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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio non presenta zone particolarmente svantaggiate ne' un alto numero di alunni di 
nazionalità straniera.

Vincoli

I genitori all'atto dell'iscrizione non sono obbligati a dichiarare la propria professione e il titolo di 
studio. Durante il percorso scolastico si sono incrementati i casi di BES,DSA,DHA.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Mesagne, in provincia di Brindisi, e' un comune di ca. 27.700 abitanti, situato in un'ampia pianura a 
sud-ovest di Brindisi, sull'ultimo tratto della Via Appia. E' una città antichissima, abitata in epoca 
preromana dai Messapi, con numerose testimonianze custodite nel Museo del Territorio, nella 
necropoli e nel parco archeologico del centro storico. Le belle piazze barocche ospitano, in 
particolare durante l'estate, numerose sagre, feste, e rappresentazioni teatrali all'aperto. Terra 
molto fertile, Mesagne presenta un paesaggio ricco di coltivazioni. Attualmente sta sempre di più 
scoprendo una vocazione turistico-culturale, importante per la crescita economica del paese. Qui e' 
attivo il 'Coordinamento della Rete Scolastica Comunale', del quale fanno parte l'Ente Comune e 
tutte le scuole del paese. Si tratta di uno strumento per migliorare la capacita' di concertazione della 
proposta didattica, educativa e formativa da proporre al territorio. E' un raccordo operativo tra le 
politiche e i servizi del Comune e la progettazione delle scuole nell'autonomia. Nondimeno, e' uno 
strumento che favorisce la progettazione "verticale" ed "orizzontale" del più ampio progetto di vita 
dei bambini e dei ragazzi, nell'ottica dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. L'Ente 
locale contribuisce attraverso la proposta di progetti Lettura-Storici, vista la presenza di siti 
archeologici nelle vicinanze, del museo e della Biblioteca ragazzi.
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Vincoli

Gli enti preposti non sono in grado di fornire alla scuola i dati necessari per una conoscenza 
approfondita e dettagliata dell'utenza.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola e' composta da 5 plessi, 2 di scuola Primaria e 3 di scuola dell'Infanzia. Ciò consente 
un'equa copertura del servizio su tutto il territorio di pertinenza. Il Comune interviene per la 
manutenzione delle strutture. L'accessibilità agli edifici e' adeguata e non presenta barriere 
architettoniche. Nel plesso centrale Carducci e' presente un ascensore. Il servizio scuolabus e' di 
pertinenza del Comune. Si rilevano: - Attenta valutazione dei rischi - Riunioni periodiche con i 
responsabili della sicurezza e con il RSPP - Formazione del personale sulla sicurezza Scuola 
dell'Infanzia. N. 3 plessi: 'E. De Amicis' 'Don L. Milani' 'G.  Rodari ' - Edifici ubicati in diverse zone della 
città. - Spazi progettati in funzione delle attività della scuola con annesse strutture ludiche. Scuola 
Primaria. N. 2 plessi: - 'G. Carducci', sede centrale. E' situato su tre piani e comprende, oltre alle aule: 
laboratorio informatica, laboratorio scientifico, aula digitale, laboratorio attività espressive, 
laboratorio musicale, biblioteca scolastca,, teatrino e palestra. - 'P. Borsellino' e' un edificio situato su 
due piani, comprende, oltre alle aule: grandi atri, laboratorio scientifico,laboratorio multimediale, 
aula-laboratorio musica,biblioteca scolastica e palestra. Finanziamenti all'istituzione scolastica - Stato 
- Regione-Comune - FSE / FESR Non ci sono finanziamenti da privati o aziende.

Vincoli

Gli edifici presentano vari limiti dovuti in parte alla loro anzianità in parte alle esigenze organizzative 
e didattiche derivanti dal cambio delle normative(es.tempo pieno).
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

1 C.D. "G. CARDUCCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03100G

Indirizzo VIA MARCONI MESAGNE 72023 MESAGNE

Telefono 0831365023

Email BREE03100G@istruzione.it

Pec bree03100g@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.CARDUCCIMESAGNE.EDU.IT

Plessi

VIA DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03101B

Indirizzo VIA DE AMICIS MESAGNE 72023 MESAGNE

DON LORENZO MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03103D

Indirizzo VIA UDINE MESAGNE 72023 MESAGNE
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"GIANNI RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03104E

Indirizzo VIA GRAMSCI MESAGNE 72023 MESAGNE

I CIRCOLO-G.CARDUCCI-MESAGNE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03101L

Indirizzo VIA MARCONI MESAGNE 72023 MESAGNE

Numero Classi 14

Totale Alunni 223

PAOLO BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03102N

Indirizzo VIA UDINE 66 MESAGNE 72023 MESAGNE

Numero Classi 15

Totale Alunni 252
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

Biblioteche Classica 3

Aule Proiezioni 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

LIM , SMART-TV e PC nelle classi 30
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
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Approfondimento

La scuola si è dotata di otto SmartTv , quattro nel plesso "Carducci" ( collocandole tre nelle aule e 
una nel teatrino)

e quattro nel plesso "Borsellino"( collocandole tre nelle aule e una nell'atrio dei laboratori).

E' auspicabile che anche le restanti aule dei due plessi siano fornite quanto prima di moderne 
SmartTv.
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Risorse professionali

Docenti 89

Personale ATA 18

Approfondimento

Per due anni di seguito la direzione del Circolo Didattico è affidata ad un DS reggente.
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Aspetti generali
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Aspetti generali
Facendo proprie le finalità generali delle Indicazioni Nazionali del curricolo, la nostra MISSION è: 

formare persone in grado di pensare criticamente ed agire autonomamente e responsabilmente 
all'interno della società. L’offerta educativa tiene conto dei bisogni formativi reali del territorio ed è 
capace di coinvolgere tutti i soggetti attori dei processi locali di crescita culturale, economica e 
sociale: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio.

Pertanto, essa richiama:

1.     i valori fondamentali della Costituzione italiana quali: la democrazia, la tolleranza, la libertà, la 
solidarietà e la pace;

2.     la formazione dell’uomo e del cittadino;

3.     il benessere di ogni alunno;

4.     il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni e delle loro capacità di orientarsi nel mondo in 
cui vivono.

Dalla Mission scaturiscono tutti i valori che permeano le proposte dell’attività formativa e che 
tratteggiano l’identità dell’istituto nei rapporti con gli enti e le istituzioni del territorio.

Gli orientamenti valoriali assunti dal nostro istituto e che guidano le scelte strategiche sono:      

 - responsabilità  nell'agire quotidiano della vita scolastica e nella realizzazione dei progetti;

 - benessere degli alunni;

- progettualità;

-  autonomia come disponibilità a mettere in gioco le proprie capacità per trovare soluzioni  creative 
e innovative;

-  innovazione  metodologiche e tecnologiche;

-  competenza come intreccio di conoscenze e abilità da trasferire e padroneggiare in situazioni di 
vita, di studio, di lavoro, con responsabilità, autonomia, spirito innovativo e creativo.

La nostra Vision, è un sistema formativo dialogante ed inclusivo, una scuola alla ricerca di equilibri e 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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di valori sostenibili ed orientati al futuro letto in chiave europea.      

La Vision dell’Istituto ha come obiettivi prioritari:

-il raggiungimento dell’equità degli esiti;

- la valorizzazione delle eccellenze;

- il successo scolastico; 

- la crescita sociale.

E' possibile visionare l'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica al seguente link

 https://www.carduccimesagne.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/ATTO-DI-INDIRIZZO-DS.pdf
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la varianza sia tra le classi seconde sia tra le classi quinte.
 

Traguardo  

Ridurre la varianza sia tra le classi seconde sia tra le classi quinte per eguagliare il tasso 
medio nazionale.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
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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•
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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Vivere e crescere insieme

I dipartimenti e i consigli interclasse/intersezione operano per la stesura delle Unità di 
apprendimento all'interno di un curriculum verticale e per la predisposizione di rubriche per 
una valutazione formativa e la stesura dei compiti di realtà.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza sia tra le classi seconde sia tra le classi quinte.
 

Traguardo
Ridurre la varianza sia tra le classi seconde sia tra le classi quinte per eguagliare il 
tasso medio nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre prove comuni (in entrata, intermedie e finali) per classi parallele e 
ridefinire i criteri di valutazione.
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Piano di miglioramento
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Elaborazione, somministrazione e verifica dei compiti di realtà per la valutazione 
delle competenze

Elaborazione di specifici indicatori per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza

 Ambiente di apprendimento
Far divenire gli spazi scolastici luoghi di aggregazione dove sia possibile costruire i 
saperi in contesti formali e informali

 Inclusione e differenziazione
Promuovere modalità e strategie collaborative valorizzando la peer education ed il 
cooperative learning

Attività prevista nel percorso: Elaborazione delle unità di 
apprendimento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2022

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Ogni interclasse  organizzata per ambiti disciplinari provvede Responsabile
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Piano di miglioramento
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alla stesura delle unità di apprendimento e delle rubriche di 
valutazione.

Risultati attesi
Migliorare la qualità della progettazione, della valutazione e 
della pianificazione degli interventi didattici.

Attività prevista nel percorso: Predisposizione dei compiti di 
realtà

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
I docenti di ogni interclasse provvedono ad elaborare  i compiti 
di realtà adatti a verificare in modo completo il raggiungimento 
delle competenze.

Risultati attesi
Migliorare la qualità della progettazione, della valutazione e 
della pianificazione degli interventi didattici

Attività prevista nel percorso: Valutazione dei risultati dei 
compiti di realtà.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni Docenti
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Piano di miglioramento
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coinvolti

Responsabile
Il n.i.v. elabora i risultati dei compiti di realtà  per verificare 
l'andamento e l'efficacia delle attività programmate.

Risultati attesi Miglioramento e maggiore uniformità degli esiti.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola si è dotata di monitor touch e ha potuto implementare la propria dotazione digitale e di 
robotica educativa grazie alla partecipazione ai  progetti FESR e PNSD. Tale ampliamento è stato 
supportato da un'adeguata formazione sulla didattica innovativa.

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI
 
             L’obiettivo è quello di dotare la scuola di spazi innovativi per attuare una metodologia innovativa 
sistematica e trasversale a tutte le discipline curricolari maggiormente incentrata su dispositivi, come strumenti 
per il coding, il tinkering e la programmazione. 
 

 
             In questo modo si potrà favorire l’acquisizione di competenze creative, digitali, di comunicazione e 
collaborazione, e delle capacità di problem-solving e di pensiero critico indispensabili per i cittadini di oggi. A tal 
fine intendiamo implementare la dotazione esistente e avviare percorsi di formazione per i docenti. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

E' stato costituito il gruppo PNRR composto dalla Dirigente Scolastica, l'animatore digitale, tre 
docenti, il DSGA e due assistenti amministrativi, che elaborerà le linee progettuali da seguire.
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Aspetti generali

L'intento della scuola è quello di ricercare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del 
successo formativo di tutti gli alunni. L'intera comunità docente è coinvolta nella stesura di piani di 
lavoro che mirano alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematiche e scientifiche, artistiche- musicali, digitali e sportive. È, soprattutto, considerata 
prioritaria la formazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo di stili di vita propositivi, promuovendo 
attività e percorsi formativi legati alla salute, alla sicurezza, alla legalità e all'inclusione.

181 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA DE AMICIS BRAA03101B

DON LORENZO MILANI BRAA03103D

"GIANNI RODARI" BRAA03104E

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

191 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

1 C.D. "G. CARDUCCI" BREE03100G

I CIRCOLO-G.CARDUCCI-MESAGNE BREE03101L

PAOLO BORSELLINO BREE03102N

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA DE AMICIS BRAA03101B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: DON LORENZO MILANI BRAA03103D

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "GIANNI RODARI" BRAA03104E

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I CIRCOLO-G.CARDUCCI-MESAGNE 
BREE03101L
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PAOLO BORSELLINO BREE03102N

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

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

Il monte ore previsto per ogni anno scolastico per l'insegnamento trasversale di educazione civica è 
di 33 ore.

Allegati:
CITTADINANZA-COSTITUZIONE-TRASVERSALE-.pdf
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Curricolo di Istituto

1 C.D. "G. CARDUCCI"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA DE AMICIS
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La progettazione del curricolo si sviluppa a partire dai “campi di esperienza” della scuola 
dell’infanzia e arriva alle “aree disciplinari” della scuola primaria .Esso è stato definito sulla base 
dei documenti nazionali ed europei e intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte 
didattiche. Si propone di: 

- Promuovere il rispetto della persona 

- Favorire lo sviluppo di un’ identità sociale 

- Stimolare la progressiva acquisizione di autonomia 

- Incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà 

- Promuovere processi di autostima 

- Promuovere la crescita e la maturazione globale dell’ alunno  

- Favorire la partecipazione e l’acquisizione di responsabilità

- Educare alla tolleranza, all'accettazione della diversità e rispetto dei diritti di tutti

- Valorizzare le inclinazioni naturali di ciascun alunno

Allegato:
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA DALLA SCUOLA DELL.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La scuola dell’ Infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 
una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 
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contesto educativo orientato al benessere e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle 
diverse età, dai tre ai sei anni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta curricolare del nostro circolo mira a formare cittadini responsabili, autonomi e 
consapevoli delle proprie scelte. A tal proposito oltre alle competenze di base, acquisiscono 
sempre maggiore importanza le competenze trasversali come la capacità di risolvere 
problemi, l’acquisizione del pensiero critico, lo sviluppo delle competenze digitali. Tali 
Competenze vengono acquisite attraverso esperienze di apprendimento formali e non 
formali, attraverso la realizzazione di progetti, in stretta relazione con le attività curricolari, 
finalizzati a garantire a tutti gli alunni pari opportunità nel percorso educativo e didattico e 
ad offrire una più approfondita conoscenza di tematiche sociali, culturali, ambientali 
indispensabili alla formazione dell’uomo e del cittadino.

Allegato:
Coding-e-Pensiero-computazionale-Progr.-trasversale.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La proposta educativa di Cittadinanza e Costituzione fa sì che gli alunni abbiano 
l'opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e persegue l'obiettivo di formare 
cittadini e cittadine solidali e responsabili.

Allegato:
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: DON LORENZO MILANI
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Vedi curricolo plesso "De Amicis".

 

Dettaglio Curricolo plesso: "GIANNI RODARI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Vedi curricolo plesso "De Amicis".

 

Dettaglio Curricolo plesso: I CIRCOLO-G.CARDUCCI-
MESAGNE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

La progettazione del curricolo si sviluppa a partire dai “campi di esperienza” della scuola 
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dell’infanzia e arriva alle “aree disciplinari” della scuola primaria .Esso è stato definito sulla base 
dei documenti nazionali ed europei e intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte 
didattiche. Si propone di: 

- Promuovere il rispetto della persona 

- Favorire lo sviluppo di un’ identità sociale 

- Stimolare la progressiva acquisizione di autonomia 

- Incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà 

- Promuovere processi di autostima 

- Promuovere la crescita e la maturazione globale dell’ alunno 

- Favorire la partecipazione e l’acquisizione di responsabilità

- Educare alla tolleranza, all'accettazione della diversità e rispetto dei diritti di tutti

- Valorizzare le inclinazioni naturali di ciascun alunno

Allegato:
Competenze in uscita scuola primaria..pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La scuola dell’ Infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 
una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 
contesto educativo orientato al benessere e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle 
diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola primaria la progettazione didattica continua a 
valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi guidando gli alunni lungo percorsi di 
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i 
diversi saperi .

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta curricolare del nostro circolo mira a formare cittadini responsabili, autonomi e 
consapevoli delle proprie scelte. A tal proposito oltre alle competenze di base, acquisiscono 
sempre maggiore importanza le competenze trasversali come la capacità di risolvere 
problemi, l’acquisizione del pensiero critico, lo sviluppo delle competenze digitali. Tali 
Competenze vengono acquisite attraverso esperienze di apprendimento formali e non 
formali, attraverso la realizzazione di progetti, in stretta relazione con le attività curricolari, 
finalizzati a garantire a tutti gli alunni pari opportunità nel percorso educativo e didattico e 
ad offrire una più approfondita conoscenza di tematiche sociali, culturali, ambientali 
indispensabili alla formazione dell’uomo e del cittadino.

Allegato:
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COMPETENZE DIGITALI.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La proposta educativa di Cittadinanza e Costituzione fa sì che gli alunni abbiano 
l'opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e persegue l'obiettivo di formare 
cittadini e cittadine solidali e responsabili.

Allegato:
CITTADINANZA COSTITUZIONE TRASVERSALE .pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Le attività didattiche per la Scuola Primaria si svolgeranno dal lunedì al venerdì di ciascuna 
settimana (settimana corta) sia per le classi a tempo normale sia per le classi a tempo pieno. 
Tempo pieno: Orario: 40 unità orarie(di 54 minuti ) settimanali con servizio mensa articolato 
dalle ore 8,10 alle ore 16,10. Nel tempo pieno saranno svolte tutte le attività previste da “Le 
indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” del 
16/11/2012”, nell'ora del dopo mensa si privilegeranno attività espressive, laboratoriali, 
grafico/pittoriche, musicali/coreutiche e motorie/multimediali. Tempo normale: Orario: 30 
unità orarie(di 54 minuti ) settimanali per le classi dei due plessi, così articolato dalle ore 
8,10 – alle ore 13,34. Tenuto conto che tutte le frazioni orarie non prestate in funzione 
dell’unità oraria di 54 minuti (cioè i 6 minuti mancanti ai 60 minuti canonici), come 
contemplato dal DPR 275/99 art. 4, punto b, comma 2, saranno accumulate e rese 
frontalmente a tutta la classe, dalle insegnanti, in corso d’anno. Tale organizzazione oraria 
ha permesso di implementare le ore di L2 e di motoria a partire dalla 1^ classe.

Allegato:
DISCIPLINE.pdf

UdA
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Le insegnanti di scuola primaria all'interno della propria interclasse hanno elaborato le unità 
di apprendimento che guideranno il percorso formativo degli alunni verso acquisizione delle 
competenze individuate.

Allegato:
UDA scuola primaria.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: PAOLO BORSELLINO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Vedi il curricolo del plesso "G. Carducci".  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 MUSICA,TEATRO E DANZA

Tali progetti hanno lo scopo di coinvolgere gli alunni in reazioni sensoriali-percettive, corporee e 
mentali che si riflettono positivamente nel contesto, nell ’ ambiente, rendendo possibile la 
comunicazione anche in presenza di difficoltà, disadattamento o diversabilità. Inoltre, stimolano 
e sviluppano l’operosità, la vocalità, la corporeità e il movimento, rendendo elastica la mente e 
consentendo una sorta di comunicazione facilitata tra i membri del gruppo, oltre che favorire 
l’apprendimento in generale. Danzare, giocare, cantare, improvvisare, canalizza l’aggressività, 
manifesta e migliora la coesione dei membri del gruppo, permette di far condividere 
un’esperienza che rende ciascuno indispensabile per il "prodotto finale". In rete con vari istituti 
della provincia,(Rete Orfeo) il coro del nostro Circolo promuoverà diverse iniziative e 
manifestazioni sul territorio. Progetti PON Azione 10.1.1A, "La storia... in scena" e "La giostra dei 
suoni 2 e 3".

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 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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi: -Sviluppo della percezione sensoriali; -sviluppo delle capacità interpretative 
ed espressive; -sviluppo della sfera affettiva ed emotiva; -potenziamento delle capacità 
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comunicative; -socializzazione ed integrazione. Competenze attese Gli alunni: acquisiranno la 
consapevolezza e il controllo dl corpo,della voce,del gesto; accresceranno la coscienza del 
proprio essere e del proprio agire in un contesto sociale; accresceranno la creatività e 
l'autostima.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Personale docente interno ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Teatro

Strutture sportive Palestra

 SPORT A VOLONTA'

Valorizzando le esperienze già realizzate dal CONI e da altre associazioni operanti sul territorio, 
il Circolo costruisce un’offerta articolata attraverso l’adesione ai progetti promossi dal 
MIUR–CONI, dall’U.S.R. e dalle associazioni sportive. L’intento è di contribuire attraverso 
un’adeguata educazione al movimento alla formazione integrale della persona e di arricchire il 
patrimonio motorio e culturale degli alunni. I laboratori promuoveranno la relazione e la 
partecipazione attiva, gli atteggiamenti di collaborazione, confronto agonistico e accettazione 
del risultato. I progetti saranno: Scuola attiva kids, Racchette di classe, Yoga, "Tennis a scuola" e 
"La scuola va a cavallo", progetti PON Azione 10.1.1A

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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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

Risultati attesi

Obiettivi formativi -sviluppare capacità motorie condizionali e coordinative; -arricchire gli schemi 
corporei; -consolidare la fiducia in se e l'autostima; -acquisire il valore della solidarietà,del 
rispetto degli altri,delle regole e del fair-play. Competenze attese:gli alunni riconoscono i valori 
educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva; 
sperimentano il piacere del fare ,la gioia della collaborazione e della partecipazione,la lealtà nei 
confronti dell'avversario,il rispetto delle regole,l'osservanza del fair-play.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale docente interno ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Palazzetto dello sport

 LEGALITA' E CITTADINANZA

I progetti intendono promuovere negli alunni la consapevolezza di appartenere a un corpo 
sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio. Secondo un percorso 
graduale, gli alunni saranno pertanto portati ad acquisire la conoscenza dei Principi 
fondamentali della Costituzione, la lettura dei documenti e la consapevolezza del valore dei beni 
di cui possono avere un riscontro nel loro vissuto quotidiano. Beni attinenti la persona come 
salute, sicurezza, costruzione del Sé; attinenti l'ambiente come le risorse, le realtà naturali, 
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artistiche, urbanistiche; attinenti la società come la pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la 
solidarietà, lo sport, i mezzi di comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura. 
Acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione diretta, misura la democrazia di 
una società, educa al rispetto, al dialogo, alla responsabilità. Inoltre si affronta il tema dell’Unità 
d’Italia consolidando radici e principi comuni per la formazione e l’evoluzione dell’unità 
nazionale. La nostra scuola, in collaborazione con l’Ente locale e le varie Associazioni presenti sul 
territorio, accoglie e promuove i progetti mirati a rafforzare la cultura della legalità, attraverso 
l’esercizio della cittadinanza attiva e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Aderirà ai 
Progetti: - “I giovedì della legalità”. Il progetto, promosso dalla Polizia di Stato, prevede la 
partecipazione degli alunni ad incontri con funzionari e operatori della Questura, volti a 
stimolare l’importanza della legalità e della sicurezza; - "Cyberbelli", progetto in rete sul 
cyberbullismo - "Dico donna dico diritti" progetto in rete di educazione alla collaborazione e 
valorizzazione dei generi che mira all'educazione all'inclusione e alla diversità, promosso 
dall'associazione Conchiglia in collaborazione con il Comune di Mesagne. E' previsto un macro 
progetto di circolo per la scuola primaria denominato "Scuola: cantiere di piccoli eroi" che 
prevede una serie di iniziative: - in occasione del trentennale della strage di via D'Amelio, il 
concorso " 1992-2022... dopo il temporale, spunta l'arcobaleno"; - celebrazione del 4 novembre; 
- adesione a "Scuole in festa", promosso dall'Ente locale; - "Gli stati generali dei diritti", incontri 
con autori e Amnesty International; - "Legalità a scuola", incontri con il giudice Dott. Mandoi; - 
Maggio della legalità; - settimana della legalità, in rete con l'IC Commenda di Brindisi; - Festival 
Legalitria. All'interno di questo macro percorso si collocano i progetti delle varie interclasse: - "Le 
regole per stare bene insieme" classi prime; - "Io sto con la legalità" classi seconde; - "Noi piccoli 
paladini della giustizia" classi terze; - "Un pieno di legalità" classi quarte; - "Il viaggio nella 
legalità" classi quinte. La scuola dell'infanzia ha elaborato un unico macro progetto dal titolo "Il 
mio amico ambiente" sui temi dell'agenda 2030.

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

•

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

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi: Creare un clima positivo rafforzando i principi di uguaglianza e solidarietà. 
Interagire in modo costruttivo contribuendo all'apprendimento condiviso e alla realizzazione di 
un lavoro comune. Approfondire l'apprendimento di linguaggi espressivi. Competenze attese: 
L'apprendimento di nuove conoscenze inerenti la legalità e la costituzione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale docente interno ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Proiezioni

Teatro

 PROGETTO LETTURA

Le attività dei laboratori attiveranno gli alunni all’uso creativo della lingua italiana, favorendo un 
atteggiamento positivo e un avvicinamento emozionale nei confronti della lettura. Ci si avvarrà 

361 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

della collaborazione con la Biblioteca Comunale di Mesagne nello svolgimento del progetto 
“Libriamoci” al quale aderiscono tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi della scuola 
primaria. Inoltre si aderirà all'iniziativa nazionale" # Ioleggoperchè" a favore delle biblioteche 
scolastiche.

Risultati attesi

Obiettivi formativi: Motivare gli alunni alla lettura; promuovere e consolidare atteggiamenti 
positivi di ascolto; favorire la circolazione di storie, di conoscenze, di opinioni; favorire 
atteggiamenti di rispetto e appartenenza verso lo spazio biblioteca inteso come luogo di tutti e i 
libri, intesi come bene di tutta la comunità scolastica; promuovere l'uso delle tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura ad alta voce; favorire la lettura di testi finalizzata allo scambio 
comunicativo di riflessioni ed opinioni; sviluppare comportamenti autonomi riguardo alla ricerca 
di libri e alle operazioni di prestito; Competenze attese: Il Progetto intende concorrere alla 
maturazione delle capacità di ascolto e di comunicazione degli alunni,; all'ampliamento delle 
conoscenze; all'ampliamento degli strumenti di ricerca utilizzabili poi in contesti diversi quali 
librerie e biblioteche pubbliche; a formare lettori, ad avviare processi di fiducia, di entusiasmo, 
di interesse per i libri , in modo da tracciare percorsi che guidino i bambini a considerare la 
lettura un bene e una ricchezza personale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale docente interno ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Magna
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 PROGETTO NATALE

In preparazione della festività i docenti attiveranno laboratori di drammatizzazione, canto corale 
e manualità. Tali attività porteranno gli alunni a scoprire il vero significato del Natale inteso 
come messaggio di fratellanza universale, di solidarietà verso chi è meno fortunato e delle 
tradizioni locali. Tra le Iniziative per il Natale in rete con l’Amministrazione Comunale c'è “scuole 
in festa”: la scuola primaria partecipa con una marcia per la pace che si conclude con 
l'accensione dell'albero di Natale della scuola "G. Carducci"; la scuola dell'infanzia partecipa 
all'iniziativa dal titolo "AuguriAmo pace" durante la quale i bambini addobberanno un albero nel 
chiostro del Comune.

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

•
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

•

Risultati attesi

Il progetto tende a: Educare alla Convivenza Civile. Riscoprire la dimensione religiosa del Natale. 
Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità di comunicazione.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Personale docente interno ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Musica

Aule Teatro

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO CONTINUITA'

Tale progetto prevede un percorso di orientamento nel rispetto delle peculiarità formative di 
ogni bambino, accompagnandolo con azioni rassicuranti e stimolanti. Pertanto la scuola, quale 
agente promotrice culturale e sociale, attiva azioni formative secondo un impianto pedagogico e 
didattico che accomuna i tre ordini di scuola, secondo le ultime Indicazioni Nazionali (Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado). Rilevante in tal senso è che tra gli insegnanti si 
promuova una cultura della continuità per favorire un ponte tra presente e futuro i cui 
“traguardi di sviluppo vanno intesi come tracce osservative sui progressi compiuti nelle 
motivazioni ad apprendere per ciascun alunno” . In tal senso si promuovono incontri e attività di 
prima accoglienza e organizzazione di visite alle scuole di passaggio. E' prevista inoltre l'apertura 
straordinaria della scuola nelle giornate dedicate all'Open Day con l'attivazione di laboratori 
vari.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Obiettivi formativi: Essere consapevoli di appartenere a una comunità in crescita. Favorire un 
approccio piacevole e sereno al nuovo ambiente scolastico.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Musica

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Strutture sportive Palestra

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
BASE
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La scuola di base è un diritto di ogni bambino perciò si devono organizzare le risorse umane e 
materiali che consentano la rimozione degli ostacoli allo sviluppo delle capacità e delle 
potenzialità, offrendo una didattica personalizzata specialmente agli alunni con B.E.S e D.S.A. 
Per questo motivo, la scuola promuove progetti a sostegno della didattica e per il recupero delle 
competenze degli alunni in difficoltà. Inoltre, per rispondere alle criticità presenti nella 3^ C del 
plesso Carducci, le docenti della classe avvieranno quest'anno un percorso extracurriculare di 
recupero e potenziamento. Nell'ambito delle iniziative di potenziamento la scuola ha avviato un 
modulo per lo sviluppo della competenza chiave Imparare ad imparare all'interno del progetto 
PON Azione 10.2.2A, "Cerchiamo le nostre radici".

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi:Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; 
Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; Rendere gli alunni 
capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle in altri contesti; Far acquisire agli 
alunni un'autonomia di studio crescente; Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, 
confrontare, analizzare, classificare con progressiva padronanza dei contenuti proposti, sia 
nell'area linguistica (italiano), che in quella matematica. Competenze attese:Migliorare la 
capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. Relazionare in modo consapevole 
e significativo in vari contesti .Riuscire ad utilizzare in modo pertinente i vari codici comunicativi. 

 Avere una maggiore padronanza strumentale.

Destinatari Gruppi classe 

411 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze

Biblioteche Classica

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

I dati raccolti dai diversi osservatori evidenziano l’aumento degli episodi di bullismo e di 
cyberbullismo. Il dettato normativo attribuisce un ruolo centrale alla scuola perché nella scuola 
si può individuare il fenomeno, si può intervenire e soprattutto si può fare prevenzione. Il 
contrasto al bullismo e cyberbullismo è principalmente un problema educativo e di 
prevenzione. Per combattere il bullismo ed il cyberbullismo è necessario, quindi, informare, 
prevenire e intervenire: comprenderlo nelle sue sfaccettature e poi circoscriverlo con la 
conoscenza, la sensibilizzazione, i giusti esempi e la spiegazione, coinvolgendo tutte le 
componenti della scuola, dirigente, docenti e personale, famiglie e alunni in sinergia con il 
territorio e le agenzie preposte. La nostra scuola, inoltre, con l’iscrizione alla piattaforma di 
“Generazioni connesse”, si è dotata di un documento di ePolicy, un documento programmatico 
autoprodotto che descrive: il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, 
alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; le norme 
comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) in ambiente scolastico; le misure per la prevenzione; le misure per la 
rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle 
tecnologie digitali. La scuola inoltre fa parte della rete I CAN per la prevenzione delle tematiche 
del cyberbullismo e grazie alla collaborazione con il Commissariato della Polizia di Stato la 
scuola promuove i "giovedì della legalità".
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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

•

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

•

Risultati attesi

Obiettivi i per contrastare il fenomeno del bullismo 1. Sensibilizzare e istruire gli alunni sulle 
caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo. 2. Individuare e 
sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno. Obiettivi per contrastare i pericoli 
di internet e il cyber-bullismo 1. Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di 
strumenti di parental control che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete. 
2. Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
strumenti di comunicazione/interazione della rete. 3. Far conoscere e riconoscere ai bambini e 
ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber –bullismo. 4. Istruire gli alunni in merito alle 
strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione. 5. Attuare interventi di educazione 
all’ affettività. 6. Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco. Alla fine del 
precorso formativo ci si attende che: Si riduca la probabilità che avvengano episodi di bullismo. 
Aumenti la consapevolezza della gravità del fenomeno del bullismo e cyberbullismo . Aumenti la 
capacità comunicativa e di empatia.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Personale docente interno ed esperti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Strutture sportive Palestra

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Attraverso fasi graduali e progressive di apprendimento, la scuola si propone di creare 
un’impalcatura di conoscenze informatiche ampie e approfondite, ma adeguate all'età degli 
alunni. Progetto PON Azine 10.2.2A, "Cre-azione digitale" . Attività di coding e pensiero 
computazionale, partecipazione alle iniziative "L'Ora del Codice" e alla "Code Week".

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•
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

•

Risultati attesi

Migliorare le conoscenze digitali ed informatiche degli alunni; promuovere e diffondere un uso 
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critico, consapevole e responsabile della rete, imparando a riconoscerne i pericoli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Connettività e didattica 
digitale 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipando al PON FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle istituzioni scolastiche, l’avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20 luglio 2021, il circolo ha potuto cablare i due plessi di scuola 
primaria.

Titolo attività: Registro elettronico per 
i docenti della scuola primaria 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari di questa azione sono i docenti e i genitori degli 
alunni della scuola primaria. Il registro elettronico è ormai entrato 
nella prassi didattica e ha favorito la comunicazione e i rapporti 
scuola-famiglia.

Titolo attività: Segreteria digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola è dotata di un sistema di segreteria digitale.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Coding e pensiero ·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

computazionale - programmazione 
trasversale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 
“pensiero computazionale” è attraverso la programmazione (
coding) in un contesto di gioco. Grazie al coding i bambini 
imparano a rapportarsi alle tecnologie e alla società del futuro 
non da consumatori passivi, ma come soggetti consapevoli di 
tutti gli aspetti in gioco e attori attivamente partecipi del 
proprio sviluppo. Il coding  è quindi uno strumento utile 
all'analisi metacognitiva perché offre agli studenti una 
rappresentazione visiva dei processi sottesi ai loro 
ragionamenti. Questa osservazione vale non solamente per i 
ragionamenti logici più rigorosi – problemi di matematica o 
geometria, analisi grammaticale, logica o proposizionale, 
comprensione di un testo – ma anche per compiti più astratti 
e creativi come, ad esempio, la creazione di racconti o 
storytelling. 

In ragione di ciò, la scuola ha adottato una 
programmazione che si pone come strumento trasversale che 
va oltre i confini prettamente disciplinari ed entra nell'attività
 didattica come pratica o approccio metodologico. Non si 
tratta quindi di chiedere agli insegnanti di ritagliare nel 
proprio orario un’ora o due di coding, ma di applicarlo 
durante l’insegnamento laddove lo ritengano utile per 
esemplificare concetti, per descrivere attività, o per 
concettualizzare procedimenti e soluzioni. Così facendo non 
solo eviteranno possibili conflitti di orario, ma daranno anche 
ai propri alunni l’opportunità di sperimentare l’utilità del 
pensiero computazionale applicato in ambiti non 
necessariamente tecnici.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Coding-Infanzia 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Coding dà ai bambini una forma mentis che permetterà loro di 
affrontare problemi complessi quando saranno più grandi. In altre 
parole imparare a programmare…apre la mente. Per questo si può 
già cominciare in tenera età.

Il progetto “Coding-Infanzia” consentirà di abituare i bambini a 
pensare, a scegliere, a sbagliare, a utilizzare le competenze apprese 
a scuola anche in altri settori della vita. Le attività di Coding infatti 
permettono ai bambini di mettere in atto strategie legate alla logica 
ed al problem solving che sono alla base del pensiero 
computazionale e allenano all’apprendimento. Ovviamente la prima 
parte dell’attività verrà svolta attraverso strumenti unplugged.

Con i bambini piccoli, inoltre, sarà necessario utilizzare attività 
didattiche e strumenti ludici tecnologicamente appetibili, capaci di 
attirarli senza renderli fruitori passivi ma soggetti attivi che 
costruiscono, progettano, pensano, provano e verificano, con 
l’intento di educarli a riconoscere nelle tecnologie il mezzo e non il 
fine delle attività.

Titolo attività: Biblioteche Scolastiche 
Innovative 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola, risultata vincitrice del bando Miur (Avviso pubblico 
13 maggio 2016, n. 7767), ha realizzato di una Biblioteca 

innovativa presso il plesso Borsellino. È in corso la catalogazione 
digitale di tutti volumi presenti.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Progetto Animatore 
Digitale - #28 PNSD 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale  prevede quattro 
ambiti di attività riguardanti:

§  connettività

§  ambienti e strumenti

§ competenze e contenuti

Accompagnamento

La figura di sistema preposta a favorire lo sviluppo e 
l’applicazione del piano d’intervento riguardo il PNSD è 
l’Animatore Digitale d’Istituto che ha il compito, insieme 
al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, di 
coordinare l’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal PTOF e le attività previste dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale. L’animatore digitale collabora, 
per la realizzazione degli obiettivi, con il Team per 
l’innovazione, composto da tre docenti dell’istituto. 

Il profilo dell’A.D. (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto 
a:

ü  formazione interna:

ü  coinvolgimento della comunità scolastica:

ü  creazione di soluzioni innovative

Titolo attività: Formazione interna ·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Inserimento nel piano di formazione della scuola di 
percorsi formativi sulla didattica innovativa e le nuove 
tecnologie.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

VIA DE AMICIS - BRAA03101B
DON LORENZO MILANI - BRAA03103D
"GIANNI RODARI" - BRAA03104E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La verifica e la valutazione sono azioni imprescindibili del “fare scuola”, presenti lungo tutto il 
percorso curricolare e trovano la loro maggiore valenza, oltre che a livello conoscitivo e consuntivo, 
soprattutto a livello formativo.  
Oltre alla valutazione iniziale va condotta una valutazione intermedia e finale basata su criteri chiari 
e condivisi dall’intero team docente; a tal fine sono state predisposte tre griglie di osservazione 
sistematica, differenti per età.  
Al termine del percorso nella scuola dell’infanzia i docenti compilano la SCHEDA DI PASSAGGIO che 
fornisce un quadro di rilevazione globale che deve essere comunicato alle famiglie e trasmesso ai 
docenti della scuola primaria.  
Nella prima parte del documento vengono segnalati alcuni aspetti significativi come:  
• tipo di frequenza;  
• attenzione;  
• memoria;  
• ritmo di apprendimento;  
• impegno;  
• carattere e comportamento;  
• eventuali difficoltà specifiche;  
• note particolari.  
Nella seconda parte vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini in processi di maturazione 
personali.  
IDENTITÀ E RELAZIONE:  
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• personale;  
• nelle attività didattiche e di gioco;  
• nel rapporto con i compagni;  
• nel rapporto con le figure adulte.  
COMPETENZE:  
• avere consapevolezza del proprio corpo;  
• muoversi con destrezza;  
• possedere una buona motricità fine;  
• ascoltare con attenzione;  
• comprendere ed esprimersi correttamente  
• sviluppare, interessi, curiosità e creatività;  
• compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali;  
• vivere e rielaborare esperienze significative.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Nella scuola dell'infanzia le competenze chiave si sviluppano a partire dai campi di esperienza.

Allegato:
COMPETENZE-CHIAVE-DI-CITTADINANZA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI  
La valutazione delle capacità relazionali, come la valutazione degli apprendimenti, richiede criteri 
chiari, condivisi e comuni all’ intero team docente.  
Sono presi in considerazione:  

 l’interesse e la partecipazione;  
 il rispetto delle regole;  
 la collaborazione;  
 le relazioni interpersonali.  

INTERESSE E PARTECIPAZIONE:  
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 curiosità, interesse e costanza nello svolgimento delle attività organizzate e non;  
 spirito di iniziativa e contributo alle attività di gruppo;  
 rispetto dei turni nella conversazione e non;  
 pertinenza degli interventi.  

RISPETTO DELLE REGOLE:  
 riconoscimento, gestione e controllo delle proprie emozioni;  
 rispetto delle regole condivise;  
 cura di sé e delle proprie cose;  
 cura delle cose altrui, del materiale e degli spazi della scuola.  

COLLABORAZIONE:  
 disponibilità a cooperare con gli altri nel gioco e nelle attività;  
 atteggiamento di fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità;  
 fiducia nell’ adulto (richiesta di spiegazioni e/o di aiuto);  
 espressione del proprio punto di vista;  
 accettazione dei diversi punti di vista e dei ruoli altrui.  

RELAZIONI INTERPERSONALI:  
 Riconoscimento, controllo e comunicazione delle proprie emozioni;  
 relazione con i coetanei (grande e piccolo gruppo, con i compagni più piccoli e con quelli più 

grandi);  
 ruolo nell’ambito del gruppo (leader, gregario);  
 interazione con gli adulti della scuola.  

 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

1 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G
I CIRCOLO-G.CARDUCCI-MESAGNE - BREE03101L
PAOLO BORSELLINO - BREE03102N

Criteri di valutazione comuni
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti punti:  
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 livello di partenza;  
 impegno personale;  
 capacità, interessi ed attitudini individuali;  
 progresso/evoluzione delle capacità individuali;  

livello di competenza raggiunto.  
I docenti stanno provvedendo a definire delle rigorose rubriche di valutazione che definiscano in 
maniera chiara ed esaustiva il livello di competenza raggiunto per ogni obiettivo di apprendimento 
scelto .

Allegato:
Competenze-in-uscita-scuola-primaria..pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I docenti stanno provvedendo a definire delle rigorose rubriche di valutazione che definiscano in 
maniera chiara ed esaustiva il livello di competenza raggiunto per ogni obiettivo di apprendimento 
scelto .  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai seguenti indicatori:  

 rispetto delle norme e delle regole di vita scolastica  
 cura di sé e dell’ambiente  
 interazione con i coetanei e con gli adulti.  

E’ espressa attraverso un giudizio, formulato secondo i criteri riportati nella tabella allegata:

Allegato:
Criteri di valutazione del comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Criteri per l’ammissione alla classe successiva  
Il team dei docenti delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni che hanno sviluppato, 
anche se con livelli diversificati, le competenze essenziali.  
 
Criteri per la non ammissione alla classe successiva  
La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, con decisione deliberata all’ unanimità.  

 Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, le insegnanti del team dovranno 
presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione.  

 Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia.  
 Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe 

successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:  
- Livelli di partenza, scolarizzazione  
- Difficoltà e lacune nell’ apprendimento evidenziate dall’ alunna/o nel corso dell’anno scolastico  
- Strategie e interventi messi in campo durante l’anno  
- Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  
Motivazioni della non ammissione  
- Effettive possibilità di recupero  
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti dall’ ammissione alla 
classe successiva  
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola con l'equipe multidisciplinare dell' ASL, per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' nel gruppo dei pari, all'inizio dell'anno scolastico, redige un PEI per ogni alunno. Il gruppo 
GLHO effettua il monitoraggio delle attivita' dei PEI con regolarita'. Le insegnanti utilizzano 
metodologie di didattica inclusiva quali learning by doing, cooperative learning, tutoring, peer 
education, attivita' individualizzate. Per i BES( per i quali le forme di personalizzazione  vanno da 
semplici interventi di recupero fino alla costruzione di un piano didattico personalizzato) ha 
progettato itinerari comuni per specifici gruppi di alunni utilizzando  l'organico di potenziamento e 
favorendo la frequenza ai progetti PON e ai progetti di ampliamento dell' offerta formativa.  Vari 
progetti curriculari o extracurriculari hanno realizzato attivita' su temi interculturali e per valorizzare 
le diversita'. La scuola favorisce la formazione degli insegnanti su temi inerenti l'inclusione e i BES. Si 
e' costituito il GLI che opera attivamente sia nell'analisi dei bisogni che nell' organizzazione delle 
risorse. La scuola ha approvato il PAI e durante l'anno  effettua una verifica del raggiungimento degli 
obiettivi in esso contenuti.

Punti di debolezza

Non si registrano reti specifiche per affrontare temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 
diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con svantaggio 
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Socio-economico,Linguistico-culturale ,Disagio comportamentale/ relazionale. Per rispondere meglio 
alle difficoltà di apprendimento degli studenti la scuola partecipa a diversi progetti PON . 
Analizzando le diverse situazioni nel dettaglio, si può osservare che gli interventi sono risultati incisivi 
sul piano degli apprendimenti, ma ancor più' su quello della qualità della partecipazione degli alunni 
alle attività, base essenziale per una effettiva inclusione.

Punti di debolezza

A sostegno del recupero e potenziamento  la scuola ha poche risorse aggiuntive disponibili per 
attivare interventi inclusivi in modo organico e sistematico. La scuola non realizza azioni per il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Gli insegnanti curricolari e di sostegno, all'interno delle classi, realizzano attivita' per favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Essi utilizzano metodologie efficaci che 
favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano 
anche gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarità. i docenti realizzano attività di accoglienza per i pochi 
studenti stranieri favorendone l'inclusione.  
Punti di debolezza:  
L'organizzazione oraria e la mancanza di ore di contemporaneità rendono difficile l'attuazione di 
percorsi individualizzati di recupero e/o potenziamento durante l'attività curricolare.  

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

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

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Gli alunni con disabilità certificata richiedono un'attenzione didattica e pedagogica particolare. Il 
primo passo è il riconoscimento delle potenzialità di ciascun alunno, qualunque sia la tipologia della 
sua disabilità, ogni anno, per ciascun alunno diversamente abile, viene elaborato dai docenti di 
classe e di sostegno il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che rappresenta lo strumento 
essenziale di osservazione, conoscenza, programmazione, verifica e valutazione della situazione 
globale dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
E' compito della scuola l'elaborazione del PEI, compilato dal Team dei docenti in collaborazione con 
la famiglia e gli operatori dei servizi socio-sanitari. Il documento deve essere depositato in segreteria, 
firmato e condiviso dai genitori

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono 
e saranno puntuali, in modo particolare riguardano la condivisione delle difficoltà e la progettazione 
educativo/didattica del Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In 
accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
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progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle 
scelte effettuate • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 
azioni di miglioramento • il coinvolgimento nella redazione dei PEI e 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

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
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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

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i team 
dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove 
assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza 
che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla 
classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, è indispensabile che la 
programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme 
all’insegnante per le attività di sostegno o di potenziamento, definiscono gli obiettivi di 
apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli 
previsti per l’intera classe.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi 
speciali presenti, il G.L.I. provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. L'obiettivo prioritario 
che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di 
vita futura".
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Piano per la didattica digitale integrata
Il consiglio di circolo nella seduta del 07/10/2020 ha approvato il piano per la DDI, in allegato.

Allegati:
CARDUCCI-Piano-DDI.pdf
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Aspetti generali
Nella organizzazione e nella gestione dei servizi organizzativi, il circolo perseguirà i seguenti obiettivi 
generali:

accogliere e orientare l'utenza,

far conoscere il servizio e la sua organizzazione,

garantire la conoscenza dei processi decisionali in risposta alle richieste e ai bisogni dell'utenza,

migliorare la fornitura dei servizi per rendere più rapida la risposta alle richieste dei servizi e delle 
informazioni,

adeguare il servizio e la comunicazione alle persone,

facilitare l'utente nell'adempimento di quanto gli viene richiesto,

facilitare nella formulazione delle proposte richieste,

controllare e correggere il servizio per ridurre e prevenire gli errori,

prevenire gestire gli imprevisti. 

631 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Coopera con il DS nella gestione della Direzione 
Didattica primo Circolo "G.Carducci" di Mesagne 
e lo sostituisce in caso di assenza e 
impedimento (impegni istituzionali, malattia, 
ferie) con delega alla firma come dettagliata in 
successivo decreto;  presiede su mandato del 
DS riunioni (collegiali, sezionali, formali, 
informali) e gruppi di lavoro;  determina il 
quadro orario di insegnamento nella sede di 
servizio;  assegna le supplenze per sostituire i 
docenti assenti;  concede i permessi brevi e i 
conseguenti recuperi;  organizza gli 
adattamenti di orario e di altre forme di servizio 
alternativo in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi e/o assemblee sindacali;  
gestisce e autorizza entrate/uscite anticipate 
degli studenti;  autorizza e firma le deleghe al 
ritiro degli studenti, gli esoneri dal servizio 
mensa, eventuali specifiche autorizzazioni 
dettate da carattere d'urgenza;  controlla che 
avvenga la prestazione d'opera prevista degli 
assistenti alla persona e sigla fogli di presenza 
mensili trattenendo copia per l'ufficio di 
segreteria;  organizza e coordina le attività 

Collaboratore del DS 2
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extrascolastiche all'interno del plesso di 
appartenenza;  collabora con l'ufficio di 
segreteria per la circolarità delle informazioni, 
formale (circolari, materiali, ...) e informale 
(fornisce ai docenti informazioni, 
documentazione e materiali inerenti la gestione 
interna dell'istituto, in collaborazione con il 
referente per la comunicazione);  in 
collaborazione con i responsabili di plesso, 
verifica e controlla la presenza dei docenti a 
tutte le riunioni relative al piano delle attività;  
esplica i compiti indicati operando in raccordo 
con l'altro collaboratore, con i responsabili di 
plesso, con le Funzioni Strumentali e con i 
referenti indicati dal Collegio;  controlla che le 
attività didattiche funzionino regolarmente;  
cura l'attuazione del Regolamento d'Istituto;  
sovrintende al rispetto delle norme di sicurezza 
e igiene nei luoghi di lavoro in qualità di 
preposto e comunica tempestivamente 
eventuali criticità e/o inadempienze;  vigila sul 
buon andamento dell'istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte del personale, riferendo al 
dirigente anomalie o violazioni

Funzione strumentale

Funzioni: opera nel settore di competenza 
stabilito dal Consiglio Docenti; analizza le 
tematiche che il Collegio Docenti le ha affidato; 
individua modalità operative e organizzative in 
accordo con il dirigente scolastico; riceve dal 
dirigente scolastico specifiche deleghe operative; 
verifica il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e relaziona sul suo operato al Collegio 
Docenti; pubblicizza i risultati.

8
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 presiede su mandato del DS riunioni (collegiali, 
sezionali, formali, informali) e gruppi di lavoro 
del plesso di appartenenza;  determina il 
quadro orario di insegnamento nella sede di 
servizio;  concede i permessi brevi e i 
conseguenti recuperi;  assegna le supplenze 
per sostituire i docenti assenti;  organizza gli 
adattamenti di orario e di altre forme di servizio 
alternativo in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi e/o assemblee sindacali;  
autorizza e firma le deleghe al ritiro degli 
studenti, gli esoneri dal servizio mensa, eventuali 
specifiche autorizzazioni dettate da carattere 
d'urgenza;  gestisce e autorizza entrate/uscite 
anticipate;  controlla che avvenga la 
prestazione d'opera prevista degli assistenti alla 
persona e sigla fogli di presenza mensili 
trattenendo copia per l'ufficio di segreteria;  
organizza e coordina le attività extrascolastiche 
all'interno del plesso di appartenenza;  
collabora con l'ufficio di segreteria per la 
circolarità delle informazioni, formale (circolari, 
materiali, ...) e informale (fornisce ai docenti 
informazioni, documentazione e materiali 
inerenti la gestione interna del plesso di 
appartenenza, in collaborazione con il referente 
per la comunicazione;  verifica la presenza dei 
docenti del proprio plesso alle attività 
programmate, in collaborazione con i 
collaboratori del DS;  collabora con le Funzioni 
Strumentali e con i referenti indicati dal Collegio; 

 controlla il regolare funzionamento delle 
attività didattiche e dei rapporti con le famiglie 
nel plesso di appartenenza, vigila sul buon 
andamento dell'istituzione scolastica e sul 

Responsabile di plesso 5
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diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte del personale, riferendo al 
dirigente anomalie o violazioni;  cura 
l'attuazione del Regolamento d'Istituto nel 
proprio plesso;  sovrintende al rispetto delle 
norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
in qualità di preposto.

Responsabile di 
laboratorio

La gestione dei laboratori viene affidata ai 
responsabili di plesso e alle funzioni strumentali. 
L'incaricato svolge le seguenti funzioni: - 
coordina l'allestimento del laboratorio e gli 
accessi; - verifica costantemente lo stato di 
funzionalità del laboratorio; - segnala in tempi 
brevi al Dsga ed al Dirigente scolastico eventuali 
anomalie e malfunzionamenti; - si raccorda con 
lo staff del dirigente e con le funzioni 
strumentali.

6

L’Animatore Digitale, affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD. Le 
principali funzioni assegnate a tale figura sono le 
seguenti: La formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; Il 
coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, 

Animatore digitale 1
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sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; La creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da 3 
docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3

Coordinatore del 
dipartimento

Coordina le attività ed i lavori dei dipartimenti e 
provvede alla verbalizzazione degli incontri

4

Membro commissione 
mensa

I membri della commissione si incontrano 
periodicamente con gli addetti al servizio mensa 
e con i responsabili dell'Ente locale nonché col 
nutrizionista per delineare il servizio e fare il 
punto sul suo andamento.

5

Collaborare con il DS e gli altri collaboratori: 
nella gestione e nell'organizzazione delle Scuola 
delle Infanzia dell'istituto e con tutte le scuole 
dell’Istituto in generale nel promuovere e 
favorire il raccordo relazionale ed operativo tra 
Collegio dei Docenti e D.S. per ogni esigenza 
personale e professionale; · Partecipare allo Staff 

Coordinatore scuola 
dell'infanzia

1
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di direzione e compartecipare alla progettazione 
e alla elaborazione della pianificazione 
educativo-didattica e del Piano dell’offerta 
formativa annuale e triennale; · Coordinare 
l’organizzazione amministrativo-didattica delle 
Sedi scolastiche delle Scuole dell'infanzia 
collaborando con le Responsabili dei Plessi · 
Rappresentare l'Istituto in incontri ufficiali su 
delega del D.S. · Partecipare ai Gruppi di lavoro e 
alle commissioni secondo le indicazioni del DS · 
Coordinare con le FF.SS. l’inclusione scolastica di 
tutti gli alunni dell'infanzia · Vigilare 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque fatto o circostanza 
che possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso; · Partecipare, 
su delega del DS, a riunioni o manifestazioni 
esterne; · Raccogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie a 
docenti e studenti, con conseguente 
comunicazione al DSGA o alla DS · Presentare 
una relazione finale

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Potenziamento e progetti di recupero.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sono utilizzati in attività di recupero e 
potenziamento durante le ore curricolari 
principalmente nelle classi prime e seconde e 
terze e per supplire i docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

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

Ufficio protocollo

Nell’ambito dell’ufficio Gestione del Protocollo-Archivio gli 
assistenti amministrativi addetti si occupano della gestione della 
raccolta degli atti da predisporre per la firma del D.S. e/o del 
D.S.G.A., della tenuta e della gestione del protocollo, dello 
smistamento della corrispondenza in arrivo, dello smistamento 
e dell’avvio della corrispondenza in partenza a mezzo servizio 
postale o con consegna differenziata, dell’archiviazione secondo 
il titolario degli atti in generale, della gestione e della 
pubblicazione all’Albo dell’istituto degli atti e dei documenti per i 
quali è prevista l’affissione, ed, inoltre, nell’ambito della gestione 
del Front Office, attendono al ricevimento allo sportello riservato 
per l’utenza del personale docente ed ATA interno ed esterno.

Ufficio acquisti

Nell’ambito dell’ufficio gestione acquisti, Magazzino e Patrimonio 
gli assistenti amministrativi addetti si occupano della gestione 
patrimoniale, della tenuta degli inventari dei beni di proprietà 
dell’Istituto.
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Ufficio per la didattica

Nell’ambito dell’ufficio gestione Alunni gli assistenti 
amministrativi addetti si occupano del supporto all’attività 
curricolare per iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, 
statistiche, valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed 
interattiva dei rapporti scuola famiglia, visite guidate, viaggi 
d’istruzione, scambi culturali, attività sportive; alle attività 
extracurricolari per i servizi di assistenza agli alunni e gestione 
dell’attività degli Organi Collegiali, libri di testo; inoltre 
nell’ambito della gestione del Front Office attendono al 
ricevimento allo sportello riservato all’utenza esterna ed agli 
allievi.

Ufficio Gestione Personale e 
Area Sindacale-Giuridica

Nell’ambito dell’ufficio Gestione del Personale e Area Sindacale-
Giuridica gli assistenti amministrativi addetti si occupano del 
personale docente ed ATA per la costituzione, svolgimento, 
modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro, degli 
organici, delle graduatorie, della gestione delle assenze e della 
predisposizione delle visite fiscali e degli adempimenti connessi, 
della gestione dei servizi digitalizzati, di tutto l’iter istruttorio 
propedeutico alla predisposizione ed alla redazione dei 
provvedimenti di inquadramento e di ricostruzione di carriera 
del personale docente ed ATA, dell’attività di raccordo con Enti 
ed Istituzioni quali la Ragioneria Territoriale dello Stato, la 
Direzione Territoriale dei Servizi Vari del MEF della gestione, 
della gestione delle attività di natura sindacale, ed, inoltre, 
nell’ambito della gestione del Front Office, attendono al 
ricevimento allo sportello riservato per l’utenza del personale 
docente ed ATA interno ed esterno.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
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Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Athena

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attraverso la rete di scopo "Athena", che raggruppa le scuole dell'ambito 11 della regione Puglia, 
vengono offerti corsi di formazione di formazione per gli insegnanti coerenti con il Ptof e con i 
bisogni formativi.  

Denominazione della rete: Orpheus
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Orpheus ha lo scopo di promuovere sul territorio la pratica musicale e coreutica come 
strumento di crescita degli studenti mediante iniziative didattiche congiunte e finalizzate allo 
sviluppo dell’educazione musicale, alla promozione di un efficace curricolo verticale in campo 
musicale, alla attuazione di eventi e manifestazioni ad ampio respiro, sostenendo l’utilizzo di 
innovative ed efficaci metodologie espressive

Denominazione della rete: Comune di Mesagne

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Messapia

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Sicurmed

761 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
Attività del medico competente in materia di sicurezza sul 
lavoro

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Privacy e adeguamento al 
GDPR

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete  tra scuole è stato predisposto per gli adempimenti connessi al Regolamento 
europeo n. 679/2016 (GDPR)
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Valutazione nella scuola 
primaria metodi e strumenti

Le linee guida emanate con ordinanza n. 172 del 04/12/2020 hanno cambiato il sistema di 
valutazione, rendendo i giudizi descrittivi uno strumento in grado di promuovere l'apprendimento e 
non solo di monitorarlo. Il corso si propone di formare docenti in grado di conoscere e sviluppare 
strategie di valutazione formativa coerente con le nuove disposizioni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza sia tra le classi seconde sia tra le 
classi quinte.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Il monitor interattivo: un 
grande tablet a servizio della didattica

Il corso si propone di supportare gli insegnanti a comprendere come il continuo evolversi delle 
tecnologie implichi nuovi scenari all'interno dei processi formativi e quanto il monitor touch possa 
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rappresentare un innovativo strumento di comunicazione che favorisca e faciliti l'apprendimento e 
l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza sia tra le classi seconde sia tra le 
classi quinte.

•

Destinatari Tutto il personale docente di scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso sulla privacy

Il corso promosso dalla RPD è incentrato sui temi della privacy con particolare attenzione all'uso dei 
social media.

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

801 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Corso sulla ricostruzione di carriera

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corso sulla privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso promosso dalla RPD è incentrato sui temi della privacy 
con particolare attenzione all'uso dei social media.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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