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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

La composizione del nucleo familiare consta prevalentemente di tre o quattro persone. Il livello 
di istruzione dei genitori degli alunni si sta progressivamente elevando, diversi sono i laureati. I 
genitori, in genere, si preoccupano, nella maggioranza dei casi, della preparazione scolastica dei 
propri figli e collaborano positivamente con la scuola. Le condizioni socio-economiche delle 
famiglie sono generalmente di livello medio. Il settore trainante dell’economia è ancora quello 
primario (agricoltura e pesca) anche se, attualmente, si registra un aumento di occupati nel 
terziario (turismo stagionale e sue strutture). L’attività artigianale è modesta e le imprese sono 
quasi tutte a carattere familiare. Per queste ragioni i nuclei familiari degli studenti provenienti da 
altre culture spesso trovano lavoro e si inseriscono con meno difficoltà nel tessuto sociale 
locale. Pertanto, la scuola è investita della responsabilità di integrare e di armonizzare la 
comunicazione tra i gruppi umani, partendo da un punto di forza fondamentale: la fiducia delle 
famiglie.

VINCOLI

Il territorio è quasi privo di "contenitori" culturali o di opportunità formative al di fuori di quelle 
scolastiche e di quelle parrocchiali. Mancano anche le strutture organizzative che possano 
promuovere e sostenere uno sviluppo in tal senso. Sono presenti e attive diverse realtà 
associative, ma spesso risultano disomogenee e poco raccordate. La scuola, quindi, è investita 
di una responsabilità ulteriore poiché unica agenzia preposta alla formazione e all'integrazione 
culturale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
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La scuola è collocata nel "cuore" del Parco degli ulivi secolari e annovera tra le risorse 
paesaggistiche l'area protetta del "Parco delle dune costiere". Le risorse paesaggistiche sono 
legate all'economia prevalentemente agricola (olivicoltura - ortaggi - fichi - pescicoltura) e alle 
piccole industrie di trasformazione. Negli ultimi anni si è registrato un recupero, anche 
strutturale, delle antiche masserie fortificate, che sono state trasformate in agriturismi o in altre 
forme di ricezione alberghiera, anche di alto livello. Sono presenti, inoltre, alcune "masserie 
didattiche" che permettono una positiva collaborazione con l’istituzione scolastica, mirante alla 
conoscenza e alla tutela della cultura gastronomica mediterranea e al rispetto degli ambienti 
naturali e antropici. A pochi chilometri dalla scuola è presente il Museo Archeologico Nazionale 
di Egnazia e il relativo sito, vero patrimonio culturale di inestimabile valore con potenzialità 
ancora tutte da esplorare. Inoltre nel centro del paese è sorto recentemente il Museo 
Laboratorio di Arte Contadina, frutto dell'impegno trentennale dell'Associazione "Presepe 
vivente" e di altri organismi no profit, che offre alla comunità la possibilità di fruire di diversi 
laboratori artigianali. In questo contesto l'Ente Locale garantisce i servizi di base all’istituzione 
scolastica e, in alcuni casi, si rende anche promotore di iniziative mirate alla crescita culturale 
del territorio.

VINCOLI

La scuola utilizza il potenziale descritto, nell'ambito delle opportunità, come volano per la 
costruzione e l’arricchimento di percorsi culturali e formativi, proponendo o aderendo, quando 
possibile, a iniziative finalizzate alla valorizzazione del tessuto umano e sociale.

 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

L'istituzione scolastica si articola su dieci sedi/plessi (Infanzia n.4 - Primaria n.4 – S.S. 1° Grado 
n.2 con un corso a indirizzo musicale nella sede di Pezze di Greco) distribuite nell'area 
frazionale del Comune di Fasano. Le condizioni strutturali degli edifici scolastici sono 
complessivamente accettabili, nonostante siano stati costruiti in tempi diversi e con modalità 
differenti: alcuni sono moderni, altri risalgono al secondo dopoguerra e ai primi anni settanta. 
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Poiché il territorio frazionale è molto ampio, è presente una rete di servizi di trasporto 
articolata, ma efficace. La scuola, soprattutto negli ultimi anni, ha sfruttato tutte le opportunità e 
i finanziamenti del MIUR e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per dotarsi di LIM in 
tutte le classi e sedi: n.4 tavolini interattivi nell’Infanzia, n.20 nella Primaria, n.12 nella Secondaria 
di 1° Grado, n.2 LIM di supporto all'aggiornamento dei docenti dislocate nelle sedi delle frazioni 
più popolose di Pezze di Greco e di Montalbano. Sono presenti, infine, n.1 Laboratorio 
linguistico, n.3 Laboratori scientifici, n. 2 Laboratori Informatici, n. 1 Laboratorio musicale,  n.1 
Atelier Creativo e n.1 Biblioteca Digitale presso la sede centrale.

VINCOLI

I punti di debolezza riguardano le strutture sportive che non sono presenti in tutte le 
sedi/plessi. Nella sede “G. Fortunato”  di Montalbano, che ospita i due ordini di scuola (Primaria 
e Secondaria) non c'è la palestra e le attività motorie si svolgono in spazi poco funzionali a tale 
pratica. Anche la sede centrale “G. Galilei” (Scuola Secondaria di Pezze di Greco) non è dotata di 
palestra e usufruisce di quella annessa alla vicina Scuola Primaria “M. T. di Calcutta”.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BRIC80600R

Indirizzo
VIA C.BECCARIA FRAZ. PEZZE DI GRECO 72010 
FASANO

Telefono 0804897423

Email BRIC80600R@istruzione.it

Pec bric80600r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivogalilei.edu.it

Plessi

GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA80601N

Indirizzo VIA ALLEGRETTI FRAZ. MONTALBANO 72015 FASANO

CD HANS CHRISTIAN ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA80602P

Indirizzo VIA BECCARIA FRAZ. PEZZE DI GRECO 72015 FASANO
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CD WALT DISNEY (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA80603Q

Indirizzo
PIAZZA DEL SANTUARIO POZZO FACETO 72010 
FASANO

CD EROI DELLO SPAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA80604R

Indirizzo
VIA EROI DELLO SPAZIO, 79 PEZZE DI GRECO 72010 
FASANO

DON LORENZO MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE80601V

Indirizzo
VIA MUZIO SCEVOLA FRAZ. MONTALBANO DI FASANO 
72016 FASANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 110

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

CD MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE80602X

Indirizzo
VIA BERTANI, 19 FRAZ. PEZZE DI GRECO 72010 
FASANO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 105

CD GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE806031

Indirizzo
VIA EROI DELLO SPAZIO,79 PEZZE DI GRECO 72010 
FASANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 146

CD DON LUIGI GUANELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE806042

Indirizzo
PIAZZA DEL SANTUARIO FRAZ. POZZO FACETO 72010 
FASANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 25

G.GALILEI PEZZE DI GRECO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BRMM80601T

Indirizzo
VIA C.BECCARIA FRAZ. PEZZE DI GRECO 72010 
FASANO

Numero Classi 13

Totale Alunni 265

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Dal corrente anno scolastico l'I.C. adotta per tutti e tre gli ordini si scuola la settimana corta, così 
come di seguito indicato:

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
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Sede G. GALILEI – Via Beccaria, Pezze di Greco – ORE 8.00 / 14.00 dal lunedì al venerdì per tutte le 
classi.

N. B. Per il corso A ad indirizzo musicale sono previsti i rientri pomeridiani, concordati con le

famiglie degli alunni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15.00.

 Sede G. FORTUNATO – Via Muzio Scevola, Montalbano - ORE 8.00 / 14.00, dal lunedì al venerdì, per 
tutte le classi.

SCUOLA PRIMARIA

Plesso DON MILANI - Via Muzio Scevola, Montalbano – ORE 8.00 / 13.30 dal lunedì al giovedì, ORE 
8.00 / 13.00 il venerdì, per tutte le classi, tranne la classe 5^AA. Con l’introduzione di N. 2 ore di 
Scienze Motorie per la classe 5^ AA l’orario sarà il seguente: ORE 8.00 / 14.00 dal lunedì al giovedì, 
ORE 8.00 / 13.00 il venerdì.

 Plesso DON LUIGI GUANELLA - Pozzo Faceto – ORE 8.00 / 13.30 dal lunedì al giovedì, ORE 8.00 / 
13.00 il venerdì, per le due pluriclassi, tranne la classe 5^. Con l’introduzione di N. 2 ore di Scienze 
Motorie per la classe 5^ l’orario sarà il seguente: ORE 8.00 / 14.00 dal lunedì al giovedì, ORE 8.00 / 
13.00 il venerdì.

 Plesso GIOVANNI PAOLO II – Via Eroi dello Spazio, Pezze di Greco – ORE 8.00 / 13.30 dal lunedì al 
giovedì, ORE 8.00 / 13.00 il venerdì, per tutte le classi.

 Plesso MADRE TERESA DI CALCUTTA – Via Bertani, Pezze di Greco – ORE 8.00 / 13.30 dal lunedì al 
giovedì, ORE 8.00 / 13.00 il venerdì, per tutte le classi, tranne le classi 5^. Con l’introduzione di N. 2 
ore di Scienze Motorie per le classi 5^ l’orario sarà il seguente: ORE 8.00 /14.00 dal lunedì al giovedì, 
ORE 8.00 / 13.00 il venerdì.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Plesso WALT DISNEY – Pozzo Faceto – SEZIONE A dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 (dal lunedì al venerdì) 
entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i bambini di 3 anni (dal lunedì al 
venerdì). Le attività didattiche si concludono alle ORE 13.00 per tutti, nel periodo di funzionamento a 
orario ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa. 
L’uscita anticipata, durante l’orario normale (8.00 – 16.00), può essere effettuata solo a partire dalle 
ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle ORE 14.00 per i bambini di 4 / 5 anni.

 Plesso G. RODARI – Via Allegretti, Montalbano – SEZIONI A – B – C dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 (dal 
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lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i bambini di 3 
anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle ORE 13.00 per tutti, nel periodo di 
funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 16.00 quando sarà attivato il 
servizio di mensa. L’uscita anticipata, durante l’orario normale (8.00 – 16.00), può essere effettuata 
solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni edalle ORE 14.00 per i bambini di 4 / 5 anni.

 Plesso ANDERSEN – Via Beccaria, Pezze di Greco – SEZIONI A - B – C dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 
(dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i bambini 
di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle ORE

13.00 per tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 
16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa. L’uscita anticipata, durante l’orario normale (8.00 – 
16.00), può essere effettuata solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle ORE 14.00 
per i bambini di 4 / 5 anni.

Plesso EROI DELLO SPAZIO – Via Eroi dello Spazio, Pezze di Greco – SEZIONI A – B - C dalle ORE 8.00 
alle ORE 9.00 (dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 
entrano i bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si

concludono alle ORE 13.00 per tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di 
mensa), alle ORE 16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa. L’uscita anticipata, durante l’orario 
normale (8.00 – 16.00), può essere effettuata solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e 
dalle ORE 14.00 per i bambini di 4 / 5 anni.

N. B. L’organizzazione sopra descritta si attiene alla Delibera N. 30/01/2022 del Collegio dei docenti 
del 20 gennaio 2021 e alla Delibera N. 21 del Consiglio d’Istituto del 9 marzo 2022.

 

L’Istituto Comprensivo rafforza, con il Patto Educativo di corresponsabilità, il rapporto 
scuola/famiglia in quanto nasce da un impegno comune di assunzione di responsabilità e stabilisce 
con essa un rapporto collaborativo. La formalizzazione del patto educativo di corresponsabilità serve 
a: • promuovere una comune azione educativa; creare un clima sereno che possa permettere un 
pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e di socializzazione; • far crescere rapporti di rispetto, 
fiducia, collaborazione e partecipazione; • favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno 
personale nel rispetto dei ruoli e delle competenze di tutti e ciascuno.( DPR 235/07) 
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Allegati:
Patti correspons. Secondaria e Primaria 2022-23.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 2

Atelier creativo 1

Biblioteche Classica 3

Biblioteca digitale MLOL 1

Aule Magna 3

Strutture sportive Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

5

PC e Tablet presenti in altre aule 60
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Risorse professionali

Docenti 96

Personale ATA 23
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Come Istituto Comprensivo di tre ordini scolastici (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado), secondo le 
indicazioni del comma 1 della legge 107 e in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni 
scolastici, considerando, inoltre, gli elementi di miglioramento individuati dal RAV, la nostra scuola 
persegue obiettivi formativi, metodi di lavoro, scelte organizzative e proposte didattiche che 
“accompagnano” il singolo alunno attraverso un percorso pluriennale di crescita personale, dall'età di tre 
anni , in ingresso alla scuola dell'Infanzia, fino all'età di quattordici anni, in uscita dalla scuola Secondaria 
di I grado.

PRIORITA' E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI 
Priorità

Individuare obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele in funzione della valutazione 
legata ai periodi didattici (PRIMARIA).

•

Elaborare degli strumenti di monitoraggio periodico (N. 3 nel corso dell’anno: ingresso, 
intermedio e finale) per classi parallele (PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO).

•

Traguardi 

Proporre attività didattiche personalizzate e finalizzate al miglioramento delle dimensioni 
descritte nei  livelli di valutazione.

•

Utilizzare efficacemente la didattica digitale e laboratoriale.•

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Dalle prove INVALSI emergono delle difficoltà negli esiti in ITALIANO, MATEMATICA  e INGLESE .•
Dagli esiti delle Prove Invalsi emerge una varianza tra le classi.•

Traguardi

Migliorare la percentuale del punteggio delle classi.•
Ridurre la percentuale di varianza tra gli alunni e le classi.•

14I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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Competenze Chiave Europee

Priorità

Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle "Nuove indicazioni 
nazionali".

•

Traguardi

Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza proponendo, con sistematicità, situazioni 
problematiche concrete per misurare le competenze maturate dagli alunni (compiti autentici o 
di realtà) utilizzando opportunamente la didattica digitale e gli ambienti di apprendimento 
innovativi (Atelier creativi- Biblioteche digitali).

•

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

ASPETTI GENERALI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale dell’I. C. “G. GALILEI” e, a tale fine, ne esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa.    

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. n. 107/2015, il P.T.O.F. deve essere coerente con gli 
obiettivi generali ed educativi delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 275/1999, e riflette le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa, promuovendo e valorizzando le risorse 
umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che 
sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e 
la distinguono.

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: 

 1.      Democrazia partecipata: tutte le scelte devono essere il frutto di un ampio 
coinvolgimento degli operatori scolastici che devono poter fornire (ciascuno in base alle 
competenze specifiche) il proprio contributo di idee alle possibili azioni di miglioramento.

2.      Condivisione dei processi didattici ed educativi: la pianificazione degli interventi diviene 
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produttiva solo se i docenti condividono le scelte operate e avvertono la responsabilità dei 
processi e dei possibili esiti formativi.

3.      Miglioramento dei processi formativi di inclusione: la “sfida” educativa dei prossimi anni 
non può prescindere dai cambiamenti sociali e culturali in atto. La capacità inclusiva della scuola 
rappresenta una conditio sine qua non fondamentale nella crescita della comunità scolastica e 
del territorio di appartenenza.

4.      Trasparenza: l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo non può 
prescindere dalla logica del “dare conto” agli utenti degli esiti dei processi attivati perché si 
generi un circuito virtuoso di comunicazione e di scambio che rigeneri l’impegno e la 
responsabilità educativa.

 

O  OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

·    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.

·         potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

·     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.

·   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.

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

·   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.
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·   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.

·         potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

·     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.

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

·   Realizzazione di un curricolo per competenze di "Educazione civica" con percorsi educativi e progetti di 
Istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INCLUSIONE E INNOVAZIONE

Descrizione percorso

INCLUSIONE E INNOVAZIONE

Garantire il successo formativo di tutti gli alunni attuando una progettazione per competenze rivolta 
agli alunni e ai docenti:

Gli alunni attueranno un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle 
"Nuove      Indicazioni" in rapporto alle loro potenzialità;

•

I docenti, attraverso un processo di formazione continua, si confronteranno con nuovi modelli 
di insegnamento che utilizzino la didattica laboratoriale.

•

L'area progettuale tenderà a risolvere criticità emerse dal RAV e rafforzare le competenze chiave e di 
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cittadinanza.

Obiettivi di processo collegati al percorso

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

     Obiettivo: Elaborare dei criteri di valutazione condivisi e per classi parallele.

PRIORITA' COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

Priorità (Risultati Scolastici)

Individuare obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele in funzione della valutazione 
legata ai periodi didattici (PRIMARIA).

Elaborare degli strumenti di monitoraggio periodico (N. 3 nel corso dell’anno: ingresso, intermedio e 
finale) per classi parallele (PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO).

Obiettivo: Curare la progettualità e la ricerca

PRIORITA' COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

Priorità (Risultati Scolastici)

Individuare obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele in funzione della valutazione 
legata ai periodi didattici (PRIMARIA).

Elaborare degli strumenti di monitoraggio periodico (N. 3 nel corso dell’anno: ingresso, intermedio e 
finale) per classi parallele (PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO).

Priorità (Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali)

Dalle prove INVALSI emergono delle difficoltà negli esiti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.•

Priorità (Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali) 

Dagli esiti delle Prove Invalsi emerge una varianza tra le classi.•

Priorità (Competenze chiave europee)

Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle "Nuove indicazioni 
nazionali".

•
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OBIETTIVI DI PROCESSO "AMBIENTE DI APPRENDIMENTO"

Obiettivo: Proporre attività didattiche personalizzate e finalizzate al miglioramento delle dimensioni 
descritte nei  livelli di valutazione.

PRIORITA' COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

Priorità (Risultati Scolastici)

Individuare obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele in funzione della valutazione 
legata ai periodi didattici (PRIMARIA).

Elaborare degli strumenti di monitoraggio periodico (N. 3 nel corso dell’anno: ingresso, intermedio e 
finale) per classi parallele (PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO).

OBIETTIVI DI PROCESSO "INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE" 

Promuovere l'inclusività attraverso una progettazione per competenze che tenga conto dei 
bisogni educativi differenti e vari presenti in una classe

 
PRIORITA' COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

Priorità " Competenze Chiave Europee"

Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle "Nuove indicazioni 
nazionali".

•

 OBIETTIVI DI PROCESSO "CONTINUITA' E ORIENTAMENTO"

Obiettivo: "Garantire il diritto degli alunni ad un percorso formativo organico e completo in 
un’atmosfera di continuità, in un confronto dinamico, integrato e sinergico".

PRIORITA' COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

Priorità " Competenze Chiave Europee"

Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle "Nuove indicazioni 
nazionali".

•

 

OBIETTIVI DI PROCESSO "INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE"
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Obiettivo: Costruire un sistema formativo integrato che comprenda: famiglia, scuola, sistema formativo 
locale, enti pubblici.

PRIORITA' COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

Priorità " Competenze Chiave Europee"

Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle "Nuove indicazioni 
nazionali".

•

METODOLOGIE E DIDATTICHE INNOVATIVE

Formazione e autoformazione:

Uso didattica laboratoriale; Approfondimento di tematiche trasversali:  valutazione, 
metodo di studio, motivazione scolastica ed uso della Didattica Digitale e della realtà 
aumentata

•

RISULTATI ATTESI

Migliorare la conoscenza di didattiche e strategie  alternative per attivare processi inclusivi.

LAVORARE SULLE COMPETENZE

Proporre con sistematicità situazioni problematiche concrete (compiti Autentici) per misurare le 
competenze maturate dagli alunni.

RISULTATI ATTESI 

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L'Istituto adotta il registro elettronico e la piattaforma Google Workspace for Education Fundamentals 
dedicata alla didattica ( classroom).

Il nuovo sito web della scuola  è suddiviso in un’area che raccoglie i contenuti pubblici 
istituzionali, relativi alle varie attività della scuola, e un’area riservata ai docenti nella quale è 
contenuto l'archivio delle circolari dell'anno in corso. Attraverso queste due piattaforme web 
l’Istituto assolve a tutti gli obblighi di legge relativi alla “trasparenza” delle attività in ambito 
formativo, organizzativo e amministrativo, intendendosi per trasparenza l’accessibilità totale alle 
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informazioni relative all'organizzazione e all'attività.

L'utilizzo sistematico di mediatori didattici innovativi (piattaforme on line che i vari libri di testo 
offrono come strumento di lavoro) dispositivi multimediali ( Digital Board nelle due sedi della 
Scuola Secondaria e le LIM in tutti gli altri plessi della Primaria, e tavoli interattivi nella Scuola 
dell'Infanzia), e laboratori multimediali dove svolgere attività più specifiche (laboratori linguistici, 
scientifici, tecnologici, musicali e biblioteca digitale) è legato alla convinzione che le nuove 
tecnologie nella scuola producano notevoli cambiamenti nel processo di apprendimento.

Utilizzo di videoconferenze con Meet nella DAD.

Utilizzo della Biblioteca digitale e della piattaforma MLOL.

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Didattica di tipo laboratoriale- cooperativistico (cooperative learning, jigsaw, classe capovolta, classi 
aperte)

Utilizzo delle applicazioni Google Workspace for Education Fundamentals e di presentazioni on-
line;

 Uso del Registro elettronico. 

Utilizzo spazi e strumenti digitali per le STEM (PNSD "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori";

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Per evidenziare le potenzialità di ogni alunno, si mirerà ad una valutazione autentica che si realizzerà 
nella somministrazione di prove come compiti di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie 
cognitive, rubriche di valutazione destinate all'accertamento di competenze chiave europee che 
delineano il profilo dello studente e che conducono alla fine del percorso alla certificazione delle 
competenze.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Laboratorio "Atelier creativo" finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formazione learning by doing•
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acquisizione di competenze necessarie per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche.•

 La Biblioteca digitale rappresenta un nuovo spazio fisico e virtuale dove incontrarsi e vivere 
opportunità di lettura, approfondimento, confronto e creazione per gli studenti di ogni grado di 
istruzione del nostro istituto. 

Sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

sviluppare il piacere della lettura•

dare accesso a un vasto numero di novità editoriali, riviste, audiolibri e risorse.•

22I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Individuare obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele in funzione della 
valutazione legata ai periodi didattici (PRIMARIA) Elaborare degli strumenti di 
monitoraggio periodico (N. 3 nel corso dell'anno - INGRESSO, INTERMEDIE, FINALI) per 
classi parallele (PRIMARIA/SECONDARIA).
 

Traguardo  

Proporre attività didattiche personalizzate e finalizzate al miglioramento delle 
dimensioni descritte nei livelli di valutazione. Utilizzare efficacemente la didattica 
digitale e laboratoriale.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Dalle prove Invalsi emergono delle difficoltà negli esiti in Italiano, Matematica e Inglese. 
Dagli esiti delle prove Invalsi emerge una varianza tra le classi.
 

Traguardo  

Migliorare la percentuale del punteggio delle classi. Ridurre la percentuale di varianza 
tra gli alunni e le classi.

Competenze chiave europee

23I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità  

Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle
 

Traguardo  

Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza proponendo, con sistematicità, 
situazioni problematiche concrete per misurare le competenze maturate dagli alunni 
(compiti autentici o di realtà) utilizzando opportunamente la didattica digitale e gli 
ambienti di apprendimento innovativi ( Atelier creativi- Biblioteche digitali).
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
Realizzazione di un curricolo per competenze di "Educazione Civica" con percorsi educativi e 
progetti di Istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: INCLUSIONE E INNOVAZIONE

Garantire il successo formativo di tutti gli alunni attuando una progettazione per Competenze 
rivolta agli alunni e ai docenti:

·         Gli alunni attueranno un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle 
“Nuove Indicazioni” e in rapporto alle loro potenzialità;

·         I docenti, attraverso un processo di formazione continua, si confronteranno con nuovi 
modelli di insegnamento che utilizzino la didattica laboratoriale. L’area progettuale tenderà a 
risolvere criticità emerse dal RAV e rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza. 

L'area progettuale tenderà a risolvere criticità emerse dal RAV e rafforzare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Individuare obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele in funzione della 
valutazione legata ai periodi didattici (PRIMARIA) Elaborare degli strumenti di 
monitoraggio periodico (N. 3 nel corso dell'anno - INGRESSO, INTERMEDIE, FINALI) 
per classi parallele (PRIMARIA/SECONDARIA).
 

Traguardo
Proporre attività didattiche personalizzate e finalizzate al miglioramento delle 
dimensioni descritte nei livelli di valutazione. Utilizzare efficacemente la didattica 
digitale e laboratoriale.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Dalle prove Invalsi emergono delle difficoltà negli esiti in Italiano, Matematica e 
Inglese. Dagli esiti delle prove Invalsi emerge una varianza tra le classi.
 

Traguardo
Migliorare la percentuale del punteggio delle classi. Ridurre la percentuale di 
varianza tra gli alunni e le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle
 

Traguardo
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza proponendo, con sistematicità, 
situazioni problematiche concrete per misurare le competenze maturate dagli 
alunni (compiti autentici o di realtà) utilizzando opportunamente la didattica digitale 
e gli ambienti di apprendimento innovativi ( Atelier creativi- Biblioteche digitali).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare dei criteri di valutazione condivisi e per classi parallele
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 Ambiente di apprendimento
Proporre attività didattiche organizzate per gruppi eterogenei anche per classi 
aperte.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere l'inclusività attraverso una progettazione per competenze che tenga 
conto dei bisogni educativi differenti e vari presenti in una classe.

 Continuita' e orientamento
Garantire il diritto degli alunni ad un percorso formativo organico e completo in 
un'atmosfera di continuità, in un confronto dinamico, integrato e sinergico.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Costruire un sistema formativo integrato che comprenda: famiglia, scuola, sistema 
formativo locale, enti pubblici.

Attività prevista nel percorso: METODOLOGIE e DIDATTICHE 
INNOVATIVE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025
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Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
Formazione e autoformazione:  -Uso didattica laboratoriale. 
Approfondimento fi tematiche trasversali; metodo di studio, 
motivazione scolastica ed uso di strumenti informatici.

Risultati attesi

Migliorare la conoscenza di didattiche e strategie  alternative 
per attivare processi inclusivi. U..so didattica laboratoriale e 
gestione della classe ; Approfondimento di tematiche 
trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica ed uso di 
strumenti informatici.

Attività prevista nel percorso: LAVORARE SULLE 
COMPETENZE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Proporre con sistematicità situazioni problematiche concrete 
(compiti autentici ) per misurare le competenze maturate dagli 
alunni.

Risultati attesi Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto adotta il registro elettronico e la piattaforma Google Workspace for 
Education Fundamentals dedicata alla didattica ( classroom).Il nuovo sito web della 
scuola  è suddiviso in un’area che raccoglie i contenuti pubblici istituzionali, relativi 
alle varie attività della scuola, e un’area riservata ai docenti nella quale è contenuto 
l'archivio delle circolari dell'anno in corso. Attraverso queste due piattaforme web 
l’Istituto assolve a tutti gli obblighi di legge relativi alla “trasparenza” delle attività in 
ambito formativo, organizzativo e amministrativo, intendendosi per trasparenza 
l’accessibilità totale alle informazioni relative all'organizzazione e all'attività.L'utilizzo 
sistematico di mediatori didattici innovativi (piattaforme on line che i vari libri di testo 
offrono come strumento di lavoro) dispositivi multimediali (Digital board e LIM), e 
laboratori multimediali dove svolgere attività più specifiche (laboratori linguistici, 
scientifici, tecnologici, musicali e biblioteca digitale) è legato alla convinzione che le 
nuove tecnologie nella scuola producano notevoli cambiamenti nel processo di 
apprendimento. Utilizzo di videoconferenze con Meet. Utilizzo della Biblioteca 
digitale e della piattaforma MLOL. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica di tipo laboratoriale- cooperativistico (cooperative learning, jigsaw, 
classe capovolta, classi aperte) Utilizzo delle applicazioni Google Workspace for 
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Education Fundamentals e  di presentazioni on-line; Uso del Registro elettronico.

Utilizzo spazi e strumenti digitali per le STEM (PNSD "Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori").

 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
(FESR - PON). 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Per evidenziare le potenzialità di ogni alunno, si mirerà ad una valutazione 
autentica che si realizzerà nella somministrazione di prove come compiti di realtà, 
osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive, rubriche di valutazione 
destinate all'accertamento di competenze chiave europee che delineano il profilo 
dello studente e che conducono alla fine del percorso alla certificazione delle 
competenze. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Laboratorio "Atelier creativo" finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-formazione learning by doing

-acquisizione di competenze necessarie per l'utilizzo di strumentazioni 
tecnologiche.

La Biblioteca digitale rappresenta un nuovo spazio fisico e virtuale dove 
incontrarsi e vivere opportunità di lettura, approfondimento, confronto e 
creazione per gli studenti di ogni grado di istruzione del nostro istituto.
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Sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-sviluppare il piacere della lettura

-dare accesso a un vasto numero di novità editoriali, riviste, audiolibri e risorse. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

I finanziamenti ricevuti saranno investiti totalmente sulle classi della Scuola Primaria, probabilmente 
su quelli terminali, acquistando dotazioni tecnologiche secondo quanto previsto dal  Piano Scuola 
4.0  in attuazione della linea di investimento 3.2  "Scuola 4.0 : scuole innovative cablaggio  nuovi 
ambienti di apprendimento e resilienza, finanziato dall'UE- Next Generation EU".
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Insegnamenti attivati

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto comprensivo "G. GALILEI" riunisce in una stessa organizzazione n. 4 scuole 
dell'infanzia, n. 4  scuole primarie e n.2 scuole secondarie di primo grado, dislocate nel comune di 
Fasano, a pochi chilometri le une dalle altre. Gli uffici di segreteria e di  dirigenza sono allocati nella sede 
centrale della Scuola Secondaria di primo grado in Pezze di Greco.

Il quadro orario delle scuole dell'Infanzia è di n.40 ore settimanali; il tempo scuola della Primaria è di 27 
ore settimanali; per la scuola Secondaria di primo grado tutte le classi svolgono n. 30 ore settimanali ad 
eccezione del  corso ad indirizzo musicale che ne effettua n. 33.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA

I.C. "GALILEI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

CURRICOLO DI SCUOLA•

Il curricolo inteso come complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che la 
nostra scuola progetta e realizza per i propri alunni dai tre ai quattordici anni è il risultato delle 
nostre esperienze, ricerche e innovazioni educative e individua le tappe e le strategie 
dell'apprendimento in riferimento alle competenze che l'allievo deve acquisire e alle sue mete 
formative, intesi come traguardi attesi, dove si intrecciano il sapere, il saper fare e il saper 
essere.

 

CURRICOLO DI SCUOLA
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SCUOLA DELL' INFANZIA

La scuola dell’Infanzia costituisce il necessario ponte tra la famiglia e la scuola dell’obbligo, ma 
rappresenta anche un momento fondativo imprescindibile nell’architettura degli altri ordini e 
gradi di scuola. Le Indicazioni Nazionali del 2012 pertanto richiedono alla scuola dell’infanzia 
un’impostazione strategica volta a creare un ambiente educativo favorevole alla ricerca e 
all’innovazione che metta al centro i processi di conoscenza, che sappia formare delle persone 
creative, critiche e sensibili, in modo da sviluppare nei bambini quelle competenze sociali che 
sono alla base dell’idea di cittadinanza democratica, consapevole e attiva. Compito della scuola 
sarà quello di costruire soluzioni coerenti con gli interessi e i bisogni dei bambini, con le loro 
esperienze e capacità già maturate. I piccoli alunni saranno aiutati a sperimentare proposte 
variegate di gioco-lavoro piacevoli e gradualmente complesse attraverso percorsi educativi 
didattici nei diversi campi di esperienza; lo sviluppo dell' apprendimento sarà così strutturato 
proprio attraverso traguardi formativi concreti e con il diretto e costante coinvolgimento dei 
bambini. La Scuola dell' Infanzia,  inoltre, fornirà quei prerequisiti che avranno un ruolo 
essenziale per gli apprendimenti che ogni bambino affronterà nel successivo grado scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria abbraccia un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e per la 
costruzione dell'identità degli alunni e pone le basi indispensabili per continuare ad apprendere 
negli ordini scolastici successivi. Tenendo presenti i bisogni e le potenzialità degli alunni, i 
docenti hanno individuato come prioritarie le seguenti aree: - sapere essere (gli atteggiamenti); 
- sapere (le conoscenze e le competenze); -saper fare (le abilità).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La Scuola Secondaria di I grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione e rappresentazione del 
mondo. In essa avviene una organizzazione delle conoscenze disciplinari articolata e 
approfondita, indispensabile all’ acquisizione di competenze più ampie e trasversali, condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. Il 
Curricolo della Scuola Secondaria di I grado si articola in discipline, raggruppate in aree 
disciplinari.

Utilizzo quota dell’autonomia :
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Il Comprensivo GALILEI destina n.1 unità del corpo docente alla realizzazione di un progetto di 
potenziamento nell'area delle discipline linguistiche, mirato a gruppi di alunni delle classi terze 
della Scuola secondaria di I° per garantire loro pari opportunità formative.

 

CURRICOLO DELL' INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO INFANZIA

L'educazione civica nella scuola dell'Infanzia troverà la sua giusta collocazione nell'utilizzo di 
tutti i campi di esperienza che attraverso metodologie ludiche permetteranno ai piccoli allievi di 
esplorare l'ambiente naturale e umano per sviluppare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

 CURRICOLO PRIMARIA E SECONDARIA 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l'insegnamento di Educazione civica si 
svilupperà per 33 ore per ciascun anno di corso . Tre gli assi attorno a cui ruoterà l'Educazione 
civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

LAVORARE SULLE COMPETENZE

La nostra scuola propone progetti le cui attività hanno lo scopo di promuovere, potenziare, 
sviluppare la lettura, le lingue e l'abilità di organizzare il proprio apprendimento per garantire il 
successo formativo per tutti gli alunni. I percorsi formativi progettati sono funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere, alla crescita educativa e alla promozione delle potenzialità di 
ciascun allievo, adottando tutte le iniziative utili a tal fine.

Obiettivo                                                                                               Competenza attesa

- sviluppare le abilità di base                                                         - saper usare le abilità di base per 
organizza il                                                                                                                                proprio 
apprendimento.

METODOLOGIE e DIDATTICHE INNOVATIVE
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L'istituto realizza attività musicali , teatrali e sportive rivolte a tutte le sezioni e le classi come attività 
curriculari ed extra- curriculari. In particolare realizza laboratori pomeridiani di lettura, canto, 
scenografia, danza e scrittura creativa e promuove la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi e 
i concorsi musicali e teatrali.

Obiettivi                                                                                                      Competenze attese

- sviluppare la socializzazione e l'integrazione                               -essere in grado di socializzare ed 
integrarsi in

                                                                                                                  situazioni nuove

  -diffondere il valore della musica, del teatro e dello sport     - partecipare attivamente ad 
esperienze                                                                                                                                            
socializzanti e inclusive (musica d'insieme,                                                                                                          
                            laboratorio teatrale  e gruppo sportivo).

LAVORARE SULLE COMPETENZE

Accoglienza- Integrazione e Solidarietà: L'I.C. è stato riconosciuto"Scuola Amica dei Bambini e dei 
Ragazzi" in base al protocollo tra Unicef e Miur, per l'attenzione prioritaria nella formulazione della 
proposta progettuale ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In un'ottica di intercultura e 
comprensione della dimensione sociale della globalizzazione , saranno avviate attività di accoglienza 
e integrazione volte al rispetto della diversità e di sensibilizzazione alla solidarietà.

Obiettivi formativi                                                       Competenze attese

-educare al rispetto della diversità                         - saper interagire con tutti

- sviluppare la capacità di osservare il mondo                - sapersi rapportare in modo critico dai diversi 
punti di vista.   

                                                                                                                   

             

LAVORARE SULLE COMPETENZE

Sicurezza: Gli alunni faranno proprio il concetto di sicurezza e prevenzione a scuola e in strada attraverso attività 
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mirate quali prove di evacuazione, incontri con esperti, simulazione di incidenti. Cittadinanza, Legalità: Sarà 
potenziato il senso di legalità e cittadinanza attiva mettendo in sinergia le istituzioni, le associazioni, le agenzie 
educative del territorio per una maggiore consapevolezza del valore delle regole e dei diritti/doveri del cittadino nelle 
convivenza democratica. Si orienterà l'utenza verso scelte responsabili, anche nell'ambito del contrasto al bullismo e 
al cyberbullismo. In particolare la Scuola Secondaria (Classi II^ e III^) parteciperanno al progetto europeo 
STERHEOTYPES, coordinato dalla cattedra di psicologia sociale dell'Università degli studi di Bari, e riguardante "le 
bufale razziali" e le  fake- news che rappresentano una minaccia  contro la salute o la sicurezza in rete soprattutto 
degli adolescenti.

Obiettivi Formativi                                                                           Competenze attese

- Sensibilizzare gli studenti sui rischi nei vari ambienti.         - Consapevolezza dei propri comportamenti nelle

                                                                                                                 situazioni di rischio.

   - Promuovere la consapevolezza che la legalità è             -Saper agire nel rispetto delle norme della convivenza

      il pilastro della convivenza civile.                                                   civile e democratica.  

LAVORARE SULLE COMPETENZE 

 Ambiente e Salute: Studio del territorio nei suoi aspetti naturalistici, ambientali e marini- Studio della salute come un 
bene da difendere. 

Obiettivi formativi                                                                                  Competenze attese

- Conoscere l'ambiente che ci circonda                                            -Sviluppare il senso di appartenenza e di rispetto del

                                                                                                                      territorio

- Formare nei ragazzi una coscienza sanitaria                                - Acquisizione di comportamenti salutari e di

                                                                                                                         prevenzione della salute nel suo complesso.
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ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

A partire dal 2016 tutte le scuole devono inserire nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti

con il PNSD ed attivarsi per sviluppare le competenze digitali degli studenti, potenziare gli strumenti 
didattici

laboratoriali e formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale.

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche

a disposizione degli insegnanti, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli 
alunni

in classe per creare soluzioni innovative che potenzino il processo di insegnamento/apprendimento.

Il documento del PNSD specifica che “l’intero curricolo di studi deve appropriarsi  della  dimensione

 digitale,  sia  a  sostegno  delle  competenze  trasversali,  che  nella  pratica  di  percorsi verticali 

a integrazione delle diverse discipline”. Lo sviluppo delle competenze digitali, soprattutto con

l’introduzione nei curricula di coding e pensiero computazionale ,richiederà un profondo cambiamento 
della didattica

da trasmissiva a laboratoriale, strutturata per progetti che incentivino la collaborazione e la condivisione 
tra i docenti.

Il  Piano  di attuazione  Triennale potrebbe subire variazioni o  venire aggiornato secondo le esigenze

e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le docenti ,tenendo presenti le finalità della scuola dell’infanzia, elaboreranno per ogni campo di 
esperienza gli obiettivi formativi distinti per livello di età e le competenze attese comuni alle tre fasce di 
età. Gli obiettivi scelti costituiranno gli indicatori di verifica delle competenze maturate mentre le unità di 
apprendimento, ispirate ad una didattica operativa e il più possibile vicine alle capacità cognitive dei 
bambini, saranno definite mensilmente e si configureranno come un approfondimento dei nuclei 
tematici indicati nei percorsi formativi. La verifica degli obiettivi programmati e del processo formativo 
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sarà effettuata mediante:

osservazioni sistematiche

conversazioni guidate

somministrazione di prove strutturate e non

riproduzione di attività svolte in precedenza, ma in chiave valutativa

griglie individuali di osservazione per i bambini di 3, 4 e 5 anni

scheda di passaggio per i bambini in uscita

 

La valutazione riferita ai livelli comportamentali raggiunti dai singoli bambini, in rapporto alla situazione 
di partenza di ciascuno di essi ed al tipo di intervento educativo specifico programmato e svolto, sarà 
strutturata come iniziale, intermedia, finale.

 Criteri di valutazione delle capacità relazionali

Attraverso verifiche sistematiche relative all' intero ciclo della scuola, saranno adottati interventi 
educativi relativamente ai risultati raggiunti. Al fine di favorire lo sviluppo e la maturazione di ogni singolo 
bambino si farà riferimento a:

osservazioni sistematiche dei giochi comuni, di ruolo, di imitazione e simbolici;

conversazioni libere per la condivisione delle emozioni e l' interiorizzazione delle esperienze anche con 
espressioni spontanee verbali e non;

osservazione della gestione dei comportamenti di accettazione o di rifiuto sociale nella formazione dei 
gruppi spontanei tra pari;

interazioni individualizzate e personalizzate con i bambini;

osservazione delle opportunità di aiuto e di collaborazione;

osservazione dei momenti di rilassamento;

condivisione in équipe delle esperienze vissute e osservate dei bambini per approfondire le proprie 
conoscenze e competenze pedagogiche e professionali.

 PRIMARIA
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Criteri di valutazione comuni

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali (D.M. n.254/2012). Essa è espressa in giudizi 
descrittivi al posto dei voti numerici ( D.L. 8 aprile 2020) e viene effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe.  Tale valutazione si basa su quattro livelli di seguito indicati.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

•          LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note, unicamente utilizzando le risorse 
fornite appositamente dal docente e con il suo supporto.

•          LIVELLO BASE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo, ma discontinuo, sia in modo autonomo, ma con continuità.

•          LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e con continuità; in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo.

•          LIVELLO AVANZATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite spontaneamente altrove, in modo completamente 
autonomo e con continuità.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sarà periodica e finale nonchè 
coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nel curricolo basate sui tre 
nuclei concettuali: Costituzione,  Sviluppo sostenibile e  Cittadinanza digitale. Sarà formalizzata 
dal docente prevalente e condivisa dal Consiglio di interclasse. 
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 Criteri di valutazione del comportamento

Dall’ a. s. 2017/2018, come da decreto legislativo 13 aprile 2017, n 62, anche il comportamento 
degli alunni (art. 2) viene espresso mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Nella presente sezione vengono inseriti anche i 
descrittoti di valutazione delle competenze (alunni H) e la scheda di Certificazione delle 
competenze al termine della Scuola Primaria.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti possono 
non ammettere l’alunno alla classe successiva. La decisione deve essere assunta all’unanimità. 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

La scuola è impegnata da tempo in un’attività di ricerca in merito alla valutazione con l’obiettivo di 
garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi in modo da permettere allo 
studente e alla propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel processo di 
apprendimento.

La valutazione sarà volta non solo ad acquisire informazioni sul grado d’apprendimento dell’allievo, ma 
dovrà avere anche una funzione pedagogica di carattere formativo, esplicandosi in rapporto dinamico-
funzionale con la programmazione.

Tre sono i momenti della valutazione:

1) Valutazione iniziale per calibrare gli interventi educativi in funzione delle pre-conoscenze individuali e 
del gruppo. L’analisi della situazione di partenza degli alunni è effettuata con:

Prove d’ingresso, per le classi prime, concordate nelle riunioni disciplinari di studio. Le prove specificate 
sono prescelte, strutturate e formulate al fine di accertare il grado di possesso d’abilità e competenze 
giudicate prerequisiti fondamentali. Osservazione dei comportamenti in situazione d’interazione e 
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d’apprendimento.

Nel primo C. di C. i docenti, in base ai risultati ottenuti, dividono la classe in fasce di livello secondo i 
seguenti criteri:

 Prima fascia (10-9) L'alunno si impegna con responsabilità; opera con ordine e sistematicità; 
comprende e utilizza i vari tipi di linguaggio; esprime il suo pensiero in modo chiaro.

 Seconda fascia (8-7) L'alunno organizza il proprio lavoro discretamente e con una certa sistematicità; 
svolge con una certa regolarità gli impegni assegnati; comprende globalmente i vari tipi di messaggi e si 
esprime con sufficiente chiarezza.

 Terza fascia (6) L'alunno mostra qualche insicurezza nell'organizzazione del lavoro; impegno non 
sempre assiduo ed attenzione discontinua; accettabile la comprensione dei linguaggi e dei messaggi; 
adeguata la produzione.

 Quarta fascia (5-4) L'alunno non sa ancora organizzarsi nel lavoro; l'impegno non è adeguato e mostra 
svariate difficoltà nella comprensione e nell'uso dei linguaggi e dei messaggi; carente risulta la 
produzione.

2) Valutazione formativa che è effettuata durante il processo di apprendimento e permette di apportare 
correzioni, orientamenti nuovi al processo d’insegnamento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi 
delle discipline è realizzata con prove specifiche (scritte, orali, grafiche e pratiche) che permettono di 
valutare il livello di acquisizione di competenze, di abilità e di conoscenze, di intervenire con opportuni 
adeguamenti dei curricoli e di programmare, in base alle esigenze emerse, necessari interventi di 
recupero e di rinforzo.

3) Valutazione finale sommativa per verificare fino a che punto sono stati raggiunti gli obiettivi 
programmati. I risultati di questa valutazione saranno comunicati alle famiglie alla chiusura di ogni 
quadrimestre:

1° quadrimestre inizio lezioni 31 gennaio

2°quadrimestre 1°febbraio termine lezioni.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sarà periodica e finale nonché 
coerente con le competenze ,le abilità e le conoscenze indicate nel curricolo basate sui tre nuclei 
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concettuali:  Costituzione,  Sviluppo sostenibile e  Cittadinanza digitale. Sarà formalizzata dal docente 
referente della disciplina e condivisa dal Consiglio di classe.

 

Criteri di valutazione del comportamento

Valutazione del comportamento: in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il

comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede

scolastica. A decorrere dall' anno scolastico 2017/2018 art.2 L.107, la valutazione

sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, viene

espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo Statuto delle Studentesse

e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ( Secondaria I° grado)   Delibera n.26    del 
Collegio Docenti dell’11.12.2017

Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 – nota Miur n. 1865 del 10 ottobre 
2017.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti 
ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l’ammissione/non ammissione 
degli alunni alla classe successiva.

 

CRITERI  AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL 1°CICLO SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO  Delibera n.26    del Collegio Docenti dell’11.12.2017

Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 – nota Miur n. 1865 del 10 
ottobre 2017.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per 
l’ammissione/non ammissione degli alunni  all’esame conclusivo del 1° ciclo.
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INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

INCLUSIONE

Punti di forza

La scuola realizza attivita' che riescono a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'nel gruppo dei 
pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie e interventi efficaci che favoriscono 
una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli 
insegnanti curricolari, i genitori, gli esperti dell'unità di valutazione multidisciplinare operante nel 
territorio, con il contributo ultreriore degli operatori che lavorano con gli alunni interessati. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato e documentato 
con cadenza quadrimestrale. Per gli alunni con BES la scuola in accordo con la famiglia, individua 
percorsi differenziati per obiettivi comuni, personalizza i percorsi e differenzia gli obiettivi, usa strumenti 
compensativi e misure dispensative. Per gli alunni stranieri che mostrano particolari difficolta' 
linguistiche la scuola prevede interventi individualizzati. La scuola realizza attivita' sull'intercultura e la 
valorizzazione delle diversita' attraverso vari progetti (solidarieta', laboratorio teatrale, progetto 
lettura ecc) che favoriscono l'integrazione e l'inclusione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA

La scuola non realizza attivita' specifiche di accoglienza in entrata per gli alunni stranieri da poco in Italia 
ne' percorsi di lingua italiana.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

La scuola risponde alle difficolta' di apprendimento degli studenti attraverso attivita' individualizzate, di 
piccolo gruppo e laboratoriali in tutte le classi del Comprensivo.

PUNTI DI DEBOLEZZA

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli con svantaggio 
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socio-economico, linguistico culturale e con disagio comportamentale relazionale. Per loro non sono 
presenti forme di monitoraggio e valutazioni specifiche. La scuola non ha percorsi di potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini disciplinari.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

GLO

Dirigente scolastico

Docenti curriculari

Docenti di sostegno

Famiglie

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

l lavoro di progettazione da parte della scuola inizia da un lavoro preliminare di 
osservazione dell’alunno con disabilità con la compilazione di checklist ICF, che permette 
agli insegnanti di descrivere la partecipazione dell’alunno alle attività scolastiche, rilevando i 
fattori che influenzano la sua performance con un linguaggio condiviso con i servizi socio-
sanitari. Segue la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato dove vengono descritti 
gli interventi didattico-educativi programmati, individuando dettagliatamente obiettivi, 
attività didattiche e atteggiamenti educativi “su misura” per la singola e specifica peculiarità 
dell’alunno, ponendo particolare attenzione ai suoi punti di forza, dai quali si parte per 
impostare il lavoro. Nel PEI vengono analizzati barriere e facilitatori che caratterizzano il 
contesto in cui l'alunno vive il suo percorso formativo e si definiscono le azioni e gli 
interventi necessari ad offrire all'alunno le migliori condizioni di apprendimento possibile. Il 
PEI deve sfociare in un “progetto di vita”, ossia permettere di pensare all’alunno non solo in 
quanto tale, ma di osservarlo e di immaginarlo in un contesto di vita più ampio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

La progettazione e l’azione educativa vengono esercitate da tutto il Consiglio di classe, che 
programma, unitamente all’insegnante di sostegno, le strategie didattico-educative per il 
successo formativo di tutti e di ciascuno. Il PEI è costruito da tutti coloro che, in modi, livelli 
e contesti diversi, si occupano dello studente con disabilità e non può essere delegabile 
esclusivamente all’insegnante di sostegno. Il PEI è formulato: dai docenti della classe 
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dell’alunno con disabilità con la partecipazione della famiglia, e in mancanza del tutore, del 
curatore o dell’amministratore di sostegno; con la partecipazione di figure esterne 
all’istituzione scolastica (assistenti per l’autonomia e la comunicazione) che interagiscono 
con la classe e con l’alunno con disabilità. L’intento è che si possa giungere a un’effettiva 
stesura condivisa del PEI, tra tutti i soggetti che si occupano del processo di crescita 
dell’allievo in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno secondo le proprie conoscenze e 
competenze, con l’obiettivo di costruire il progetto di vita dello studente.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative:  Sarà confermata e potenziata l’attuale 
“Rete comunicativa” che vede un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i genitori 
nell’organizzazione dei piani educativi e didattici personalizzati. I genitori verranno accolti ed 
ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per i BES per 
condividere interventi e strategie nella redazione del PDP.

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 

Il PEI è redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, 
ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. La 
valutazione degli apprendimenti  per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle 
potenzialità della persona e alla situazione di partenza, definiti nell'individualizzazione 
dei percorsi formativi e di apprendimento. Tutti gli insegnanti titolari della classe 
dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il 
compito di valutare i risultati dell'azione didattico-educativa.

Per gli alunni con disabilità viene utilizzata una griglia di valutazione che tenga conto 
delle conoscenze  e delle relative competenze acquisite.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Galilei”, in 
particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così 
come la normale didattica d’aula.

Gli strumenti on-line permettono: - una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; - un 
carico di lavoro assegnato agli alunni congruo ed equilibrato alle caratteristiche del gruppo classe, 
nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa.

Il Comprensivo “Galilei” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle 
legate all’utilizzo del cloud e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad un 
utilizzo improprio o non consapevole. 
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GIANNI RODARI BRAA80601N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CD HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
BRAA80602P

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CD WALT DISNEY BRAA80603Q

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CD EROI DELLO SPAZIO BRAA80604R
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40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DON LORENZO MILANI BREE80601V

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CD MADRE TERESA DI CALCUTTA 
BREE80602X

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CD GIOVANNI PAOLO II BREE806031

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CD DON LUIGI GUANELLA BREE806042
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: G.GALILEI PEZZE DI GRECO BRMM80601T - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

I.C. "G.GALILEI"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il curricolo inteso come complesso organizzato delle esperienze di 
apprendimento che la nostra scuola progetta e realizza per i propri alunni dai tre 
ai quattordici anni è il risultato delle nostre esperienze, ricerche e innovazioni 
educative e individua le tappe e le strategie dell'apprendimento in riferimento alle 
competenze che l'allievo deve acquisire e alle sue mete formative, intesi come 
traguardi attesi, dove si intrecciano il sapere, il saper fare e il saper essere. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CITTADINI 
DEL FUTURO

Gli studenti , alla fine della Scuola Secondaria di primo grado, saranno in grado di:

- comprendere i fondamenti dell'Istituzione sociale, civile e politica

-promuovere i concetti di legalità, solidarietà e rispetto dell'ambiente
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- essere consapevoli nell'uso  dei mezzi di comunicazione virtuale.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: CITTADINI 
DEL FUTURO

Gli studenti , alla fine della Scuola Secondaria di primo grado, saranno in grado di:

- comprendere i fondamenti dell'Istituzione sociale, civile e politica

-promuovere i concetti di legalità, solidarietà e rispetto dell'ambiente

- essere consapevoli nell'uso  dei mezzi di comunicazione virtuale.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CITTADINI DEL FUTURO

Gli studenti saranno in grado di:

- vivere con senso di responsabilità e solidarietà rispettando gli altri e l'ambiente

- essere consapevoli che la costituzione è la carta fondamentale del nostro paese che 
garantisce l'identità nazionale, i diritti e i doveri di ciascuno

- essere in grado di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

CITTADINI DEL FUTURO

I piccoli allievi saranno in grado di:

- riconoscere e scegliere i comportamenti corretti da assumere a scuola

- rispettare le regole condivise e distinguere i diritti dai doveri

- individuare le regole più semplici per il rispetto dell'ambiente, 

- distinguere informazioni/notizie attendibili e non
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- descrivere la funzione e l'ordinamento di Paesi, Enti e Organizzazioni

- riconoscere norme di comportamento da osservare nell'uso dei dispositivi e nella 
navigazione in rete.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

CITTADINI DEL FUTURO

L'educazione civica nella Scuola dell'Infanzia troverà la sua giusta collocazione nell'utilizzo di 
tutti i campi di esperienza che attraverso metodologie ludiche permetteranno ai piccoli 
allievi di esplorare l'ambiente naturale e umano per sviluppare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

 

Finalità collegate all’iniziativa
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· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: GIANNI RODARI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Il curricolo inteso come complesso organizzato delle esperienze di 
apprendimento che la nostra scuola progetta e realizza per i propri alunni dai tre 
ai quattordici anni è il risultato delle nostre esperienze, ricerche e innovazioni 
educative e individua le tappe e le strategie dell'apprendimento in riferimento alle 
competenze che l'allievo deve acquisire e alle sue mete formative, intesi come 
traguardi attesi, dove si intrecciano il sapere, il saper fare e il saper essere.sapere, il 

saper fare e il saper essere. re e il saper essere.
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acquisire e alle sue mete formative, intesi come traguardi attesi, dove si intrecciano il sapere, il 
saper fare e il saper essere.

 

Allegato:
allegato A Organizzazione del curricolo-43-59_secondaria (2) (1).pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

CITTADINI DEL FUTURO

Progetto "Suoni e natura" per i bambini di cinque anni in collaborazione con l'associazione 
culturale FASANOMUSICA

Progetto di integrazione e Solidarietà "Uno per tutti, tutti per uno".

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro
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· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Sulla base delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del 
Primo ciclo i docenti hanno individuato gli obiettivi formativi, i nuclei fondanti e gli 
obiettivi specifici di apprendimento.

primo ciclo i docenti hanno individuato gli obiettivi formativi, i nuclei fondanti e gli obiettivi 
specifici di apprendimento 

primo ciclo i docenti hanno individuato gli obiettivi formativi, i nuclei fondanti e gli obiettivi 
specifici di

 hanno individuato gli obiettivi formativi, i nuclei fondanti e gli obiettivi specifici di 
apprendimento

Allegato:
allegato C Curricolo verticale per competenze -.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali alle varie discipline verranno sviluppate attraverso tutta l'area 
progettuale dell' I.C. e l'uso sistematico delle attività laboratoriali (compiti autentici, peer to 
peer, cooperative learning).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I docenti hanno individuato i traguardi per lo sviluppo delle competenze (per i tre ordini di 
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scuola) all'interno dell' orizzonte delle otto competenze chiave per l'apprendimento 
permanente definito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'UE (maggio 2018).

Utilizzo della quota di autonomia

Il Comprensivo Galilei destina n.1 unità del corpo docente alla realizzazione di un progetto 
di potenziamento nell'area delle discipline linguistiche,  mirato a gruppi di alunni delle classi 
prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado per garantire loro pari 
opportunità formative.

Allegato:
PROGETTO RECUPERO-POTENZIAMENTO 2022- 2023.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 LAVORARE SULLE COMPETENZE

La nostra scuola propone progetti le cui attività hanno lo scopo di promuovere, potenziare, 
sviluppare la lettura, le lingue e l'abilità di organizzare il proprio apprendimento per garantire il 
successo formativo per tutti gli alunni. I percorsi formativi progettati sono funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere, alla crescita educativa e alla promozione delle 
potenzialità di ciascun allievo, adottando tutte le iniziative utili a tal fine.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Saper usare le abilità di base per organizzare il proprio apprendimento.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Scienze

Atelier creativo

Biblioteche Classica

Biblioteca digitale MLOL

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

In particolare nella Scuola dell'Infanzia si attuerà  il progetto "EMOZIONIAMOCI in MUSICA, 
Movimento e Arte" per avviare i piccoli allievi, attraverso la strategia del gioco, verso 
atteggiamenti e comportamenti rispettosi della natura in tutte le sue forme. Nel corrente anno 
scolastico il nucleo tematico da sviluppare "Musicando nella natura" permetterà ai bambini di 
sperimentare il vasto mondo della musica e delle sonorità anche della natura, attraverso la 
dimensione psicomotoria-relazionale e creativa. Si aderirà al progetto di musica "suoni e natura" 
proposto dall'Associazione culturale Fasanomusica con la presenza di un esperto maestro. Nella 
Scuola Primaria il progetto di Animazione alla lettura dal titolo " Un volo emozionale da 
condividere" finalizzato a stimolare: l'ascolto, l'attenzione, la concentrazione, la creatività e il 
desiderio di arricchire le proprie conoscenze attraverso la lettura di un libro e sarà attuato in 
collaborazione con il Miur, la Biblioteca Comunale di Fasano, il Presidio del libro di Fasano, il 
Museo laboratorio dell'Arte Contadina di Pezze di Greco, case editrici, librerie, agenzie culturali 
del territorio e famiglie. Per la Scuola Secondaria il potenziamento delle competenze linguistiche 
avverrà anche attraverso  la lettura e l'analisi di quotidiani sia italiani che stranieri, nonché libri 
di narrativa  o saggi in versione digitale e/o cartacea tramite la piattaforma MLOL scuola . I tre 
ordini di Scuola, inoltre , parteciperanno al progetto Promozione alla lettura "Io leggo perché" 
promosso dal Ministero della cultura e dall'associazione italiana editori e librerie del territorio   
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METODOLOGIE e DIDATTICHE INNOVATIVE

L'istituto realizza attività musicali , teatrali e sportive rivolte a tutte le sezioni e le classi come 
attività curriculari ed extra- curriculari. In particolare realizza laboratori pomeridiani di lettura, 
canto, scenografia, danza e scrittura creativa e promuove la partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi e i concorsi musicali e teatrali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

-essere in grado di socializzare ed integrarsi in situazioni nuove - partecipare attivamente ad 
esperienze socializzanti e inclusive (musica d'insieme, laboratorio teatrale e gruppo sportivo).

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

65I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Informatica

Musica

Biblioteche Classica

Biblioteca digitale MLOL

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

L'esperienza musicale troverà la sua dimensione più autentica attraverso 
l'orchestra degli alunni del corso musicale che parteciperà a varie iniziative 
promosse dal Conservatorio di Monopoli, dal territorio come il Presepe vivente e 
ad altre manifestazioni o concorsi da programmare in itinere  nonché al 
laboratorio teatrale. Gli studenti del corso musicale inoltre, grazie alla 
Convenzione tra la Scuola, il Comune e l'Associazione dei Cameristi di  Bari 
avranno  la possibilità di coltivare il loro talento e di prendere coscienza dei 
propri mezzi, assistendo alle esecuzioni musicali insieme ad artisti di grande 
carisma, attivi nei teatri di tutto il mondo partecipando gratuitamente ai Concerti 
dell' Accademia. Gli alunni della scuola Primaria, invece,   parteciperanno a lezioni 
aperte nell'ambito  del progetto  finalizzato alla realizzazione delle attività previste 
dal D.M. n°8 del 31 gennaio 2011/potenziamento dell’educazione musicale nella 
Scuola Primaria che mira alla scoperta degli strumenti musicali in una pratica 
attiva in vista dell’orientamento scolastico specifico della disciplina. Il progetto 
teatro sarà attuato tramite cinque laboratori (danza, canto, scenografia, 
drammatizzazione e di grafica) con musica dal vivo eseguita dall'orchestra 
scolastica dell'Istituto e realizzerà uno spettacolo di fine anno. Le attività del 
Centro Sportivo studentesco come  atletica su pista e pallavolo saranno realizzate 
in collaborazione con il C.O.N.I. 
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 LAVORARE SULLE COMPETENZE

Accoglienza- Integrazione e Solidarietà: L'I.C. è stato riconosciuto "Scuola Amica dei Bambini e 
dei Ragazzi" in base al protocollo tra Unicef e Miur, per l'attenzione prioritaria nella 
formulazione della proposta progettuale ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In un'ottica di 
intercultura e comprensione della dimensione sociale della globalizzazione , saranno avviate 
attività di accoglienza e integrazione volte al rispetto della diversità e di sensibilizzazione alla 
solidarietà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle
 

Traguardo
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza proponendo, con sistematicità, 
situazioni problematiche concrete per misurare le competenze maturate dagli 
alunni (compiti autentici o di realtà) utilizzando opportunamente la didattica digitale 
e gli ambienti di apprendimento innovativi ( Atelier creativi- Biblioteche digitali).
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Risultati attesi

- saper interagire con tutti nel rispetto della diversità; - sapersi rapportare in modo critico da 
diversi punti di vista e angolazioni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Biblioteca digitale MLOL

Aule Magna

Approfondimento

La proposta progettuale si svolgerà in orario scolastico e/o extra scolastico, in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio (Unicef, Aido, AIL,  
Vincenziane, Solidarietà missionaria, Emergency, Museo della Civiltà contadina, 
CRI e ANT).  E si aderirà alle proposte che perverranno dal USR Puglia. 

Inoltre I' I.C. in occasione delle festività natalizie aderisce alla proposta del gruppo 
Volontariato Vincenziano di Pezze di Greco di raccogliere e donare generi 
alimentari a lunga conservazione per i poveri del nostro territorio.
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 LAVORARE SULLE COMPETENZE

Sicurezza: Gli alunni faranno proprio il concetto di sicurezza e prevenzione a scuola e in strada 
attraverso attività mirate quali prove di evacuazione, incontri con esperti, simulazione di 
incidenti. Cittadinanza, Legalità: Sarà potenziato il senso di legalità e cittadinanza attiva 
mettendo in sinergia le istituzioni, le associazioni, le agenzie educative del territorio per una 
maggiore consapevolezza del valore delle regole e dei diritti/doveri del cittadino nelle 
convivenza democratica. Si orienterà l'utenza verso scelte responsabili, anche nell'ambito del 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle
 

Traguardo
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza proponendo, con sistematicità, 
situazioni problematiche concrete per misurare le competenze maturate dagli 
alunni (compiti autentici o di realtà) utilizzando opportunamente la didattica digitale 
e gli ambienti di apprendimento innovativi ( Atelier creativi- Biblioteche digitali).

Risultati attesi

- Consapevolezza dei propri comportamenti nelle situazioni di rischio. - Saper agire nel rispetto 
delle norme della convivenza civile civile e democratica.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Biblioteca digitale MLOL

Aule Magna

Approfondimento

Gli studenti della Primaria e Secondaria parteciperanno alla IV^ edizione del 
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concorso “PILLOLE DI SICUREZZA” educazione alla sicurezza stradale (Regione 
Puglia).

Gli studenti delle classi II^ e III^ della Secondaria incontreranno rappresentanti 
delle Forze dell’ordine del Territorio. Gli alunni della Primaria e della Secondaria 
parteciperanno al Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi promosso dall' 
assessorato alla cultura del Comune di Fasano. Si orienterà l'utenza verso scelte 
responsabili, anche nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
tramite i progetti “Interconnettiamoci con la testa” promosso dal Lions club di 
Fasano e “Spegniamo il Cyberbullismo” in rete con l’I.I.S.S. di Fasano. Gli interventi 
formativi saranno tenuti dalla Società Cooperativa Arianoa/"Mabasta-Movimento 
Antibullismo Animato da Studenti Adolescenti".

Inoltre la scuola Secondaria e Primaria parteciperanno al progetto europeo 
“Crocus” fondazione irlandese per l’insegnamento sull’olocausto e incontreranno 
un docente esterno esperto di ebraismo per riflettere su queste tematiche in 
occasione della giornata della Memoria.

Saranno prese in considerazione ulteriori proposte che perverranno dall'USR 
Puglia.

 

 LAVORARE SULLE COMPETENZE

Ambiente e Salute: I percorsi di didattica ambientale pensati per la nostra Scuola hanno come 
obiettivo principale quello di accompagnare gli studenti alla scoperta della comunità in cui 
vivono, delle dinamiche ambientali e di ciò che possono fare per affrontare al meglio le sfide 
ecologiche del futuro toccando con mano i problemi del mondo reale, proponendo soluzioni 
concrete, con l’intento di creare occasioni utili nell’educazione allo sviluppo sostenibile dei 
cittadini del domani. Si utilizzerà una didattica svolta per l’ambiente, basata non solo sulle 
conoscenze, ma anche sui comportamenti, sui valori e sui cambiamenti. L’intento è quello di 
promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole del territorio a partire dai 
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contesti di vita e di relazione in cui vivono, dall’ambiente scolastico fino alla città ed al mondo 
intero, cogliendo i legami tra uomo e ambiente e facendo proprio il concetto di alimentazione 
sostenibile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Attuare un percorso didattico elaborato per competenze anche in base alle
 

Traguardo
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza proponendo, con sistematicità, 
situazioni problematiche concrete per misurare le competenze maturate dagli 
alunni (compiti autentici o di realtà) utilizzando opportunamente la didattica digitale 
e gli ambienti di apprendimento innovativi ( Atelier creativi- Biblioteche digitali).

Risultati attesi

Tutti i percorsi di Educazione ambientale attivati nel nostro Istituto Comprensivo fanno 
riferimento ad Azioni che promuovono cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti 
sia a livello individuale che collettivo:  Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si 
manifesta come un valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale …)  
Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze 
non solo sul presente ma anche sul futuro e assumere comportamenti coerenti, cioè individuare 
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e sperimentare strategie per un vivere sostenibile;  Favorire lo sviluppo di qualità personali 
quali l’autonomia, il senso di responsabilità / spirito di iniziativa.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Biblioteca digitale MLOL

Aule Magna

Approfondimento

Alcuni progetti coinvolgono una sola classe, altri trovano la loro espressione 
ottimale in una partecipazione più estesa, anche a livello di plesso o di istituto.

Piano Attività:

-        Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) -  azione merenda 
sostenibile;

-        Giornata nazionale degli alberi ( Un albero per il futuro e Albero di Falcone) 
programma promosso dal Ministero della Transizione ecologica e il 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità;
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-        M’ illumino di meno campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
e gli stili di vita sostenibili di Caterpillar Rai Radio2 con Rai per il Sociale 
attraverso grandi e piccole azioni che possano contribuire a tutelare il pianeta: 
raggiungere la scuola a piedi o in bici, riciclare,

illuminare di meno (Scuola Secondaria).

-        Earth Day “La Giornata della Terra”  azione per sensibilizzare alla necessità di 
partecipare collettivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

-        Ospitalità mediterranea - Programma “AttivaMente Sani”, che rientra a pieno 
titolo nell’obiettivo del Piano Regionale della Prevenzione che si prefigge di 
“Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei 
fattori di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione scolastica. 
Ospitalità Mediterranea punta al rapporto tra studente, abitudini alimentari e 
risorse del proprio territorio e ambiente (Primaria e Secondaria).

L'  L'Istituto svolgerà Visite guidate e Viaggi di Istruzione alla scoperta del 
territorio nei suoi aspetti artistici, culturali e naturalistici.

Per l'educazione alla salute si aderirà ad ulteriori proposte che perverranno dal 
USR Puglia e dalla Regione Puglia- Assessorato alle Politiche della Salute, esperti 
dell'ASL di Brindisi e delle Associazioni del territorio. 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 MUSICANDO NELLA NATURA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi

I piccoli allievi della Scuola dell'Infanzia scopriranno i suoni della natura in un rapporto 
piacevole ed efficace con la musica; acquisiranno le prime conoscenze dei suoni di piante e 
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animali facendo propria la consapevolezza che la natura va rispettata; utilizzeranno il 
linguaggio musicale della natura come modalità comunicativa preferenziale per far 
emergere e trasmettere emozioni, sentimenti e stati d'animo.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto vedrà principalmente tre fasi: esplorativa, informativa e laboratoriale, attraverso 
le quali i bambini verranno stimolati nella produzione di vari strumenti musicali; scopriranno 
i suoni e i rumori della natura utilizzando voce, corpo, oggetti; percepiranno il proprio corpo 
come potenziale comunicativo ed espressivo; sperimenteranno schemi posturali e motori; 
controlleranno gesti e voce interagendo in coppia e in gruppo, giocando in modo costruttivo 
e finalizzato; daranno il giusto valore alle differenze ed alla reciprocità.

Sarà essenziale:

- partire dal vissuto del bambino

- creare motivazioni e aspettative sulle quali ragionare

- stimolare l’osservazione e la sperimentazione attraverso esperienze dirette e attività di 
gruppo, con un approccio multisensoriale
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- tradurre i dati dell’esperienza in elementi simbolici e tracce personali dei percorsi compiuti

- favorire lo sviluppo delle competenze, dell’autonomia e dell’identità in un contesto di 
collaborazione, rispetto dell’altro, norme       comportamentali condivise.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 #SostenibilMente

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

77I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

I risultati attesi dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, a cui il progetto è rivolto saranno: 

 
- Potenziamento della conoscenza dei principi dell’economia circolare.

- Potenziamento della conoscenza dei concetti di raccolta; differenziata, riciclaggio e riduzione rifiuti.

- Stimolare nuovi comportamenti: dai rifiuti al consumo consapevole e agli stili di vita.

- Supportare la riduzione degli sprechi alimentari. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività
•Conoscere i pensatori che fin dal Settecento si posero la questione della sostenibilità ambientale, dello 
sfruttamento delle risorse e dell’impatto della nascente produzione industriale, per arrivare fino alle 
proposte degli ambientalisti di oggi.  
•Conoscere gli esempi concreti più attuali di questa rivoluzione in cui, come ci insegna la natura, lo scarto 
non è previsto, bensì ogni cosa a fine vita può rappresentare la materia prima per un nuovo processo 
produttivo, secondo le indicazioni dell’Unione Europea stilate per favorire una vera e propria transizione 
ecologica.  
•Realizzare mappe geografiche interattive sul tema “alimentazione” che mettano in relazione viaggi e cibi dal 
mondo (storia e geografia), sana alimentazione  
(scienze ed educazione fisica), distribuzione iniqua delle risorse alimentari (matematica), cibo e narrativa 
(italiano).  
•Stilare un decalogo delle possibili soluzioni che ognuno di noi può attuare per una lotta concreta allo spreco 
alimentare, anche abbracciando una dieta eticamente più responsabile verso sé stessi, gli altri esseri umani 
e l’intero Pianeta. 
•Attivare il gruppo classe ad una riflessione collettiva sulle possibili proposte concrete di stili di vita più 
sostenibili. Gli studenti scopriranno perché l'economia circolare non è solo "Riduci-Riusa Ricicla", giocando 
con  serious game digitali.
Restituzione del percorso, in cui gli studenti presenteranno i loro elaborati. Potrebbe trattarsi di lavori digitali 
arricchiti di indagini fotografiche, statistiche, interviste, ricerche commerciali, locandine informative, slogan, 
storytelling ( anche in lingua straniera).  

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

 PROGETTO LETTURA “Un volo emozionale da 

79I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

condividere”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi

I risultati attesi dai  bambini della Scuola PRIMARIA, a cui è  rivolto il progetto, saranno:

 -  usufruire della lettura come occasione di condivisione, socializzazione e scambio di 
opinioni;

-saper ascoltare ed interloquire in una conversazione di gruppo in modo opportuno;
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- saper esprimere e verbalizzare le proprie emozioni.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il tema delle emozioni sarà, per i docenti coinvolti il punto di partenza per la scelta di libri 
adatti alla fascia di età. I racconti  selezionati verranno presentati mediante una lettura 
animata e successivamente coinvolgeranno gli alunni in una drammatizzazione della storia 
al fine di facilitarne la comprensione. Per impreziosire e supportare la magia della lettura, 
verrà inoltre utilizzato un repertorio musicale adatto al contesto.

Verranno organizzati anche giochi didattici utili a rielaborare  i fatti narrati e giochi di 
squadra necessari per stimolare la socializzazione e la riflessione sui contenuti. 

Infine gli alunni si metteranno alla prova in attività di  scrittura  arricchite da 
rappresentazioni grafiche e dalla realizzazione di manufatti.
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ATTIVITÀ CORRELATE E DA SVOLGERE SUL TERRITORIO

 Offrire la possibilità di fruire in maniera regolare della biblioteca scolastica come luogo di 
lettura, ricerca, incontro e confronto e non solo per effettuare il prestito di libri.

 Visita della Biblioteca Comunale di Fasano.

 Incontri di animazione alla lettura a cura della libreria “La città incantata” di Fasano.

 Visita del Museo Laboratorio dell’Arte Contadina di Pezze di Greco.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 SosteniAMO il Mondo

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Tutti i percorsi di Educazione ambientale attivati nel nostro Istituto 
Comprensivo fanno riferimento ad Azioni che promuovono cambiamenti 
negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che 
collettivo:

 

 Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come 
un valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale …)

 Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive 
comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e 
assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare 
strategie per un vivere sostenibile;
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 Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di 
responsabilità / spirito di iniziativa.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

PIANO ATTIVITA’

Alcuni progetti coinvolgono una sola classe, altri trovano la loro espressione ottimale in una 
partecipazione più estesa, anche a livello di plesso o di istituto. Per sua natura l’educazione 
ambientale è interdisciplinare, dando così l’opportunità di ragionare in termini di vero 
progetto condiviso tra gli insegnanti delle diverse materie di studio, di progetto di istituto, di 
inserimento nel Piano di Offerta Formativa. Sono “pretesti tematici” che ogni insegnante può 
utilizzare per svolgere la propria didattica curricolare. Il Piano seguirà la stessa scansione per 
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il triennio 2022/2025.

 

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

20 - 28 novembre

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un’iniziativa volta a promuovere la 
realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti, concentrando nel corso 
di una sola settimana gli interventi dei partecipanti. Coinvolge una vasta gamma di pubblico 
e si rivolge praticamente a tutti! I partecipanti sono classificati in cinque categorie: cittadini, 
imprese, istituti di istruzione, amministrazioni pubbliche e associazioni/ONG. IL nostro 
Istituto partecipa per la prima volta durante l’a.s.2022/2023 con l’Azione Merenda 
Sostenibile.

MERENDA SOSTENIBILE

20 - 28 novembre

Nelle settimane precedenti la “Campagna europea sul riciclo” i ragazzi saranno invitati a 
riflettere su quale impatto può avere una semplice merendina sull’ambiente. Il percorso 
partirà dalla tematica affrontata nelle varie discipline sull’inquinamento e sul ciclo del 
carbonio, su che tipo di impronta lasciamo sul nostro pianeta, da dove proviene il cibo che 
consumiamo, come arriva nelle nostre case, chi lo produce, se possiamo completamente 
riciclarlo. Ogni ragazzo farà una ipotesi su quanto inquina la merenda che di solito consuma 
durante la ricreazione (produzione, trasporto, incarto, riciclo). Durante i giorni della 
settimana europea del riciclo ogni alunno sarà invitato a fare merenda con un prodotto a km 
zero, frutta, verdura o colazione preparata in casa.

Prezioso sarà il supporto delle mamme ma soprattutto delle nonne. Le nostre scuole sono 
dislocate in due piccole frazioni del Comune di Fasano, provincia di Brindisi, dove molti 
prodotti vengono coltivati negli orti familiari o realizzati in casa (dolci, taralli, pane, formaggi, 
ortaggi, frutta). Dopo la ricreazione i ragazzi confronteranno i cestini della raccolta 
differenziata rispetto alle settimane in cui scelgono le loro merende liberamente e 
calcoleranno la loro impronta ecologica.
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GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI

21 novembre

La Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dalla legge 10/2013, viene celebrata ogni 21 
novembre per perseguire attraverso la valorizzazione dell&#39;ambiente e del patrimonio 
arboreo e boschivo, l&#39;attuazione del protocollo di Kyoto e richiamare l&#39;attenzione 
pubblica sulla funzione degli alberi per l&#39;ambiente, il territorio, la vivibilità delle città. 
L’Istituto Comprensivo Galilei promuove iniziative per sviluppare nella cittadinanza la 
conoscenza degli alberi presenti nell’area dell’Istituto, nell’ambiente in cui vivono e la loro 
funzione per la salute di tutti ma anche il valore culturale che tradizionalmente assumono 
dalla cultura locale. Le classi seconde della Secondaria Fortunato partecipano al progetto 
“Un Albero per il Futuro” in collaborazione con i Carabinieri Biodiversità di Martina Franca.

UN ALBERO PER IL FUTURO

Il Comprensivo Galilei partecipa al Programma promosso dal Ministero della Transizione 
ecologica e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che stanno realizzando un progetto 
nazionale di educazione ambientale rivolto alle scuole sull’importanza della forestazione e 
della conservazione della biodiversità. l progetto a seguito di un accordo di programma tra 
la Direzione generale IPP del MiTE e i Carabinieri forestali, ha una durata di due anni ed è 
un’occasione non solo per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali, ma 
anche per contribuire a ridurre il riscaldamento globale attraverso la messa a dimora di 
migliaia di piantine, futuri alberi, che costituiranno un bosco diffuso. In un plesso del 
Comprensivo gli alunni hanno partecipato alla piantumazione di 6 arbusti che fanno parte 
del Bosco Diffuso che il Ministero sta incrementando in tutta Italia, al fine di aumentare la 
qualità ambientale e trattenere milioni di CO2.

ALBERO DI FALCONE

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha avviato le procedure per la mduplicazione e 
distribuzione dell’Albero di Falcone, fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità 
ambientale, il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della 
Transizione Ecologica. L’offerta di specie vegetali autoctone da consegnare agli studenti si è 
arricchita, dallo scorso aprile, di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle 
mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus macrophylla 
columnaris magnoliids, che cresce nei pressi della casa del Giudice assassinato nel 1992 
dalla mafia, sono state prelevate dai Carabinieri Biodiversità di Martina Franca che le ha 
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duplicate per donarle alle classi che ne hanno fatto richiesta. L’istituto Galilei fa parte delle 
scuole italiane che si sono arricchite dalla presenza dell’albero che contribuirà a 
sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale e all’importanza della salvaguardia 
dell’ambiente in cui vivono.

GEMME LEGALITA’

Classi terze Secondaria

Questo progetto irlandese, che però coinvolge molti Paesi europei, è pensato per gli studenti 
dagli undici anni con l’obiettivo di introdurre l’argomento della Shoah e per sensibilizzarli sui 
rischi dell’intolleranza e del razzismo. La fondazione irlandese HETI fornisce alle scuole che 
lo richiedono i bulbi gialli di crocus da piantare in autunno in memoria dei milioni di 
persone, in particolare i bambini, che furono uccisi durante l’Olocausto. Il fiore giallo rievoca 
la stella di Davide che gli ebrei furono costretti a portare durante il nazismo. Inoltre i fiori 
che sbocciano tra gennaio e febbraio, proprio intorno alla data del Giorno della Memoria 
sono occasione di riflessione. Partecipare al progetto è occasione di imparare che è 
importante l’integrazione, l’accoglienza e l’attenzione verso ogni individuo per proteggerci 
dal virus dell’indifferenza che fu all’origine della Shoah. Quest’anno all’ingresso della nostra 
scuola un’aiuola accoglie i crocus della Memoria, un piccolo segno che ci invita a ricordare il 
passato per costruire un presente migliore.

M’ILLUMINO DI MENO

16 febbraio 2023

I ragazzi della Secondaria Galilei - Fortunato partecipano alla campagna di sensibilizzazione 
per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili di Caterpillar Rai Radio2 con Rai per il 
Sociale attraverso grandi e piccole azioni che possano contribuire a tutelare il pianeta: 
raggiungere la scuola a piedi o in bici, riciclare, illuminare di meno. Con la conversione del 
Decreto Legge n. 17/2022, infatti, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili 
di Vita Sostenibili è stata riconosciuta dal Parlamento italiano.

EARTH DAY

22 aprile

La Giornata della Terra coinvolge le Nazioni affinché i cittadini acquistino consapevolezza 
sull’impatto che le scelte di ciascuno hanno sulla collettività e sull’ecosistema e per 
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sensibilizzare alla necessità di partecipare collettivamente alla salvaguardia dell’ambiente. A 
scuola si approfondiranno tematiche dell&#39;inquinamento dei mari e dei corsi d’acqua 
(con uno sguardo particolare al territorio), specialmente a livello di rifiuti di plastica, e si 
proverà a creare un manufatto originale attraverso il riutilizzo creativo di alcuni prodotti in 
plastica.

ATTIVITA’ di Guerrilla Gardening

La “Guerriglia Gardening”, a dispetto del suo nome, è una forma di azione del tutto non 
violenta che permetterà ai ragazzi di creare delle bombe di semi nelle aiuole dismesse delle 
scuole o del Comune disseminando di fiori e piante la città per combattere il degrado. 
Individuata un’area della città degradata e semplicemente brulla, sporca o sottoutilizzata, si 
decide di ripulirla e popolarla di piante, fiori e futuri alberi.

“Insieme facciamo la differenza”

Il progetto è atto a sensibilizzare i ragazzi, della scuola secondaria di primo grado, al tema 
del riciclo e al rispetto ambientale, attraverso la conoscenza del proprio territorio e alla sua 
tutela.

Tale intervento è così strutturato:

1^ fase: Passeggiata ambientale nelle nostre campagne rurali, per sviluppare la socialità e il 
benessere fisico all’aria aperta.

2^ fase: Caratteristiche del suono della natura.

3^ fase: Prodotto finale- riciclo creativo con il materiale di scarto raccolto.

 

OSPITALITA’ MEDITERRANEA

ASL Brindisi

Le classi Prime della Scuola Primaria e le seconde della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
partecipano al Programma “AttivaMente Sani”, che rientra a pieno titolo nell’obiettivo del 
Piano Regionale della Prevenzione che si prefigge di “Favorire l’adozione di stili di vita 
salutari e promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) 
nella popolazione scolastica. Ospitalità Mediterranea punta al rapporto tra studente, 
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abitudini alimentari e risorse del proprio territorio e ambiente.

SETTIMANA BLU E GIORNATA DEL MARE

I ragazzi della Secondaria Galilei - Fortunato partecipano alla campagna di sensibilizzazione 
della pulizia del litorale e della tutela degli ambienti marini con il supporto di Legambiente di 
Brindisi. Il progetto contribuisce ad accrescere la consapevolezza delle conseguenze del 
proprio stile di vita sull’ambiente e sull’ecosistema marino. Avviare una riflessione sul 
legame tra una corretta gestione dei rifiuti e la salute della terra, dei mari e degli oceani.

IDEA PLASTICA PER PULIRE IL FUTURO  

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica. 
COREPLA (Consorzio nazionale per la Raccolta , il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in 
Plastica. Gli alunni saranno invitati ad assumere comportamenti responsabili nei confronti 
dell'ambiente del proprio territorio. Con Idea Plastica per pulire il futuro, le classi diventano 
protagoniste della cura dell'ambiente scoprendo i vantaggi dell'economia circolare e i giusti 
comportamenti per raccogliere e riciclare la plastica. Saranno avviate attività pratiche di 
raccolta, riciclo e riuso.

 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Con i fondi messi a disposizione dal MIUR l’ AD intende 

incrementare e rinnovare gli ambienti per la didattica 

realizzando  un ambiente di apprendimento collaborativo e 

laboratoriale. Si cercherà di dotare la scuola di uno spazio di 

apprendimento fisico e virtuale flessibile, adattabile, 

multifunzionale e mobile dove gli studenti possano osservare, 

sperimentare e verificare la realtà per dedurne la teoria, 

realizzare nuovi contenuti digitali stimolando la creatività: tutti 

gli stili di apprendimento saranno coinvolti in un processo di 

innovazione e inclusione che prevede la diversificazione delle 

metodologie da applicare ai diversi stili di apprendimento. Gli 

strumenti hardware e software di cui la scuola è in parte già 

dotata e che intende incrementare porteranno ad una 

didattica basata su coding, robotica, realtà virtuale, 

interattività, tinkering, collaborazione, inclusione e creazione 

di contenuti.

 

RISULTATI ATTESI:

-Individuare soluzioni metodologiche innovative ,da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica e coordinamento con lo staff di direzione.

Titolo attività: Apprendere - 
collaborare - sperimentare 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

-Creazione di nuovi ambienti di apprendimento digitali e  

revisione e miglioramento d’utilizzo di quelli esistenti.

-Potenziare la didattica laboratoriale  grazie alle nuove 

dotazioni nelle aule e nei laboratori.

-Dotazione da parte della scuola di una Policy di e-safety, per 

disciplinare l’uso delle  TIC all’interno della scuola stessa, 

prevedere misure preventive delle diverse tipologie di    

rischio e stabilire misure specifiche per rilevare e gestire le 

diverse problematiche.

-Supporto allo sviluppo del processo di digitalizzazione 

amministrativa della scuola, in collaborazione con il personale 

ATA e il DSGA

-Aggiornare la pagina del sito d’ istituto relativa al PNSD e 

implementare una “finestra” relativa al PNRR.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
PER GLI ALUNNI:

-Lavorare sulla didattica per competenze, intesa come 
progettazione che mette al centro trasversalità, 
condivisione e co-creazione e come azione didattica 
caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, 

Titolo attività: Apprendere- 
Migliorare-Condividere 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

autovalutazione, monitoraggio e valutazione.

-Collocare le tecnologie digitali a supporto di tutte le 
dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, 
operativa, relazionale, metacognitiva).

-Incrementare l’ uso  didattico dei dispositivi individuali 
(BYOD).

-Attivare e promuovere l’uso della Biblioteca scolastica 
innovativa come ambiente “terzo” di alfabetizzazione e 
apprendimento.

-Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione.

-Partecipare al Premio nazionale Scuola digitale proponendo 
modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale.

-Sviluppare ulteriormente il pensiero computazionale e 

diffondere l'utilizzo del coding nella didattica .

 RISULTATI ATTESI:

-Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti  sui temi del PNSD, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa.

-Migliorare le competenze chiave degli studenti.

-Utilizzare consapevolmente e criticamente i  social e la Rete.

-Sviluppo e progettazione di attività di alfabetizzazione civica e 

cittadinanza digitale.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

-Diffondere le competenze digitali nell’ I.C.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
PER I DOCENTI:

 Monitoraggio della situazione esistente e valutazione in 

itinere dei progressi dell’Istituzione   Scolastica, mediante 

somministrazione di questionari digitali a docenti, in merito 

alle esigenze formative e agli obiettivi previsti dal 

PNSD.(SELFIE FOR TEACHERS).

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la

rete nazionale (in atto, scuole della provincia e regione Puglia).

 Formazione continua per i docenti sull’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a

scuola e sui programmi per DIGITAL BOARD, anche Open 

source.

 Favorire lo sviluppo di una metodologia didattica 

digitale/innovativa  attraverso l’utilizzo della  piattaforma 

SCUOLA FUTURA.

 Formazione per i docenti sull’utilizzo di piattaforme per la 

didattica e sull’uso di

Programmi di utilità didattica (Canva for education).

 Diffusione di metodologie innovative:EAS.

Titolo attività: FORMARE-CRESCERE-
DIGITALIZZARE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

 Aggiornamento  dello spazio PNSD, nel sito web dell'Istituto, 

per divulgare e condividere con il corpo docente e con 

l’utenza scolastica le finalità e le azioni relative al PNSD.

 Partecipazione a bandi di concorso regionali e nazionali.

 Ideare, pianificare e realizzare progetti sui temi della 

sicurezza on line – nella scuola in accordo con il Team 

antibullismo di istituto.

 Identificare e attivare una procedura di rilevazione delle 

problematiche derivanti da un uso non consapevole di 

internet e delle tecnologie digitali da parte degli studenti 

(Cyberbullismo, sexting, violazione della privacy, adescamento 

on line, ecc.)

 

RISULTATI ATTESI:

 Diffondere le competenze digitali nell’ I.C.

Consolidare lo sviluppo professionale dei docenti e del 

personale scolastico.

 Favorire una metodologia didattica digitale.

 Sviluppare un’innovazione curriculare.

 Migliorare l’uso di contenuti e strumenti digitali (anche 

per le diverse situazioni di disabilità).
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

GIANNI RODARI - BRAA80601N
CD HANS CHRISTIAN ANDERSEN - BRAA80602P
CD WALT DISNEY - BRAA80603Q
CD EROI DELLO SPAZIO - BRAA80604R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Le docenti ,tenendo presenti le finalità della scuola dell’infanzia, elaboreranno per ogni campo di 
esperienza gli obiettivi formativi distinti per livello di età e le competenze attese comuni alle tre fasce 
di età. Gli obiettivi scelti costituiranno gli indicatori di verifica delle competenze maturate mentre le 
unità di apprendimento, ispirate ad una didattica operativa e il più possibile vicine alle capacità 
cognitive dei bambini, saranno definite mensilmente e si configureranno come un approfondimento 
dei nuclei tematici indicati nei  
percorsi formativi. La verifica degli obiettivi programmati e del processo formativo sarà effettuata 
mediante:  
osservazioni sistematiche  
conversazioni guidate  
somministrazione di prove strutturate e non  
riproduzione di attività svolte in precedenza, ma in chiave valutativa  
griglie individuali di osservazione per i bambini di 3, 4 e 5 anni  
scheda di passaggio per i bambini in uscita  
La valutazione riferita ai livelli comportamentali raggiunti dai singoli bambini, in rapporto alla 
situazione di partenza di ciascuno di essi ed al tipo di intervento educativo specifico programmato e 
svolto, sarà strutturata come iniziale, intermedia, finale.
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Allegato:
allegato-b-Criteri-di-Valutazione-infanzia pdf (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'educazione civica nella scuola dell'Infanzia troverà la sua giusta collocazione nell'utilizzo di tutti i 
campi di esperienza che attraverso metodologie ludiche permetteranno ai piccoli allievi di esplorare 
l'ambiente naturale e umano per sviluppare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 
forme di vita e per i beni comuni.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Attraverso verifiche sistematiche relative all' intero ciclo della scuola, saranno adottati interventi 
educativi relativamente ai risultati raggiunti. Al fine di favorire lo sviluppo e la maturazione di ogni 
singolo bambino si farà riferimento a:  
osservazioni sistematiche dei giochi comuni, di ruolo, di imitazione e simbolici;  
conversazioni libere per la condivisione delle emozioni e l' interiorizzazione delle  
esperienze anche con espressioni spontanee verbali e non;  
osservazione della gestione dei comportamenti di accettazione o di rifiuto sociale  
nella formazione dei gruppi spontanei tra pari;  
interazioni individualizzate e personalizzate con i bambini;  
osservazione delle opportunità di aiuto e di collaborazione;  
osservazione dei momenti di rilassamento;  
condivisione in équipe delle esperienze vissute e osservate dei bambini per  
approfondire le proprie conoscenze e competenze pedagogiche e professionali.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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G.GALILEI PEZZE DI GRECO - BRMM80601T

Criteri di valutazione comuni
La scuola è impegnata da tempo in un’attività di ricerca in merito alla valutazione con l’obiettivo di 
garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi in modo da permettere 
allo studente e alla propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel 
processo di apprendimento.  
La valutazione sarà volta non solo ad acquisire informazioni sul grado d’apprendimento dell’allievo, 
ma dovrà avere anche una funzione pedagogica di carattere formativo, esplicandosi in rapporto 
dinamico-funzionale con la programmazione.  
Tre sono i momenti della valutazione:  
1) Valutazione iniziale per calibrare gli interventi educativi in funzione delle preconoscenze 
individuali e del gruppo. L’analisi della situazione di partenza degli alunni è effettuata con:  
Prove d’ingresso, per le classi prime, concordate nelle riunioni disciplinari di studio. Le prove 
specificate sono prescelte, strutturate e formulate al fine di accertare il grado di possesso d’abilità e 
competenze giudicate prerequisiti fondamentali. Osservazione dei comportamenti in situazione 
d’interazione e d’apprendimento.  
Nel primo C. di C. i docenti, in base ai risultati ottenuti, dividono la classe in fasce di livello secondo i 
seguenti criteri:

Allegato:
Valutazione degli apprendimenti Secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sarà periodica e finale nonché 
coerente con le competenze ,le abilità e le conoscenze indicate nel curricolo basate sui tre nuclei 
concettuali: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Sarà formalizzata dal docente 
referente della disciplina e condivisa dal Consiglio di classe.
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Allegato:
Criteri di valutazione Ed. civica Secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Valutazione del comportamento: in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il 
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica. A 
decorrere dall' anno scolastico 2017/2018 art.2 L.107, la valutazione  
sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, viene espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli studenti e al 
Patto di Corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ( Secondaria I° grado)  
Delibera n.26 del Collegio Docenti dell’11.12.2017 Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge 
n. 107/2015 – nota Miur n.  
1865 del 10 ottobre 2017. Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli 
scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno 
osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
CRITERI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL 1°CICLO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Delibera n.26 del Collegio Docenti dell’11.12.2017 Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge 
n. 107/2015 – nota Miur n.1865 del 10 ottobre 2017.  
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l’ammissione/non 
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ammissione degli alunni all’esame conclusivo del 1° ciclo.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

DON LORENZO MILANI - BREE80601V
CD MADRE TERESA DI CALCUTTA - BREE80602X
CD GIOVANNI PAOLO II - BREE806031
CD DON LUIGI GUANELLA - BREE806042

Criteri di valutazione comuni
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale; attribuisce valore alla progressiva 
costruzione di  
conoscenze realizzata dagli alunni; sollecita il dispiego delle potenzialità di ciascuno; sostiene e 
potenzia la  
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo scolastico. Nell’ottica della  
valutazione per l’apprendimento, essa “precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da  
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una  
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al  
miglioramento continuo”.  
I docenti, dal canto loro, promuovono negli alunni l’autoconsapevolezza e la coscienza di sé e delle 
proprie  
possibilità, coinvolgendoli in un ruolo attivo di autovalutazione; sostengono e accompagnano  
l’apprendimento; mettono in evidenza i cambiamenti positivi del percorso formativo; riflettono sui 
propri  
interventi didattici, sui percorsi attivati per il raggiungimento degli obiettivi educativi e programmano 
 
eventuali adeguamenti; informano gli alunni, e le rispettive famiglie, circa le competenze e gli 
obiettivi degli  
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apprendimenti attesi.  
Gli alunni, viceversa, vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo affinché la 
valutazione  
sostenga, orienti e promuova l’impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la 
piena  
realizzazione della personalità.

Allegato:
VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione dell'insegnamento trasversale di ed. civica sarà periodica e finale nonché coerente 
con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nel curricolo basate sui tre nuclei concettuali: 
Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Sarà formalizzata dal docente prevalente e 
condivisa dal Consigli di Interclasse.

Allegato:
EDUCAZIONE CIVICA 2022 2023.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Dall’ a. s. 2017/2018, come da decreto legislativo 13 aprile 2017, n 62, anche il comportamento degli 
alunni (art. 2) viene espresso mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Nella presente sezione vengono inseriti anche i descrittoti di valutazione 
delle competenze (alunni H) e la scheda di Certificazione delle competenze al termine della Scuola 
Primaria.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva. La decisione deve essere assunta all’unanimità.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Punti di forza

La scuola realizza attivita' che riescono a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo 
dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie e interventi efficaci che 
favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano 
anche gli insegnanti curricolari, i genitori, gli esperti dell'unità di valutazione multidisciplinare 
operante nel territorio, con il contributo ultreriore degli operatori che lavorano con gli alunni 
interessati. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato e documentato con cadenza quadrimestrale. Per gli alunni con BES la scuola in accordo 
con la famiglia, individua percorsi differenziati per obiettivi comuni, personalizza i percorsi e 
differenzia gli obiettivi, usa strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni stranieri che 
mostrano particolari difficoltà linguistiche la scuola prevede interventi individualizzati. La scuola 
realizza attività sull' intercultura e la valorizzazione delle diversità attraverso vari progetti (solidarietà, 
laboratorio teatrale, progetto lettura ecc) che favoriscono l'integrazione e l'inclusione.

Punti di debolezza

La scuola non realizza attività specifiche di accoglienza in entrata per gli alunni stranieri da poco in 
Italia né percorsi di lingua italiana 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il lavoro di progettazione da parte della scuola inizia da un lavoro preliminare di osservazione 
dell’alunno con disabilità con la compilazione di checklist ICF, che permette agli insegnanti di 
descrivere la partecipazione dell’alunno alle attività scolastiche, rilevando i fattori che influenzano la 
sua performance con un linguaggio condiviso con i servizi socio-sanitari. Segue la realizzazione del 
Piano Educativo Individualizzato dove vengono descritti gli interventi didattico-educativi 
programmati, individuando dettagliatamente obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti educativi 
“su misura” per la singola e specifica peculiarità dell’alunno, ponendo particolare attenzione ai suoi 
punti di forza, dai quali si parte per impostare il lavoro. Nel PEI vengono analizzati barriere e 
facilitatori che caratterizzano il contesto in cui l'alunno vive il suo percorso formativo e si definiscono 
le azioni e gli interventi necessari ad offrire all'alunno le migliori condizioni di apprendimento 
possibile. Il PEI deve sfociare in un “progetto di vita”, ossia permettere di pensare all’alunno non solo 
in quanto tale, ma di osservarlo e di immaginarlo in un contesto di vita più ampio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
La progettazione e l’azione educativa vengono esercitate da tutto il Consiglio di classe, che 
programma, unitamente all’insegnante di sostegno, le strategie didattico-educative per il successo 
formativo di tutti e di ciascuno. Il PEI è costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, 
si occupano dello studente con disabilità e non può essere delegabile esclusivamente all’insegnante 
di sostegno. Il PEI è formulato: dai docenti della classe dell’alunno con disabilità con la 
partecipazione della famiglia, e in mancanza del tutore, del curatore o dell’amministratore di 
sostegno; con la partecipazione di figure esterne all’istituzione scolastica (assistenti per l’autonomia 
e la comunicazione) che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità. L’intento è che si 
possa giungere a un’effettiva stesura condivisa del PEI, tra tutti i soggetti che si occupano del 
processo di crescita dell’allievo in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno secondo le proprie 
conoscenze e competenze, con l’obiettivo di costruire il progetto di vita dello studente.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative: Sarà confermata e potenziata l’attuale “Rete 
comunicativa” che vede un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i genitori nell’organizzazione 
dei piani educativi e didattici personalizzati. I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con 
il docente coordinatore di classe e con il referente per i BES per condividere interventi e strategie 
nella redazione del PDP.

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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Associazioni di riferimento unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

COMUNITA' del SACRO CUORE di FASANO

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il PEI è redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque , 
ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi 
differenziati. La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle 
potenzialità della persona e alla situazione di partenza, definiti nell'individualizzazione dei percorsi 
formativi e di apprendimento. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono 
corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione 
didattico - educativa. I criteri e le modalità di valutazione sono indicati nel PEI.

 

Approfondimento

Per gli alunni con disabilità viene utilizzata una griglia di valutazione che tenga conto delle 
conoscenze, delle relative competenze acquisite e del grado di autonomia raggiunto.  
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Allegato:
Descrittori competenze H e certificazione delle competenze al termine delle Primaria.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Ministero dell’Istruzione ha inviato il 28 agosto 2022 alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il 
contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023 ( 
https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-indicazioni-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-
2022-2023). Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei 
casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili.
 
All’interno del vademecum, le "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023" stabiliscono che gli studenti positivi non 
possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata. La normativa speciale per il 
contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione 
dell’anno scolastico 2021/2022. (  https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/
644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063).
 
Abbiamo, però, conservato la piattaforma G-Suite di Google e viene utilizzata per ciascuna classe e per ciascun 
docente una Classroom per condividere materiali, compiti e verifiche. Tutte le classi sono dotate di un computer, una 
Lim o una Digital board e il collegamento è immediato. Inoltre, l'indirizzo dello studente per accedere a Classroom 
viene utilizzato dai genitori per eventuali  colloqui online.
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Aspetti generali
Organizzazione

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE:

Collaboratori del D.S.     n. 2

Staff del D.S.                    n. 7

Funzioni strumentali     n. 5

Responsabili di plesso  n. 10

Animatore digitale         n. 1

Team digitale                   n. 4

Coordinatori strumento n. 2

MODALITA' DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Classe di concorso A022 ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA e GEOGRAFIA NELLA CUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO n. 1.

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° Collaboratore del D. S. con i seguenti incarichi:

•           Contatti con Enti e Associazioni nei casi di indisponibilità del Dirigente Scolastico;

•           Sostituzione del D. S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti ordinari inclusi quelli di natura economica;

•           Sostituzione dei docenti assenti, su apposito registro, con criteri di efficienza ed equità, presso la 
sede “G. Galilei” di Pezze di Greco e coordinamento generale di tutte le sedi dell’I. C. G. GALILEI;

•           Controllo del rispetto, da parte degli alunni e delle famiglie, delle regole di ordinario 
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funzionamento della scuola (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) , del Regolamento d’Istituto e delle 
Regole e procedure anti covid -19

•           Partecipazione alle riunioni periodiche di staff.

2° Collaboratore del D. S. con i seguenti incarichi:

•           Predisposizione, con criteri di efficienza ed equità, delle sostituzioni dei docenti assenti, ed 
annotazione delle stesse su apposito registro, limitatamente al plesso scolastico “MADRE TERESA DI 
CALCUTTA” e coordinamento generale dei plessi di Scuola Primaria dipendenti dall’I. C. G. GALILEI di 
Pezze di Greco, anche per quanto attiene alle attività di programmazione settimanale con modalità 
telematica;

•           Controllo del rispetto, da parte degli alunni e delle famiglie, delle regole di ordinario 
funzionamento della scuola (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) e del Regolamento d’Istituto;

•           Vigilanza sul rispetto delle modalità di entrata e di uscita delle classi, limitatamente alla propria 
sede di servizio anche in funzione delle procedure anti covid- 19;

•           Controllo delle modalità di registrazione di eventuali allontanamenti temporanei, dalla sede di 
servizio, dei collaboratori scolastici o dei docenti;

•           Partecipazione alle riunioni periodiche di staff.

 Lo Staff del D. S. si compone di volta in volta, sulla base delle esigenze organizzative e gestionali, o in 
nuclei ristretti con la presenza dei soli 2 Collaboratori del D. S., o in gruppi più ampi che includono le 
FF.SS., il Team per l'Innovazione e il N.I.V..  A volte lo Staff comprende anche i Responsabili di plesso / 
sede, secondo un modello organizzativo flessibile e funzionale.

FUNZIONE STRUMENTALE

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti AREE DI INTERVENTO:

AREA UNO: Gestione del P. T. O. F.  – Rapporti con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato;

AREA DUE: Gestione del “PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE” - Responsabile dei processi di inclusione 
- Supporto ai Docenti di Sostegno e coordinamento didattico dei medesimi - Supporto ai Docenti di 
classe e ai Coordinatori dei Consigli di Classe/Sezione - Referente alunni DSA con compiti di 
informazione, consulenza e coordinamento delle attività di formazione del personale docente;

AREA TRE: Gestione dei servizi informatici (Plessi Infanzia e Primaria di Pezze di Greco – Pozzo Faceto – 
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Montalbano) – Valutazione alunni e  attività di supporto all’autovalutazione d’Istituto;

AREA QUATTRO: Gestione dei servizi informatici e del sito web della scuola (Sede Scuola Secondaria di 
1° Grado di Pezze di Greco e S. S. 1° Grado Montalbano) –  Valutazione alunni ed attività di supporto 
all’autovalutazione d’Istituto;

AREA CINQUE: VALUTAZIONE ALUNNI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (R. A. V.) - Attività di raccolta 
dati e di rielaborazione degli stessi in funzione del R. A. V. e della predisposizione del Piano di 
Miglioramento con il supporto delle FF.SS. AREE 3 – 4. Formazione del personale scolastico e 
monitoraggi.

 I compiti del Responsabile di plesso / sede:

1.         Comunicazioni ordinarie e straordinarie con il Dirigente scolastico sull’andamento generale delle 
attività scolastiche (didattiche, programmatorie, ecc.) e sui servizi connessi con il funzionamento della 
scuola (trasporto, mensa, ecc.);

2.         Individuazione di situazioni di pericolo per gli utenti o per gli operatori scolastici e comunicazione 
immediata al Dirigente scolastico o, nel caso di assenza, ai suoi diretti collaboratori (1°,  2°e 3° 
Collaboratore – D. S. G. A.);

3.         Sostituzione di colleghi assenti o accorpamento di classi in casi di estrema necessità, dopo la 
dovuta intesa con il 1° collaboratore del D. S., che organizza il personale della Scuola Secondaria di 1° 
Grado e con il 2° Collaboratore del D. S.  che organizza la Scuola Primaria.

 4. Cura dell’ ALBO di Plesso, anche della sezione riservata alle comunicazioni sindacali, e della capillare e 
puntuale notifica ai soggetti interessati (docenti, collaboratori scolastici, genitori) di Circolari e/o ordini di 
servizio e comunicazioni di vario genere;

5.         Comunicazione, ai docenti e ai collaboratori scolastici, di particolari modalità organizzative e 
comportamentali dettate dal Dirigente scolastico;

6.         Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie, entro i limiti stabiliti dalla normativa 
scolastica, e comunque ai margini delle attività didattiche d’aula;

7.         Interventi di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti interessati (docenti – alunni – genitori) 
mirati al rispetto del Regolamento d’Istituto e dei Patti di corresponsabilità educativa.

ANIMATORE DIGITALE

Si tratta di un docente con particolari competenze di tipo digitale e con propensione a trasmettere le 
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conoscenze acquisite ai colleghi del Team per l'Innovazione e al resto dei docenti.

TEAM DIGITALE

Si tratta di un gruppo di docenti individuati sulla base delle competenze acquisite e delle particolari 
propensioni alla sperimentazione di strategie didattiche e metodologiche innovative a prevalenza 
digitale. Nel Team sono presenti docenti appartenenti ai 3 ordini di scuola (Infanzia - Primaria - 
Secondaria di 1° Grado).

COOORDINATORE ATTIVITA’ DIDATTICHE POMERIDIANE DI STRUMENTO MUSICALE

Responsabile organizzativo incaricato di coordinare l’attività didattica pomeridiana di Strumento 
musicale.

ATTIVITA’ ED INCOMBENZE RIENTRANTI NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO:

1.         Giustificare nei modi previsti dal Regolamento d’Istituto eventuali ingressi in ritardo degli alunni.

2.         Autorizzare, sempre e soltanto nei modi previsti dal Regolamento d’Istituto, eventuali uscite 
anticipate degli alunni.

3.         Coordinare eventuali spostamenti di alunni per i previsti interventi didattici di Musica d’insieme.

4.         Provvedere, in caso di eventuale assenza dei Docenti di Strumento musicale, a smistare gli alunni 
privi del Docente, affidandoli agli altri Insegnanti di strumento presenti.

5.         Avvisare tempestivamente il D. S. o una delle due Docenti collaboratrici (1° e  2° Collaboratore del 
D. S.) nel caso in cui si verifichino situazioni o circostanze straordinarie. Vigilanza sul rispetto delle norme 
anti covid-19.

 MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO AUTONOMIA

Il progetto è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e favorire il loro 
successo formativo nell’area della Lingua Italiana. Risponde all'esigenza di garantire a tutti gli alunni pari 
opportunità formative, dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri 
tempi e modalità di apprendimento.  Così facendo si intende contrastare la demotivazione allo studio, 
rischio concreto per chi ogni giorno deve confrontarsi con determinate difficoltà.  Obiettivo quindi, è 
l'acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche, 
con un percorso didattico diversificato, personalizzato e attuato con apposite strategie nel piccolo 
gruppo.
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Il progetto si fonda, inoltre, sulla collaborazione dell’insegnante di potenziamento con i docenti delle 
varie classi, che insieme, dopo aver individuato gli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno e il numero 
degli alunni da coinvolgere (nell'ambito dei rispettivi Consigli di classe), concorderanno le varie attività da 
proporre per costruire un autentico percorso di crescita.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D. M. 190/1995.

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del 
personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e degli 
obiettivi assegnati dal Dirigente scolastico.

Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al 
fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF 2019/2022 che 
prevede la presenza di un “organico potenziato” e la necessità di gestire in modo razionale, efficace ed 
economico tutto il Personale scolastico, in particolare il Personale docente, senza produrre aggravio di 
spesa per la Pubblica Amministrazione.

Il DSGA deve riferire tempestivamente al Dirigente scolastico ogni fatto che possa configurare 
irregolarità, illecito o infrazione disciplinare.

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere svolta in piena 
aderenza alle attività previste nel PTOF, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, alle esigenze 
degli studenti, ai principi regolatori dell’autonomia scolastica.

 Nello specifico, gli obiettivi prioritari da perseguire dovranno essere i seguenti:

a.         Efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa.

b.         Flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale amministrativo che permetta, in caso 
di necessità, l’interscambiabilità dei ruoli e delle funzioni specifiche assegnate a ciascuno.
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c.         Perseguimento di risultati come superamento della cultura del semplice adempimento, attraverso 
la massima semplificazione e la funzionalità delle procedure.

d.         Funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA.

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del Piano delle 
attività, predisposto dal DSGA nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel PTOF e 
successivamente adottato dal Dirigente scolastico, previa contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi 
dell’art. 6, lett. I, del vigente CCNL. In tale piano devono essere analiticamente riportati i compiti assegnati 
ai singoli dipendenti e definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario.

e.         Razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti.

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della 
gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità.

Nella divisione del lavoro va tenuto conto dei profili di area del personale ATA e dei diversi livelli di 
professionalità all’interno di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di 
accrescimento della professionalità attraverso i canali della formazione, dell’aggiornamento e 
dell’apprendimento cooperativo. L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta 
tenendo conto, per quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti, ma soprattutto 
dell’assetto organizzativo già esistente e delle professionalità consolidate che garantiscono livelli di 
prestazione ottimale. Saranno prese in considerazione anche eventuali limitazioni nelle mansioni relative 
al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL competente per territorio.

f.         Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, prevedendo la possibilità di 
rinforzare le varie aree operative con unità di personale prelevate da altre aree, sulla base del maggior 
carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area nei vari periodi dell’anno.

g.         La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi in 
caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere è del 
Dirigente scolastico, il DSGA formula allo stesso le necessarie proposte.

h.         Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di 
regolarità amministrativo-contabile. I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere d), e), f), g), h) 
costituiscono elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del 
controllo di gestione, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

i.          La previsione e lo svolgimento, per tutto il personale ATA, di attività di formazione finalizzate 
all’acquisizione delle competenze necessarie per fronteggiare con maggiore sicurezza le nuove norme 
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che si succedono nella realtà scolastica, in particolare la Legge 107/2015 che presenta numerosi aspetti 
innovativi di natura organizzativa e gestionale.

j.          La disposizione delle condizioni necessarie affinché tutto il personale ATA, soprattutto quello che 
entra in contatto con il pubblico, sia tenuto ad assumere comportamenti ispirati a cortesia, disponibilità 
e soluzione dei problemi.

k.         L’assicurazione che tutto il personale ATA sia indotto ad assumere atteggiamenti e 
comportamenti professionali ispirati all’etica della responsabilità, e comunque in coerenza con quanto 
previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (Allegato al 
CCNL/Scuola) e dal nuovo Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n. 129 del 4/6/2013). Si precisa che, 
in quanto posto alle dirette dipendenze del Direttore SGA, il personale ATA è tenuto a svolgere le proprie 
funzioni sotto la vigilanza del medesimo Direttore.

1.         La garanzia che la trasparenza e il diritto di accesso siano rigorosamente ispirati alla legge n. 
241/90 e alla normativa sulla privacy D.lgs. 196/2003, nonché al GDPR – General Data Protection 
Regulation  – Regolamento europeo sulla Protezione de dati personali (UE/2016/679).

m.        La cura, con la debita accortezza, del rispetto di tutta la normativa sulla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo agli ambiti amministrativi-istruttori.

 L’organizzazione del lavoro dovrà tener conto delle seguenti esigenze:

•           Apertura e chiusura dell’Istituto (inteso come insieme delle sedi/plessi), garantendo in ogni ora il 
controllo degli accessi;

•           Vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici;

•           Pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori;

•           Efficace svolgimento di tutte le attività amministrative.

Ufficio protocollo

1. Apertura delle caselle di posta certificata e non e scarico della posta;

2.     Tenuta del registro di protocollo e attivazione delle procedure per predisporre  il protocollo 
informatico e la

        conservazione degli atti in formato digitale;
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3.         Archiviazione degli atti e dei documenti;

4.         Consegna e diffusione delle circolari interne ed esterne rivolte al personale e alle sedi;

5.         Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita, ritiro e consegna corrispondenza all’Ufficio 
Postale;

6.         Tenuta dell’archivio corrente e catalogazione informatica.

Affari generali:

1.         Gestione e aggiornamento documentazione prevenzione e sicurezza.

Area Patrimonio:

1.         Verifica allocazione beni inventariati  e verifica disponibilità materiale di facile consumo.

Rapporti con Enti:

1.         Rapporti con il Comune (mensa scolastica, trasporto, richieste di interventi di manutenzione e di 
materiale igienico/sanitario, stampati  e cancelleria);

2.         Rapporti con le Organizzazioni Sindacali.

Ufficio acquisti

Attività negoziale per  fornitura di beni e servizi -Collaborazione con il DSGA nella predisposizione di atti 
(  Determina a

        contrarre, ordini,  prospetti comparativi, utilizzo piattaforma Consip – Mepa – tenuta registri di facile 
consumo;

        Adempimenti su piattaforma certificazione crediti.       

2.         Albo fornitori.

 Ufficio per la didattica

Gestione Alunni:

1.         Iscrizioni degli alunni per scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (supporto alle famiglie 
per iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni generali);
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2.         Obbligo d’istruzione: diritto/dovere – istruzione/formazione;

3.         Rilevazione delle assenze degli alunni, obbligo scolastico e situazioni particolari;

4.         Frequenze, trasferimenti, nulla-osta;

5.         Supporto scrutini, pagelle on line e registri obbligatori;

6.         Adempimenti previsti per gli  esami di scuola secondaria di primo grado;

7.         Diplomi di licenza, attestazioni e certificazioni varie, secondo la recente normativa;

8.         Gestione registro perpetuo dei diplomi e registro di carico e scarico;

9.         Adempimenti previsti per la concessione di buoni libro e/o borse di studio;

10.      Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni e registro infortuni;

11.       Tenuta dei fascicoli personali degli alunni, predisposizione dei registri di classe;

12.       Registro elettronico: inserimento dati e supporto ai docenti;

13.       Rilevazioni statistiche e monitoraggi relativi agli alunni (Anagrafe,  MIUR, USP, Regione, ecc.);

14.       INVALSI : iscrizione, inserimento dati di contesto, invio dati e supporto ai docenti;

15.       Rapporti con genitori e alunni;

Rapporti con Enti:

1.  Rapporti con il Comune (mensa scolastica, cedole librarie scuola primaria);

Libri di testo:

1.         Gestione libri di testo scuola primaria e secondaria: inserimento dati all’AIE, pubblicazione elenchi 
e           rapporti con le Case Editrici.

Ufficio per il personale A.T.D.

1. Adempimenti legati al reclutamento, alla stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del 
personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e determinato (annuale e temporaneo) compresa la 
comunicazione all’Ufficio del Lavoro;

2.         Richiesta documenti di rito al personale neo assunto a tempo determinato e indeterminato 
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(autocertificazioni, dichiarazione servizi pre-ruolo, ecc.);

3.         Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa;

4.         Riconoscimento dei servizi pre-ruolo e inquadramenti retributivi;

5.         Trasmissione delle istanze di riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita;

6.         Attività di supporto alla formazione dei docenti;

7.         Rilascio di certificati e attestazioni di servizio, alla luce delle recenti disposizioni;

8.         Cessazioni dal servizio e atti relativi (collocamenti fuori ruolo per limiti di età, anzianità di servizio, 
dimissioni volontarie, inidoneità fisica, ecc.);

9.         Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del personale docente e 
A.T.A.;

10.       Graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari del personale docente e A.T.A.;

11.       Adempimenti previsti in caso di infortuni al personale docente e A.T.A.;

12.       Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della P.A. alla luce delle recenti 
disposizioni;

13.       Gestione graduatorie 1^,2^,3^ fascia  relative al personale docente scuola secondaria e ATA;

14.       Pubblicazione dei contratti, delle graduatorie e delle comunicazioni relative al personale sul sito 
web della scuola;

15.       Gestione e rilevazione delle assenze del personale docente e ATA (rilevazioni mensili e 
comunicazione riduzione assegni alla RTS);

16.       Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per motivi di salute;

17.       Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria;

18.       Contabilizzazione delle ore di assemblea sindacale e degli scioperi;

19.       Gestione e rilevazione dei permessi brevi, dei ritardi e del servizio straordinario reso dal 
personale A.T.A.;

20.       Gestione dei permessi per diritto allo studio;
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21.       Autorizzazioni all’esercizio della libera professione;

22.       Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del personale docente e 
ATA;

23.       Adempimenti per graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari del personale 
docente e ATA;

24.       Tenuta dei fascicoli personali;

25.       Tenuta del registro delle assenze e dello stato personale dei dipendenti;

26.       Operazioni elettorali OO.CC. (componente docenti e ATA) e RSU (commissione, operazioni di voto, 
scrutinio e  individuazione eletti).

Area PTOF:

1.         Gestione dei progetti : incarichi al personale interno e adempimenti progetti inerenti al PTOF 
compresa l’attività sportiva scolastica.

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

INNOVAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI

Azioni da realizzare: Formazione del personale

Risorse condivise: Risorse professionali

Soggetti coinvolti: Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete: Partner rete di scopo

APPROFONDIMENTO 

Fanno parte della "Rete" le seguenti Istituzioni scolastiche:

- LICEO "PUNZI" DI CISTERNINO (BR) - (SCUOLA POLO);

- I. C. "A. MANZONI" DI CISTERNINO;
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- IISS "L. DA VINCI" DI FASANO;

- ITC "PANTANELLI- MONNET" DI OSTUNI;

- IISS "CALAMO" DI OSTUNI;

- I. C. "CHIARELLI" DI MARTINA FRANCA; 

- I. C. G. "GALILEI" DI PEZZE DI GRECO.

Accordo stipulato in data 13.9.2016

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:

Azioni da realizzare: attività didattiche

Risorse condivise: 

Risorse professionali •
risorse strutturali•

Soggetti coinvolti: 

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di genitori, religiose...)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune...)•

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete: Partner rete di scopo

APPROFONDIMENTO

Convenzione per ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO con il Liceo Polivalente "PUNZI" di Cisternino 
(BR).

Convenzione stipulata il 07.12.2016.

UNA RETE PER LA MUSICA:

Azioni da realizzare: 

Formazione del personale•
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attività didattiche•

Risorse condivise: 

Risorse professionali •
risorse strutturali•

Soggetti coinvolti: 

Altre scuole•
Enti di formazione accreditatati•

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete: Partner rete di scopo nella rete

APPROFONDIMENTO:

L' Accordo di Rete coinvolge l'I. C. "G. GALILEI" di Pezze di Greco, il Conservatorio "N. ROTA" di 
Monopoli e le Istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale di primo e secondo grado del 
territorio.

la Scuola capofila è il LICEO MUSICALE "LUIGI RUSSO" di Monopoli (BA).

L'Accordo è stato stipulato il 19.04.2017.

PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI -PUGLIA AMBITO 12:

Azioni da realizzare: 

Formazione del personale•
attività didattiche•

Risorse condivise: 

Risorse professionali•

Soggetti coinvolti: 

Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete: Partner rete di ambito.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

LA DIDATTICA INCLUSIVA: DALL'INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, ALLA 
PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA: Le attività di aggiornamento prevederanno gli interventi di 
esperti esterni che forniranno conoscenze per attuare in classe una didattica adeguata agli alunni con 
DSA e altri BES per il raggiungimento del successo formativo.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: Inclusione e disabilità 
Destinatari: i docenti dell'I.C.

Modalità di lavoro:

laboratori•
ricerca-azione•
peer review•
comunità di pratiche•

Formazione di scuola/rete: attività proposta dalla singola scuola.

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO: Si proporranno dei corsi di 
Primo Soccorso a tutto il personale scolastico. Altri corsi prevederanno la possibilità di acquisire le 
competenze necessarie all'uso dei defibrillatori presenti nelle sedi scolastiche. In merito alla Sicurezza 
sul posto di lavoro sono previsti incontri con esperti e ditte specializzate che si occupano di aggiornare il 
personale sull'applicazione della Legge 81 / 2008 e s. m. i.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale scuola e lavoro. 
Destinatari: i docenti dell'I.C. e neo-assunti

Modalità di lavoro:

laboratori•
comunità di pratiche•

Formazione di scuola/rete: attività proposta dalla singola scuola.

Agenzie formative/Università/ altro coinvolte 

USO DELLA DIDATTICA LABORATORIALE: Saranno attivati corsi di formazione e autoformazione per 
promuovere o consolidare la pratica laboratoriale in vista di una cultura dinamica e interattiva 
dell'apprendimento.
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 Collegamento con le priorità del PNF docenti: Didattica per competenze, Innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari: i docenti dell'I.C. 

Modalità di lavoro:

laboratori•
ricerca - azione•
peer review•

 Formazione di scuola/rete: attività proposta dalla singola scuola.

 

APPROFONDIMENTO 

L'analisi della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti ha definito la finalità del “Piano di 
formazione del personale scolastico”. Essa consta nella diffusione di una “cultura dello sviluppo 
professionale” intesa come esigenza progressiva e continua di miglioramento delle pratiche 
didattiche, formative, organizzative di tutto il personale docente.

L’aggiornamento professionale, pertanto, costituirà un importante elemento di qualità del 
servizio scolastico: esso sarà finalizzato a sviluppare competenze professionali comuni che 
consentano ai docenti di adottare strategie condivise, di migliorare la consapevolezza educativa 
e la competenza metodologica, la capacità relazionale e comunicativa. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

LA DIDATTICA INCLUSIVA: DALL'INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, ALLA 
PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA: Le attività di aggiornamento prevederanno gli interventi di 
esperti esterni che forniranno conoscenze per attuare in classe una didattica adeguata agli alunni con 
DSA e altri BES per il raggiungimento del successo formativo.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: Inclusione e disabilità 
Destinatari: i docenti dell'I.C.

Modalità di lavoro:

laboratori•
ricerca-azione•
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peer review•
comunità di pratiche•

Formazione di scuola/rete: attività proposta dalla singola scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

GESTIONE SITO WEB E PROTOCOLLO INFORMATICO:

Descrizione di attività di formazione: La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’Istituzione scolastica.

Destinatari: personale amministrativo 

Modalità di lavoro: 

Attività in presenza •
formazione on-line•

Formazione di scuola/rete: attività proposta dalla singola scuola

Agenzie formative/Università/ altro coinvolte

 Si aderirà ai percorsi formativi che saranno proposti sia dal MIUR che da Agenzie formative qualificate.

 

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione di attività di formazione: la partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo 
soccorso.

Destinatari: personale collaboratore scolastico 

Modalità di lavoro: 

Attività in presenza •
laboratori•

Formazione di scuola/rete: attività proposta dalla singola scuola.

Agenzie formative/Università/ altro coinvolte: ASL/BR1 -Gruppo di lavoro e Formazione del 118 di 
Brindisi.
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RICOSTRUZIONE DELLE CARRIERE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Descrizione di attività di formazione: i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli.

Destinatari: personale amministrativo 

Modalità di lavoro: 

Attività in presenza •
laboratori•
formazione on-line•

Formazione di scuola/rete: attività proposta dalla singola scuola.

Agenzie formative/Università/ altro coinvolte:

MIUR - Agenzie formative specializzate.
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

1° Collaboratore del D. S. con i seguenti 
incarichi: • Contatti con Enti e Associazioni nei 
casi di indisponibilità del Dirigente Scolastico; • 
Sostituzione del D. S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, 
con delega alla firma degli atti ordinari inclusi 
quelli di natura economica; • Sostituzione dei 
docenti assenti, su apposito registro, con criteri 
di efficienza ed equità, presso la sede “G. Galilei” 
di Pezze di Greco e coordinamento generale di 
tutte le sedi dell’I. C. G. GALILEI; • Controllo del 
rispetto, da parte degli alunni e delle famiglie, 
delle regole di ordinario funzionamento della 
scuola (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) , 
del Regolamento d’Istituto. • Partecipazione alle 
riunioni periodiche di staff. 2° Collaboratore del 
D. S. con i seguenti incarichi: • Predisposizione, 
con criteri di efficienza ed equità, delle 
sostituzioni dei docenti assenti, ed annotazione 
delle stesse su apposito registro, limitatamente 
al plesso scolastico “MADRE TERESA DI 
CALCUTTA” e coordinamento generale dei plessi 
di Scuola Primaria dipendenti dall’I. C. G. GALILEI 
di Pezze di Greco, anche per quanto attiene alle 

Collaboratore del DS 2
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attività di programmazione settimanale; • 
Controllo del rispetto, da parte degli alunni e 
delle famiglie, delle regole di ordinario 
funzionamento della scuola (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, ecc.) e del Regolamento 
d’Istituto; • Vigilanza sul rispetto delle modalità 
di entrata e di uscita delle classi, limitatamente 
alla propria sede di servizio; • Controllo delle 
modalità di registrazione di eventuali 
allontanamenti temporanei, dalla sede di 
servizio, dei collaboratori scolastici o dei docenti; 
• Partecipazione alle riunioni periodiche di staff.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo Staff del D. S. si compone di volta in volta, 
sulla base delle esigenze organizzative e 
gestionali, o in nuclei ristretti con la presenza dei 
soli 2 Collaboratori del D. S., o in gruppi più ampi 
che includono le FF.SS., il Team per l'Innovazione 
e il N.I.V.. A volte lo Staff comprende anche i 
Responsabili di plesso / sede, secondo un 
modello organizzativo flessibile e funzionale.

7

AREA UNO: Gestione del P. T. O. F. – Rapporti 
con gli Enti locali e con le associazioni di 
volontariato; AREA DUE: Gestione del “PIANO 
ANNUALE PER L’INCLUSIONE” - Responsabile dei 
processi di inclusione - Supporto ai Docenti di 
Sostegno e coordinamento didattico dei 
medesimi - Supporto ai Docenti di classe e ai 
Coordinatori dei Consigli di Classe/Sezione - 
Referente alunni DSA con compiti di 
informazione, consulenza e coordinamento delle 
attività di formazione del personale docente; 
AREA TRE: Gestione dei servizi informatici (Plessi 
Infanzia e Primaria di Pezze di Greco – Pozzo 
Faceto – Montalbano) – Valutazione alunni e 

Funzione strumentale 5
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attività di supporto all’autovalutazione d’Istituto; 
AREA QUATTRO: Gestione dei servizi informatici 
e del sito web della scuola (Sede Scuola 
Secondaria di 1° Grado di Pezze di Greco e S. S. 
1° Grado Montalbano) – Valutazione alunni ed 
attività di supporto all’autovalutazione d’Istituto; 
AREA CINQUE: VALUTAZIONE ALUNNI E 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (R. A. V.) - 
Attività di raccolta dati e di rielaborazione degli 
stessi in funzione del R. A. V. e della 
predisposizione del Piano di Miglioramento con 
il supporto delle FF.SS. AREE 3 – 4. Formazione 
del personale scolastico e monitoraggi.

I compiti del Responsabile di plesso / sede: 1. 
Comunicazioni ordinarie e straordinarie con il 
Dirigente scolastico sull’andamento generale 
delle attività scolastiche (didattiche, 
programmatorie, ecc.) e sui servizi connessi con 
il funzionamento della scuola (trasporto, mensa, 
ecc.); 2. Individuazione di situazioni di pericolo 
per gli utenti o per gli operatori scolastici e 
comunicazione immediata al Dirigente scolastico 
o, nel caso di assenza, ai suoi diretti 
collaboratori (1°, 2°e 3° Collaboratore – D. S. G. 
A.); 3. Sostituzione di colleghi assenti o 
accorpamento di classi in casi di estrema 
necessità, dopo la dovuta intesa con il 1° 
collaboratore del D. S., che organizza il 
personale della Scuola Secondaria di 1° Grado e 
con il 2° Collaboratore del D. S. che organizza la 
Scuola Primaria. 4. Cura dell’ ALBO di Plesso, 
anche della sezione riservata alle comunicazioni 
sindacali, e della capillare e puntuale notifica ai 
soggetti interessati (docenti, collaboratori 
scolastici, genitori) di Circolari e/o ordini di 

Responsabile di plesso 10
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servizio e comunicazioni di vario genere; 5. 
Comunicazione, ai docenti e ai collaboratori 
scolastici, di particolari modalità organizzative e 
comportamentali dettate dal Dirigente 
scolastico; 6. Cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie, entro i limiti 
stabiliti dalla normativa scolastica, e comunque 
ai margini delle attività didattiche d’aula; 7. 
Interventi di sensibilizzazione nei confronti dei 
soggetti interessati (docenti – alunni – genitori) 
mirati al rispetto del Regolamento d’Istituto e dei 
Patti di corresponsabilità educativa.

Animatore digitale

ANIMATORE DIGITALE Si tratta di un docente con 
particolari competenze di tipo digitale e con 
propensione a trasmettere le conoscenze 
acquisite ai colleghi del Team per l'Innovazione e 
al resto dei docenti.

1

Team digitale

Si tratta di un gruppo di docenti individuati sulla 
base delle competenze acquisite e delle 
particolari propensioni alla sperimentazione di 
strategie didattiche e metodologiche innovative 
a prevalenza digitale. Nel Team sono presenti 
docenti appartenenti ai 3 ordini di scuola 
(Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° Grado).

4

Responsabile organizzativo incaricato di 
coordinare l’attività didattica pomeridiana di 
Strumento musicale. ATTIVITA’ ED INCOMBENZE 
RIENTRANTI NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO: 1. Giustificare nei 
modi previsti dal Regolamento d’Istituto 
eventuali ingressi in ritardo degli alunni. 2. 
Autorizzare, sempre e soltanto nei modi previsti 
dal Regolamento d’Istituto, eventuali uscite 
anticipate degli alunni. 3. Coordinare eventuali 

Coordinatore attività 
didattiche pomeridiane 
di Strumento Musicale

2
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spostamenti di alunni per i previsti interventi 
didattici di Musica d’insieme. 4. Provvedere, in 
caso di eventuale assenza dei Docenti di 
Strumento musicale, a smistare gli alunni privi 
del Docente, affidandoli agli altri Insegnanti di 
strumento presenti. 5. Avvisare 
tempestivamente il D. S. o una delle due Docenti 
collaboratrici (1° e 2° Collaboratore del D. S.) nel 
caso in cui si verifichino situazioni o circostanze 
straordinarie.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il progetto è finalizzato a migliorare e 
consolidare il livello qualitativo degli alunni e 
favorire il loro successo formativo nell’area della 
Lingua Italiana. Risponde all'esigenza di 
garantire a tutti gli alunni pari opportunità 
formative, dando la possibilità a ciascuno di 
apprendere al meglio, nel rispetto dei propri 
tempi e modalità di apprendimento. Così 
facendo si intende contrastare la demotivazione 
allo studio, rischio concreto per chi ogni giorno 
deve confrontarsi con determinate difficoltà. 
Obiettivo quindi, è l'acquisizione di un metodo di 
studio, insieme al recupero e al rafforzamento 
delle abilità linguistiche, con un percorso 
didattico diversificato, personalizzato e attuato 
con apposite strategie nel piccolo gruppo. Il 
progetto si fonda, inoltre, sulla collaborazione 
dell’insegnante di potenziamento con i docenti 

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

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

delle varie classi, che insieme, dopo aver 
individuato gli effettivi bisogni formativi di 
ciascun alunno e il numero degli alunni da 
coinvolgere (nell'ambito dei rispettivi Consigli di 
classe), concorderanno le varie attività da 
proporre per costruire un autentico percorso di 
crescita.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente 
ogni singolo procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 
1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D. M. 
190/1995. Il DSGA provvede a svolgere funzioni di 
coordinamento e promozione delle attività di competenza del 
personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel 
rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati dal 
Dirigente scolastico. Il DSGA vigila costantemente sul regolare 
svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al 
fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza e in funzione 
delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in 
particolare del PTOF 2019/2022 che prevede la presenza di un 
“organico potenziato” e la necessità di gestire in modo razionale, 
efficace ed economico tutto il Personale scolastico, in particolare 
il Personale docente, senza produrre aggravio di spesa per la 
Pubblica Amministrazione. Il DSGA deve riferire 
tempestivamente al Dirigente scolastico ogni fatto che possa 
configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare. Ogni 
attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, deve essere svolta in piena aderenza alle attività 
previste nel PTOF, coerentemente alle finalità istituzionali della 
scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori 
dell’autonomia scolastica. Nello specifico, gli obiettivi prioritari 
da perseguire dovranno essere i seguenti: a. Efficacia/efficienza, 
imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa. b. 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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Flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale 
amministrativo che permetta, in caso di necessità, 
l’interscambiabilità dei ruoli e delle funzioni specifiche assegnate 
a ciascuno. c. Perseguimento di risultati come superamento 
della cultura del semplice adempimento, attraverso la massima 
semplificazione e la funzionalità delle procedure. d. Funzionale 
organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA. Tale 
obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la 
successiva attuazione del Piano delle attività, predisposto dal 
DSGA nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola 
contenuti nel PTOF e successivamente adottato dal Dirigente 
scolastico, previa contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi 
dell’art. 6, lett. I, del vigente CCNL. In tale piano devono essere 
analiticamente riportati i compiti assegnati ai singoli dipendenti 
e definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro 
straordinario. e. Razionale divisione del lavoro in base al profilo 
professionale dei dipendenti. La divisione del lavoro ai fini del 
perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 
della gestione va effettuata attraverso la determinazione di 
carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità. Nella divisione 
del lavoro va tenuto conto dei profili di area del personale ATA e 
dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, 
pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di 
accrescimento della professionalità attraverso i canali della 
formazione, dell’aggiornamento e dell’apprendimento 
cooperativo. L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai 
diversi profili va condotta tenendo conto, per quanto possibile e 
ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti, ma soprattutto 
dell’assetto organizzativo già esistente e delle professionalità 
consolidate che garantiscono livelli di prestazione ottimale. 
Saranno prese in considerazione anche eventuali limitazioni 
nelle mansioni relative al profilo derivanti da certificazione 
rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL competente per territorio. f. 
Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, 
prevedendo la possibilità di rinforzare le varie aree operative 
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con unità di personale prelevate da altre aree, sulla base del 
maggior carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area nei 
vari periodi dell’anno. g. La verifica periodica dei risultati 
conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi 
in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria 
competenza. Se la competenza a provvedere è del Dirigente 
scolastico, il DSGA formula allo stesso le necessarie proposte. h. 
Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con 
specifico riferimento al profilo di regolarità amministrativo-
contabile. I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere d), 
e), f), g), h) costituiscono elementi di valutazione ai fini del 
controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo 
di gestione, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 
286. i. La previsione e lo svolgimento, per tutto il personale ATA, 
di attività di formazione finalizzate all’acquisizione delle 
competenze necessarie per fronteggiare con maggiore sicurezza 
le nuove norme che si succedono nella realtà scolastica, in 
particolare la Legge 107/2015 che presenta numerosi aspetti 
innovativi di natura organizzativa e gestionale. j. La disposizione 
delle condizioni necessarie affinché tutto il personale ATA, 
soprattutto quello che entra in contatto con il pubblico, sia 
tenuto ad assumere comportamenti ispirati a cortesia, 
disponibilità e soluzione dei problemi. k. L’assicurazione che 
tutto il personale ATA sia indotto ad assumere atteggiamenti e 
comportamenti professionali ispirati all’etica della 
responsabilità, e comunque in coerenza con quanto previsto dal 
Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione (Allegato al CCNL/Scuola) e dal nuovo 
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (GU n. 129 del 4/6/2013). Si precisa che, in quanto 
posto alle dirette dipendenze del Direttore SGA, il personale ATA 
è tenuto a svolgere le proprie funzioni sotto la vigilanza del 
medesimo Direttore. 1. La garanzia che la trasparenza e il diritto 
di accesso siano rigorosamente ispirati alla legge n. 241/90 e alla 
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normativa sulla privacy D.lgs. 196/2003, nonché al GDPR – 
General Data Protection Regulation – Regolamento europeo 
sulla Protezione de dati personali (UE/2016/679). m. La cura, con 
la debita accortezza, del rispetto di tutta la normativa sulla tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo 
agli ambiti amministrativi-istruttori. L’organizzazione del lavoro 
dovrà tener conto delle seguenti esigenze: • Apertura e chiusura 
dell’Istituto (inteso come insieme delle sedi/plessi), garantendo 
in ogni ora il controllo degli accessi; • Vigilanza sugli studenti nei 
corridoi e nei servizi igienici; • Pulizia in tutti i corridoi, reparti, 
aule, palestre e laboratori; • Efficace svolgimento di tutte le 
attività amministrative.

Ufficio protocollo

1. Apertura delle caselle di posta certificata e non e scarico della 
posta; 2. Tenuta del registro di protocollo e attivazione delle 
procedure per predisporre il protocollo informatico e la 
conservazione degli atti in formato digitale; 3. Archiviazione degli 
atti e dei documenti; 4. Consegna e diffusione delle circolari 
interne ed esterne rivolte al personale e alle sedi; 5. Gestione 
della corrispondenza in entrata e in uscita, ritiro e consegna 
corrispondenza all’Ufficio Postale; 6. Tenuta dell’archivio 
corrente e catalogazione informatica.

Ufficio acquisti

Ufficio acquisti Attività negoziale per fornitura di beni e servizi -
Collaborazione con il DSGA nella predisposizione di atti ( 
Determina a contrarre, ordini, prospetti comparativi, utilizzo 
piattaforma Consip – Mepa – tenuta registri di facile consumo; 
Adempimenti su piattaforma certificazione crediti. 2. Albo 
fornitori.

Gestione Alunni: 1. Iscrizioni degli alunni per scuola infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado (supporto alle famiglie per 
iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni generali); 2. Obbligo 
d’istruzione: diritto/dovere – istruzione/formazione; 3. 
Rilevazione delle assenze degli alunni, obbligo scolastico e 

Ufficio per la didattica
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situazioni particolari; 4. Frequenze, trasferimenti, nulla-osta; 5. 
Supporto scrutini, pagelle on line e registri obbligatori; 6. 
Adempimenti previsti per gli esami di scuola secondaria di 
primo grado; 7. Diplomi di licenza, attestazioni e certificazioni 
varie, secondo la recente normativa; 8. Gestione registro 
perpetuo dei diplomi e registro di carico e scarico; 9. 
Adempimenti previsti per la concessione di buoni libro e/o borse 
di studio; 10. Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni e 
registro infortuni; 11. Tenuta dei fascicoli personali degli alunni, 
predisposizione dei registri di classe; 12. Registro elettronico: 
inserimento dati e supporto ai docenti; 13. Rilevazioni statistiche 
e monitoraggi relativi agli alunni (Anagrafe, MIUR, USP, Regione, 
ecc.); 14. INVALSI : iscrizione, inserimento dati di contesto, invio 
dati e supporto ai docenti; 15. Rapporti con genitori e alunni; 
Rapporti con Enti: 1. Rapporti con il Comune (mensa scolastica, 
cedole librarie scuola primaria); Libri di testo: 1. Gestione libri di 
testo scuola primaria e secondaria: inserimento dati all’AIE, 
pubblicazione elenchi e rapporti con le Case Editrici.

1. Adempimenti legati al reclutamento, alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente e 
A.T.A. a tempo indeterminato e determinato (annuale e 
temporaneo) compresa la comunicazione all’Ufficio del Lavoro; 
2. Richiesta documenti di rito al personale neo assunto a tempo 
determinato e indeterminato (autocertificazioni, dichiarazione 
servizi pre-ruolo, ecc.); 3. Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa; 4. 
Riconoscimento dei servizi pre-ruolo e inquadramenti retributivi; 
5. Trasmissione delle istanze di riscatto dei periodi lavorativi ai 
fini pensionistici e della buonuscita; 6. Attività di supporto alla 
formazione dei docenti; 7. Rilascio di certificati e attestazioni di 
servizio, alla luce delle recenti disposizioni; 8. Cessazioni dal 
servizio e atti relativi (collocamenti fuori ruolo per limiti di età, 
anzianità di servizio, dimissioni volontarie, inidoneità fisica, ecc.); 
9. Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 

Ufficio per il personale A.T.D.
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provvisorie del personale docente e A.T.A.; 10. Graduatorie 
interne per l’individuazione dei soprannumerari del personale 
docente e A.T.A.; 11. Adempimenti previsti in caso di infortuni al 
personale docente e A.T.A.; 12. Rilevazione dell’anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti della P.A. alla luce delle recenti 
disposizioni; 13. Gestione graduatorie 1^,2^,3^ fascia relative al 
personale docente scuola secondaria e ATA; 14. Pubblicazione 
dei contratti, delle graduatorie e delle comunicazioni relative al 
personale sul sito web della scuola; 15. Gestione e rilevazione 
delle assenze del personale docente e ATA (rilevazioni mensili e 
comunicazione riduzione assegni alla RTS); 16. Richiesta delle 
visite fiscali per il personale assente per motivi di salute; 17. 
Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria; 18. Contabilizzazione delle ore di assemblea 
sindacale e degli scioperi; 19. Gestione e rilevazione dei 
permessi brevi, dei ritardi e del servizio straordinario reso dal 
personale A.T.A.; 20. Gestione dei permessi per diritto allo 
studio; 21. Autorizzazioni all’esercizio della libera professione; 
22. Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale docente e ATA; 23. Adempimenti per 
graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari del 
personale docente e ATA; 24. Tenuta dei fascicoli personali; 25. 
Tenuta del registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti; 26. Operazioni elettorali OO.CC. (componente 
docenti e ATA) e RSU (commissione, operazioni di voto, scrutinio 
e individuazione eletti). Area PTOF: 1. Gestione dei progetti : 
incarichi al personale interno e adempimenti progetti inerenti al 
PTOF compresa l’attività sportiva scolastica.

Affari generali: 1. Gestione e aggiornamento documentazione 
prevenzione e sicurezza. Area Patrimonio: 1. Verifica allocazione 
beni inventariati e verifica disponibilità materiale di facile 
consumo. Rapporti con Enti: 1. Rapporti con il Comune (mensa 
scolastica, trasporto, richieste di interventi di manutenzione e di 
materiale igienico/sanitario, stampati e cancelleria); 2. Rapporti 

Affari generali : area 
patrimonio e rapporti con Enti.
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con le Organizzazioni Sindacali.
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Istituto Comprensivo di 
Cisternino (Scuola Polo)

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo di rete con l' Istituto  Comprensivo di Cisternino ha come scopo la realizzazione di un 
percorso formativo-laboratoriale di preparazione alle STE@M come da Decreto 
n.195/DIR/2022/00005 del 18 ottobre 2022.

Denominazione della rete: I.I.S.S. "G. SALVEMINI" - 
FASANO
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 Nell’ambito delle azioni previste dall’accordo di rete stipulato  con l’I. I.S.S. “SALVEMINI” di 
Fasano per lo svolgimento del progetto “Spegniamo il Cyberbullismo”, l’intervento formativo da 
parte della Società Cooperativa Arianoa/ “Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da 
Studenti Adolescenti”sarà destinato alle classi seconde della Scuola Secondaria di primo 
grado.

 

Denominazione della rete: ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione per ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO con il Liceo Polivalente "PUNZI" di 
Cisternino (BR).

Convenzione stipulata il 07.12.2016.

Denominazione della rete: Una Rete per la MUSICA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' Accordo di Rete coinvolge l'I. C. "G. GALILEI" di Pezze di Greco, il Conservatorio "N. ROTA" di 
Monopoli e le Istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale di primo e secondo grado del 
territorio.

la Scuola capofila è il LICEO MUSICALE "LUIGI RUSSO" di Monopoli (BA).

L'Accordo è stato stipulato il 19.04.2017.

Denominazione della rete: Piano della Formazione dei 
docenti - PUGLIA AMBITO 12

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: DIDATTICA INCLUSIVA: 
DALL'INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, 
ALLA PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Le attività di aggiornamento prevederanno gli interventi di esperti esterni che forniranno 
conoscenze per attuare in classe una didattica adeguata agli alunni con DSA e altri BES per il 
raggiungimento del successo formativo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: TECNICHE DI PRIMO 
SOCCORSO E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Si proporranno dei corsi di Primo Soccorso a tutto il personale scolastico. Altri corsi prevederanno la 
possibilità di acquisire le competenze necessarie all'uso dei defibrillatori presenti nelle sedi 
scolastiche. In merito alla Sicurezza sul posto di lavoro sono previsti incontri con esperti e ditte 
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specializzate che si occupano di aggiornare il personale sull'applicazione della Legge 81 / 2008 e s. m. 
i.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: USO DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE

Saranno attivati corsi di formazione e autoformazione per promuovere o consolidare la pratica 
laboratoriale in vista di una cultura dinamica e interattiva dell'apprendimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

145I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'analisi della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti ha definito la finalità del “Piano di 
formazione del personale scolastico”. Essa consta nella diffusione di una “cultura dello sviluppo 
professionale” intesa come esigenza progressiva e continua di miglioramento delle pratiche 
didattiche, formative, organizzative di tutto il personale docente.

L’aggiornamento professionale, pertanto, costituirà un importante elemento di qualità del 
servizio scolastico: esso sarà finalizzato a sviluppare competenze professionali comuni che 
consentano ai docenti di adottare strategie condivise, di migliorare la consapevolezza educativa 
e la competenza metodologica, la capacità relazionale e comunicativa. 
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Piano di formazione del personale ATA

GESTIONE SITO WEB E PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si aderirà ai percorsi formativi che saranno proposti sia dal MIUR che da Agenzie 
formative qualificate.

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA SUL POSTO 
DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL/BR1- Gruppo di lavoro e Formazione del 118 di Brindisi.

RICOSTRUZIONE DELLE CARRIERE E GESTIONE GIURIDICA 
DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR - Agenzie formative specializzate.
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