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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la carta d’identità culturale e progettuale 
della Scuola, in risposta alle esigenze di diritto allo studio e ai bisogni formativi delle alunne e 
degli alunni, rispettando le caratteristiche individuali, implementando opportunità e 
contribuendo a colmare e a valorizzare le differenze. In esso sono motivate le scelte culturali, 
organizzative e operative, nell’ambito dell’autonomia, sulla base delle risorse interne ed 
esterne di cui dispone la Scuola.

È uno strumento comunicativo di presentazione delle caratteristiche dell’Istituto, 
costantemente aggiornato, coerentemente con i cambiamenti sociali e culturali del territorio 
e con il mutare delle circostanze e delle condizioni esterne.

Per l’elaborazione del Piano tutte le componenti della Scuola sono coinvolte 
nell’individuazione di percorsi e strategie educativo-didattiche mirate al raggiungimento del 
successo formativo di ogni alunna e alunno, attraverso un percorso di progettazione che 
parte dall’analisi del contesto e delle esigenze del territorio e si sviluppa nella messa in atto di 
processi, pratiche e azioni in linea con le Indicazioni Nazionali.

Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa il nostro Istituto intende:         

garantire il successo formativo con l’utilizzo di metodologie educative e didattiche 
innovative e un’organizzazione più flessibile e rispondente ai bisogni di ciascun alunno;

•

articolare la progettazione in base alle specifiche esigenze della realtà territoriale;•
portare gli alunni a conoscenza degli obiettivi del percorso e delle finalità 
dell’insegnamento e alla consapevolezza dei risultati raggiunti;

•

documentare e motivare le procedure e gli interventi didattici, gli obiettivi, gli strumenti 
di verifica le strategie e i criteri di valutazione, gli esiti del processo educativo per 
ampliare ed estendere le diverse esperienze e adeguare gli interventi alle esigenze degli 
alunni;

•

rendere i genitori consapevoli e partecipi dell’Offerta Formativa.•
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SCUOLA E CONTESTO

L'Istituto Comprensivo sorge in un centro urbano composito (Comune di Cisternino-
11.252 abitanti) caratterizzato da tre tipologie residenziali: centro storico poco abitato dai 
cittadini residenti, zona cittadina e periferica costituita da residenze condominiali, contrade e 
campagne densamente popolate con residenze per lo più monofamiliari. 

Tutti gli alunni dei tre livelli scolastici confluiscono in un unico Istituto Comprensivo del quale 
fanno parte tre plessi della Scuola dell’Infanzia, tre plessi di Scuola Primaria e un plesso di 
Scuola Secondaria di I Grado, distribuiti nel territorio del Centro Urbano e nella frazione di 
Casalini:

Scuola dell’Infanzia plesso “Giannettino”•
Scuola dell’Infanzia plesso “San Domenico Savio”•
Scuola dell’Infanzia frazione di Casalini•
Scuola Primaria plesso “Don Bosco”•
Scuola Primaria plesso “Via Ceglie”•
Scuola Primaria frazione di Casalini•
Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni”•

La confluenza in un unico Istituto Comprensivo di tutta la popolazione scolastica attribuisce 
maggiore valore alla presenza sul territorio e al mandato educante della scuola. Facilita 
inoltre la realizzazione della continuità e la progettazione di percorsi comuni, attraverso un 
processo educativo verticalizzato che accompagna gli alunni fino alla conclusione del primo 
ciclo di studi, garantendo a tutti le stesse opportunità. 

L’utenza scolastica proviene in gran parte dalla campagna ed usufruisce dei mezzi di 
trasporto comunali. Un congruo numero di alunni proviene dalle campagne di Ostuni e pochi 
dagli altri Comuni limitrofi e viene trasportato con mezzi pubblici garantiti dagli Enti Locali di 
competenza. La comunità scolastica si è arricchita anche della presenza di bambini e ragazzi 
stranieri, in aumento gli alunni immigrati extracomunitari (Albanesi, Rumeni, Cinesi). 

Il tessuto sociale è eterogeneo, costituito da famiglie di liberi professionisti, piccoli 
imprenditori e commercianti, lavoratori dipendenti, lavoratori occasionali e braccianti.

Il livello socio-culturale da cui proviene la maggior parte dei nostri studenti è di tipo medio, 
nella maggioranza dei casi entrambi i genitori sono occupati in attività lavorative, tuttavia 
sono state evidenziate situazioni di disagio culturale ed economico, diversi sono i casi di 
impiego precario e/o saltuario, condizione accentuatasi in questi ultimi anni. La struttura 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. CISTERNINO

familiare di provenienza è prevalentemente di tipo nucleare, se pure si registra un 
incremento delle famiglie mono genitoriali, con pesanti ricadute sull’organizzazione familiare. 
L’istituzione scolastica supporta le esigenze delle famiglie gestendo richieste di accoglienza 
pre e post-scuola. Inoltre la rete dei servizi e delle attività in favore dei bambini e ragazzi in 
età scolare è supportata dall’ente comunale e dalla presenza attiva del terzo settore 
(cooperative, associazioni, associazioni sportive, parrocchie).  

Le famiglie, chiamate a partecipare attivamente alla gestione collegiale dell’Istituzione 
Scolastica, sono in genere disponibili al dialogo e alla fattiva collaborazione, attente agli 
elementi caratterizzanti l’offerta formativa in tutte le sue implicazioni culturali. Principale 
aspettativa dei genitori è il successo scolastico dei figli e la realizzazione di un’efficace 
continuità didattica tra i vari ordini di scuola.

Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle 
risorse messe a disposizione da:

Finanziamento dello Stato per il Funzionamento Amministrativo e Didattico;•
Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa (FIS);•
Legge 440/97 per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;•
Contributi volontari dei genitori;•
Contributi della Regione Puglia (diritto allo studio) e del Comune;•
Contributi forniti, a vario titolo, da enti esterni, pubblici e privati (Unione Europea, 
Regione, FESR).

•

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è costituito da quatto sezioni:

Scuola e contesto - descrive il contesto e i bisogni del territorio di riferimento, in maniera 
funzionale alle linee progettuali che intende definire per il triennio 2022-2025.

Scelte strategiche - indica le priorità strategiche che orientano le scelte della scuola sia dal 
punto di vista generale e identitario sia rispetto ai percorsi da intraprendere per il 
miglioramento degli esiti di alunni e studenti.

Offerta formativa – illustra la propria proposta formativa, caratterizzando il curricolo rispetto 
al ciclo scolastico di appartenenza e ai diversi indirizzi di studio. Contiene il Curricolo di 
Istituto, Il Curricolo trasversale di Ed. Civica, il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il Piano 
Annuale per l’Inclusione, il Piano per la Didattica Digitale Integrata e i Criteri di Valutazione 
degli alunni, documento rivisto e aggiornato in linea con le disposizioni ministeriali. I 
documenti allegati vengono aggiornati coerentemente con i cambiamenti più rapidi che 
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incidono sulla vita della scuola.

Organizzazione –delinea le scelte organizzative che lo caratterizzano (l'articolazione di 
incarichi organizzativi, degli uffici, eventuali collaborazioni esterne, il piano di formazione del 
personale docente e ata).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

SCELTE STRATEGICHE
Il nostro Istituto Comprensivo intende collocarsi nel territorio come “luogo” di formazione, 
come ambiente educativo che pone al centro della sua azione lo studente in quanto persona, 
in ogni suo aspetto, in una dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni 
umane e sociali.
VISION
Il nostro Istituto Comprensivo intende:

collocarsi nel territorio come una “Comunità di Apprendimento” dove la parola 
comunità racchiude tutti i soggetti attivi dell’istituto e il Territorio nel quale esso è 
inserito e la parola Apprendimento esprime non solo l’azione legata agli anni della 
scolarità, ma anche la formazione di cittadini che dovranno saper apprendere lungo 
tutto l’arco della vita “long life learning”;

•

formare cittadini consapevoli, attenti alla comunità umana, corresponsabili del 
pianeta che li ospita, protagonisti della società europea nelle sue diverse 
manifestazioni valorizzando il patrimonio territoriale e culturale della realtà locale, 
regionale, nazionale;

•

riconoscere il valore delle differenze e delle diversità, della centralità della persona 
con il rispetto di ogni cultura ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione, per un 
raggiungimento dell’uguaglianza di genere.

•

MISSION
Prioritari risultano i seguenti obiettivi:

contribuire allo sviluppo culturale della comunità, attraverso il successo formativo, 
culturale ed umano degli allievi;

•

sostanziare le progettazioni in curricoli verticali per competenze che, articolate 
attraverso attività e metodologie, aiutano a gestire i processi di insegnamento-

•

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. CISTERNINO

apprendimento in modo omogeneo;
educare gli alunni alla cittadinanza attiva riguardo alle misure di sicurezza, alla cura 
dell'ambiente, alla sostenibilità del territorio, alla consapevolezza dell'uso del 
digitale e dei media, alla partecipazione "politica" della vita della comunità;

•

favorire il processo di crescita degli studenti attraverso la continuità e 
l’orientamento, in maniera da permettere a ciascuno, sulla base dei propri ritmi di 
apprendimento, l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di orientare 
scelte, nell’ottica dello sviluppo della cultura dell’autovalutazione e dell’essere 
protagonista della propria formazione;

•

promuovere iniziative migliorative del servizio scolastico attraverso l’Alleanza 
Scuola-Famiglia-Territorio quale fattore strategico-organizzativo in un’ottica di 
servizio alla comunità e per la comunità.

•

favorire l’efficace ed efficiente comunicazione interna ed esterna in un’ottica di 
trasparenza dell’azione amministrativa.

•

Coerentemente con quanto stabilito dalla Legge 107/2015, il nostro Istituto si impegna a 
perseguire le seguenti finalità:

promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali 
di uguaglianza, libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta, 
coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più 
ampio tema del rispetto quotidiano;

•

offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che 
permetta a ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola sempre 
con la varietà e la differenza, esponendola volutamente e serenamente alla 
molteplicità delle culture e delle opinioni;

•

diffondere la conoscenza - sia all’interno che all’esterno dell’Istituto – delle buone 
pratiche e dei punti caratterizzanti l’Istituto;

•

costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio;•
integrare e diffondere le possibilità offerte dalle Nuove Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per supportare 
la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea;

•

privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso 
l’esercizio della cittadinanza attiva anche in ambito internazionale;

•

promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle 
lingue straniere, con apertura internazionale, mediante partecipazione attiva alle 
attività del progetto europeo Erasmus + KA1 e KA2.

•

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. CISTERNINO

INTEGRAZIONE TRA RAV E PTOF

L'Istituto ha avviato una progettazione verticale basata sul contesto scolastico finalizzata alla 
condivisione di obiettivi e metodologie tra i diversi ordini di scuola.

In linea con i risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento 
(PdM), in coerenza con gli obiettivi ed i progetti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(PTOF), punta al rafforzamento del Curricolo, essenza della didattica della scuola e del Piano 
di Inclusione. L’Istituto intende proseguire e ampliare i progetti di recupero e potenziamento 
già avviati e intende, soprattutto, operare nell'ambito dello sviluppo e della valorizzazione 
delle risorse umane, promuovendo maggiori opportunità di incontro e di confronto tra 
docenti con lo scopo di diffondere pratiche innovative e condividere conoscenze ed 
esperienze utili a potenziare le competenze trasversali a tutte le discipline.

L’elaborazione del Piano di Miglioramento trae origine dall’analisi dei punti di forza e di 
debolezza espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), da cui scaturisce la scelta delle 
priorità e dei traguardi, tenendo conto anche della situazione creatasi con la pandemia che ha 
avuto ripercussioni negative sul processo di miglioramento degli indicatori già individuati. Il 
peggioramento generale degli esiti, a livello nazionale, regionale, locale e di istituto del 
rendimento scolastico ed il blocco delle attività progettuali, sono elementi da considerare 
nella predisposizione dei documenti dell'Istituto.

ALLEGATI:
Atto_Indirizzo_IC CIsternino.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

LE PRIORITA' ESSENZIALI DEL PTOF

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso le seguenti 
priorità, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

•

potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche;•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano;

•

promozione di comportamenti orientati alla cittadinanza attiva e in linea con gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile.

•

IL CURRICOLO DI SCUOLA

Sulla base delle “Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di 
Istruzione”, il nostro Istituto elabora un unico curricolo verticale dai tre ai quattordici anni che, 
pur abbracciando tre tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una specifica identità 
educativa e professionale, è progressivo e continuo. 

Il curricolo verticale del nostro Istituto viene predisposto all’interno del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. Sono indicati anche gli elementi di 
raccordo tra gli ordini di scuola, in modo da permettere di lavorare su una base condivisa, 
rispettando i criteri di progressività e di continuità, così da rendere più fluido il passaggio 
degli alunni dalla scuola dell’infanzia a quella primaria e da questa a quella secondaria di 
primo grado, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà. Inoltre, è indicato il 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, allo scopo di facilitare il 
raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Coerentemente con 
quanto stabilito dalla Legge 107/2015, il nostro Istituto si impegna ad offrire risposte concrete 

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. CISTERNINO

alle esigenze e ai bisogni formativi degli alunni, in rapporto alle Indicazioni Nazionali, ai 
progetti dell'Istituto e al contesto socioculturale del territorio, attuando in modo processuale 
una didattica costruttiva che preveda anche una flessibilità degli orari didattici e delle attività. 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, organizza i saperi essenziali delle 
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, considerando parimenti i 
processi cognitivi disciplinari e quelli relazionali, finalizzando, quindi, l’azione educativa della 
scuola alla formazione integrale del cittadino europeo. Il concetto di cittadinanza racchiude e 
dischiude un percorso formativo unitario teso a raggiungere gli specifici "Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze", così come chiaramente configurato nelle " Indicazioni per il 
curricolo".  I Traguardi si connotano come “l’indispensabile premessa per il conseguimento 
delle otto competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione” 
(Nota del 31/01/2008 prot. n.1296).

LA PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Il curricolo d’Istituto per lo sviluppo delle competenze trasversali impegna la scuola a 
costruire percorsi di apprendimento e a valutare in relazione ai traguardi dichiarati. Si pone 
come supporto ai percorsi educativo-didattici e garantisce lo sviluppo di competenze 
attraverso una serie di ambienti di apprendimento differenziati e progressivamente arricchiti. 
La sua elaborazione costituisce un’occasione di crescita per l’intera comunità scolastica. A 
partire dal curricolo di istituto, i docenti, nelle progettazioni di intersezione, interclasse e 
classe, individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro 
possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’Autonomia Scolastica.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica, materia diventata obbligatoria dall’anno scolastico 
2020/2021, il nostro Istituto ha predisposto un curricolo verticale dal titolo “Io ho cura” il 
cui concetto chiave che collega tutte le tematiche proposte è quello di responsabilità, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà.

Per i tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, i tre assi portanti su 
cui si basa il nuovo insegnamento sono comuni. Si parte dalla Costituzione per arrivare ad 
affrontare i temi della legalità e della solidarietà, lo sviluppo sostenibile, l’educazione 
ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio. Particolare attenzione è 
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dedicata alla Cittadinanza Digitale, anche alla luce della responsabilità collettiva per 
l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il processo di insegnamento non vede solo 
trasmissione di contenuti teorici, ma promozione di buone pratiche. L’alunno è al centro di un 
percorso contraddistinto da tre “C”: Cura, Comunità e Centralità. 

I percorsi di educazione alla cittadinanza riconoscono in modo concreto e costante la 
centralità degli studenti attraverso i seguenti aspetti qualificanti del curricolo:

rendere protagonisti gli alunni di tutte le fasi del percorso didattico, dalla progettazione 
alla valutazione;

•

promuovere la partecipazione attiva e il senso di responsabilità personale e collettiva 
degli studenti;

•

riconoscere che tutti gli alunni sono portatori di potenzialità da sviluppare e talenti da 
valorizzare. 

•

AVANGUARDIE EDUCATIVE

Il nostro Istituto ha sviluppato un modello organizzativo basato sull'innovazione didattica e 
metodologica con l'adesione a due idee del movimento Avanguardie Educative:

Debate- metodologia che permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e curricolari, 
favorendo il cooperative learning e la peer-education, non solo tra studenti, ma anche tra 
docenti e tra docenti e studenti. Il progetto “La forza del dialogo” si struttura secondo diverse 
attività: formazione on line dei docenti, degli studenti delle classi scelte, ricerca-azione da 
parte dei docenti coinvolti, peer-tutoring tra docenti e tra studenti, organizzazione di 
challenges tra studenti delle scuole coinvolte nella formazione.

Outdoor education- esperienza pedagogica che si collega a un’idea di scuola aperta, connessa 
a un territorio considerato “contenuto” e “ambiente di apprendimento”. Le attività progettate 
all’interno del curricolo si basano sull’esperienza diretta, su metodologie laboratoriali e 
prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti.

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della 
libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad 
apprendere degli studenti, l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui l'Istituto 
adotta metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei 
piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno. L’organizzazione 
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della quota di autonomia è strutturata in funzione della realizzazione delle priorità essenziali 
previste dal PTOF. 

Le priorità del PTOF si legano alla missione di costruire un ambiente scolastico sano, 
accogliente e stimolante e si concretizzano nella progettualità consolidata dell’Istituto 
attraverso:

l’osservazione e la conoscenza degli alunni;•
l’individuazione dei loro punti di forza e debolezza;•
la predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati;•
l’organizzazione di interventi di recupero e consolidamento con diverse caratteristiche e 
modalità, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni;

•

la collaborazione con le famiglie e gli operatori;•
la misurazione, l’analisi e la valutazione dei progressi e dei percorsi;•
l’ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da includere le 
aree fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle competenze nell’uso delle 
nuove tecnologie, dello sviluppo della sensibilità artistico-musicale e del benessere 
psico-fisico.

•

Con riferimento ai punti precedentemente elencati, la progettualità dell’istituto 
comprende le seguenti aree che raccolgono la maggior parte delle proposte di 
arricchimento dell’offerta formativa e che rappresentano la tradizione dell’istituto:

•

Progetti orientati al benessere: a questa area appartengono le attività di educazione 
all’affettività, le proposte per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, le attività di orientamento 
e di inclusione, i progetti di educazione alla salute. Inoltre, è previsto il Servizio 
Psicopedagogico che, attraverso la presenza di un/a professionista, consente un sostegno 
psicologico-emotivo per alunni, docenti e famiglie e offre l’accesso allo sportello di ascolto per 
gli alunni. In particolare l’Istituto aderisce: Safer Internet Week, Settimana dell’alimentazione, 
Giornata nazionale contro il bullismo.

Attività di educazione alla cittadinanza e allo sviluppo sostenibile: il nostro Istituto ha 
predisposto già nel precedente triennio un curricolo verticale dal titolo “Io ho cura”, 
precedentemente esplicitato nella sezione afferente al curricolo dell'insegnamento 
trasversale di educazione civica. Come da tradizione dell’Istituto, nell’ambito dell'educazione 
alla cittadinanza e allo sviluppo sostenibile ogni anno vengono organizzate varie attività di 
ampliamento curricolare. In particolare: Tavola della Pace (tutti gli ordini di scuola), Scuola 
Amica Unicef (tutti gli ordini di scuola), Il mondo che vorrei (Scuola dell’Infanzia – sez. 5 anni), 
Giornata della Memoria (Sc. Primaria e Sc. Sec. I Grado), Giornata della legalità (Sc. Primaria e 
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Sc. Sec. I Grado), Festa dell'albero (Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria)

progetto "Coldiretti" (tutti gli ordini di scuola)

Progetti lettura: il nostro Istituto aderisce a percorsi di apprendimento della lingua italiana 
allo scopo di favorire il piacere alla lettura, promuovere le capacità di ascolto, di 
concentrazione, di attenzione, di potenziare le capacità di lettura per il piacere di farlo e come 
pratica consapevole ed “alternativa” di gestione del proprio tempo. In particolare: Libriamoci 
(Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria), Io leggo perché, Settimana della lettura (in collaborazione con 
il Presidio del Libro di Cisternino), Incontri "con l'autore" (tutti gli ordini di scuola); Maggio dei 
libri (Sc. dell'Infanzia)

Progetti artistico-musicali: attraverso l’intervento dei docenti di classe, anche in 
collaborazione con gli esperti esterni e con le associazioni locali, ogni anno vengono 
sviluppate attività che promuovono e approfondiscono le competenze in ambito musicale, 
artistico e creativo. Il nostro Istituto aderisce alle attività di cinema e teatro proposte da enti, 
associazioni e gruppi culturali, allo scopo di favorire nei ragazzi la fruizione delle arti visive 
quali importanti strumenti di conoscenza della realtà. Valorizza l'apprendimento musicale nei 
tre ordini: nella Scuola dell'Infanzia la musicalità è trasversale ai vari campi di esperienza, 
nella Scuola Primaria è presente un Coro di voci bianche e si realizza il progetto DM8/2011 
"Uno strumento di classe"(Sc. Primaria - classi IV e V); nella Scuola Secondaria di I grado sono 
attivi due corsi a indirizzo musicale, che danno vita ad una Banda, ad un'Orchestra e a “Band 
Rock”. Tutto ciò permette agli alunni di vivere l’esperienza musicale nella sua dimensione più 
autentica, quella della musica d’insieme, pratica che diventa strumento di crescita e 
potenziamento didattico-educativo, in continuità fra gli ordini di scuola e con il territorio. 
L’Istituto inoltre aderisce alle seguenti proposte teatrali: progetto "Cactus Film Festival" (Sc. 
Primaria), progetto "Teatro" (Sc. Primaria), Teatro in lingua inglese e francese per la Sc. 
Primaria e Sc. Sec. di I Grado;

Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni anno 
vengono proposte attività di avviamento allo sport, partecipazione a tornei interscolastici, 
organizzazione di competizioni e giornate dedicate allo sport, presenza a scuola di atleti ed 
esperti del settore. In particolare: Sport di classe (promosso da Sport e Salute in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Joy of 
moving (Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria), Campionati studenteschi (Sc. Sec.di I Grado), 
Olimpiadi per tutti (Sc. Primaria e Sc. Sec. di I Grado), “paleSTRANAtura” (progetto di Ed. 
Ambientale attraverso la pratica di varie discipline sportive per le classi II e III Sc. Sec. di I 
Grado), Scacchi a scuola (Sc. Primaria e Sc. Sec. di I Grado)
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Scambi Culturali: Il nostro Istituto attraverso la partecipazione ai progetti eTwinning "Italy 
calls Europe", Erasmus+ KA2 “Sing and Dance your Roots” ed Erasmus+ KA1 “Noi per una 
scuola inclusiva, innovata, internazionale”, mirano ad educare gli alunni ad un'apertura 
culturale europeistica aumentando la loro consapevolezza della valorizzazione del patrimonio 
culturale con l'ausilio delle nuove tecnologie. Il progetto Erasmus+ prevede l'incontro e lo 
scambio interculturale fra scuole di paesi diversi, promuovendo azioni concrete e attività 
comuni. Il progetto eTwinning prevede la realizzazione, con l'utilizzo di diversi strumenti 
digitali, di un blog e di una guida turistica interattiva, raccontata dagli alunni, con immagini e 
informazioni sui luoghi delle scuole partecipanti.

Potenziamento lingue comunitarie: il nostro Istituto propone attività di alfabetizzazione 
(Scuola dell'Infanzia) e potenziamento (Sc. Primaria e Sc. Sec. di I Grado) delle competenze 
nelle Lingue Comunitarie con eventuale acquisizioni di certificazioni (Cambridge e Delf). 

Ogni anno i progetti “già consolidati” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni 
e opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti specifici e così via.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) E IL 
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e 
che possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di 
competenze interdisciplinari e metacognitive. Il nostro Istituto, inserisce all’interno del PTOF, 
e fa propri, gli obiettivi previsti dalla succitata legge e dal successivo “Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali 
vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. L’inserimento nel PTOF delle azioni 
coerenti con il PNSD, anche seguendo lo schema di tripartizione "Strumenti, Competenze, 
Formazione e relativi ambiti" servirà a migliorare la programmazione di strategie di 
innovazione digitale delle istituzioni scolastiche” (dal Piano Scuola Digitale).

A partire dall’anno 2021/2022 è stato adottato il nuovo Piano per la Didattica Digitale 
Integrata ed il relativo Regolamento, che contempla la Didattica Digitale non più come 
didattica di emergenza, ma come strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo. Inoltre il nostro Istituto, in accordo a quanto previsto dal PNSD, 
si è attivato per incentivare l’utilizzo di strumenti e metodologie di didattica alternativa a 
quella tradizionale. Grazie ai nuovi laboratori e alle nuove dotazioni di strumenti digitali, 
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l’informatica sarà un alleato capace di rendere appetibili, divertenti e produttivi i contenuti 
disciplinari proposti dai docenti, favorendo la competenza digitale e creando nuovi ambienti 
di apprendimento.

Educare all’uso degli strumenti digitali resta uno degli obiettivi principali dell’ampliamento 
curricolare, pertanto diverse sono le iniziative proposte, finalizzate al potenziamento delle 
relative competenze per il raggiungimento di un apprendimento più efficace.

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’offerta formativa per l’inclusione scolastica propone percorsi rivolti agli/alle alunni/e in 
difficoltà allo scopo di: 

offrire ad ognuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità;•
sviluppare la creatività;•
accrescere la propria autostima e la capacità di esprimersi attraverso linguaggi 
trasversali;

•

favorire la socializzazione;•
apportare benessere alla persona e stimolare una maggiore autonomia.•

Gli obiettivi da conseguire riguardano soprattutto la valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati o personalizzati e il coinvolgimento degli/le alunni/e.

Da sempre l’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, 
disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di 
sostegno progettano attività a forte valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze 
formative che valorizzano le potenzialità di ciascuno.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

In accordo con la normativa, per ogni alunno/a in situazione di disabilità viene redatto il PEI, 
sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale o, laddove presente, 
del Profilo di Funzionamento. Un ulteriore contributo proviene dal confronto con la famiglia 
dell'alunno/a. La stesura del PEI porta alla definizione della situazione dell'alunno/a: 
informazioni generali, analisi del contesto, del funzionamento e dell'apprendimento e alla 
progettazione ed organizzazione del curricolo.

I docenti curricolari, affiancati e supportati dagli insegnanti di sostegno, mettono in atto, già 
dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad 
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un’attenta osservazione iniziale, anche attraverso strumenti quali griglie, lavori di gruppo, 
verifiche e colloqui, allo scopo di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 
definizione del percorso didattico inclusivo. L’obiettivo è la progettazione del percorso 
formativo dell’alunno/a con interventi educativi didattici individualizzati e personalizzati.  Tali 
azioni mirano all’integrazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nella definizione di 
un più ampio progetto individuale.

Al GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) partecipano: la Dirigente Scolastica, i/le docenti 
curricolari e di sostegno, la famiglia dell'alunno/a, gli specialisti dell'ASL, le educatrici del 
Servizio di Integrazione scolastica ed eventuali altre figure appartenenti ad Enti esterni alla 
Scuola. 

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) per ogni alunno/a con disabilità si riunisce 
periodicamente, all'inizio, a metà e a conclusione dell'anno scolastico, nonché in eventuali 
sedute straordinarie, per definire la stesura del PEI ed il suo monitoraggio in itinere e 
conclusivo.

Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), ad altri disturbi evolutivi e/o svantaggi (economico, socio-culturale, 
linguistico, ecc.) o disagi (comportamentale, relazionale).

I/le docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la 
stesura del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di 
una certificazione clinica, a ulteriore tutela degli/lle alunni/e con Bisogni Educativi Speciali. Il 
PDP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno 
l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere e 
individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più 
adeguate al raggiungimento del successo scolastico.

Una considerazione speciale viene data agli alunni che si trovano in una situazione di 
svantaggio linguistico o culturale e che dunque richiedono una particolare attenzione 
educativa; per tal motivo, vengono realizzate attività di accoglienza e di affiancamento con 
docenti di potenziamento per favorire il percorso di inclusione e il recupero della conoscenza 
della lingua italiana.

Risorse professionali coinvolte nel processo di inclusione
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La nostra Scuola si avvale, già da alcuni anni, di risorse professionali interne aggiuntive per le 
attività di potenziamento. Ad esse si affiancano anche docenti con ore di disponibilità 
utilizzate per supportare ulteriormente gli/le alunni/e con BES.

Inoltre, da diversi anni è attivo un servizio psicopedagogico che, attraverso la presenza di 
un/a professionista, consente un sostegno psicologico-emotivo per alunni/e, docenti e 
famiglie.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Coerentemente con quanto prevede il sistema di progettazione dell’Istituto, la valutazione per 
i tre ordini di scuola, è per competenze, di tipo formativo, ossia è volta a favorire lo sviluppo 
dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e individualizzando forme 
compensative d’aiuto, per garantire il successo formativo di ciascun alunno. L’attività 
valutativa dei singoli docenti riguarda le conoscenze, le abilità, le competenze e il 
comportamento sviluppati nel corso del processo di apprendimento. 

Come previsto dalla normativa vigente la valutazione delle/gli alunne/i con BES è espressa 
con giudizi descrittivi coerenti con i PEI e con i PDP.

L'Istituto effettua il monitoraggio e l’analisi degli esiti scolastici intermedi e finali di ogni classe, 
dei risultati delle prove comuni (in ingresso, intermedie e finali), delle prove standardizzate 
nazionali, degli esiti relativi alle competenze di cittadinanza attraverso i percorsi trasversali di 
Educazione Civica e dei risultati a distanza ottenuti dagli alunni al termine del primo anno di 
Scuola Secondaria di secondo grado. Particolare attenzione viene posta all'analisi dei risultati 
nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado allo scopo di 
realizzare un sistema coerente di valutazione. A seguito di quanto emerso, l’Istituto ha deciso 
di perseguire, come obiettivi a lungo termine, il miglioramento delle aree relative ai risultati 
scolastici e alle prestazioni nell’ambito delle prove nazionali standardizzate. 

Valutazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida del 22 Giugno 2020, è 
oggetto di valutazione periodica e finale per documentare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della 
disciplina, il Team docenti formula, in sede di scrutinio, una valutazione coerente con le 
competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella progettazione per l’insegnamento della 
disciplina.
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I criteri adottati nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle 
competenze perseguite attraverso i campi di esperienza.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico definito sulla base delle Competenze di Cittadinanza, del Patto Educativo di 
corresponsabilità e dei Regolamenti approvati dalla Scuola, e sulla base dei criteri esplicitati 
nelle relative Rubriche.

Certificazione delle Competenze

Al termine della Scuola Primaria e Secondaria la Certificazione riporta le competenze 
personali acquisite dall'alunna/o rispetto all'identità personale, agli strumenti culturali, agli 
ambiti della convivenza civile.

Nel seguito vengono definiti i principali elementi caratterizzanti la valutazione nei tre ordini 
scolastici.

Valutazione nella Scuola dell'infanzia

“L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”.

In questa direzione, l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la 
documentazione delle attività, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 
accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, 
l’unicità e le potenzialità attraverso un rapporto di ascolto, empatia e rassicurazione. 

Si tratta di una pratica valutativa “mite” che osserva e documenta il processo di maturazione 
dei bambini nel tempo e non solo il risultato ottenuto; rappresenta la memoria storica della 
scuola e ne rafforza l’identità; diventa strumento di lavoro con i bambini, materiale di 
progettazione per gli adulti; inoltre consente ai docenti di cogliere e valutare le singole 
esigenze e riequilibrare efficacemente le proposte educative. In quest’ottica i docenti 
potranno individuare punti di forza e di debolezza della progettazione che, essendo flessibile 
potrà essere rimodulata per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i traguardi formativi 
programmati e quindi rendere efficace il percorso educativo didattico rispetto alle diverse 
esigenze degli allievi, dei loro livelli di partenza e stili di apprendimento.
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Valutazione nella Scuola Primaria

Per la Scuola Primaria, l’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere 
formativo: le informazioni rilevate sono utilizzate dai docenti per adattare l'insegnamento ai 
bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività 
in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

L' O.M. n.172 del 4 dicembre 2020 e le Linee Guida hanno individuato un impianto valutativo 
che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente 
di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e 
sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. L’ottica è quella della 
valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo.

Le Indicazioni Nazionali come declinate nel Curricolo d’Istituto e nella progettazione annuale 
costituiscono il documento di riferimento per individuare e definire gli obiettivi di 
apprendimento appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 

A questo scopo sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

avanzato; •
intermedio; •
base; •
in via di prima acquisizione. •

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 
permettono di formulare un giudizio descrittivo, in base ad almeno quattro criteri, così 
delineati: 

l’autonomia dell’alunno;•
la tipologia della situazione (nota o non nota);•
le risorse;•
la continuità.•

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti 
dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina. Restano invariate la descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.

Valutazione nella Scuola Secondaria di I Grado
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Per la Scuola Secondaria di I Grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 
alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 
valutazioni in decimi che trovano corrispondenza con un livello di apprendimento (declinato 
con descrittori, rubriche valutative, ecc).

La valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto (rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi 
registrati relativamente alla situazione di partenza…) e del processo formativo in termini di 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (autonomia raggiunta dall’alunno e 
grado di responsabilità nelle scelte…). 

Nel mese di dicembre, in vista delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di II Grado, il team dei 
docenti di classe redige per ciascun alunna/o il Consiglio Orientativo, un documento che 
esprime un "consiglio motivato" in merito alla scelta della scuola del grado successivo.

ORGANIZZAZIONE ORARIA

Il nostro Istituto Comprensivo ha adottato un modello di funzionamento che prevede 

un’organizzazione oraria distribuita su 5 cinque giorni settimanali.

Il curricolo comprende un modello organizzativo didattico articolato in 40 ore settimanali per 

la Scuola dell’Infanzia, 27/40 ore settimanali per la Scuola Primaria (tempo normale/tempo 

pieno) e 30/33 ore settimanali per la Scuola Secondaria di I grado (30 ore nei corsi ordinari, 33 

nei corsi musicali). 

SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPI DI ESPERIENZA ORARIO

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento
40
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La conoscenza del mondo

I discorsi e le parole

Immagini suoni e colori

 

  SCUOLA PRIMARIA SC. SEC. di I GRADO

DISCIPLINA
TEMPO 
NORMALE

TEMPO PIENO TEMPO NORMALE TEMPO MUSICALE

Italiano Storia Geografia 10/9 12/11 9 9

Attività di Approfondimento

in Materie Letterarie 
_ _ 1 1

Matematica e Scienze  8 11 6 6

1a Lingua Comunitaria: Inglese 1/2/3 2/3 3 3

2a Lingua Comunitaria: 
Francese

_ _ 2 2

Tecnologia 1 1 2 2

Arte e Immagine 1 1 2 2

Musica 1 1 2 2

Ed. Fisica  2 2 2 2

Religione Cattolica  2 2 1 1

Tempo mensa  _ 8 _ _

Strumento Musicale _ _ _ 3

  27 40 30 33
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da diverse figure. 

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una nomina nella quale sono definiti funzioni, 
responsabilità ed eventuali deleghe. 

La struttura organizzativa è così composta: 

staff della dirigenza, formato dalle due Collaboratrici della Dirigente, dai responsabili di 
plesso e dalle funzioni strumentali: collabora con la Dirigente nell'organizzazione e nella 
gestione dell'Istituzione scolastica. Ha una composizione flessibile coerentemente con 
l'oggetto da trattare;

•

presidente di intersezione e di interclasse coordina le attività didattiche comuni alle 
sezioni e alle classi; informa la Dirigente Scolastica sugli avvenimenti significativi della 
intersezione/interclasse e su eventuali disagi e problemi emersi; è di impulso e stimolo 
per le diverse attività proposte;

•

coordinatore del consiglio di classe (Sc. Sec. I Grado) e di classe (Sc. Primaria) raccoglie 
sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni, 
rileva le varie problematiche e ne cura la comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie;

•

capo di dipartimento coordina le attività dei dipartimenti in parallelo e in verticale;•
responsabile di laboratorio controlla e verifica i beni contenuti nel laboratorio, avendo 
cura del materiale didattico e della strumentazione presente in esso e promuove 
attività didattiche all'interno del laboratorio; 

•

animatore digitale promuove nell’istituzione scolastica un percorso strategico orientato 
all’innovazione e alla digitalizzazione;              

•

referente dello Sport (una figura per la Sc. Primaria e una per la Sc. Sec. I Grado) è 
responsabile e coordina le attività sportive;

•

referente della Salute e del benessere diffonde e promuove iniziative tese alla tutela •

23



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. CISTERNINO

della salute e del benessere psico - fisico;
referente bullismo e cyberbullismo diffonde iniziative, coordina gruppi di progettazione 
e progetta attività specifiche di formazione per gli alunni, i genitori e i docenti;

•

referente di educazione civica (una figura per ogni ordine di scuola) instaura un clima di 
cooperazione e coordina la progettazione dei contenuti didattici dell’educazione civica;

•

referente legalità (una figura per ogni ordine di scuola) cura e diffonde iniziative 
promosse dal Ministero e dalla Scuola, realizza specifiche attività di prevenzione;

•

referente viaggi di istruzione (una figura per la Sc. Primaria e una per la Sc. Sec. I Grado) 
socializza le proposte provenienti dal territorio; organizza le uscite didattiche e i viaggi 
di istruzione; 

•

referente teatro (una figura per la Sc. Primaria e una per la Sc. Sec. I Grado) diffonde e 
promuove iniziative cinematografiche e teatrali;

•

referente orientamento in uscita coordina il processo e le attività che accompagnano gli 
studenti e le loro famiglie nella definizione del proprio progetto formativo e nella 
gestione di particolari momenti di transizione quali passaggi da diversi ordini e gradi 
scolastici (una figura per ogni ordine di scuola);

•

referente per la lettura promuove, diffonde e coordina iniziative atte a favorire il gusto 
della lettura;

•

referente sviluppo sostenibile coordina percorsi relativi alla sostenibilità ambientale;•
referente lingua inglese diffonde, promuove e coordina corsi per il potenziamento delle 
competenze di lingua inglese;

•

referente sito Web- piattaforma G-Suite cura e aggiorna il sito della Scuola e gestisce la 
piattaforma G - Suite;

•

referente tecnologie - registro elettronico supporta i docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie e del registro elettronico;

•

addetto stampa pubblicizza le iniziative organizzate all’interno della Scuola.•

Commissioni

Nucleo Interno di Valutazione coadiuva la Dirigente nella predisposizione e 
monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento;

•

commissione Erasmus segue le attività connesse con i progetti Erasmus+ KA1 e KA2 in 
tutte le fasi;

•

commissione supporto tecnico collabora con la Dirigente nelle attività di natura 
organizzativa e tecnica.

•

Organizzazione amministrativa

24



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. CISTERNINO

L'organizzazione amministrativa è così costituita:

Direttore Generale dei Servizi Amministrativi: sovrintende ai servizi generali 
amministrativo-contabili e cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del 
personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa; 

•

unità operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio: collabora con il DSGA e il DS per 
l'attività istruttoria, collabora con l'Ufficio amministrativo per le pratiche relative agli 
acquisti; cura e gestisce i registri degli inventari e del magazzino;

•

personale addetto all’ ufficio protocollo: cura, sia in entrata che in uscita, la posta 
cartacea, la PEO e la PEC; protocolla; assegna le pratiche tramite Segreteria Digitale;

•

personale addetto all’ ufficio per la didattica: cura tutta la documentazione relativa agli 
alunni e al loro percorso scolastico; interfaccia con le famiglie a cui fornisce indicazioni e 
informazioni.  E' costituito da 2 unità, una per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, una per 
la Scuola Secondaria di Primo Grado;

•

responsabile addetto all’ufficio per il personale A.T.D.: cura tutte le pratiche relative al 
personale della scuola, sia a tempo determinato  che a tempo indeterminato. È 
costituito da 2 unità.

•

Collaboratori scolastici

Il collaboratore assolve le seguenti mansioni:

accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;

•

pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;•
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 
pasto nelle mense scolastiche;

•

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;•
collaborazione con i docenti;•
ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 
cura dell’igiene personale.

•

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

registro online https://nuvola.madisoft.it/login
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modulistica da sito scolastico http://www.comprensivocisternino.edu.it

modulistica personale scuola  https://nuvola.madisoft.it/login

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Piano di formazione del personale

La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e 
ausiliario (art.1 – comma 12, legge 107/2015) viene effettuata e deliberata tenendo conto:

dei contenuti, delle linee guida e dell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica relativi al 
PTOF;

•

degli obiettivi di miglioramento;•
delle proposte, dei progetti e delle indicazioni provenienti dal Ministero dell'Istruzione, 
dall’USR e dall’Ambito Territoriale;

•

delle proposte e dei bisogni formativi espressi dal Collegio dei Docenti;•
delle proposte formative provenienti dal territorio e dalle Reti di Scuole di cui l’Istituto fa 
parte.

•

La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e 
ausiliario (art.1 – comma 12, legge 107/2015) viene effettuata e deliberata tenendo conto:

dei contenuti, delle linee guida e dell' atto di indirizzo della  Dirigente Scolastica relativi 
al PTOF;

•

degli obiettivi di miglioramento;•
delle proposte, dei progetti e delle indicazioni provenienti dal Ministero dell'Istruzione, 
dall’USR e dall’Ambito Territoriale;

•

delle proposte e dei bisogni formativi espressi dal Collegio dei Docenti;•
delle proposte formative provenienti dal territorio e dalle Reti di Scuole di cui l’Istituto fa 
parte. 

•

Nel triennio 2022-2025 il piano di formazione mirerà a:

privilegiare le attività in rete, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune fra i •

26



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. CISTERNINO

docenti; 
promuovere e valorizzare percorsi di autoformazione, di ricerca-azione condotti da 
docenti di comprovata competenza; 

•

sviluppare le seguenti aree tematiche: •
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E METODOLOGICA;•
DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE; •
CURRICULA DI CITTADINANZA, SICUREZZA E LEGALITÀ; •
DIDATTICA INCLUSIVA;•
LINGUA INGLESE.•

Si ritiene inoltre necessario: 

rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale e per competenze, che 
definisce l’identità dell’Istituto; 

•

strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo da:•
migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 
curricolo d’Istituto); 

•

sviluppare la didattica per competenze;•
superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire, mediante l’azione didattica laboratoriale, 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in 
lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze digitali) e a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

•

favorire la personalizzazione di percorsi, sia per supportare gli alunni in 
difficoltà, sia per sviluppare le potenzialità e valorizzare le eccellenze;

•

implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione e miglioramento dell’offerta formativa; 

•

migliorare gli ambienti di apprendimento;•
sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico- didattica;

•

implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;•
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: 
reti, accordi, progetti;

•

migliorare il clima relazionale e il benessere organizzativo;•
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incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro;•
potenziare le competenze di lingua inglese.•

Nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1 l’Istituto aderisce al programma di formazione 
finalizzato a:

migliorare abilità e competenze linguistiche attraverso l’incontro e lo scambio 
interculturale tra scuole di paesi diversi, promuovendo azioni concrete ed attività 
comuni;

•

potenziare le competenze digitali per rafforzare la cooperazione, l'inclusione e gli 
scambi in materia di istruzione;

•

sviluppare le reti internazionali continuando a sostenere lo scambio e la diffusione di 
buoni esempi d'insegnamento e sviluppo scolastico.

•

L’Animatore digitale e i docenti con particolari competenze digitali supporteranno le azioni dei 
docenti nella cornice degli interventi formativi e di know-how promossi dal Ministero 
dell’Istruzione, dall’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dai referenti regionali per il PNSD, dalle 
scuole polo e dalle reti di scopo. In questo modo, l’istituzione potrà procedere ad una 
formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in modo efficace e 
competente l'utilizzo degli strumenti per la didattica digitale integrata.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Reti e Convenzioni attivate

La Scuola ha attivato le seguenti reti e convenzioni:

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI - AMBITO BR/12 •
PUGLIA 2020•
FONDAZIONE PAOLO GRASSI•
ULISSE•
CONSERVATORIO MUSICALE “T. SCHIPA” - LECCE•
“AL SICURO”- RETE PER LA FORMAZIONE E LA PREVENZIONE IN TEMA DI SICUREZZA•
RETE “inVento”•
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RETE “FUTURA”•
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CRESCERE IN VALLE”•
FONDAZIONE "NOTTE DELLA TARANTA"•
CONTRATTO EDUCATIVO LOCALE "CEL"•
CONVENZIONE CENTRO POLIMEDICA•
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