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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Le caratteristiche socio-economiche del territorio vedono accanto alla tradizionale 
agricoltura una significativa presenza di aziende manifatturiere, edili, 
metalmeccaniche e una fitta rete di esercizi commerciali. Sociologicamente, la 
popolazione annovera, insieme all'antica presenza di maestranze agricole, un 
consistente nucleo di operai e tecnici del settore industriale, un articolato ceto 
impiegatizio operante negli Enti pubblici e statali e nelle aziende private, 
un'imprenditoria competente e dinamica, una gamma ampia di liberi professionisti 
impegnati sia in ambiti professionali consolidati sia in quelli più innovativi, 
un'intellettualità diffusa e talora autorevole. Gli stranieri presenti sono nel complesso 
ben inseriti e integrati nella popolazione residente. In questo quadro di grandi 
potenzialità di sviluppo, ma anche di sensibili contraddizioni dovute alla dipendenza 
del territorio dalla presenza della ex-ILVA, il ruolo della Scuola può assumere un 
grande e positivo significato e un'insostituibile valenza formativa per l'individuazione 
di percorsi professionali alternativi.

Vincoli

In questo quadro di potenzialità di sviluppo, coesistono sensibili contraddizioni 
dovute alla dipendenza del territorio dalla presenza della ex-ILVA. In questi ultimi anni 
la sua crisi e quella di tutta la filiera del settore hanno coinvolto pesantemente molte 
famiglie contribuendo ad aumentare il tasso di disoccupazione. A ciò si aggiunge la 
crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta 
determinando una maggiore presenza di studenti provenienti da famiglie 
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economicamente svantaggiate, con genitori entrambi disoccupati o in cassa 
integrazione. Pertanto non tutte le famiglie partecipano finanziariamente 
all’ampliamento dell’offerta formativa. La scuola progetta percorsi didattici finalizzati 
a recuperare, potenziare nonché a contrastare la dispersione scolastica.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La nostra scuola insiste su un territorio che dista pochi chilometri dal mare e si adagia 
sulle colline pre-murgiane ancora intatte dal punto di vista naturalistico. La città 
popolosa e attiva è solcata da gravine carsiche di incomparabile bellezza, con 
camminamenti, grotte ed insediamenti rupestri che l’hanno resa celebre. Collocata su 
una grande direttrice di traffico fra Taranto e Bari, il territorio di Massafra risente 
direttamente della contiguità con la vasta area industriale di Taranto, il cui indotto si è 
sviluppato proprio verso il territorio massafrese e al suo interno, offrendo 
occupazione e sviluppo. 

Vincoli

Il paesaggio naturalistico di Massafra, nonostante abbia destato un vivo interesse 
scientifico, da un punto di vista turistico purtroppo non viene considerato in una 
prospettiva di maggiore attenzione, tale da promuoverlo come uno dei fattori 
strategici dell’economia del territorio. La città stessa vanta di un centro storico di 
grande pregio, anche se urbanisticamente è culturalmente emarginato rispetto alla 
complessiva rete urbana. La città, vivace e laboriosa, in questo periodo tuttavia, come 
nel resto dell’Italia e particolarmente del Sud, risente della crisi economica del Paese a 
causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Su una popolazione di circa 33.000 
abitanti, il tasso di disoccupazione è decisamente in aumento. Gli stranieri residenti a 
Massafra al 31 dicembre 2019 sono 1.627 e rappresentano il 5,0% della popolazione 
residente.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA
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Una scuola con un grande passato che guarda al futuro

L’Istituto Comprensivo nasce in seguito al dimensionamento scolastico, dalla fusione delle 
due Istituzioni Scolastiche più antiche del Comune di Massafra: la scuola primaria “E. De 
Amicis” e la scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”.

La Scuola Primaria è ubicata nel più antico edificio scolastico della città (1935); dagli anni ’50-
’60 si è distinta nel panorama dell’istruzione, grazie alle idee e all’opera dell’Ispettore F. Resta, 
che fece conoscere il “Metodo della scuola di Massafra” fin oltre i confini dell’Italia. Ancora 
oggi rappresenta un preciso punto di riferimento educativo e formativo per l’intera comunità, 
che le riconosce il ruolo di memoria e di identità del paese.

La Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Manzoni”, già presente a Massafra fin dalla fine 
degli anni ‘40 come sezione staccata della Scuola Media “Mazzini” prima e 
successivamente dell’“Alfieri” di Taranto, diventa Istituzione Scolastica autonoma nell’a.s. 
1953/1954, con la presidenza del prof. Nicola Lazzaro. 

A partire dall’anno scolastico 1984-1985 diventa ad indirizzo musicale e ad oggi permangono 
due corsi che danno al nostro Istituto visibilità  e apprezzamento da parte di tutta la 
comunità.

Oggi il Primo Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Massafra consta di quattro plessi e 
propone un percorso formativo unitario per gli alunni di età compresa tra 3 e 14 anni.

Immerso nel centro cittadino, il plesso “Cappuccetto Rosso” è dotato è dotato di 8 sezioni di 
cui 1 a tempo normale, di una sala lettura con angoli morbidi dove i bimbi possono dare 
sfogo alla fantasia grazie alle immagini di colorati libri e corredata dalla Lim utilizzata per 
favorire un primo approccio alla tecnologia, e di una sala mensa.

Circondata da un ampio giardino con area giochi dedicata, la Scuola dell’Infanzia “Pinocchio” 
ospita 6 sezioni ed è dotata di un grande salone utilizzato quotidianamente per attività 
psicomotorie, attività canore e di intersezione; una sala LIM nella quale i bambini possono 
approcciarsi alla tecnologia attraverso software ed attività specifiche; una biblioteca con un 
angolo morbido per avvicinare i bambini al fantastico mondo della lettura.
Tradizione e innovazione: la scuola primaria “De Amicis” garantisce ai suoi alunni:

·        La crescita di tutte le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo in cui vive, al 
fine di raggiungere una relazione attiva e dinamica con esso

·        Lo sviluppo delle capacità di “apprendere ad apprendere”, di assimilare, 
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comprendere, costruire, argomentare per dare significato alle proprie esperienze.

La scuola di Secondaria di I grado “Manzoni”, è presente sul territorio attraverso attività 
programmate che si inseriscono in ambiti disciplinari diversi e si collegano in modo 
interdisciplinare tra differenti materie di studio. L’obiettivo è di confermare e rinforzare una 
linea didattico-educativa condivisa, che contempli un’idea di Scuola centrata sui bisogni 
dell’allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino prendendo in considerazione le 
esigenze di tutti i portatori di interesse.

Per realizzare i propri obiettivi il nostro Istituto
·        opera nel territorio, collaborando con enti e altre realtà territoriali
·        utilizza il curricolo verticale attraverso iniziative, progetti, eventi condivisi dagli 

alunni appartenenti alle classi di passaggio delle tre scuole (infanzia/primaria, 
primaria/secondaria)

·        organizza le proprie attività in funzione dei bisogni degli alunni.

Le principali scelte educative messe in atto per raggiungere il successo formativo dei nostri 
alunni riguardano:

·        Continuità tra gli ordini di scuola, approccio individualizzato nel rispetto di ogni 
alunno/a

·        Acquisizione delle competenze disciplinari necessarie alla prosecuzione degli studi e 
alla educazione permanente: insegnare ad apprendere tenendo conto dei diversi 
stili cognitivi

·        Educazione ai valori del rispetto di sé e degli altri, della tolleranza e della solidarietà
·        Comunicazione con le famiglie tramite telefono/posta elettronica/ registro 

elettronico/ continuamente aggiornato.

Il nostro Istituto ha presentato istanza di accreditamento ai fini dell’inserimento nell'elenco 
regionale delle sedi di tirocinio per l’a.s. 2021/2022, ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. 
93/2012. Si accoglieranno i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi 
destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Inoltre si è candidato 
come "Scuola accogliente" nell’ambito delle attività formative predisposte per i docenti in 
anno di formazione e prova a.s. 2021-22, relativamente alla seguente metodologia: scrittura 
creativa con il supporto delle nuove tecnologie in efficace contrasto alla dispersione 
scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli obiettivi 
formativi dell'art. 1, comma 7, della Legge 107/2015 saranno coerenti con le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il 
Piano di Miglioramento (PdM).

I principi ispiratori (Mission e Vision) delle azioni da intraprendere saranno:

L’INCLUSIVITÀ

LA CITTADINANZA ATTIVA

LA MULTICULTURALITÀ

LA DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Le priorità strategiche e le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti si espliciteranno con 
la progettazione curriculare, l'ampliamento dell’offerta formativa e organizzativo-gestionale in 
linea con i bisogni del contesto culturale, sociale ed economico della realtà territoriale di 
riferimento.

Il Ptof del triennio 2022.25 è stato approvato con Delibera 4.7.2021.

Si allega Atto d’indirizzo della Dirigente Triennio 2022.25 (Delibera 2.7.2021).

 

ALLEGATI:
FIRMATO_Atto di indirizzo Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022_25.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI DA ATTIVARE NEL TRIENNIO 2022/2025

Progetto “Accoglienza” (Infanzia, Primaria, SSIG)

Il progetto “Accoglienza” nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi 
iscritti nell’ambiente scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri alunni 
dopo la pausa estiva, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal 
quale scaturisca la motivazione ad apprendere.

Progetto “Continuità (Infanzia, Primaria, SSIG)

Il Progetto promuove incontri finalizzati alla conoscenza dell’offerta formativa delle scuole che 
precedono e seguono il segmento scolastico di appartenenza: si programmano visite degli 
alunni della scuola dell’infanzia alla scuola primaria e degli alunni delle classi 5^ alla scuola 
secondaria per conoscere gli ambienti di apprendimento e gli insegnanti, predisponendo 
attività comuni, si condividono le strategie e le azioni per la prevenzione dell’abbandono e 
della dispersione scolastica, si scambiano li informazioni pedagogico-didattiche per la 
conoscenza di ogni alunno.

Corso di lingua italiana L2 (Infanzia, Primaria, SSIG)

Per favorire l’integrazione degli studenti stranieri di recente immigrazione

Scuola attiva kids (Primaria)

Per le classi 4ª e 5ª è prevista un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da 
un Tutor in compresenza con il docente titolare della classe. L’altra ora settimanale di 
insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare di classe. Per tutte 
le classi saranno forniti materiali per l’attività motoria; si realizzerà una campagna sul 
benessere e movimento; saranno realizzati dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno 
entro il termine delle lezioni. Il progetto è rivolto alla scuola Primaria.
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Giochi matematici (partecipazioni a giochi e gare) (Primaria, SSIG)

Il Progetto costituisce la formale adesione del nostro Istituto ai Giochi Matematici del 
PRISTEM e ai giochi del Rally Matematico.

I Giochi del PRISTEM prevedono:

-i Giochi d’autunno che si svolgono internamente all’Istituto e in orario curricolare,

-le semifinali nazionali dei Giochi matematici di Maggio si svolgono a Mottola, ospiti del Liceo 
Einstein. l risultati delle semifinali nazionali individuano i possibili partecipanti alle finali di 
Milano nelle sedi dell’UniBocconi. Il progetto è rivolto alla scuola Primaria e SSIG.

Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza elementare al 
secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della risoluzione di 
problemi di matematica organizzato per step.

Un albero per il futuro (Primaria e SSIG)

Con l’aiuto dei Carabinieri della Biodiversità si conosceranno e si pianteranno alberi di specie 
autoctone che cresceranno con noi accompagnandoci in un percorso che aumenti la qualità 
ambientale. Una piattaforma web ci mostrerà la distribuzione dei

nostri alberi e la conseguente riduzione di anidride carbonica. Il progetto è rivolto alla scuola 
SSIG e scuola Primaria.

Ragazzi …. all’opera (SSIG)

Il progetto intende educare i ragazzi all'ascolto dell'opera lirica attraverso la partecipazione a 
spettacoli dal vivo presso il teatro Petruzzelli di Bari.

Il progetto è rivolto alle classe terze della scuola Secondaria

Spazi e strumenti digitali per le Stem (PNSD) (Infanzia, Primaria, SSIG)

Il progetto, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021 n. 147- Azione 
#4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" (PNSD), ha come obiettivo la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM.
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Sportello d’ascolto psicologico (Infanzia, Primaria, SSIG)

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato agli alunni, ai loro problemi, alle loro difficoltà 
con il mondo della scuola, la famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e 
confronto per i genitori per capire e cambiare le difficoltà che naturalmente possono sorgere 
nel rapporto con un figlio che cresce.

Giornata del contemporaneo (SSIG)

Il nostro Istituto realizza laboratori artistici in collaborazione con l’I.S.S. D. De Ruggieri in 
occasione degli eventi che AMACI dedica all’arte contemporanea.

Settimana della Creatività (SSIG)

Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, consiste nella organizzazione 
di una mostra durante la quale gli alunni espongono i lavori grafico- pittorici realizzati nel 
corso dell'anno scolastico durante le attività curricolari di Arte e Immagine.

Certificazione francese (DELF A1) (SSIG)

Il corso è finalizzato a far acquisire una certificazione internazionale esterna, livello A1 del 
Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere rilasciata dalla Alliance Française, DELF

(Diplôme d'Etudes en Langue Française, che attesta la capacità di comunicazione in francese, 
scritto e orale, nelle situazioni correnti del quotidiano. Il progetto è indirizzato alle classi terze 
della SSIG.

Certificazione inglese (CAMBRIDGE) (PRIMARIA, SSIG)

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in L2 e al 
conseguimento della certificazione internazionale esterna livelli A1-A2 del Quadro di 
Riferimento Europeo per le lingue straniere rilasciata dalla Cambridge University. Il progetto è 
rivolto alla scuola Primaria e SSIG.

Erasmus+ (SSIG)

ll progetto offre opportunità di mobilità per la formazione, l'aggiornamento, lo scambio di 
buone pratiche e di metodologie innovative. Permette di ampliare gli orizzonti degli studenti, 
di coltivare le loro aspirazioni e promuovere competenze utili per la loro vita.

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI"

FSE 10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-28 - “VIVIAMO IN...RETE” (PRIMARIA, SSIG)

Il Progetto è caratterizzato da 8 Moduli, di cui 1 rivolto ai genitori degli studenti dell’Istituto, 4 
agli studenti della scuola secondaria di primo grado e 3 agli alunni della scuola primaria. 
Tenendo conto della prospettiva scientifica di ecologia dello sviluppo

umano, l’intervento progettuale coinvolge il “microsistema” famiglia, che delinea la vita dei 
nostri alunni e che è in stretta connessione con la scuola e con la classe, fino a includere altri 
ambienti in cui l’alunno vive e a individuare le interconnessioni tra più situazioni ambientali.

FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-343 “NOI E GLI ALTRI” (PRIMARIA , SSIG)

La proposta progettuale ha l’obiettivo di offrire conoscenze, attività ed esperienze tese a 
sviluppare competenze relazionali, interculturali, comunicative, linguistiche all’interno di 
percorsi di accoglienza e di integrazione. La scuola è intesa quindi come un “laboratorio di 
convivenza e di nuova cittadinanza”, in cui allieve e allievi e genitori sono protagonisti attivi. 
“Noi e gli altri” si articola in moduli, alcuni dei quali pensati per la scuola secondaria di primo 
grado e uno per la scuola primaria. In essi si evidenziano le informazioni sul fenomeno delle 
migrazioni e sulle culture, oltre che un lavoro propedeutico sulla lingua italiana come L2.

Ampio spazio è attribuito all’esperienza teatrale in quanto in essa si racchiudono attività 
laboratoriali diversificate e in grado di generare nei giovani studenti la piena scoperta di se 
stessi e l’apertura verso l’altro e il mondo.

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-325 PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità 
alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 
protagonismo delle alunne e degli alunni in situazioni esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
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Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

Progetto Campi scuola (SSIG)

Il progetto Campi Scuola è rivolto agli studenti di prima, seconda e terza classe della scuola 
secondaria di primo grado del nostro Istituto. Il programma, in rapporto ai giorni di 
permanenza, prevede diverse attività che i docenti si riservano di scegliere:

-Attività sportive per le quali sarà a disposizione una equipe di istruttori qualificati delle 
diverse federazioni e laureati in Scienze Motorie.

-Attività ambientali

-Attività culturali ed archeologiche

-Educazione alimentare

Progetti sportivi

La scuola parteciperà alle seguenti iniziative 

-Scuola, sport e disabilità (USR Puglia)

-Campionati studenteschi organizzati dal Miur

-Tornei d'istituto: palla rilanciata per le classi prime scuola secondaria e pallavolo per le classi 
seconde e terze scuola secondaria

PROGETTO “ANDIAMO INCONTRO AGLI AUTORI”

Durante l’anno scolastico, gli studenti e le studentesse dell’Istituto leggono o ascoltano un 
libro proposto dai docenti; nel caso dell’ascolto, il docente legge alla classe alcune pagine 
scelte.
Il testo da proporre segue sempre la base della programmazione curricolare, stimolando la 
riflessione e guidando dibattiti con e fra gli studenti, in vista della formazione di un pensiero 
critico autonomo che porti anche ad un dialogo costruttivo nel momento in cui 
incontreranno, dal vivo o in videconferenza, l’autore del testo. Il docente cercherà di creare 
nella scolaresca un clima di attesa per l’arrivo dell’autore e cercherà di motivare i ragazzi alla 
lettura, in modo che i ragazzi vengano “spinti” alla lettura dei libri senza sentirne l’obbligo.
In una seconda fase, ci sarà l’incontro con lo scrittore vero e proprio, una strategia vincente 
attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta della 
lettura come momento di fruizione libera e piacevole.
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Partecipando al progetto, si intende avvicinare gli adolescenti alla narrativa pensata per la 
loro età, tramite un percorso di conoscenza dell’autore e delle sue opere, facendoli diventare 
protagonisti dell’incontro stesso in cui è previsto tanto spazio dedicato ai loro interventi. 
Durante l’evento, infatti, essi pongono domande sui significati che sottendono alle sue storie, 
sulla sua vita privata, sui suoi interessi…
I ragazzi, in questo itinerario di ricerca/lettura, si rendono conto che dietro le pagine di un 
libro da leggere c’è una persona che lo ha scritto.

  

Carnevale (INFANZIA, PRIMARIA, SSIG)

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni della scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e 
scuola Secondaria di I grado in orario curricolare ed extracurricolare ad attività di 
manipolazione della carta per realizzare maschere, coreografie, vestiti, etc.

Il Piano delle arti- Formi…amo la banda (INFANZIA, PRIMARIA, SSIG)

Il progetto prevede:

-Attività propedeutica musicale con docente interno di pianoforte della scuola secondaria di I 
grado ed insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria con funzione di tutor. Nelle classi 
dell'infanzia e della primaria per un’ora settimanale gli alunni saranno impegnati in attività 
musicali in orario curriculare.

-Attività corale con insegnante di canto per due ore settimanali in orario extra- scolastico (un 
pomeriggio a settimana).

-Attività motoria per la preparazione delle majorettes con docente di scienze motorie ed 
insegnanti tutor (1 ora/settimana in orario extracurricolare).

Le attività per la banda saranno rivolte agli alunni dei corsi musicali mentre le attività

del coro e le majorettes sono destinate ai bambini dell'infanzia e della primaria.

In prossimità di eventi e ricorrenze alcune ore saranno utilizzate per la preparazione di 
esibizioni pubbliche.

Viaggi di istruzione e Visite guidate (INFANZIA, PRIMARIA, SSIG)

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono funzionali agli obiettivi 
educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della programmazione 
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educativa, didattica e formativa delle singole classi / sezioni.

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

Potenziamento delle infrastrutture

Il progetto "Ambienti per la didattica digitale integrata" (PNSD), in attuazione del decreto del 
Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021 n. 147-Azione #4, permetterà la realizzazione di spazi 
laboratoriali dotati di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM.

 Il progetto FESRPON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” ha 
l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 
didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 
del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La 
misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Il progetto FESRPON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” ha l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor 
digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare 
la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, 
e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

In questo nuovo scenario è opportuno potenziare la formazione sull’innovazione digitale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

Ambito 1. Strumenti 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-215 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici (#2 Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan))

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 
in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le 
classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo 
di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Spazi e strumenti digitali per le Stem  (#4 Ambienti per la didattica digitale integrale)

Il progetto, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021 n. 147- Azione 
#4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" (PNSD), ha come obiettivo la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM.

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-459 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica (#4 Ambienti per la didattica digitale 
integrale)

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 
in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le 
classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo 
di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Digitalizzazione amministrativa della scuola (#11 Digitalizzazione amministrativa della 
scuola)

L'istituto Comprensivo ha intrapreso da qualche anno il percorso di digitalizzazione: è in uso il 
registro elettronico e, ad esso collegato, il servizio "SPORTELLO DIGITALE". Questi strumenti 
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sono indispensabili per l'attuazione della normativa sulla dematerializzazione. Lo 
"SPORTELLO DIGITALE" consente alla scuola di automatizzare le richieste dei procedimenti 
amministrativi, come ad esempio certificati, ricostruzioni di carriera, duplicati di documenti, 
nulla osta, pagelle ecc. Le richieste possono essere effettuate direttamente sul sito della 
scuola. Il processo di digitalizzazione amministrativa della scuola è ancora in corso, e in fase 
di completamento. L'obiettivo finale è quello di azzerare la produzione cartacea e di rendere 
semplici e immediati i procedimenti amministrativi per il personale scolastico e le famiglie. 

L' adesione all’Accordo di Rete “Scuola Digitale” dell’ICS Alfieri di Taranto, Scuola Capofila della 
Rete (secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n.275) ha 
per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli 
bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali, al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione e stipulare 
accordi per acquisto di beni e servizi.

Ambito 2. Competenze e contenuti

Cittadinanza digitale (#15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate)

Le tecnologie sono un validissimo strumento per la crescita e l’innovazione; allo stesso tempo 
si avverte la necessità di fornire ai “nativi digitali” l’opportunità di sviluppare un consapevole 
modo di comunicare, interagire, socializzare, costruire la propria cittadinanza attiva, la 
propria realtà; essere digitali è il prodotto di processi sociali ed educativi complessi che 
coinvolgono tutti coloro che con motivazioni e mezzi diversi ne sono stati e ne sono 
interessati. Attualmente la metodologia innovativa DDI è un’opportunità più dinamica e 
favorisce maggiori interazioni docente-studente e tra pari. Molti alunni sperimentano 
personali modalità di apprendimento dei contenuti superando la logica dello studio inteso 
come mero approccio mnemonico di testi scritti. Si sperimenta così la produzione di 
contenuti didattici digitali per favorire lo sviluppo di competenze progettuali, la pratica 
laboratoriale nei percorsi di formazione, l’integrazione con gli strumenti tradizionali. La sfida è 
di mettersi in gioco ed investire in termini di tempo ed energie per innalzare il livello di 
inclusione e garantire a ciascuno il successo formativo.

L’ora del codice (#15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate)
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L'Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è un'iniziativa nata negli Stati Uniti nel 2013 per 
far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora di programmazione. 
L'obiettivo non è quello quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, ma di 
diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della moderna società 
digitale. Capire i principi alla base del funzionamento dei sistemi e della tecnologia 
informatica è altrettanto importante del capire come funzionano l'elettricità o la cellula. È 
necessario che gli studenti apprendano questa cultura scientifica qualunque sia il lavoro che 
desiderano fare da grandi: medici, avvocati, giornalisti, imprenditori, amministratori, politici, e 
così via. Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica aiuta a sviluppare la 
capacità di risoluzione di problemi e la creatività. L'Ora del Codice, proposta nell'ambito del 
progetto Programma il Futuro, si svolgerà in occasione della Settimana di Educazione 
all'Informatica e sarà rivolta agli alunni della scuola secondaria e primaria. Nell'anno 
scolastico in corso alcuni docenti della scuola secondaria e primaria hanno frequentato corsi 
di formazione sul tema delle Stem "Insegnare Science Technology Engineering Art 
Mathematics in chiave interdisciplinare”. l'I.C. continuerà dunque a sviluppare questo 
percorso formando gli insegnanti e coinvolgendo sempre più attivamente gli alunni.

Il pensiero computazionale nella scuola primaria (#17 Portare il pensiero computazionale 
nella scuola primaria)

L'Istituto Comprensivo recepisce l'importanza di introdurre il pensiero computazionale a 
scuola come competenza trasversale alle normali attività didattiche; da alcuni anni ormai 
nella scuola primaria si propongono attività legate al coding, inerenti in particolare alle 
discipline scientifiche, ma proposte anche come attività di potenziamento particolarmente 
motivanti (pixel art, percorsi).

La valenza trasversale della competenza digitale (#18 Aggiornare il curricolo di 
“Tecnologia” alla scuola secondaria di primo grado)

L’insegnamento di Tecnologia alla scuola secondaria di primo grado è stato aggiornato 
includendo nel relativo curricolo le tecniche e le applicazioni digitali evitando che la disciplina 
si riducesse al solo “disegno tecnico”. Questo intervento è stato associato al potenziamento 
dei laboratori. La Didattica digitale integrata proposta durante l’emergenza sanitaria ha 
inoltre permesso che l’intero curricolo di studi si appropriasse della dimensione digitale sia a 
sostegno delle competenze trasversali di Ed. Civica che a integrazione delle diverse discipline. 

Ambito 3. Formazione e accompagnamento
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Aggiornamento permanente del personale docente (#26 Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica)

I docenti sono impegnati in percorsi di autoformazione per la gestione della piattaforma 
Google Workspace for Education. 

Sono in programma percorsi formativi strutturati con attività di supporto ai docenti per 
implementare le metodologie didattiche innovative e utilizzare le nuove tecnologie di cui 
l'istituto dispone e disporrà in seguito all'attuazione di progetti FESR. 

 

 Team per l’innovazione digitale (#28 Un animatore digitale in ogni scuola)

L'istituto ha individuato un animatore digitale (Nota MIUR Prot. n. 17791 del 19/11/2015) con 
il compito di coordinare e favorire l'attuazione del PNSD; con l'animatore digitale opera il 
Team digitale costituito da tre insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola (infanzia, 
primaria, secondaria).

Il Funzionigramma prevede due Funzioni strumentali destinati all'Area 4 (Ambienti di 
apprendimento, sviluppo delle risorse umane, Formazione docenti) che:

-coordinano l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle attività didattiche

-supportano i docenti nell'utilizzo della Google Workspace for Education, del registro 
elettronico e delle piattaforme informatiche.

A queste figure si aggiungono le docenti referenti dei tre laboratori di informatica (due 
insegnanti della scuola primaria e una docente della scuola secondaria) che gestiscono gli 
spazi, i tempi di fruizione e valorizzano le attrezzature.

Molto importante è la Referente per il cyberbullismo, fondamentale per affrontare 
efficacemente le problematiche attuali relative all'uso positivo e consapevole dei nuovi media 
e tecnologie. 

L’Istituto continuerà a sviluppare queste tematiche coinvolgendo docenti, genitori e sempre 
più attivamente gli alunni.
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Una galleria per la raccolta di buone pratiche (#31 Una galleria per la raccolta di pratiche)

L'I.C. è da qualche anno impegnato a pubblicizzare e implementare il sito scolastico e i social 
media istituzionali con informazioni e materiali riguardanti le attività inerenti le esperienze, le 
buone pratiche, i progetti realizzati.

I docenti hanno strutturato una “Repository” per la condivisione di materiali utili alla didattica 
e di proposte formative. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

 

DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                            

DSGA (Direttore S.G.A.)

DUE COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE

RESPONSABILI DI PLESSO (N. 4)

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DIDATTICI:
·        Sc. Infanzia
·        Sc. Primaria: Lettere e lingue straniere, Scientifico-tecnologico, Artistico-

espressivo
·        SSIG: Lettere e lingue straniere, Scientifico-tecnologico, Artistico-espressivo, 

Sostegno SSIG

 

PRESIDENTE DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA

PRESIDENTE DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA

COORDINATORI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA
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COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

REFERENTI COVID DI ISTITUTO

REFERENTI COVID DI PLESSO

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

TEAM DIGITALE

FUNZIONI STRUMENTALI:

AREA 1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA (2 docenti)

Area di processo:
·        Curricolo, progettazione, valutazione
·        Coordinamento della  formazione docenti

 

AREA 2 STUDENTI (3 docenti)

Area di processo:

·        Continuità e orientamento;

·        integrazione con il territorio;

·        rapporti con le famiglie

 

AREA 3 INCLUSIONE (2 DOCENTI)

      Area di processo:

·        Inclusione e differenziazione
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·        Disabilità

·        BES / Dispersione scolastica

 

AREA 4 DOCENTI (2 DOCENTI)

      Area di processo:

·        Ambienti di apprendimento
·         sviluppo delle risorse umane

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

REFERENTE ATTIVITÀ CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

REFERENTE SOSTENIBILITA’                                                  

REFERENTE Ed. civica                                                            

REFERENTE SALUTE                                                              

REFERENTE ERASMUS+
                                                        

GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO
                                          

REFERENTE DEL GRUPPO MUSICALE
                                                                              

COMMISSIONE ELETTORALE

ORGANO DI GARANZIA DISCIPLINARE

COMITATO DI VALUTAZIONE
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PIANO DI FORMAZIONE

Il Collegio dei docenti riconosce la formazione, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia 
del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e inteso come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento dei saperi e delle competenze.

Il Piano di formazione per il nuovo triennio si articolerà nelle seguenti aree:

- Didattica per competenze e innovazione metodologica

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

- Inclusione e valorizzazione della multiculturalità

-Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

-Disturbi di attenzione e ADHD 

-Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

- Digitalizzazione e sostenibilità

-Sicurezza e privacy

Saranno promosse sia iniziative formative on-line e di autoformazione, sia rapporti sinergici 
con le altre scuole del territorio (Reti) e Associazioni, Enti locali.

Il Piano di formazione è suscettibile di modifiche in relazione alle nuove esigenze che 
dovessero presentarsi nel Collegio Docenti.

COLLABORAZIONI ESTERNE

FORMAZIONE D’AMBITO
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La nostra scuola partecipa ai percorsi di formazione progettati e organizzati dalla Rete 
d’ambito TA22. Scuola polo I.I.S.S. D. De Ruggieri di Massafra (Ta)

 

ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO:

Sanità
L’A.S.L. – TA esplica la sua attività sul Territorio attraverso:
·         l’Ufficio di Igiene Pubblica
·        il Consultorio Familiare

·        il Servizio di Guardia Medica

·        il Servizio di Riabilitazione Scolastica ( UTR )

·        varie cooperative sociali (“Chicco di Grano”, “Domus”…) 

Enti e Servizi
La scuola collabora e utilizza i seguenti servizi operanti nel Territorio:
·        Assessorato alla cultura, Biblioteca Comunale e Museo Comunale

·        Associazioni artistico-culturali private

·        Piano di Protezione Civile del Comune di Massafra

 

·        Istituzioni, Enti, Federazioni, Imprese, Società, Cooperative:

ü  Comune

ü  Carabinieri e Polizia Municipale

ü  Parrocchie del territorio

ü  Associazioni Teatrali La Rupe e Le Forche

ü  Pro-loco ed Area protetta Sant’Elia

ü  Banche del Territorio

ü  Associazione Ex Combattenti e Reduci
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ü  ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani)

ü  Associazioni Archeogruppo, Circolo Filatelico Rospo, Amici del Carnevale

ü  FIDAPA, Federcasalinghe, Club Lions, Rotary, Leo e Rotaract

ü  Associazioni FRATRES/AIDO/ATO

ü  Associazioni Il Serraglio, La Finestra, Vincenziane, Anteas

ü  Tribunale per minirenni di Taranto

ü  Questura di Taranto

ü  Motor Club di Martina Franca

ü  Centro Formazione Culturale Orazio Bianco

ü  VIVI Massafra

ü  MARATON Massafra

ü  SOVERATO 2000

RETE JONICA

La Rete Jonica raccoglie tutte le scuole secondarie di I grado della provincia di Taranto che 
hanno attivato l'indirizzo musicale. 

Prevede lo svolgimento di attività concertistica nell'arco dell'anno scolastico. 

 

CROCE ROSSA ITALIANA

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con la nostra scuola condivide da lungo 
tempo l’impegno a realizzare percorsi ed iniziative atte a favorire la formazione della persona 
e a svolgere diverse attività di prevenzione. All'interno della scuola sono allestite due aule 
fruite dagli operatori.
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RETE SCUOLA DIGITALE

L' adesione all’Accordo di Rete “Scuola Digitale” dell’ICS Alfieri di Taranto, Scuola Capofila della 
Rete (secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n.275) ha 
per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli 
bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali, al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione e stipulare 
accordi per acquisto di beni e servizi.

 

LA CODA DI ULISSE

La Coda di Ulisse è un'impresa sociale che eroga servizi innovativi e riunisce un gruppo di 
professionisti del settore sanitario, riabilitativo, educativo e tecnici del mondo animale. 
Migliorare la vita delle persone è la mission di tutti coloro che operano per questo servizio. Si 
condivide la convinzione che la corretta relazione tra uomo-animale-ambiente possa 
apportare numerosi benefici alla persona. 
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