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Relazione finale “Area 2”  

 

1. Analisi dei bisogni formativi  

 L’analisi dei bisogni formativi è stata disposta all’interno del RAV rivisto a settembre e a giugno dallo 

Staff di Presidenza. 

2. Piano formazione e aggiornamento. 

 Con l’approvazione del progetto dei “Diritti a scuola” è stato possibile avviare 2 moduli di 

formazione per docenti, uno sulle “competenze digitali” e l’altro sulla competenza 

“imparare ad imparare”. 

 A novembre è stato realizzato il corso di formazione di quattro ore destinato a tutti i docenti 

dell’Istituto, sulle TIC nell’ambito del progetto PON FESR 2014-20 “Ripensare gli spazi 

per una didattica innovativa”. 

 Sono stati avviati 2 corsi per la formazione dell’ambito TA 022 relativi alle seguenti UFC 

a) UFC2 la didattica per competenze nella scuola Secondaria di Primo Grado; 

b) UFC5 ambienti di apprendimento: didattica digitale.  

3. Accoglienza dei nuovi docenti, offerta, sostegno e consulenza. 

 E’ stata favorita la comunicazione e lo scambio di esperienze tra i docenti 

4. Produzione, cura e divulgazione didattica ed educativa 

Per quanto riguarda questo settore di intervento, è stata curata la raccolta di documenti interni 

all'istituto relativi alle attività del PTOF, conservando in maniera fruibile le diverse produzioni 

didattiche. Il materiale raccolto, foto, video, manifesti, brochure, modulistica relativa alla 

programmazione didattica ed educativa, sono stati pubblicati ed archiviati sul sito della scuola per 

favorire la condivisione e la diffusione delle buone pratiche. In particolar modo è stata raccolta  

tutta la documentazione e tutte le iniziative inerenti al P.N.S.D., ai progetti PTOF ed esterni. 

 

5. Cura dei progetti di Istituto Curricolari ed extracurricolari 

 

Il ruolo di “funzione strumentale” per l’area 2 si è esplicitato anche nella progettazione dei 

seguenti progetti di Istituto, in collaborazione con altri docenti e con il D.S.: 

- PON FESR  2015, relativi alle infrastrutture 

-  Atelier creativi che prevede l’allestimento di un laboratorio tecnologico ed artigianale, per la 

valorizzazione dell’antica tradizione della lavorazione della ceramica, aperto al territorio 

- Progetti “Aree a rischio di dispersione scolastica” e “relativi alle aree a forte flusso 

migratorio” 

- Progetto “Diritti a scuola”: 



o Referenza del modulo 1 “Imparare per … crescere” sezione D – cura dei registri, 

interfaccia fra docente formatore, docenti corsisti e D.S., distribuzione e condivisione 

dei materiali,  

-    Cura della piattaforma INDIRE per la presentazione delle candidature ai bandi PON PER LA 

SCUOLA 2014-20120, presentando moduli specifici e compilando, in collaborazione con altri 

colleghi, le caratteristiche generali delle diverse proposte progettuali: 

o Avviso 10862 - FSE – Dispersione e prevenzione del disagio – valutato positivamente e 

collocato al 22 posto nella graduatoria provvisoria- articolato in nove moduli di arte, teatro, 

matematica, lingua inglese,  

o Avviso 1953.21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 4 moduli per la scuola dell’Infanzia e 7 moduli 

per la primaria e la secondaria di 1° grado 

o Avviso 3340.23-03-2017 per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: 6 

moduli per la primaria e la secondaria di 1° grado su ambiente, alimentazione, sport, 

economia 

o Avviso 3504.31-03-2017 per il potenziamento della cittadinanza europea: 2 moduli sulle 

competenze di base, un modulo di lingua francese un modulo di lingua inglese 

 o Avviso 4294.27-04-2017 per progetti di inclusione sociale ed integrazione: 2 moduli di 

attività sportiva, due moduli di arte (teatro) 

o Avviso 4427.02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico: 6 moduli su adozione di cripte rupestri, conoscenza anche digitale 

del  patrimonio culturale, sviluppo di contenuti curricolari, produzione artistica  

“La scienza come esperienza” articolata in modalità diverse: 

a) Esperienza laboratoriale con l’Istituto Perrone in verticale scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado con il tutoraggio degli studenti dell’Istituto Superiore 

b) Visita al “Planetario mobile” con l’approfondimento da parte di un esperto 

sull’Universo, 

c) Attività di laboratorio per la costruzione di strumenti di osservazione e misurazione 

articolato nei tre diversi ordini di scuola, 

d) Visita al “Centro di osservazione” di Ruvo di Puglia “Parco nazionale dell’alta 

murgia” 

 

6. Gestione sito web della scuola in collaborazione con gli uffici di presidenza e segreteria 

 

Il sito web della scuola si configura sempre di più come un indispensabile strumento informativo, 

e di comunicazione tra l’Istituto, inteso come personale e famiglie, e l’intera comunità cittadina. 

E’ stato aggiornato il sito nelle sezioni riservate ai docenti e ai genitori con relativa modulistica; 

per favorire l’utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie, è stato pubblicato nello 

spazio genitori un link per l’accesso diretto al servizio, superando così difficoltà di collegamento, 

di ricerca delle pagine 

Aggiornamento della sezione che pubblica e raccoglie tutte le circolari per una maggiore 

divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni, sia con le famiglie che tra i docenti  

Raccolta e pubblicazione dei dati inerenti al PTOF, con i relativi allegati 

Aggiornamento puntuale della sezione destinata all’orientamento sia interno che esterno, in 

collaborazione con le F.S. dell’orientamento e continuità 

Pubblicizzazione delle attività dell’offerta formativa, in particolar modo dei progetti che sono 

stati documentati con la raccolta e pubblicazione di informazioni e materiale fotografico forniti 

dai docenti referenti  

Informazioni riguardanti gli aspetti organizzativi e amministrativi: orari e calendari 

Dati inerenti gli aspetti amministrativi: bandi di gara, griglie comparative e aggiudicazioni 

Sezione che raccoglie tutti i dati sui progetti PON  

 

7. Coordinamento e gestione delle tecnologie informatiche. 

 

Si è fornito supporto ai docenti sull’utilizzo del registro on line, ed assistenza sull’uso delle 

attrezzature tecnologiche, se richieste, nelle ore libere. 



In questo settore di intervento si è provveduto all’aggiornamento della mailing list dei docenti di 

Istituto al fine di inviare circolari e comunicazioni della presidenza di particolare rilievo. In 

questo campo ho collaborato con altri docenti dello staff nell’invio a tutti i docenti della 

modulistica relativa alla programmazione didattica ed educativa e ai prodotti dei diversi corsi di 

formazione che la scuola ha realizzato, al fine della condivisione delle best practices.  

 

8. Cura e gestione dei materiali della biblioteca    

 

 Prestito libri biblioteca - biblioteca scolastica come centro di aggregazione culturale 

 Elaborazione regolamento biblioteca 

 Raccolta e catalogazione di libri, elaborati, materiale culturale a memoria storica 

 

9. Festa dei Lettori indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale : “Festa dei Lettori 2016” – 

12a Edizione, (coordinamento e organizzazione attività in rete con le scuole del territorio ore 

10) 

 Venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016 si è svolta la "Festa dei Lettori" organizzata in tutta 

Italia dai Presidi del Libro, ha visto la partecipazione attiva dei circoli FAI sparsi per la 

penisola in quanto il tema prescelto per questa edizione è stato "Leggo ergo sum. FAI 

leggere".  

A Castellaneta l'evento, organizzato dal locale Presidio del Libro, si è svolto in 

collaborazione con la Pro Loco "D. Terrusi" e con il patrocinio del Comune di Castellaneta 

nel Palazzo Catalano, Centro Storico.  

 

Sono stati due giorni per parlare di libri, arte, musica, danza, patrimonio artistico e 

architettonico; gli studenti nei panni di guide turistiche hanno condotto i visitatori per le 

stradine del quartiere del centro storico.  

Sono state visitate le chiesette private di San Giuseppe nel rione Carrare e di San Giovanni 

al Muricello per chiudere il tour con la visita della Cattedrale. 

Il fulcro delle attività legate alla lettura è sempre stato il Palazzo Catalano per la 

presentazione di due libri di autori pugliesi che hanno parlato di Puglia. Le presentazioni 

sono state introdotte dalle performance di danza di Gabriella Vinci. 

 

23 SETTEMBRE  “A PORTE APERTE” 

 Intervento del delegato FAI di Taranto Dottor Paolo Pirami 

 Incontro con l’autrice Valentina Perrone che ha presentato il libro “palazzo Catalano 

di mattina e  palazzo san Domenico la sera; moderatore Agostino Palmisano. 

 Escursione fra i vicoli del borgo antico con la guida degli studenti. Sono state visitate 

le chiesette private di San Giuseppe nel rione Carrare e di San Giovanni al Muricello 

per chiudere il tour con la visita della Cattedrale. Rientro al Palazzo Catalano. 

L’escursione è stata arricchita dalle letture itineranti in lingua italiana, inglese e 

spagnola da parte degli studenti.  

 

24 SETTEMBRE GIALLO A PALAZZO CATALANO 

 Incontro con lo scrittore  Bruno Brunetti professore di Letteratura italiana nella 

Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli studi di Bari Aldo 

Moro, che ha presentato il libro “Farmaci e delitti” (FalVision Editore)  presso il 

palazzo Catalano di mattina, presso il palazzo San Domenico la sera; moderatore 

Leonardo Ascatigno 

 Letture itineranti in lingua italiana, inglese e spagnola nel “Palazzo Catalano e nelle 

chiese private di san Giuseppe e san Giovanni in Castellaneta. 



 

Oltre alle scuole, sono stati coinvolti Enti pubblici e privati, Associazioni come: FAI, PRO 

LOCO CASTELLANETA,  GILDA LECTORUM, COMUNE DI CASTELLANETA, CIA, 

AMICI DELLE GRAVINE. 

 

10. Autori in rete:  

 Lunedì 16 gennaio 2017 gli alunni delle classi III hanno incontrato l’autore Andrea 

Scanzi che ha presentato il libro dal titolo “I migliori di noi” 

 Gli autori Fulvio Colucci e Lorenzo D’Alò hanno presentato il libro dalla tematica 

ambientale “ILVA football club” alunni Giovinazzi, con la compilazione di una 

scheda critica sul disastro ambientale atta alla selezione di alunni per la fiera del 

libro di Torino. 

 

11. Giorno della memoria - Incontro con l’autore Franco Bruno Vitolo  -  

 Gli alunni delle classi III della Giovinazzi hanno incontrato l’autore Franco Bruno 

Vitolo che ha commentata il libro “Cioccolato ad Auschwitz”  

 

 

12. Laboratorio di lettura animata “Rianimiamo la lettura” prof. Petrone & Rubino  

                         
13. Partecipazione alla 22a edizione concorso Giralibro – Associazione per la lettura 

Giovanni Enriques “La fine è nota”, concorso nazionale di scrittura creativa rivolto agli 

alunni della Giovinazzi (ore 10 per tutte le classi). Selezionati e inviati 26 elaborati alunni in 

data 15/02/2017 

 
14. Progetto: Un Natale di INCLUSIONE_Tellethon # “Calendario della solidarietà 2017”. 

 Il progetto è stato rivolto agli alunni delle classi II C e III C e III D della scuola secondaria 

Giovinazzi. 

15. Progetto … Ri-Cicliamo con creatività per l’albero di Natale.  

Il progetto è stato rivolto agli alunni delle classi II (A,B,C), classi III (A,B,C,D) della scuola 

secondaria Giovinazzi e alle quarte e quinte della primaria   

16. Progetto: L’ARTE del riciclare . . . per addobbare il Natale.  

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi I, II e III della scuola secondaria Giovinazzi e alle classi 

quarte e quinte e al gruppo degli studenti stranieri della primaria 

 

17. Coordinamento delle attività inerenti al progetto lettura:  

a) scelta dei libri e reperibilità dei libri  

b) predisposizione degli avvisi, inviti e manifesti 

c) pubblicazione degli eventi sulla Web TV locale. 

 

18. Promozione dell’offerta formativa in vista delle iscrizioni ai tre ordini di scuola 

- Collaborazione con lo staff di Dirigenza per la divulgazione dell’offerta formativa della scuola 

- Stretta collaborazione con la funzione strumentale dell’orientamento con progettazione in verticale 

sia interna che esterna per favorire l’integrazione e l’orientamento degli studenti. 

 

 

Punti di forza 



 Sinergia delle figure professionali nell’ordine delle due scuole, questo ha consentito di avere 

un quadro unitario dei bisogni, delle problematiche e delle risorse della scuola, spesso 

interscambiabili tra i vari plessi. 

 Organizzare attività nell’ottica della verticalità. 

 Il clima relazionale e collaborativo con la Dirigenza, le altre Funzioni Strumentali, i Docenti, 

il personale della scuola, le altre scuole, Enti ecc è stato produttivo. 

 L’armonia e la collaborazione fra lo Staff Dirigenziale sono state rilevanti sia sotto l’aspetto 

della disponibilità personale che della valorizzazione delle professionalità come preziose 

risorse.  

Punti di debolezza 

 Le idee proposte al Dirigente Scolastico, pur condivise non sempre sono state attuate: 

1. per mancanza di risorse finanziarie   

2. tempi di attuazione. 

a) Una condivisione più aperta da parte di tutto il personale dell’Istituto e una maggiore 

disponibilità verso la risoluzione delle problematiche dei vari segmenti di scuola che 

riguardano alunni e personale scolastico. 

b) Risoluzione di eventuali problematiche in maniera più diretta, evitando commenti di 

corridoio che danneggiano sia il personale della scuola che il buon nome dell’Istituto. 

 

 

I docenti F.S. 

Ins. Maria De Benedictis 
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Prof.ssa  Carmela Procino 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

Castellaneta, 29 Giugno 2017 


