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GENERALE  DELL’I.C. <<S.G.B.>> DI MANFREDONIA: 

2015-2016 

Premessa 
A chiusura del corrente anno scolastico lo scrivente, dirigente scolastico Filippo Quitadamo, elabora la 
presente relazione per tracciare una sintesi circa la direzione e il coordinamento dell'attività 
formativa, organizzativa e amministrativa che vale come momento di bilancio della realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa nell’IC SGB di Manfredonia.  
La presente Relazione, è da considerare strumento di valutazione del lavoro scolastico in 
ottemperanza a un personale desiderio di condivisione e rendicontazione, oltre che alle disposizioni 
normative contenute nel D.L.vo 59/1998 e nel D.I. 44/2001 in base ai quali il dirigente scolastico 
presenta periodicamente al Consiglio di Istituto una relazione sulla direzione e il coordinamento 
dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, per fornire un ulteriore strumento di 
trasparenza dell’azione della Scuola, garantire la più ampia informazione e un efficace 
raccordo degli Organi dell’Istituzione scolastica, in un’ottica di relazione e dialogo tra gli 
stessi.  
 
 La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si è realizzata attraverso una serie di 
azioni concrete:  

• riunioni informali e comunicazioni interne;  

• valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della 

scuola;  

• costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e informali;  

• predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’offerta 

formativa.  
 

Direzione e coordinamento dell’attività formativa  

La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si è realizzata attraverso una serie di 
azioni concrete: valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, avvenimenti significativi della 
scuola;  costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti;  predisposizione di 
condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa; riunioni e 
comunicazioni interne. 
 

Organizzazione scolastica e  dell’insegnamento  

In questo anno scolastico 2015/2016 hanno funzionato 32 classi di scuola primaria e 8 sezioni di 

scuola dell’infanzia, di cui 4 nel Plesso S. Salvatore e 4 nel Plesso Scaloria, per un totale di 903 alunni, 

di cui 724 di scuola primaria e 179 di scuola dell’infanzia. Le classi e le sezioni sono state formate 

secondo i criteri fissati dagli organi collegiali della scuola e i docenti sono stati assegnati alle varie 
attività secondo i criteri fissati dal Collegio dei docenti e dalla Contrattazione integrativa di Istituto. 
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L’orario scolastico nella scuola dell’infanzia è stato articolato su 5 giorni settimanali per complessive 
40 ore di attività educative dal lunedì al venerdì. Nella scuola primaria l’orario è stato di 29 ore 
settimanali dal lunedì al sabato. 
L’insegnamento nella scuola primaria è stato articolato per unità di apprendimento disciplinari e 
interdisciplinari rivolte a tutti gli alunni della stessa classe. Per il coordinamento dell’attività didattica 
gli insegnanti di scuola primaria e infanzia si sono incontrati ogni 15 giorni a livello di équipe per 
programmare le attività didattiche. 

 

Interventi di sostegno  

Gli alunni in situazione di handicap, n. 19 di scuola primaria e n. 5 di scuola dell’infanzia, sono stati 
affidati agli insegnanti in relazione alla classe/sezione di appartenenza e ai bisogni formativi. 

 

Interventi di recupero  

Il recupero delle competenze minime e delle abilità di base di alunni svantaggiati è stato effettuato 
nelle singole classi con interventi personalizzati durante le ore di contemporaneità, grazie alla 
presenza di 4 docenti del potenziamento, anche se in quantità insufficiente. 
 

Visite guidate, eventi, manifestazioni  

Nel corso dell’anno tutte le classi e sezioni hanno partecipato a visite guidate e a uscite sul territorio; 

molte classi/sezioni hanno assistito a spettacoli teatrali e musicali. Queste attività hanno contribuito ad 

ampliare le conoscenze e gli orizzonti culturali degli alunni. Al termine dell’anno scolastico,  le classi della 

primaria e le sezioni di scuola dell’infanzia hanno presentato alle famiglie i lavori svolti nel corso 

dell’anno nell’ambito dei progetti opzionali e di quelli di arricchimento dell’offerta formativa.  

I viaggi d’istruzione, per i quali è richiesto un lavoro notevole, sono stati realizzati con esiti positivi grazie 

anche al serio, responsabile impegno della Funzione Strumentale con coinvolgimento dell’Ufficio del 

D.S.G.A e dell’Ufficio di Dirigenza. Per il futuro, sarà necessario programmare le uscite con ulteriore 

anticipo e pervenire a delle scelte il più possibile omogenee anche in termini di destinazioni, continuando 

a valutare con attenzione i costi, stante l’attuale momento di grave crisi economica. In merito a tutti i 

viaggi di istruzione, debbo esprimere sincero apprezzamento per le Insegnanti che continuano a 

impegnarsi per la realizzazione degli stessi a fronte delle ben note limitazioni in termini di possibili 

rimborsi delle spese e delle responsabilità connesse alla vigilanza/sorveglianza degli studenti (vedansi 

apposite Circolari Docenti emesse da questo Ufficio e dal MIUR). Una nota dolente e degna di futuri 

cambiamenti è l’eccessiva presenza della componente genitori. Infatti, i viaggi d’istruzione e le visite 

guidate devono essere degli alunni e non dei genitori. 

Valutazione degli alunni  

Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale, hanno valutato gli apprendimenti, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze e il comportamento degli alunni. Nella nostra scuola la valutazione 

non è stata intesa come momento sanzionatorio, ma ha avuto una valenza promozionale in quanto ha 

fornito all’équipe pedagogica elementi di riflessione critica per la riprogettazione e l’analisi dei 

processi formativi. 

Generalmente gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni e hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati dalle programmazioni annuali.  
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Rapporti scuola - famiglia  

Si è provveduto all’aggiornamento e alla pubblicazione dei seguenti documenti di riferimento:   
 

• Patto di corresponsabilità (PEC)™   

• Informativa sulla privacy ™  

• Regolamento d’Istituto/Carta dei servizi ….. 

 
I colloqui scuola-famiglia hanno avuto cadenza periodica per scambi di informazioni relative alla 
valutazione degli alunni e ai processi di apprendimento  secondo un  calendario stabilito.  Inoltre, su 
richiesta dei genitori e/o dei docenti si sono svolti colloqui individuali su appuntamento per 
approfondire la conoscenza degli alunni,  oppure alcune problematiche formative.  
 

Rapporto con gli Enti Locali   

I rapporti sono stati  impostati alla  collaborazione fattiva. Il Comune di Manfredonia ha contribuito  
con adeguata attenzione al buon andamento della Scuola, fornendo servizi di trasporto e di mensa 
scolastica, finanziando nell’ambito delle erogazioni per il diritto allo studio progetti di rilevanza 
educativa e iniziative di miglioramento, intervenendo nelle situazioni di emergenza, fornendo, nei 
limiti delle risorse disponibili, personale assistente educativo e alla persona quando necessario,  
collaborando nel miglioramento della qualità del servizio e nella partecipazione attiva alle iniziative 
comuni. 
 

Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa  

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella convinzione che la 
scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di socializzare l’esperienza dei 
singoli, sia, in particolare, di una componente direzionale imperniata non solo sul dirigente, ma anche 
su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva. L’attività 
organizzativa, data la complessità della scuola autonoma,  ha impegnato diversi  docenti, ciascuno con 
specifiche deleghe, coordinati dal dirigente che, pur assegnando funzioni e compiti, resta l’unico 
responsabile dei risultati che la scuola consegue in termini di efficacia e di efficienza,  per un efficace 
funzionamento dell’organizzazione scolastica.  
 

Valorizzazione delle risorse umane  

Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, 
delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi 
formativi. Sono state individuate dal Collegio dei docenti cinque funzioni strumentali alla realizzazione 
del Piano dell’offerta formativa, che sono state assegnate a docenti competenti e motivati, affiancati da 
nuclei di supporto composti da docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. 
Sono stati designati i docenti coordinatori di Plesso e dei Consigli di interclasse/intersezione; i docenti 
referenti per particolari tematiche e attività. Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari 
compiti secondo le modalità definite dalla Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori 
scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i criteri fissati nella contrattazione integrativa di 
istituto, che ha regolamentato anche le modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a 
carico del Fondo dell’istituzione scolastica. Il personale addetto al Servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi ha seguito il Corso di formazione e/o aggiornamento previsto dalla normativa.  
 

L’attività negoziale  

La pluralità di rapporti che quotidianamente intreccia il dirigente scolastico  è stata sempre orientata a 
comportamenti professionali ed etici sia all’interno dell’organizzazione che all’esterno:  

� applicazione delle norme regolatrici la vita della scuola;  

� rispetto della specificità di ruoli e funzioni;  
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� distinzione di ciò che è strategico da ciò che è contingente o secondario;  

� preparazione delle riunioni;  

� attenzione verso i punti di vista altrui;  

� gestione dei conflitti in termini di risoluzione dei problemi e all’ individuazione di criticità;  

� orientamento ai risultati. 
 

Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa  

L’attività amministrativa è stata coordinata dal DSGA sulla base delle direttive impartite dal dirigente a 
inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle 
scadenze previste per i vari adempimenti. Il Programma annuale 2016 e il Conto consuntivo 2015 
hanno avuto parere favorevole dai revisori dei conti e sono stati approvati dal Consiglio d’Istituto nei 
termini previsti dalla normativa. Sono stati stipulati contratti di prestazione d’opera intellettuale con 
esperti esterni selezionati mediante pubblico bando e contratti di assistenza/manutenzione di 
apparecchiature e software gestionali, nonché contratti di consulenza specialistica con il RSPP e per la 
progettazione di un nuovo sito web d’Istituto. 
 

PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE DELL’IC_SGB 
 

I principi generali, identificati e deliberati dagli Organi Collegiali per la pianificazione delle attività 
progettuali vengono, qui, di seguito, illustrati:  
− Assunzione di un impianto curriculare e disciplinare in linea con le INDICAZIONI NAZIONALI e con la Riforma 

ordinamentale, realizzando una Offerta Formativa in grado di armonizzare il curriculo obbligatorio con le 

attività extra curriculari.  

− Intensificazione delle attività di promozione del benessere e della salute.  

− Potenziamento dei rapporti tra Scuola e Territorio.  

− Sostegno alla crescita formativa degli studenti attraverso un rapporto di dialogo costante con gli stessi e con le 

loro famiglie nell’ottica della Corresponsabilità educativa, del rispetto del Regolamento di Istituto, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti e del Patto educativo.  

 
In sintesi, la Scuola si è impegnata a promuovere e realizzare una Offerta Formativa unitaria, orientata 
verso la crescita umana, sociale e culturale degli studenti, rispondente a quanto espresso nelle 
Indicazioni nazionali ministeriali, curando la formazione in verticale e in orizzontale anche in termini 
di continuità tra Ordini di Scuola e Orientamento scolastico. 
 
L’azione educativo/didattica è stata finalizzata all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
significative negli ambiti: matematico-scientifico, umanistico, motorio, artistico-musicale. In 
particolare, per valorizzare le competenze dei ragazzi, alcuni interventi educativo/didattici, 
predisposti in orario curriculare, seppure in modo graduale e compatibile con le risorse umane a 
disposizione, sono stati potenziati grazie alla dotazione di 4 insegnanti della fase C (potenziamento). 
Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva, sono state potenziate le conoscenze del 
patrimonio storico, artistico, culturale del territorio; sono stati realizzati progetti, concertati con 
diversi Soggetti esterni e sottoscritti taluni accordi di rete per creare ulteriori occasioni di formazione, 
orientamento, confronto.  
Al fine di arricchire l’Offerta Formativa l’IC SGB, così come delineato dalla L. 107/2015, ha aderito alle 
seguenti iniziative, con attività di consolidamento, potenziamento, orientamento, sostegno, 
formazione, organizzazione, progettazione, le risorse a disposizione per il Personale docente e A.T.A. 
sono state destinate alla partecipazione a progetti nazionali e d’istituto: 

• Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” (PON) -  Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Avviso Rete LAN/WLAN e  Realizzazione di ambienti digitali.  

• Progetto in rete PdM con gli IC di Manfredonia. 
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• Progetto lettura  promosso dalla scuola IC SGB, con la collaborazione di un animatore volontario, 

per sopperire al fatto che quest'anno l'associazione "Nati per leggere" e la biblioteca non si erano 

attivati. Soggetti coinvolti: alunni delle classi prime e seconde e alunni della scuola dell’infanzia. 

• Valorizzazione della Giornata dell’Infanzia con mostra di disegni effettuati dagli alunni dell’Intero 

Istituto.   

• Concorso ”Scrittori di classe” Concorso letterario originale ed entusiasmante, rivolto alle classi 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia. Con questo ambizioso progetto 

Conad vuole dare una forte valenza educativa all'iniziativa Insieme per la Scuola. Soggetti 

coinvolti: alunni delle classi terze, quarte e quinte. 

• Programma ”Frutta nella scuola”- Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, promosso dal MIPAAF in 

collaborazione con il MIUR, il Ministero della salute e le Regioni. 

• Progetto: ”Uno sguardo sulla città” – promosso dal Circolo Unione di Manfredonia che ha 

coinvolto una classe terza e una classe quinta. 

•  “Settimana dell’Educazione” dall’11 al 16 Aprile 2016, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto e ai 

loro genitori con una serie di iniziative (incontro-dibattito con esperti e/o cineforum). Obiettivo 

dell’iniziativa sarà l’ecologia che prende spunto dall’enciclica di papa Francesco ”Laudato si”.  

• Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione e il recupero di 

ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti: “La mia scuola accogliente” 

• Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

• Progetto yoga con esperto esterno e con le seguenti finalità: stimolare lo sviluppo e rafforzare la 

corretta e armoniosa strutturazione dello schema corporeo dei bambini per mezzo di proposte 

finalizzate ad ampliare l’auto-percezione e la consapevolezza corporea; offrire ai bambini 

un’esperienza corporea capace di accompagnarli nel processo di bilanciamento della loro naturale 

iperattività e di aiutarli a sviluppare e a dirigere la propria concentrazione.  

• Potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria (DM 8/2011 e L. 107/2015) con 

Progetto didattico - musicale <<crescere con la musica>>, finalizzato alla diffusione del linguaggio 

musicale e progetto orchestran_Do Yamaha, per formare un’orchestra d’Istituto con strumenti a 

fiato Yamaha in dotazione alla scuola SGB. 

• Progetto sport di classe@coni: progetto sportivo, sociale, educativo, per offrire la possibilità di 

svolgere attività sportiva e gratuita. Questo progetto è stato promosso dal MIUR per potenziare 

l'attività motoria in orario curricolare facendo affiancare l'ins. di ed. fisica di alcune classi 

sorteggiate, da un esperto, per due ore mensili. 

• Progetto area a rischio 2015/2016 

• Progetti extracurriculari a carico del fondo d’istituto - SCUOLA PRIMARIA: Progetto Carnevale; 

20 minuti con il tuo carnevale; progetto sport con la partecipazione ai Giochi della Gioventù, 

progetto di recupero e potenziamento per la lingua inglese (classi 4e e 5e).  
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• Progetti extracurriculari a carico del fondo d’istituto - SCUOLA DELL’INFANZIA: Progetto 

Accoglienza; Progetto teatro <<Mettiamo in scena le nostre emozioni>>; progetto musica <<Io 

cresco con la musica>>. 

• Partecipazione al Premio Svevia: 1a edizione, storia e arte raccontate dai bambini. L’Associazione 

Storica e Culturale SVEVIA, ha premiato una classe quarta della nostra  scuola per l’originalità del 

disegno a tecnica libera che ha avuto come tema  “Re Manfredi, tra storia e leggenda”.   

• Progetto di continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria-scuola secondaria 

per promuovere, mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i due  

ordini di scuola,  la continuità del processo educativo, condizione essenziale perassicurare agli alunni 

il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali). 

• Partecipazione, presso il Teatro del fuoco di Foggia, all’8a edizione del Concorso Nazionale 

Musicale “U. Giordano”, una delle numerose iniziative dell’associazione musicale “Suoni del Sud” 

che, con l’intento di divulgare la cultura musicale e di creare occasioni di crescita culturale, offre 

agli studenti motivazioni e opportunità per esprimere il meglio della loro preparazione artistica 

tecnica e umana. Con il punteggio di 98/100 si è aggiudicato il primo premio della sezione coro 

junior, il numeroso gruppo degli alunni della sezione SS3 (5 anni) della scuola dell’infanzia “San 

Salvatore” diretto da Rosanna D’Apolito insegnante di sezione, nonché insegnante di musica. 

PER LA FORMAZIONE 

• accordo di rete tra le istituzioni scolastiche di Manfredonia per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune, finalizzato alla fase di acquisizione del servizio 

Cassa al fine di raggiungere migliori risultati 

•  Accordo di «rete sul golfo» tra gli IC di Manfredonia 

• Adesione alla rete «Lewin», con le scuole della provincia di Foggia per la formazione del personale, 

la più ampia comunità educativa e sociale di Capitanata, con circa 50 scuole della Provincia di 

Foggia, con istituti di diverso ordine e grado, che hanno deciso di investire nella formazione, nella 

cooperazione e nella condivisione di risorse e progetti. 

• Partecipazione al piano provinciale di formazione e-Twinning per docenti, con l’obiettivo di 

sviluppare la metodologia per l'innovazione didattica, attraverso l'uso delle nuove tecnologie e 

della lingua straniera in modo interdisciplinare. 

• Percorso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul  sostegno referenti per l’inclusione, 

sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici 

percorsi formativi a livello territoriale (MIUR – D.G. per il Personale scolastico, prot. n. 37900 del 

19.11.2015 – USR Puglia – prot. n. 13122 del 24.11.2015). 

• Corso di formazione sulla didattica per competenze per docenti degli Istituti Comprensivi di 

Manfredonia (11 e 12 marzo 2016), con l’esperto prof. Muraglia, in collaborazione con il CIDI  e la 

rete Lewin di Foggia. 
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• Corso di formazione per animatori digitali (IC Giordani De Sanctis Manfredonia). 

• Seminario di didattica digitale <<insegnare con il libro digitale MeBook>> con un consulente di 

didattica editoriale Mondadori education, nei locali dell’IC SGB. 

• Corso ECDL presso l’ITES Toniolo di Manfredonia. 

• Corso di formazione sulla sicurezza, generale (4 ore) e specifica (8 ore), per il personale della 

scuola, presso aula Magna IC Ungaretti-Calcutta di Manfredonia, aprile 2016. 

• Corso di formazione di 8 ore sulla sicurezza per preposti (22 e 24 giugno 2016). 

• Adesione a corsi di formazione INPS Valore PA. 

• Adesione ad Avanguardie Educative – INDIRE, movimento di innovazione il cui manifesto porta a 

7 orizzonti: trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttare le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, creare 

nuovi spazi per l’apprendimento, riorganizzare il tempo del fare scuola, riconnettere i saperi della 

scuola e i saperi della società della conoscenza, investire sul “capitale umano” ripensando i 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.), 

promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

• Lavoro di educazione alla cittadinanza, sperimentazione didattica multidisciplinare, a classi aperte 

(3a e 5a), su tre assi: cognitivo, sociale, emotivo, con produzione di fascicolo dal titolo <<custodi 

della libertà>>. 

LE RETI/ACCORDI/COLLABORAZIONI 

Gli accordi di rete sono previsti sia dalla legge Bassanini (L. 59/1997), sia dal DPR 275/1999, sia 
dall’art. 33  del D.I. n. 44/2001, sia dalla L. 107/2015 e richiedono delibera preventiva del CDD e del 
CDI. Come DS ho favorito accordi di rete inter istituzionali con altre scuole e accordi con associazioni 
presenti sul territorio: 

 

• accordo di rete tra le istituzioni scolastiche di Manfredonia per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune e finalizzato alla fase di acquisizione del servizio 
Cassa per raggiungere migliori risultati. 

• accordo di rete tra gli IC di Manfredonia (Rete sul Golfo) per condividere eventi, strategie, attività 
formative; 

• convenzione con il Liceo Roncalli di Manfredonia per l’alternanza scuola-lavoro 
• accordo di rete <<Lewin>> a livello provinciale con la collaborazione del CIDI di Foggia, finalizzata 

alla migliore realizzazione della funzione della Scuola come centro di educazione, istruzione, 
formazione per l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; alla 
ricerca didattica utilizzando la metodologia formativa della ricerca-azione. La Rete Lewin di Scuole  
statali e paritarie, del primo e secondo ciclo, nell’ottica di attivare collaborazioni con le famiglie, le 
agenzie educative, gli enti e associazioni territoriali, si propone di: promuovere una produttiva ed 
efficace interazione educativa tra istituzioni scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti, 
anche attraverso la partecipazione ai momenti formativi e progettuali; sviluppare sinergie 
operative tra gli Istituti scolastici della Rete in modo da garantire produttiva ed efficace 
interazione  educativa tra istituzioni il massimo successo alle varie iniziative; coinvolgere tutte le 
componenti educative nell’organizzazione e partecipazione a iniziative e progetti formativi rivolti 
a studenti frequentanti le scuole del primo e del secondo ciclo, che abbiano come riferimento 
costante le molteplici problematiche dell’educazione e della crescita, i comportamenti a rischio nel 
periodo adolescenziale, la prevenzione alle dipendenze, l’Educazione alla Cittadinanza attiva e alla 
Legalità (Indicazioni Nazionali e Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento nel secondo 



8 

 

ciclo di Istruzione 2010, Indicazioni Nazionali della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
Istruzione 2012, Legge 107/2015, art.1 commi 7d, 7m); partecipare ai bandi del Miur, USR per la 
Puglia, Regione ed Enti Locali, per presentare progetti per la formazione del personale della scuola 
e, in generale per la formazione degli studenti e le famiglie basate sulla metodologia della 
ricerca/azione. 

• Nella conferenza di servizio tenutasi il giorno 5 ottobre 2015 nell’aula magna dell’IC Calcutta-
Ungaretti di Manfredonia, le associazioni culturali e l’ente comunale rappresentato dall’assessore 
all’istruzione hanno offerto il loro apporto in vista del miglioramento dell’offerta formativa 
scolastica. Alla manifestazione hanno partecipato anche docenti e genitori, rilevando i bisogni 
formativi degli alunni e le possibili innovazioni didattiche. In particolare, a seguito dell’incontro e 
di successivi proficui contatti, il Comune, nonostante il deficit finanziario, ha garantito il 
finanziamento per la partecipazione al carnevale dauno. 

• Gli accordi con le associazioni culturali di Manfredonia hanno generato una serie di iniziative 
comuni per favorire il rilancio della cultura locale e la piena sinergia dell’Istituto con il territorio: la 
scuola, superando la prospettiva dell’isolamento e dell’autoreferenzialità, riconosce la grande 
potenzialità dell’apertura alla realtà locale e alle reti collaborative, nella cui costruzione è 
impegnata in maniera attiva e propositiva, con la finalità di socializzare pratiche educativo-
didattiche efficaci e innovative e di condividere significativi progetti formativi. 

• Associazione GALDaunOfantino: incontro tra un nutrizionista e alcune classi (terze, quarte e 
quinte) per un progetto di educazione alimentare con l’obiettivo di valorizzare l’economia e le 
produzioni agricole  il consumo delle produzioni a chilometro zero, incentivando la filiera corta e il 
consumo di prodotti a chilometro zero. 

• Collaborazione con il Servizio Integrazione Scolastica e l’Ufficio di Piano Ambito Territoriale di 
Manfredonia per coordinare il servizio di integrazione/inclusione scolastica degli alunni 
diversamente abili. 

• Collaborazione con esperti dell’ASE di Manfredonia con incontri di educazione ambientale sulla 

raccolta differenziata (R.D.) dei rifiuti: Capitan Eco-eroe amico dell’ambiente che con il suo 
spettacolo ha coinvolto i nostri alunni sui benefici della R.D. dei rifiuti e accordi programmatici per 
effettuare la RD a scuola con gli alunni e il personale (educare facendo).  

• Collaborazione con l’Agenzia del turismo di Manfredonia per il Carnevale Dauno. 
• Collaborazione con l’associazione dei Carabinieri e partecipazione a loro manifestazione a 

Manfredonia e per iniziare a realizzare interventi di formazione agli alunni sui temi della legalità. 
• Associazione storico-culturale Svevia con la partecipazione alla prima edizione del “Premio 

Svevia”, ovvero il Concorso di disegno a tecnica libera “Re Manfredi, tra storia e leggenda” che ha 
avuto il suo naturale epilogo il 23 aprile, in concomitanza del 760° anniversario della fondazione 
della città di Manfredonia. 

• Associazione MOSAI.COM.ERA alla scoperta del territorio, con visita agli ipogei Capparelli. 
• Parco Nazionale del Gargano per il Parco giochi 2016 e le vie della transumanza. 
• Bottega degli apocrifi per spettacoli teatrali al teatro <<Lucio Dalla>> di Manfredonia. 
• GAC Società Consortile per progetto MEDIT.CUL.T., laboratori del gusto, per favorire strategie 

di sviluppo costiero locale. 
• Collaborazione con l’Associazione archeo-speleologica di Manfredonia, con visita ai siti 

archeologici locali e con lo speleoclub  per visita della grotta-museo storia locale da parte delle 
classi terze. 

• Collaborazione con l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-S. G. Rotondo per la settimana 
dell’educazione 2016. 

• Collaborazione con l’ASL distretto 54 Manfredonia per i gruppi GLHO Gruppi di lavoro operativi 
sui singoli allievi, cui spettano i compiti di cui all’art.12 comma 5 della Legge 104/19921 e all’art. 5 
del D.P.R. del 24 febbraio 19942 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. 

• Collaborazione con l’ASL per la partecipazione all’iniziativa OKKIO alla salute, coordinata 
dall’Istituto Superiore di Sanità e della regione Puglia, per creare un ponte tra Istituzione e famiglia 
sui rischi comportamentali dei bambini della scuola primaria, attraverso la registrazione delle 
misure antropometriche (peso e altezza) degli alunni di una classe terza scelta. 

• Collaborazione con l’Associazione UISP-sport per tutti di Manfredonia per la manifestazione bici 
in città. 
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• È in via di realizzazione con il Comune di Manfredonia un progetto di efficientamento energetico 
dell’edificio dell’IC SGB. 

 

È in via di ristrutturazione secondo la normativa vigente il sito web dell’Istituto, che dal mese di 
settembre 2015 è stato rivitalizzato e arricchito con la pubblicazione di:  

� Regolamento d’Istituto 

� Carta dei servizi 

� PEC (patto educativo di corresponsabilità) 

� file e saggi di didattica, DSA, scientifici,  sulla sicurezza, circolari, avvisi vari 

� RAV, PdM, PTOF, PAI (Piano inclusività) 

� Programma sulla trasparenza ….. 

Resoconto di un’esperienza formativa (umana, emotiva, professionale) 

A conclusione di un percorso affascinante, avverto l’esigenza di condividere alcune riflessioni, avendo 
vissuto un evento formativo plurifattoriale (umano, professionale, cognitivo, emotivo) durante il quale 
ho sperimentato e soddisfatto il bisogno di cura, di vicinanza, di accompagnamento e supervisione 
professionale, ricevendo sollecitazioni per: 

• Far crescere la motivazione 

• Costruire un forte collegamento 

• Incoraggiare il confronto 

• Mettersi in discussione (review) anche attraverso l’auto osservazione e la riflessione cognitiva 

(debriefing). 

Ho vissuto un evento che ha rivoluzionato la mia vita umana e professionale, sperimentando il 
significato della complessità  dell’Istituzione scolastica e contestualizzando il concetto di comunità 
professionale con il fine di condividere l’idea di cura e di sviluppo professionale, di costituire un clima 
positivo per valorizzare le risorse umane a disposizione. Ho vissuto una convivialità umana, emotiva, 
professionale con gli organi collegiali, il personale ATA e docente, che ringrazio con la mente e con il 
cuore, durante la quale è emersa forte la necessità e la voglia di una visione ecologica di comunità 
professionale, combinata di varie tipologie di capitali: umano, emotivo, cognitivo, sociale, decisionale, 
ma bisognosa di essere oggetto di costante manutenzione e cura. Infatti, una scuola che lavora in 
maniera coesa e collegiale, inclusiva, rende molto più di una scuola con talenti isolati. I comportamenti 
umani e professionali sono forgiati più dai gruppi che dai singoli e il successo di qualsiasi innovazione 
scolastica è determinato dai capitali <<umano, sociale, decisionale e professionale>> che in rete si 
sviluppano nell’ecosistema scolastico, nell’ottica del miglioramento continuo, per cui il premio non è il 
posto in una graduatoria, bensì il miglioramento stesso. 

Mi sono impegnato quotidianamente per sottolineare che <<curare il capitale professionalità significa 

investire nelle relazioni e nelle collaborazioni, chiamare in causa lo scopo morale, etico della professione, 

usare la rete per favorire le relazioni costruttivistiche e imparare a essere più generosi, nell’ottica del 

costruttivismo sociale e del connettivismo>>. 

Infatti, c’è un arricchimento collettivo quando si mettono le conoscenze e le competenze dei singoli a 
disposizione e al servizio di tutti. Sul piano istituzionale ho sempre messo la dirigenza al servizio 
della comunità nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane delle persone che la popolano, per 
una scuola capace di futuro per tutti, dove, rimuovendo gli ostacoli, ognuno possa esprimere il proprio 
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talento. Ho sempre puntato (e sempre lo farò) sulla valorizzazione delle risorse umane, come compito 
prioritario assegnato alla dirigenza scolastica, per rivelare un’ardente propensione verso una gestione 
efficace della comunità scolastica, cioè (evidenziare) la capacità di padroneggiare la scena in termini di 
qualità del clima sociale e relazionale, per promuovere il benessere a scuola (BES) finalizzato allo 
sviluppo umano, emotivo e professionale di tutti gli attori del sistema scuola, per scommettere sul 
fattore umano come risorsa inesauribile, strategica e decisiva per il miglioramento (continuo, doveroso, 
strutturale) dell’istituzione scolastica. Mi sono prefisso di focalizzare un cogente desiderio: una 
quotidiana umanità, cura e rispetto per ascoltare, motivare e valorizzare il potenziale di ognuno. 

L’augurio è una sfida professionale, emotivamente affascinante, magmatica e generatrice, affinchè 
oltre a un insegnamento su misura, ci sia anche una dirigenza a misura d’uomo, al servizio della 

persona (alunno, docente, personale ATA, genitori) nell’ottica di un’educazione permanente verso 
l’umanità (fine principale della scuola), capace di:  

• guardare le persone <<per scoprire cosa sanno fare e non cosa non sanno fare>>, perché per ciascun 

essere umano la sensazione più devastante è quella di essere incapace, impossibilitato a fare o a essere, 
di sbagliare sempre e comunque 

• di offrire scaffolding cognitivo ed emotivo verso tutti 

• rispettare sempre le famiglie, anche qualora dovessero avere torto dal nostro punto di vista, ponendosi 

sempre in condizione di ascolto e di dialogo 

• essere in grado di accogliere il dolore senza farsene devastare, di dare respiro alle speranze senza false 

illusioni 

• di vivere la dirigenza come servizio per lo Stato e la comunità scolastica. 

La sfida delle sfide, la più stimolante, sarà prendersi cura della persona imparando a usare il 
linguaggio della speranza, essendo costruttori di resilienza, cioè dell’intimo convincimento che siamo 
in grado di cambiare le cose che possiamo cambiare, trovando la strada per andare avanti, che 
dobbiamo far nuove tutte le cose e non necessariamente fare cose nuove. 

La nostra formazione professionale dipende da noi, dal nostro essere in rete, tenendo presente che 
nessuno nasce esperto di vita. Ciò che conta è ciò che sapremo essere (docenti, personale ATA, 
genitori, dirigente, Enti territoriali), non tanto ciò che siamo stati o siamo, portando con noi l’orgoglio 
di sapere che la Repubblica si attua nel nostro sforzo di costruire la Repubblica che <<rimuove gli 

ostacoli>>, perché <<Tutto ciò che avremo fatto per noi muore con noi, ma tutto ciò che avremo fatto per 

gli altri rimane per sempre>>. 

Convinto che insieme ce la possiamo fare, per il futuro, l’impegno sarà di avere sempre come bussola la 

Costituzione e la parabola dei talenti che ci insegna a non aver paura, a non incutere paura, a non fare 

solo valutazioni quantitative, ma specialmente qualitative, a vivere con responsabilità, protesi a non 

sprecare le risorse umane, bensì a valorizzarle, perché una persona seppellisce il suo talento non solo 

per colpe sue, ma anche per colpa del contesto, incapace di scaffolding emotivo e cognitivo, per 

rimuovere gli ostacoli. Nonostante tutto l’impegno profuso, senza sosta, avverto sempre un senso 

incompiuto, di insoddisfazione, da cui traggo linfa e forza per accettare la sida del giorno successivo, 

con la promessa di fare meglio, di ridurre le criticità per un servizio più efficace. È una sfida stimolante, 

diagenetica, (è la sfida) della complessità del sistema scuola che accetto con tutto me stesso, con tutta 

la mia carica emotiva, umana, professionale. Fiducioso che in rete ce la possiamo e dobbiamo fare, 

saluto e ringrazio tutti, orgoglioso di aver conosciuto tante persone speciali con cui ho condiviso un 

anno scolastico formativo e affascinante dal punto di vista umano, emotivo e professionale. A tutti un 
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saluto omnicompresivo di benessere umano, emotivo e professionale, scusandomi per ciò che non 

sono stato in grado di fare, ma pronto a cavalcare le criticità da risolvere insieme a voi, accettando la 

quotidiana sfida della complessità. 

Per il futuro, in qualità di dirigente scolastico, l’auspicio è che: 

− da parte dei docenti  e dei genitori, venga accettata e condivisa la sfida sinergica della cultura del 

miglioramento continuo, per comprendere pienamente l’idea di premialità non come misura 

divisiva, anche se, pur dentro un principio costituzionale (art. 34), non fa ancora parte della nostra 

cultura diffusa. Pertanto, bisogna evitare la conflittualità in seno agli organi collegiali per creare 

una comunità scolastica capace di accettare la sfida di trasformare la misura premiale che investe 

la responsabilità dirigenziale in una scelta collegiale e condivisa, non per formare graduatorie, ma 

per acquisire la cultura e la convinzione che il premio è il miglioramento stesso, per ognuno, in 

base al proprio talento. La questione del merito da tabù dovrà essere affrontata con serietà e 

responsabilità nella costruzione e condivisione di criteri per la valorizzazione (non valutazione) 

dei docenti. Da quali documenti partire? Il comma 129/3 della L. 107 ha proposto tre contenitori o 

aree con otto aspetti: 

− area dell’organizzazione, cioè prendersi cura della gestione della scuola 
− area della didattica, cioè prendersi cura degli allievi e dell’insegnamento, per organizzare 

situazioni e ambienti di apprendimento coinvolgenti e motivanti 
− area della formazione, cioè prendersi cura della propria e altrui professionalità, nell’ottica del 

miglioramento continuo: approccio costruttivistico, formativo, essere disponibili a mettersi in 
discussione sempre per costruire e migliorare. 
 

Il DM 850/2015 indica la strada con riferimento ai seguenti criteri:  

• Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche in relazione ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza. 

• Corretto possesso delle competenze relazionali, organizzative e gestionali  
• Capacità di osservare i propri doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la 

funzione docente; 
• disponibilità a partecipare alle attività formative e a raggiungere gli obiettivi previsti. 

 
Ancora, il D.Lgs. 297/1994, art. 448, parla di diligenza, comportamento nella scuola, efficacia 
dell’azione educativa e didattica …… 
Il sociologo P. Perrenoud lancia la sfida per l’innovazione e il miglioramento, parlando di 10 
nuove competenze per insegnare, importanti per valorizzare le aree della professionalità 
docente: 
 
• Organizzare e animare situazioni d'apprendimento 

• Gestire la progressione degli apprendimenti 

• Ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione 

• Coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel loro lavoro 

• Lavorare in gruppo 

• Partecipare alla gestione della scuola 

• Informare e coinvolgere i genitori 

• Servirsi delle nuove tecnologie 

• Gestire la propria formazione continua 

• Affrontare i doveri e i dilemmi etici della professione. 
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Nell’area didattica è importante capire il significato della documentazione condivisione delle buone 
pratiche, la disponibilità al confronto per fare sistema, comunità di apprendimento. 
Bisogna chiedersi, tutti e sempre, <<cosa ho fatto per migliorare la comunità professionale>> 
attraverso la qualità dell’insegnamento, i contributi alla ricerca didattica, alla documentazione, alla 
diffusione delle buone pratiche. 

 
Urge capire che il ruolo del docente è cambiato, è in continua evoluzione e si arricchisce di nuove 
competenze, essendo legato alle diverse dimensioni dell’insegnamento:  

 
• dimensione culturale, metodologica 

• dimensione relazionale 

• dimensione valutativa. 

 
Valorizzare il merito è legato all’idea di merito che si identifica con quella di servizio prestato in 
coerenza con standard di qualità, ai fini dell’ottimizzazione dell’intera comunità professionale, per una 
scuola capace di educare la persona istruendo per aiutarla a scoprire il valore di se stesso, facendo 
nascere il tarlo della curiosità per la crescita integrale della persona, in una scuola che sia comunità, 
cioè luogo di incontro, condivisione e crescita di persone. 

 

CONCLUSIONI 

Il principio educativo della scuola è, deve essere, la centralità della persona umana, del 

soggetto che apprende con la sua individualità e con la sua rete di relazioni, la sua appartenenza 

sociale, regionale, etnica, culturale. Il riferimento alla centralità della persona giustifica il fatto che gli 

obiettivi specifici di apprendimento, siano riferiti alle competenze, più che alle discipline, secondo 

una logica che rovescia l’impostazione consolidata del predominio della “materia” di studio. Le stesse 

discipline sono strumenti in funzione delle competenze da sviluppare, sono, quindi, mezzi di 

educazione più che fini della scuola. Insegnare a pensare, piuttosto che insegnare nozioni, con il 

necessario spostamento di attenzione dal prodotto al processo. In considerazione di quanto sopra e 

del fatto che il Ministero attraverso l’abolizione dei programmi e le Indicazioni Nazionali, fornisce solo 

obiettivi (indicazioni di “competenze”), il docente è responsabile della propria programmazione 

didattica e del percorso che intende tracciare per far acquisire agli studenti tali competenze. La 

necessità di costruire un  curriculo verticale, condiviso, metabolizzato, deve essere un obiettivo da 

perseguire per il futuro prossimo. Vorrei ricordare che il programma si realizza per lo più come 

trasmissione di contenuti, con i programmi l’insegnante è una sorta di impiegato, con il curricolo 

l’insegnante è un interprete, un professionista che fa delle scelte, che sa rapportare le indicazioni 

nazionali alla realtà. Ritengo di poter esprimere una valutazione soddisfacente dell’anno scolastico 

trascorso nella dirigenza di questo IC, grazie anche alla professionalità e alla disponibilità di tutte le 

Componenti scolastiche che desidero qui ringraziare indistintamente:  

− il Corpo docente per l’impegno professionale, in particolare, coloro i quali si sono prodigati anche al 

di là della loro attività didattica nei diversi versanti gestionali che connotano le Scuole in regime di 

autonomia (Commissioni, Funzioni strumentali, Referenti vari, …);  

− i Collaboratori e il D.S.G.A. per la loro competenza, serietà professionale, collaborazione preziosa, 

leale e corretta, in ogni circostanza;  

− gli Assistenti Amministrativi per le loro attività svolte sempre con disponibilità verso il Personale 

interno e l’utenza;  
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− i Collaboratori scolastici per l’espletamento delle loro specifiche mansioni e per la disponibilità nei 

confronti degli studenti;  

− i genitori eletti che si sono impegnati a partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali e quelli eletti 

nel Consiglio di Istituto rilevando un costante comportamento costruttivo in un clima rispettoso, 

pervenendo sempre a decisioni comuni, anche a fronte di opinioni diverse. 
 

In conclusione, tutto ciò per la sfida del miglioramento, che conduce ad una scuola delle competenze, per 

l’apprendimento, al servizio della persona, inclusiva, dove la fragilità interroga costantemente 

l’educazione, essendo capace, come un tagliatore abile, di ex-ducere e svelare dal diamante grezzo (che 

assomiglia a un ciottolo qualsiasi) la bellezza che giace in esso,  

 

nella certezza che:  

• <<Ogni persona è un progetto unico e irripetibile, di cui non c’è mai stata, né mai ci sarà un’altra 

copia>>. 

• <<il regalo più grande che un adulto può fare a un ragazzo non è condividere le proprie ricchezze, ma 

fargli scoprire le sue>> 

• <<La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma, piuttosto, come legna, di una 

scintilla che l’accenda e vi infonda l’impulso della ricerca>> (Plutarco). 

• <<Tutto ciò che facciamo per noi stessi muore con noi, ma tutto ciò che facciamo per gli altri dura per 

sempre>>. 
 

Nell’ottica del DPR n° 80/2013 e della direttiva n° 11/2014, la cultura del miglioramento 

continuo non deve mirare a classificare e stilare graduatorie, bensì ad essere essa stessa il 

premio, per una sfida costante a ricercare, scoprire, orchestrare e valorizzare le nostre 

risorse (interne e del contesto) e condividerle, per costruire <<certezze provvisorie 

successive>>. 

Auspico di poter sempre operare nella gestione di questo Istituto continuando a fare il mio dovere, profondendo le 

mie energie e chiedendone altrettante ai  Collaboratori, in un clima di dialogo critico e costruttivo tra tutti i diversi 

portatori d’interesse, a sicuro vantaggio delle nuove generazioni che devono avere una idonea formazione, 

necessaria per lo sviluppo della Persona e  della Società. Per quanto sopra esposto, con riferimento al Decreto 

Legislativo 165/2001 art. 25, comma 6, chiedo al Consiglio di Istituto di prendere atto della presente relazione e di 

esprimere eventuali pareri sui contenuti della stessa, pronto ad accettare suggerimenti e critiche costruttive.   

Relazione finale allegata al Verbale del CDI n. 22 del 25.6.2016 (punto 7 ordine del giorno), parte integrante dello 

stesso. Copia della presente relazione viene pubblicata all’Albo del sito Web dell’Istituto. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Filippo Quitadamo, al vostro servizio 


