consapevoli delle varie culture europee, 
diverse ma unite anche attraverso la musica.

Destinatari: alunni classi terze scuola secondaria

 
·       CLIL

 
Obiettivi formativi e competenze attese
 

Favorire la diffusione del metodo CLIL
Favorire l’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera Promuovere 
competenze digitali

Destinatari: alunni scuola primaria e secondaria

 

MACROPROGETTO TIC- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

·       Partecipazione a progetti europei, ministeriali, regionali e di enti locali

·       PROGETTO STEM “Eppur si muove”

Avvio al pensiero computazionale; attività laboratoriali di classe

 

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze digitali e metodi di studio efficienti

Destinatari: alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria

·       Tecnologia e produzione audiovisiva
Utilizzo di dispositivi integrati ai nuovi sistemi smartphone. 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: alunni scuola primaria e secondaria
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 MACROPROGETTO MOTORIO-SPORTIVO

·       Partecipazione a progetti nazionali, regionali e di associazioni del 

territorio

·       PROGETTO  Vela

 
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: alunni dell’Istituto
 

MACROPROGETTO SALUTE E AMBIENTE
 

·       PROGETTO Strada sicura
·       PROGETTO Mondopoli
·       Incontri formativi

 
Obiettivi formativi e competenze attese

 

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
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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: alunni dell’Istituto
 
 

MACROPROGETTO 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 alla valorizzazione 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: alunni dell’Istituto

 

  

MACROPROGETTO DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
 

Attività laboratoriali su contenuti disciplinari; sperimentazione didattica e 
metodologica con attività di peer education e peer tutoring mirate al recupero, 
consolidamento e potenziamento - Scuola primaria e secondaria. Corsi specifici 
per garantire il successo formativo degli alunni caratterizzati da particolari 
fragilità : PON/FSE "POniamoci contro la dispersione scolastica 2"
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Obiettivi formativi e competenze attese

Prevenire  e contrastare forme di bullismo e cyberbullismo. 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. promuovere la parità di genere. 
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: alunni dell'istituto

 

MACROPROGETTO CONTINUITA’ E 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 delle classi quinte della Primaria in una lezione frontale sulle caratteristiche tecnico-
timbriche dei loro strumenti. Incontri preliminari ed in itinere tra docenti delle classi-sezioni 
di passaggio; Micro-progetti che coinvolgono nel corso dell’anno gli alunni dei diversi gradi 
di scuola.
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
Avvio allo studio del latino per gli alunni interessati. Open Day.

 Obiettivi formativi e competenze attese
 
Offrire un approccio guidato alla nuova realtà scolastica. Creare un buon clima relazionale
all’interno del gruppo classe Favorire l’integrazione di alunni stranieri. Favorire le relazioni 
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interpersonali e la formazione di uno spirito collaborativo all’interno del gruppo classe. 
Essere in grado di riconoscere le proprie attitudini e inclinazioni attraverso l’identificazione 
di sé. Elaborazione graduale e critica di un progetto di vita personale e sociale. Vaglio delle 
attitudini e degli interessi. Promozione del processo di autovalutazione.

 

 

Destinatari: Alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia, alunni delle classi prime e quinte 
della Scuola Primaria, alunni delle classi prime e terze della Scuola Secondaria di 1° Grado

 

VALUTAZIONE

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA

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.

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

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 
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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.

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.
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.
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.

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

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

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 
 

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 
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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 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.

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.

 

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

·       aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate 
dal collegio dei docenti;

·       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;

·       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.
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ALLEGATI:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’ORGANIZZAZIONE
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
 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 sciopero e delle norme che 
regolano l'obbligo di vigilanza sui minori;

•

36



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI"

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.•

 
 

 

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (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
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 • Provvede alla sostituzione dei docenti assenti

FUNZIONE STRUMENTALE

AREA1: 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.•

AREA2: 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

AREA3: Organizzazione e coordinamento di attività e progetti legati all’Educazione 
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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 scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado, 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 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 

•
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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.•

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

•    Redige e revisiona il Rapporto di Autovalutazione (RAV)

•    Ha funzioni di raccordo con il Collegio dei docenti, con le funzioni strumentali, con l’a
nimatore digitale e con i dipartimenti disciplinari;

•    Elabora, pubblicizza, monitora il Piano Di Miglioramento;

·         Si occupa della diffusione dei risultati e cura la documentazione.

 

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
 

RESPONSABILE DI PLESSO:
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·       provvede alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso

·       ritira la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvede alla consegna

·       diffonde le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso 
organizzando un sistema di comunicazione interna rapida e funzionale

·       raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso

·       sovrintende al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico

·       segnala eventuali situazioni di rischi, con tempestività

·       controlla le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.

·       è punto di riferimento organizzativo

·       riferisce comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti

·       rappresenta il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola

·       raccoglie, vagliare adesioni ad iniziative generali

·       dispone 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

·       è punto di riferimento per i rappresentanti di sezione

·       accoglie ed accompagna personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, 
in visita nel plesso

·       è referente Covid per il plesso di appartenenza

·       controlla che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici
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COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

·       Prepara i lavori del Consiglio di Classe;

·       presiede, in assenza o su delega del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe;

·       elabora la programmazione di classe, raccogliendo le programmazioni individuali e 
predisponendo una bozza di programmazione collettiva;

·       coordina le attività integrative programmate dal Consiglio di Classe;

·       promuove e attuare le attività integrative;

·       concorda le attività di recupero e di potenziamento;

·       realizza eventuali progetti di flessibilità e di innovazione;

·       coordina tutte le attività integrative programmate dal consiglio di classe;

·       coordinale attività di fine anno di verifica del lavoro svolto;

·       tiene contatti corretti con il Dirigente Scolastico per le visite guidate e i viaggi di 
istruzione;

·       comunica alle famiglie (in accordo con il Dirigente Scolastico) i casi di frequenti assenze, 
ritardi, uscite anticipate, problemi disciplinari o di scarso profitto;

·       funge da collegamento tra i docenti della classe e gli alunni;

·       in caso di impedimento chiedere, almeno 2 gg prima, autorizzazione di assentarsi al 
Dirigente Scolastico che delegherà con nomina altro docente

COORDINATORE DI INTERCLASSE
·       prepara i lavori del Consiglio di Interclasse;

presiede, in assenza o su delega del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Interclasse;•
elabora la programmazione di Interclasse, raccogliendo le programmazioni 
individuali e predisponendo una bozza di programmazione collettiva;

•

coordina le attività integrative programmate dal Consiglio di Interclasse;•
promuove e coordinare le attività integrative;•
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coordina le attività di fine anno di verifica del lavoro svolto;•
tiene contatti con il Dirigente Scolastico;•

 
 

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.•
 •

ANIMATORE DIGITALE:

 

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 
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)
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REFERENTE COVID

Svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e crea una rete con le 
altre figure analoghe delle scuole del territorio;

•

Comunica al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o delle assenze registrate tra gli insegnanti.
fornisce al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o 
alunni assenti;

•

Indica al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità 
per agevolarne la tutela

•

Riceve dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;•
Telefona immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di 
sospetto COVID-19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo 
compatibile con il virus);

•

Acquisisce la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel 
caso in cui un alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un 
caso confermato di COVID-19;

•

Fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato.

•

REFERENTE PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

·        Si raccorda sistematicamente con il DS.
·        Si occupa della ideazione di progetti specifici;
·        Promuove e coordina la partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR e/o altri 

enti;
·        Cura la comunicazione esterna con famiglie ed operatori;
·        Cura le proposte di formazione;
·        Cura la sensibilizzazione dei genitori e il loro coinvolgimento in attività formative;

Si occupa della raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. . Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore:
ñ  redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2);

ñ  predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2);

ñ  elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3);

ñ  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);

ñ  firma gli ordini contabili (reversali e mandati) congiuntamente al Dirigente con firma digitale  
(art. 10 e 12 c. 1);

ñ  provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);

ñ  ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);

ñ  predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);

ñ  tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7);

ñ  effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione 
di apposito verbale (art.    24 c. 8);

ñ  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);

ñ  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);

ñ  sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4);

ñ  riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2);

ñ  è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5);

ñ  cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).
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In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:

ñ 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);

ñ può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32);

ñ R

edige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi 
periodici

UFFICIO PROTOCOLLO:

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 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.

AREA DIDATTICA

Gestione alunni: Dematerializzazione (Segreteria Digitale) gestione alunni con programma 

ñ svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;

ñ provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata;

ñ può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.
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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, 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.

AREA PERSONALE DOCENTE E ATA

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.

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

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 soprannumerario. Elaborazione CU. Compilazione PA04 docenti e ATA. Archiviazione e 
scarto archivio documenti contabili.

Gestione beni patrimoniali e contabilità gestione dei progetti PTOF:
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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. 
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.

RETI E CONVENZIONI

·       “UNA RETE PER LA MUSICA”

·       FORMAZIONE CLIL
·       UNA RETE PER LA FORMAZIONE
·       CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA (CPIA)
·       UNA RETE PER L’INCLUSIONE
·       CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIODI MUSICA “N.ROTA”
·       CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “LA CITTA’ CHE SALE”
·       CONVENZIONE CON IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DELLA REGIONE 

PUGLIA
·       CONVENZIONE CON LA BIBLIOTECA NAZIONALE
·       CONVENZIONE CON ASD “MAURIZIO LEMBO”

·       CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONOPOLI

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Al di là dell’obbligo dell’aggiornamento, sancito dalla legge (c. 124 della legge 107/2015), la 
formazione in servizio è avvertita come opportunità, in stretta correlazione con il Piano 
triennale e con le azioni di miglioramento intraprese. In tale ottica è evidente che la 
formazione è intesa come attività laboratoriale, coordinata da un Direttore del Corso, da 
Relatori, da tutor esperto, per far emergere e condividere le buone pratiche.

Alla luce di questa premessa, il Collegio dei docenti ha già individuato le tematiche oggetto 
di interesse portanti su cui costruire percorsi di formazione: Personale Docente:

1)                    Il cambiamento organizzativo tra valutazione e apprendimento

2)                    Organizzazione e gestione di un’aula digitale inclusiva

 

Per il personale ATA si prevede un percorso di formazione sullo sviluppo del sistema 
digitale.
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