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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 1 C.D. "OBERDAN" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE04900P

Indirizzo VIALE ROMA 26 ANDRIA 76123 ANDRIA

Telefono 0883246219

Email BAEE04900P@istruzione.it

Pec baee04900p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.oberdanprimocircoloandira.gov.it

 GIUSEPPE LOTTI - 1 CD ANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA04902G

Indirizzo VIA BENEVENTO ANDRIA 76123 ANDRIA

Edifici Via BENEVENTO 1 - 76123 ANDRIA BT•

 DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA04903L

Indirizzo
VIA DOTT. F. CAMAGGI0 11 ANDRIA 76123 
ANDRIA

Via DOTT. CAMAGGIO 1 - 76123 ANDRIA •Edifici
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BT

 VINCENZO SACCOTELLI - 1 CD ANDR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA04905P

Indirizzo VIA FIRENZE ANDRIA 76123 ANDRIA

Edifici Via FIRENZE 63 - 76123 ANDRIA BT•

 OBERDAN 1 CD ANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE04901Q

Indirizzo VIALE ROMA 26 ANDRIA 76123 ANDRIA

Edifici Viale ROMA 26 - 76123 ANDRIA BT•

Numero Classi 28

Totale Alunni 607

 DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE04903T

Indirizzo
VIA DOTT.F.CAMAGGIO,11 ANDRIA 76123 
ANDRIA

Edifici
Via DOTT. CAMAGGIO 1 - 76123 ANDRIA 
BT

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 270
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

Aule generiche 52

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

La scuola, possedendo risorse ormai obsolete, necessita di ulteriori risorse 
strutturali ed infrastrutturali; pertanto ha partecipato al  Progetto #PNSD AZIONE 

#7 Ambienti di Apprendimento Innovativi 
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richiedendo:

·         strumenti per la didattica collaborativa: un monitor interattivo con 
software cloud per la collaborazione degli studenti anche tramite BYOD;

·         strumenti per la realtà virtuale e aumentata, videomaking, gamification: 
funzioni di un software cloud;

·         strumenti per la didattica immersiva: kit di Videoproiezione interattiva per 
effettuare lavori di gruppo su superfici differenti (3in 1), ovvero tavolo 
interattivo, parete interattiva dal basso, pavimento interattivo.

·         strumenti per il making: stampante 3D e document camera 3D;

·         strumenti per la robotica educativa e coding: kit di coding con software di 
programmazione a blocchi e robot educativo da assemblare e gestire 
tramite app/software;

·         computer AIO  Windows.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION e MISSION

 

Il presente progetto educativo, in coerenza con i principi stabiliti dalla 

Costituzione, con le Indicazioni per il Curricolo (D.M 31/7/07) e con le 

raccomandazioni del Parlamento Europeo persegue  i seguenti obiettivi: 

Concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino, in collaborazione con le 
famiglie e con le agenzie educative del territorio

             Promuovere i processi formativi, utilizzando i saperi (conoscenze) e il 

fare (abilità  e competenza) come occasione per lo sviluppo della 

personalità dell’alunno in tutte le direzioni: etiche, sociali, 

intellettuali,affettive, ecc..

             Accrescere l’autonomia, rafforzare l’identità e le attitudini dei ragazzi 

all’interazione sociale

             Sollecitare i ragazzi a trasformare le conoscenze e le abilità in 

competenze personali e sociali sostenendoli, così, nella graduale e 

progressiva conquista dell’autonomia di giudizio e, quindi, di un agire 

maturo e responsabile.

             Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave individuate 

dall’Unione europea per la realizzazione  e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione

             (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del consiglio “Relativa a 

•
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competenze chiave per l’apprendimento permanente”, 2006).

Tali competenze chiave si riferiscono ai seguenti ambiti:

·         Comunicazione nella madrelingua

·         Comunicazione nelle lingue straniere

·         Competenza in matematica  e competenze di base in scienza 

e tecnologia

·         Competenza digitale

·         Imparare ad imparare

·         Competenze sociali e civiche

·         Spirito di iniziativa e imprenditorialità

·         Consapevolezza ed espressione culturale

             Coinvolgere e collaborare attivamente con le famiglie ma anche con gli 

altri soggetti educativi che operano nel territorio per favorire il 

successo formativo di ciascuno e di tutti.

             Favorire e sviluppare relazioni educative autentiche volte a 

valorizzare la persona, a incoraggiare, sostenere, condividere, 

rispettando gli stili individuali d’apprendimento,  soprattutto in 

presenza di alunni in difficoltà

             Potenziare le valenze orientative delle varie discipline

             Consentire agli alunni scelte confacenti alla propria personalità e al 

proprio progetto di vita, attraverso interventi educativi 

individualizzati e in particolare:

o   Sviluppare atteggiamenti positivi nei rapporti con gli altri e di 

attiva partecipazione alle diverse situazioni;

o   Promuovere iniziative atte a valorizzare le capacità e  le 

abilità dei singoli alunni;

o   Progettare esperienze finalizzate all’educazione  e alla 

convivenza democratica;
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o   Attivare strategie volte alla prevenzione del disagio;

o   Favorire l’inserimento di alunni in situazione di svantaggio o 

di handicap;

o   Prevedere percorsi di accoglienza e integrazione per gli alunni 

stranieri.

o   Progettare attività alternative per alunni che non si 

avvalgono dell'insegnamento  della Religione Cattolica. 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi e, in particolar modo, tra i plessi, della media 
dei risultati delle valutazioni periodiche.
Traguardi
Raggiungere uno scostamento >< del 10% tra la media dei voti delle singole classi e 
dei plessi, verificabile attraverso analisi degli esiti periodici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi e, in particolar modo, tra i plessi, della media 
dei risultati delle delle prove standardizzate.
Traguardi
Raggiungimento scostamento >< del 10% tra la media dei voti delle singole classi e 
dei plessi, verificabile attraverso analisi degli esiti delle prove

Risultati A Distanza
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Priorità
Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni nel successivo ordine di scuola.
Traguardi
Raggiungere uno scostamento >< 10% tra la valutazione finale degli alunni in 5^e 
degli stessi in ingresso e in uscita dal successivo ordine di scuola

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

ASPETTI GENERALI

Da un contesto territoriale così eterogeneo emerge una realtà pluralistica e 
complessa determinata da differenze sociali, economiche, culturali, da una grande 
varietà di bisogni e di risorse, che valorizzano la diversità come fonte di 
arricchimento reciproco, di stimolo a cooperare in funzione della crescita di tutto il 
Circolo. La mission della Scuola, quindi, si fonda proprio sulla ricchezza apportata 
da due realtà contraddistinte da caratteristiche socio-culturali e territoriali diverse 
in grado di stimolarsi e vivificarsi reciprocamente sul piano educativo, didattico, 
curricolare ed organizzativo.

Pertanto le scelte individuate come prioritarie dal Collegio dei docenti 
caratterizzano il 1° Circolo didattico “Oberdan” come Scuola che:

    è attenta al contesto familiare e territoriale, alla storia, alle tradizioni, alle 
differenze culturali e sociali;

    interagisce con il territorio;

    è disponibile all’innovazione ed al lavoro collegiale;

    valorizza e potenzia le risorse strutturali esistenti per garantirne il massimo della 
fruibilità;

    crea competenze per il personale e le implementa in modo da garantire un 
servizio efficace ed efficiente finalizzato alla customer  satisfation;

    è aperta al dialogo interculturale;
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    pone al centro dell’attività formativa il dialogo, la responsabilizzazione e 
l’autovalutazione.

Di conseguenza tutta l’attività curricolare ed extracurricolare è 
strutturata intorno ai quattro assi formativi di seguito specificati.

 

1.     IDENTITA’ E AUTONOMIA: vi fanno parte tutte le azioni e i 
progetti di sviluppo delle abilità trasversali inerenti alla 
conoscenza e allo sviluppo di sé.

2.     ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA: si dà spazio all’integrazione 
e conoscenza reciproca fra alunni, docenti e famiglie, 
attraverso varie attività, svolte anche in forma ludica, allo 
scopo di creare un ambiente ospitale nel quale tutti possano 
percepire sensazioni positive, specie i bambini appartenenti 
ad etnie diverse, in difficoltà di apprendimento e con diversa 
abilità.

3.     CITTADINANZA: in tale ambito si intende promuovere azioni 
tese a costruire il senso della legalità, lo sviluppo di un’idea di 
etica della responsabilità, la riflessione sui beni culturali, il 
confronto libero e pluralistico.

4.     STRUMENTI CULTURALI: vi fanno parte tutte le azioni 
finalizzate allo sviluppo di abilità e competenze in ambito 
pluridisciplinare.

La nostra Vision e Mission in coerenza con le priorità definite con il RAV prospetta i 
seguenti obiettivi: 

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

10 ) 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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 REVISIONE DEL CURRICOLO E DELLA PROGETTAZIONE  
Descrizione Percorso

Progettare nel pieno rispetto del Curricolo di Scuola 
obiettivi condivisi per classi parallele. Stabilire criteri di valutazione 
omogenei per tutte le classi dell'Istituto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione del curricolo e della progettazione; utilizzazione 
dei criteri di valutazione autentica omogenei e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi e, in particolar modo, tra i 
plessi, della media dei risultati delle valutazioni periodiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI CURRICOLI DISCIPLINARI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2018 Docenti Docenti

Responsabile

Elaborazione di curricoli disciplinari e criteri di valutazione 
omogenei per classi parallele 

Risultati Attesi

Migliorare la 
condivisione delle 
progettazioni 
disciplinari 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI PER 
LA VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2018 Docenti Docenti

Responsabile

Revisione dei criteri e degli 
strumenti per la valutazione 

Risultati Attesi

Formazione dei 
docenti finalizzata 
all'attuazione di 
una didattica 
inclusiva coerente 
ed efficace; nonchè 
finalizzata ad una 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
1 C.D. "OBERDAN"

valutazione 
oggettiva e una 
didattica sempre 
più innovativa. 

 RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

Tutti i docenti saranno preparati per attuare una didattica 
inclusiva coerente ed efficace; formati per una valutazione 
oggettiva e adeguata a una didattica quanto più 
innovativa. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rafforzamento delle attivita' di formazione (valutazione 
autentica, BES, didattica innovativa), in relazione al piano naz. e del PTOF 
della Scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi e, in particolar modo, tra i 
plessi, della media dei risultati delle valutazioni periodiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi e, in particolar modo, tra i 
plessi, della media dei risultati delle delle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni nel successivo 
ordine di scuola.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Tutte le classi parallele faranno riferimento a un solo 
curricolo e a una medesima progettazione didattica che 
dovrà condurre alla condivisione di criteri omogenei di 
valutazione. 

 MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA DEGLI ALUNNI.  
Descrizione Percorso

Condurre un'analisi sistematica degli esiti degli alunni in 
uscita dalla scuola primaria e in ingresso e in uscita dal 
successivo ordine di scuola. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Nonostante la scuola non sia un istituto comprensivo, si 
pone come obiettivo il monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni nel successivo 
ordine di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI IN USCITA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Studenti

Responsabile

Il GAV richiede alle scuole secondarie di 1° grado di 
competenza, i risultati in uscita delle classi prime e terze; 
elabora i dati, li rappresenta con tabelle e grafici e li 
restituisce al collegio. 

Risultati Attesi

Possedere un quadro completo e aggiornato degli esiti 
degli alunni nel passaggio da un ordine o grado di scuola a 
un altro per verificare l'efficacia dell'azione didattica e 
predisporre interventi corretivi. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Una delle novità più rilevanti della legge 107 riguarda la formazione  degli 
insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria ,permanente e st
rutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme con il resto della leg
ge e quindi dal luglio scorso. Tuttavia, essa aggiunge:
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche i
n coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”.

Il  presente PTOF, operativo dal 2018-19, contiene previsioni di forma
zione vincolanti, ma che potranno essere integrate  e modificate in base al  
Piano nazionale. Si precisano le seguenti  linee guida:

             le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti 
i docenti riguardano il miglioramento delle prove d’Istituto, 
delle prove standardizzate e l'implementazione più radicale  e 
strutturata di una concreta didattica per competenze, basata s
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ulla  ricerca-azione, problem solving, cooperative learning, uso 
puntuale e sistematico delle dotazioni multimediali;

            attività di formazione sulla valutazione, sui BES, sulla 
didattica innovativa;

             la formazione proposta attraverso reti di scuole, corsi in sede, 

corsi online e in modalità blended in una misura minima (in t
ermini di ore) che ciascun docente dovrà certificare a fine a
nno da stabilirsi in sede di Collegio Docenti ad avvio di anno 
scolastico2017/2018;

            partecipazione a corsi di formazione scelti liberamente, sempre 
in coerenza con le linee       

         guida   dell'atto di indirizzo del D.S..
La formazione deve essere“certificata”, cioè erogata da un soggetto accredit
ato dal MIUR. Tutte le scuole statali  e le Università sono automaticamente 
soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli e
stremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE
 

Il Circolo Oberdan ha aderito in pieno al progetto PNSD , curvando s
u di esso azioni importanti quali:

·         candidature ai PON relative al potenziamento e miglioramento d
egli ambienti digitali;

·         pieno utilizzo del registro elettronico e del sito ministeriale  con r
elativa formazione dei docenti del Circolo e del personale ATA;

·         candidatura ai fondi previsti per la digitalizzazione dallo stesso pr

ogetto Nazionale;

·         organizzazione all' interno del Circolo di corsi di formazione sulla 
didattica interattiva e innovativa;

·         formazione del personale ATA per la piena attuazione del 
processo di dematerializzazione in atto.
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CONTENUTI E CURRICOLI
Consolidamento corsi di formazione sui nuovi curricoli verticali;  raffinare la 
didattica   per competenze; utilizzare risorse interne di docenti counsellor; 
realizzare corsi per certifficazioni linguistiche.  

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Ambito 8; CISA (Consorzio Dirigenti Scolastici Andriesi); Biblioteca per crescere; 
Meodologia CLIL; DPO. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Metodologia CLIL
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIUSEPPE LOTTI - 1 CD ANDRIA BAAA04902G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA BAAA04903L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VINCENZO SACCOTELLI - 1 CD ANDR BAAA04905P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

OBERDAN 1 CD ANDRIA BAEE04901Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA BAEE04903T  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
1 C.D. "OBERDAN" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

NOME SCUOLA
GIUSEPPE LOTTI - 1 CD ANDRIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo per competenze

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmare per competenze

 

NOME SCUOLA
DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo per competenze
ALLEGATO: 
CURRICOLO COMPLETO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmare per competenze

 

NOME SCUOLA
VINCENZO SACCOTELLI - 1 CD ANDR (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo per competenze
ALLEGATO: 
CURRICOLO COMPLETO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmare per competenze

 

NOME SCUOLA
OBERDAN 1 CD ANDRIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo per competenze
ALLEGATO: 
CURRICOLO COMPLETO OBERDAN PRIMARIA 2019-20.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmare per competenze

 

NOME SCUOLA
DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo per competenze
ALLEGATO: 
CURRICOLO COMPLETO OBERDAN PRIMARIA 2019-20.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmare per competenze

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHIAMO CON LA MUSICA

Scoprire il proprio corpo attraverso la musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
_ Saper coordinare i movimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 DIVERTIAMOCI CON GLI STRUMENTI

Utilizzo dello strumentario Orff

Obiettivi formativi e competenze attese
_Seguire con il corpo il ritmo musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 ARMONIA DI VOCI E STRUMENTI

Costruzione di un gruppo musicale con l’ausilio di strumenti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper esprimere stati d'animo ed emozioni attraverso la musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro

 I DIVERSI LINGUAGGI DELLA CREATIVITA’ : “ARTE E TEATRO”

Scoprire il mondo attraverso lo studio dell'arte e del teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comporre note cromatiche personalizzate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 MUSICANDO A SCUOLA

Scoprire la musicoterapia

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l’importanza terapeutica della musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
1 C.D. "OBERDAN"

Teatro
Aule generiche

 Strutture sportive: Palestra

 UN TUFFO NEL MONDO DELL'ARTE

Approfondire i diversi pittori dal 500 al 900.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le conoscenze artistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aule generiche

 DANZA SPORTIVA

Attività motoria mirata al miglioramento dello sviluppo corporeo con l'ausilio della 
danza per alunni delle classi 3^.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dello sviluppo corporeo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule generiche

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI CLASSE
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Potenziamento dell'attività motoria per gli alunni delle classi 4^ e 5^.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dello sviluppo corporeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule generiche

 Strutture sportive: Palestra

 CORSI PROPEDEUTICI ALLE PROVE INVALSI

Attività aggiuntive di potenziamento di Italiano, Matematica e Inglese in vista delle 
prove INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aule generiche

 A.M.U.S.E.T: "UN CORO PER LA SCUOLA"

Preparazione di un coro con gli alunni di 3^, 4^ e 5^.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Saper cantare all'unisono vari testi musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aule generiche

 UNA BIBLIOTECA PER CRESCERE

Progetto in rete al fine di spronare gli alunni alla lettura, attraverso l'animazione di 
racconti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper ascoltare e comprendere testi di vario tipo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti esterni ed interni; incontri con gli autori.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Biblioteca diocesana

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule generiche

 ATTIVITA' LABORATORIALI

I diversi Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione potranno aderire ad eventuali 
iniziative, di carattere culturale e formativo (partecipazione a gare o concorsi, 
convegni, eventi, visite a musei, biblioteche…), che dovessero presentarsi nel corso 
del’a.s. e che comportino uscite didattiche sul territorio, potranno altresì 
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programmare attività laboratoriali di tipo artistico-espressivo e linguistico, 
manipolativo, motorio, ludico-ricreativo, di animazione digitale e di cittadinanza attiva, 
avvalendosi anche dell’intervento di personale esperto esterno, individuato sulla base 
di titoli e di esperienze professionali opportunamente documentati, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti interni ed esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aule generiche

 Strutture sportive: Palestra

 AREA A RISCHIO

Questo progetto nasce dai bisogni prioritari degli allievi, evidenziati durante la verifica 
del Piano di Inclusività: - personalizzazione di percorsi finalizzati all’acquisizione di 
conoscenze e competenze; - personalizzazione di percorsi per la crescita 
dell’autostima e l’acquisizione di regole comportamentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• migliorare i comportamenti degli allievi a rischio • incoraggiare la costruzione di 
relazioni positive tra i pari e con gli adulti • proporre la scuola come spazio, sano e 
protetto, di aggregazione e crescita culturale • realizzare interventi di 
personalizzazione finalizzati al recupero delle strumentalità di base.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aule generiche

 EIRENE: "ANIMAZIONE ALLA LETTURA"

“Leggere è sostanzialmente un processo di ricerca comprensione e interpretazione del 
significato del testo”. All’attivazione di tale processo concorrono vari fattori: - la 
capacità di decodificare la parola scritta; - le conoscenze lessicali e morfosintattiche” - 
le attese del testo scelto; - la conoscenza di “ciò di cui si tratta”; - la conoscenza della 
situazione in cui il testo è ambientato; - la comprensione dei contenuti impliciti ed 
espliciti del testo; - l’analisi e la correlazione delle informazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Essere capace di ricordare la trama di un breve libro o di un racconto - Prestare 
attenzione alla lettura e saper individuare gli errori commessi volutamente 
dall’animatore nella lettura - Saper partecipare coralmente al gioco della lettura 
animata dimostrando impegno e correttezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Teatro
Aule generiche

 "DON TONINO BELLO PROFETA ED EDUCATORE - SENTINELLE DI PACE"

II edizione del concorso DON TONINO BELLO PROFETA ED EDUCATORE il cui tema è 
Sentinelle di PACE, con l’obiettivo di far conoscere l’impegno educativo del Vescovo di 
Molfetta rivolto in particolare ai giovani nonché le sue riflessioni e scelte di vita a 
favore dei temi della pace, della giustizia, dell’inclusione, dell’Intercultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Diffondere la cultura della pace • Attualizzare le sollecitazioni provenienti 
dall’esperienza e dai discorsi di don Tonino Bello, attraverso momenti di confronto su 
specifici documenti • Stimolare i giovani ad essere protagonisti e partecipi della vita 
collettiva, favorendo lo sviluppo di spirito critico, senso di responsabilità, capacità di 
iniziativa, collaborazione e solidarietà; • Promuovere la formazione e l’apprendimento 
degli studenti attraverso modalità più coinvolgenti e motivanti; • Offrire occasioni di 
confronto tra bambini, ragazzi, giovani ed adulti i un contesto di pari dignità e crescita 
reciproca come è la scuola. • Valorizzare le potenzialità degli studenti attraverso i 
linguaggi artistici e dei nuovi media; • Rispondere alle esigenze di crescita culturale dei 
giovani;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni ed interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica
Scienze
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aule generiche

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

“Nell’ambiente innovativo condiviso” sono previsti

·         strumenti per la didattica collaborativa: 
un monitor interattivo con software cloud 
per la collaborazione degli studenti anche 
tramite BYOD;

·         strumenti per la realtà virtuale e 
aumentata, videomaking, gamification: 
funzioni di un software cloud;

·         strumenti per la didattica immersiva: kit 
di Videoproiezione interattiva per 
effettuare lavori di gruppo su superfici 
differenti (3in 1), ovvero tavolo interattivo, 
parete interattiva dal basso, pavimento 
interattivo.

·         strumenti per il making: stampante 3D e 
document camera 3D;

·         strumenti per la robotica educativa e 
coding: kit di coding con software di 
programmazione a blocchi e robot 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

educativo da assemblare e gestire tramite 
app/software;

·         computer AIO  Windows.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Uso di contenuti digitali: gli strumenti digitali 
favoriscono la creazione di materiale scolastico 
originale e personalizzato per ciascun gruppo 
classe e per il singolo alunno, quando questo ha 
difficoltà specifiche dell’apprendimento. I 
materiali prodotti dai docenti e dagli studenti con 
l’uso delle LIM possono essere condivisi nel blog 
del docente o negli ambienti disponibili tramite 
l’integrazione delle Google Apps for Education 
nella scuola; la possibilità di attivare nuove 
metodologie didattiche basate sulla Flipped 
Classroom potrà stimolare gli studenti verso un 
apprendimento produttivo. Sarà possibile, 
inoltre, incrementare il processo di creazione di 
prodotti digitali e i docenti potranno far 
comprendere l’importanza del corretto utilizzo 
delle risorse online, del significato di Copyright e 
dell’importanza delle licenze Creative Commons 
con le quali i contenuti prodotti in questi anni e 
disponibili sul sito scolastico dell’istituto sono già 
disponibili.

RISULTATI ATTESI

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

· Ricercare, attraverso la multimedialità, 
legami trasversali fra le conoscenze e

accrescere le competenze personali 
possedute da ciascun alunno.

· Utilizzare nuovi metodi di 
apprendimento grazie all’integrazione 
delle nuove

tecnologie nella didattica.

· Favorire l’unità del processo educativo 
degli alunni attraverso attività e

percorsi interdisciplinari.

· Favorire lo sviluppo dell’autostima e 
l’integrazione nel gruppo classe.

· Elaborare testi attraverso la 
videoscrittura.

· Creare, elaborare e utilizzare semplici 
immagini.

· Trasformare testi ed immagini cartacei 
in formato digitale.

· Realizzare elaborati che raccolgano i 
lavori svolti.

· Superare le difficoltà anche attraverso 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l’autocorrezione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

La formazione del personale della scuola in 
materia di competenze digitali mira a 
garantire una efficace e piena correlazione tra 
l’innovazione didattica e organizzativa e le 
tecnologie digitali. In questo ambito il Piano 
costituisce lo strumento principale per attuare 
tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola 
Digitale sulla base dei principi in esso 
contenuti. Obiettivo fondamentale è quello di 
rafforzare la preparazione del personale 
docente all’utilizzo del digitale, usando il 
linguaggio della didattica e promuovendo con 
convinzione la didattica attiva

La formazione, inoltre, dovrà prevedere attività di 
tipo laboratoriale e in situazione, preferibilmente 
utilizzando la modalità BYOD, anche tramite 
percorsi di ricerca-azione promossi da Reti di 
scuole. Si dovrà poi favorire anche la 
sperimentazione di curricoli verticali e la 
creazione di comunità di pratiche 
accompagnando processi dal basso.

 

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

•Promuovere il legame tra innovazione didattica 

e metodologica e tecnologie digitali;

• Promuovere il legame tra innovazione 

organizzativa, progettazione per l’autonomia e 
tecnologie digitali;

• Rafforzare la formazione all’innovazione 

didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio);

• Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e 

del team per l’innovazione;

• Rafforzare cultura e competenze digitali del 

personale scolastico, con riferimento a tutte le 
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di “cittadinanza digitale”), 
verticalmente e trasversalmente al curricolo;

• Promuovere l’educazione ai media nelle scuole 

di ogni ordine e grado, per un approccio critico, 
consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai 
linguaggi dei media;

•Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, creatività e competenze digitali, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

pensiero computazionale, contenuti digitali

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE LOTTI - 1 CD ANDRIA - BAAA04902G
DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA - BAAA04903L
VINCENZO SACCOTELLI - 1 CD ANDR - BAAA04905P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Griglie di valutazione per gli alunni treenni, quattrenni e cinquenni.
ALLEGATI: griglie valutazione scuola infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
1 C.D. "OBERDAN" - BAEE04900P
OBERDAN 1 CD ANDRIA - BAEE04901Q
DON TONINO BELLO - 1 CD ANDRIA - BAEE04903T

Criteri di valutazione comuni:

Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di 
recupero. Accerta anche attraverso la compilazione di questionari motivazionali 
e socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la 
progettazione delle attività scolastiche e extrascolastiche, con particolare 
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riferimento al loro inserimento nei cosiddetti “laboratori”.  
2) la valutazione formativa o in itinere. E’ finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.Non 
prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è 
pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo.  
3) la valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio sulle 
conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo 
o al termine dell’anno scolastico.

ALLEGATI: NUOVA VALUTAZIONE OBERDAN 2018.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con giudizio, sulla base dei 
seguenti parametri: non sempre adeguato, generalmente adeguato, adeguato, 
esemplare.

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

L'alunno è ammesso alla classe successiva con una votazione pari o superiore a 
6/10;  
L'alunno non è ammesso alla classe successiva con una votazione inferiore a 
5/10;

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari, la scuola 
realizza attivita' mirate e utilizza metodologie efficaci. Tutti gli insegnanti, curricolari e 
di sostegno, cooperano alla formulazione e al raggiungimento degli obiettivi definiti 
nei Pei, monitorati e aggiornati con regolarita'. Nelle attivita' sono coinvolti 
attivamente, oltre ai docenti, anche le famiglie, gli enti locali e le associazioni. Sono 
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state promosse iniziative di formazione per i docenti di sostegno referenti in rete con 
altre istituzioni scolastiche.

Punti di debolezza

La scuola non e' in grado di realizzare percorsi di Lingua italiana per gli studenti 
stranieri da poco in Italia a causa di carenza di finanziamenti che hanno portato alla 
scomparsa dell'importante figura del Mediatore culturale sul territorio cittadino.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento sono seguiti in maniera piu' 
personalizzata dai docenti di classe, utilizzando anche computer, software e schede 
strutturate. Gli interventi che la scuola realizza per supportare detti studenti 
risultano efficaci e sono monitorati quindicinalmente durante gli incontri di 
programmazione. Vi sono anche studenti con particolari attitudini disciplinari che 
vengono coinvolti in attivita' e concorsi nazionali, quali Olimpiadi di matematica e 
grammatica e certificazioni linguistiche secondo il quadro europeo di riferimento. Gli 
interventi di potenziamento in Inglese, Matematica, Musica teatro e danza sono 
realizzati anche attraverso percorsi extracurricolari. Con gli alunni con bisogni 
educativi speciali sono poste in essere misure compensative e dispensative. Detti 
alunni sono regolarmente censiti e per loro e' stato predisposto un apposito 
protocollo che coinvolge anche le famiglie.

Punti di debolezza

Gli interventi mirati agli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento del plesso 
staccato, come progetti delle aree a rischio e a forte processo immigratorio, 
potrebbero essere piu' efficaci se protratti nel tempo, rivolti a piu' alunni e piu' 
efficacemente finanziati.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Secondo la normativa in vigore, nello specifico l'articolo 5 del D.P.R. 24/02/1994 il Piano 
Educativo Individualizzato deve essere redatto entro il 30 novembre di ogni dopo un 
periodo di osservazione sistematica dell'alunno. Il PEI contiene tutti i dati relativi 
all'alunno in difficoltà e tutti gli interventi specifici da operare per favorire la sua 
crescita e il suo processo di apprendimento, dando anche indicazioni su come 
integrare queste disposizioni al piano di studi programmato per tutto il resto della 
classe. In sintesi esso contiene: i dati sulla patologia dell'alunno; le potenzialità 
dell'alunno (grado di autonomia ecc..) gli obiettivi educativi e riabilitativi da mettere in 
atto in uno o più anni; le attività proposte per raggiungere tali obiettivi; I metodi più 
idonei per svolgere queste attività; le disposizioni sulle tempistiche e sui luoghi in cui 
effettuare tali interventi; il materiale didattico, multimediale e non da utilizzare a tale 
scopo; le risorse disponibili, intese come strutture, mezzi e persone per mettere in atto 
il PEI; le forme e i metodi di verifica adottati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori A.S.L.; Operatori addetti all'assistenza; Insegnanti curricolari e di sostegno; 
Eventuali Specialisti; Famiglia dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Anche se il compito di mediatore tra tutte le parti in gioco spetta spesso all'insegnante 
di sostegno, per via della complessità degli aspetti di cui la redazione del PEI si 
compone, è necessaria specialmente la collaborazione della famiglia e la coordinazione 
di tutte le altre figure . In questo modo la stesura del documento assume le sembianze 
di un progetto unitario messo in atto da un'unità multidisciplinare con l'obiettivo unico 
di fare gli interessi del bambino diversamente abile o svantaggiato.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità da parte dei docenti della classe è riferita alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano 
educativo individualizzato (PEI). I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività 
di sostegno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La valutazione sommativa o complessiva o finale consente un giudizio sulle 
conoscenze e abilità acquisite dallo studente al termine dell’anno scolastico, lavoro che 
si fa in team in continuità con i docenti di scuola media.

 

43



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
1 C.D. "OBERDAN"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 2
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Funzione strumentale

Compiti generali delle funzioni strumentali 
• operare nel settore di competenza 
stabilito dal Collegio Docenti; • analizzare le 
tematiche che il Collegio Docenti ha 
affidato alle funzioni strumentali; • 
individuare modalità operative e 
organizzative in accordo con il dirigente 
scolastico; • ricevere dal dirigente scolastico 
specifiche deleghe operative; • verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio 
Docenti; • incontrarsi periodicamente con 
le altre Funzioni strumentali, con i 
collaboratori e il Dirigente • pubblicizzare i 
risultati.

6
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Responsabile di plesso

RESPONSABILE DI PLESSO Al fine di 
garantire la piena attuazione delle diverse 
attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 
plesso è istituita la figura del responsabile, i 
cui compiti sono così definiti: a. con i 
colleghi e con il personale in servizio • 
essere punto di riferimento organizzativo • 
sapersi porre, in alcuni momenti, come 
gestore di relazioni funzionali al servizio di 
qualità • riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 
Direzione o da altri referenti • raccogliere e 
farsi portavoce di proposte, stimoli, 
lamentele, etc. • mediare, se necessario, i 
rapporti tra colleghi e altro personale della 
scuola • coordinare la messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso, in 
collaborazione con la commissione 
sostituzioni (supplenze, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, 
compresenze ecc.) b. con gli alunni • 
rappresentare il Dirigente in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali c. con le 
famiglie • disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe

4

Responsabile di laboratorio con i seguenti 
compiti: controllare e verificare in avvio di 
anno scolastico, utilizzando l’elenco 
descrittivo fornito dal DSGA, i beni 

Responsabile di 
laboratorio

7
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contenuti in laboratori , avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi (art. 
27. D.I. 44); indicare all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità; formulare un orario di 
utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate anche a livello di 
collegio docenti; controllare 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, palestra affidata, annotando 
guasti, anomalie e rotture sull’apposito 
registro da segnalare al DSGA; controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio affidato, restituendo 
l’elenco descrittivo citato al punto 1 al 
DSGA e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di Sua competenza; redigere, alla fine 
dell'anno scolastico,una relazione 
sull'utilizzo del laboratporio da parte dei 
docenti, i punti di forza e criticità

In concreto, l’Animatore deve coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD anche previste nel piano 
nel Piano triennale dell’offerta formativa 
della propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: Formazione interna: 

Animatore digitale 1
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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; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 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. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
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inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, 
composto da tre docenti, due assistenti 
amministrativi e una unità del personale 
ATA, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docenti di scuola dell'infanzia 
classe comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

20

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docenti di sostegno scuola 
infanzia
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

11

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docenti prevalenti e docenti 
trasversali di scuola comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

58
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%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docenti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
22

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA è la figura direttiva più importante e con le maggiori 
responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Le sue attività 
principali sono di tipo amministrativo, contabile e direttivo. 
Nello specifico: svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna; sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 
165/2001).; formula, all’inizio dell’anno scolastico una 
proposta di piano dell’attività inerente le modalità di 
svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Il dirigente 
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo 
avere espletato le procedure relative alla contrattazione di 
istituto con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale; possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; predispone apposita relazione ai fini 
della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; 
aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute 
(articolo 7, comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 
(art. 12); provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma 4); provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); predispone il 
Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); tiene 
e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
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(articolo 29, comma 5); svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); espleta 
le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.oberdanprimocircoloandria.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CISA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN MATERIA DI COMPETENZE DIGITALI

Il Programma di formazione per il miglioramento della professionalità docente è formulato 
tenendo conto delle priorità indicate dai docenti, ai quali è stato sottoposto un questionario 
per la rilevazione dei bisogni, in relazione alle priorità del Piano nazionale di formazione. I 
docenti potranno svolgere la formazione anche individualmente, purché finalizzata al 
potenziamento deglispecifici saperi disciplinarie coerente con gli obiettivi del PTOF; potranno 
altresì aderire alle proposte formative che saranno presentate dalla scuola polo nella rete di 
ambito. La formazione, in sintesi, sarà indirizzata: alla didattica per competenze; allo sviluppo 
delle competenze digitali; alla creazione di ambienti di apprendimento inclusivi; alla relazione 
educativa; alla comunicazione didattica efficace. La formazione del personale della scuola in 
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materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e piena correlazione tra 
l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. In questo ambito il Piano 
costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuo¬la 
Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare 
la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della 
didattica e promuovendo con convinzio¬ne la didattica attiva La formazione, inoltre, dovrà 
prevedere attività di tipo laboratoriale e in situazione, preferibilmente utilizzando la modalità 
BYOD, anche tramite percorsi di ricerca-azione promossi da Reti di scuole. Si dovrà poi 
favorire anche la sperimentazione di curricoli verticali e la creazione di comunità di pratiche 
accompagnando processi dal basso. •Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
metodologica e tecnologie digitali; • Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, 
progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali; • Rafforzare la formazione all’innovazione 
didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio); • Valorizzare l’azione dell’animatore 
digitale e del team per l’innovazione; • Rafforzare cultura e competenze digitali del personale 
scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo; • 
Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un approccio 
critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; •Ambienti di 
apprendimento: innovazione didattica, creatività e competenze digitali, pensiero 
computazionale, contenuti digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SU GECODOC

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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