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Premessa 
 

  
 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Grimaldi – Lombardi” di 

Bari, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
 
il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

n.5575/C05  del 30/11/2015) 
 
 
- il piano ha ricevuto  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  docenti  nella  seduta  

del 14/01/2016; 

 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/ 2016 ; 

 

- il piano è stato aggiornato nella seduta del 17/11/2016 del Collegio dei docenti  

 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 30/11/ 2016 ; 

 

 
 
 

 
 
 

TENUTO CONTO 
 
 
delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 
 

SI REDIGE 
 
 
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 
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I. Il contesto 
 

 
 
 

L’Istituto è ubicato nel territorio del Terzo Municipio di Bari, che comprende il Quartiere San Paolo, 

Stanic- Villaggio del Lavoratore, San Girolamo, Fesca. In particolare, il nostro Istituto è dislocato all'interno del 

Quartier San Paolo, nato negli anni sessanta come grande quartiere popolare. 

 
Nel corso degli anni, il quartiere è stato dotato di alcuni importanti infrastrutture pubbliche: un rilevante 

Presidio Ospedaliero, Scuole di differente ordine, Parrocchie, Uffici comunali, la sede dei Vigili Urbani e dei 

Carabinieri, Supermercati. Sono localizzate nel quartiere la Cittadella della Polizia ed una importante struttura di 

formazione della Guardia di Finanza nonché gli Uffici del Giudice di Pace. Negli ultimi anni si è registrato 

un ulteriore significativo incremento di servizi: di particolare rilevanza è il collegamento con il centro cittadino 

attraverso la linea di Metropolitana leggera. 

 
Per quel che riguarda i servizi di supporto alla scuola, il territorio offre varie strutture pubbliche e 

private che forniscono assistenza scolastica e che hanno anche carattere ricreativo e culturale: Enti e 

Associazioni, la Fondazione “Giovanni Paolo II”, l'Istituto Paritario “Alberotanza”, che connessi in progetti di 

rete, contribuiscono ad offrire punti di riferimento positivi e luoghi di socializzazione per i ragazzi 

soprattutto per coloro che sono in situazioni di svantaggio, per i quali vengono predisposte attività laboratoriali  

e progetti di recupero delle competenze strumentali. 

 
Il nostro Istituto comprende tre ordini di scuola: la Scuola dell'Infanzia con 9 sezioni di cui 8 nella scuola 

Breda del plesso Grimaldi e 1 nel plesso Comparto C, la Scuola Primaria con 26 classi di cui 20 nel plesso 

Grimaldi e 6 nel plesso Lombardi, la Scuola Secondaria di I grado con 20 classi di cui 6 nel plesso Grimaldi e 14 

nel plesso Lombardi. 
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I principi guida (Mission / Vision) 
 

 
 
 

Vision Mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPERARE PER LA 

FORMAZIONE DI UOMINI E 

CITTADINI RESPONSABILI E 

CONSAPEVOLI 

 

 
SVILUPPARE COMPETENZE 

SOCIALI E CULTURALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

attraverso : 

CRITERI METODOLOGICI 

CONDIVISI 
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Ferme restando le finalità e gli obiettivi previsti Indicazioni nazionali e i traguardi da raggiungere nell’ambito 

delle singole discipline, la scuola attua tutte le risorse disponibili per integrare, valorizzare e armonizzare le 

diverse provenienze culturali presenti al suo interno. A tal fine, in una prospettiva di continuità educativa, e in 

un’ottica di prevenzione delle forme di disagio, l’Istituto Comprensivo “Grimaldi – Lombardi si ispira ai principi 

di: solidarietà, collegialità, flessibilità  e compartecipazione nonché di inclusione, qualità, legalità, benessere. 

Ai fini della realizzazione di un percorso formativo unitario, occorrerà lavorare per la definizione e concreta 

attuazione del curricolo verticale basato su un’idea di “comunità professionale”, in cui ciascuno degli operatori 
potrà sentirsi parte attiva e consapevole. 

 
Si porrà la massima attenzione: 
 
 
1. alla qualità della didattica in classe 

2. all’uso delle tecnologie 

3. all’ incremento della cultura valutativa 

4. all’impegno di tutti per una comunità professionale, nella costruzione di un clima sociale positivo, 

fondato sul “ben-essere”, sull’accettazione e valorizzazione delle diversità, sulla solidarietà, sulla 

cooperazione. 

5. ad assumere un ruolo autorevole nella relazione educativa 

6. a rivendicare il pieno esercizio dell’azione di guida 

7. a manifestare positività, entusiasmo, sicurezza, ottimismo 

8. a essere flessibili ma, al tempo stesso, coerenti ed autentici 

9. a proporsi come modello di onest, coraggio, esempio per la giustizia e rigore 

10. a contrastare il lassismo e l’ improduttività operativa 

11. ad essere accoglienti, assertivi, empatici 

12. a fornire istruzioni e regole precise di comportamento 
 

 
 
Si auspica che una contaminazione positiva di storie professionali diverse dia “ senso” al nostro Istituto e 

ci permetta di “immaginare” e poi “costruire” una comunità scolastica dove piccoli e grandi possano 

crescere con le migliori opportunità. 
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II. Analisi dei bisogni formativi 
 
 

Alla  luce  del  quadro  sopra  descritto,  l’azione  educativa  dell’Istituto  intende perseguire 

• la maturazione umana, civile e sociale della persona 

• il pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose 

• la ricerca di un consapevole sviluppo della maturità personale intesa come 

capacità di rapportarsi in modo costruttivo, propositivo e creativo con la realtà scolastica ed extrascolastica. 
 

 
Al fine di perseguire la “politica dell’inclusione” per “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né 

di dislessia, fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e 

valutazioni pensati su misura per loro, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) redige e monitora il PIANO 

ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole ,raccogliendo la 

documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche. 
 

 
La necessità di qualificare sempre maggiormente l’offerta formativa della scuola, consentendo di utilizzare 

anche in paesi dell’U. E. i crediti formativi acquisiti, ha indotto a introdurre procedure di Certificazione; attualmente si 

possono sostenere esami per l’acquisizione della certificazione Trinity delle competenze di inglese secondo i livelli 

del framework europeo delle lingue. 

Nelle nuove indicazioni per il curricolo si ribadisce il concetto di cittadinanza attiva come “educazione concreta al 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente secondo forme di cooperazione e solidarietà per una costruzione 

del senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità che riconoscano i valori fondanti sanciti nella 
Costituzione della Repubblica Italiana” 
 

L’educazione alla cittadinanza si connota come educazione trasversale di seconda generazione, in 

quanto sollecita la scuola a promuovere consapevolezza e competenze adeguate alla realtà di oggi, mutevole e 

complessa, andando in questo modo oltre i compiti tradizionali degli insegnamenti curricolari . Interseca la natura 

delle educazioni e l’organizzazione scolastica in tutti i suoi aspetti: saperi, discipline, persone, ambiente, in cui la 

scuola come rete di conoscenze opera e allarga l’orizzonte rispetto alla precedente educazione civica. 

 
Ne deriva un modello che ha come obiettivi: 

 
- assunzione di responsabilità; 

- comprensione e apprezzamento delle differenze culturali; 

- pensiero critico; 

- disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti; 

- cambiamento di stile di vita per la difesa dell’ambiente; 

- sensibilità verso la difesa dei diritti umani. 

 
Un’area molto importante di intervento educativo è quella della prevenzione della dispersione scolastica. Si 

è pertanto promossa una rete formativa con le associazioni presenti sul territorio, che favorisca l’integrazione 

scolastica e sociale di minori e adolescenti, utilizzando modelli alternativi a quelli purtroppo veicolati dai media. 

Si lavora soprattutto  per  formare nei ragazzi    una maggior consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti 

a rischio. 
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Per operare con successo la scuola intende: 

 
1. Puntare a costruire una collaborazione costruttiva e sinergica con le famiglie degli alunni per testimoniare 

ai ragazzi, che insieme, scuola e famiglia, si muovono in una condivisa cultura del bene personale e sociale, 

evidenziando che non c’è antitesi fra loro, bensì una distinzione di ruoli educativi e  di funzioni. 

 
2. Garantire la coerenza della formazione di base dei ragazzi del territorio, impegnandosi a prendersi cura, 

con la collaborazione della famiglia ed il comune impegno responsabile, della loro formazione e della loro 

educazione, perché diventino cittadini migliori, imparino a rispettare le regole di cittadinanza, diventino 

protagonisti del loro futuro. 

 
3. Aprirsi al territorio, alle spinte socio-economiche e culturali  del  quartiere presentandosi  allo stesso 

come interlocutore forte delle politiche di sviluppo locale e non in una condizione marginale o poco significativa. 

 
 

III. Finalità 
 

Il  presente  documento  viene  predisposto  ai sensi dell’art.1 –  comma 1 della Legge  107 del 15/07/2015. Si 

ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate; 

 
• Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 
 

• Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 
 

• Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 
 

• Realizzazione di una scuola aperta 
 

• Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini 

attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria. 
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IV. Autovalutazione di istituto-RAV-Piano di miglioramento 
 
 

AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO -  RAV E PIANO DI  MIGLIORAMENTO. 

 
Secondo le Indicazioni Nazionali l’autovalutazione ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 

organizzazione dell’Offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di 
rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne. 

 
Scopo dell’autovalutazione è quindi l’individuazione dei punti di forza e delle aree di criticità presenti 

nell’azione e organizzazione dell’istituto nel suo complesso, per tendere ad un progressivo e costante 
miglioramento. 

 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC84300N/b-grimaldi-sm- lombardi/valutazione 

 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi più dettagliata del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

In relazione alle indicazioni fornite dal DPR 80/2013, relativo al Sistema Nazionale di Valutazione, è stato messo in 

atto il processo di autovalutazione sviluppando le seguenti fasi: 
 

• Analisi  della  situazione  dell’Istituto  per  quanto  riguarda  gli  esiti  degli  studenti,  le  pratiche 

educative e didattiche e le pratiche gestionali ed organizzative; 

• Individuazione  delle  priorità  di  intervento,  intese  come  aree  verso  le  quali  indirizzare  le  azioni  di 

miglioramento. 

• Definizione dei traguardi, intesi come risultati attesi a conclusione di un triennio. 

• Definizione degli obiettivi di processo, intesi come azioni da mettere in atto per raggiungere i traguardi. 

• Definizione del rapporto di autovalutazione (RAV), ai sensi della C.M. n. 47/2014, con la quale si trasmette la  

Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 (Priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione). 

• Condivisione e approvazione del RAV in Collegio Docenti. 

• Pubblicazione del RAV. 

 
Il RAV ha consentito al nostro Istituto di individuare le aree di intervento (aree di processo) in cui definire le 

azioni di miglioramento. Tali azioni sono indirizzate a raggiungere i traguardi, riferibili agli esiti degli studenti e 
alle priorità, come sintetizzato nella tabella seguente: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC84300N/b-grimaldi-sm-lombardi/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC84300N/b-grimaldi-sm-lombardi/valutazione
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RAV 
 
 
 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

AREA DI 

PROCESSO 
 
 
 
 
 
 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati delle 
Prove Invalsi in Italiano nelle 

classi 5^ della Scuola Primaria 

e 3^ della Secondaria di Primo Grado 

Aumentare la percentuale di 
alunni collocati nei livelli 3,4 

e 5. 

-Curricolo, 
Progettazione e 

valutazione 

-Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

-Ambiente di 

apprendimento 

-Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Uniformare gli esiti delle 

diverse classi, diminuendo la 

varianza interna alle classi e fra 

le classi. 

Diminuire la varianza tra le 

classi del 10%; diminuire la 

varianza interna alle classi 

del 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare gli esiti delle 
competenze chiave di italiano e 

matematica. 

Migliorare del 10% gli esiti 
delle competenze chiave di 

Italiano e Matematica. 

-Curricolo, 
Progettazione e 

valutazione 

-Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

-Ambiente di 

apprendimento 

-Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza 

Aumentare del 20% il 

numero di alunni capaci di 

autovalutarsi con l' uso di 

rubriche di valutazione 

adottate e condivise. 

Portare al 60% la quota di 

alunni capaci di realizzare 

prodotti multimediali. 
Ridurre del 20% il numero di 

provvedimenti disciplinari 

Sviluppare strumenti per 
valutare e certificare 

competenze 

Utilizzare prove autentiche e 
rubriche di valutazione nel 

triennio per la valutazione di 

competenze chiave. 

-Curricolo, 
Progettazione e 

valutazione 

-Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

-Ambiente di 

apprendimento 

-Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Risultati a distanza Sviluppare strumenti per la 
raccolta annuale degli esiti 

formativi. 

Aumentare la percentuale 
degli studenti che seguono il 

consiglio orientativo. 

-Continuità ed 
Orientamento 
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RAV 
 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi 

 
• Creare una banca dati di prove comuni, prove trasversali autentiche, materiale didattico e modulistica 

anche per fornire sostegno ai nuovi docenti. 
 

• Progettare un curricolo per gli anni ponte tra Scuola Primaria e Secondaria nell'ambito linguistico 

espressivo e logico matematico. 
 

• Definire un curricolo verticale di scuola organizzato sulle competenze in uscita alla primaria e secondaria 

di primo grado. 
 

• Individuare una procedura per la raccolta sistematica dei risultati formativi degli alunni nei percorsi 

scolastici successivi. 
 

• Organizzare forme di tutoraggio individuale nel caso in cui emergano situazioni di criticità nelle 

simulazioni. 
 

• Partecipare progetti in rete per la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, CLIL, TIC, 

metodologie didattiche innovative. 
 

• Potenziare Internet e rete Lan/Wlan in  tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo(PON). digitalizzazione delle 

aule con PON nov.2015 
 

• Predisporre e somministrare agli alunni, in corso d' anno, esercitazioni a tempo, individuali più 

focalizzate sulle competenze che sui contenuti. 
 

• Predisporre strumenti per rilevare i bisogni del territorio e degli stakeholder esterni, utilizzando anche il 

sito web. 
 

• Prestare attenzione ai criteri di formazione delle classi per garantire la eterogeneità al fine di favorire 

uniformità di esiti. 
 

• Socializzare a genitori e alunni in modo fruibile le difficoltà emerse per condividere il miglioramento di 

conoscenze e competenze specifiche. 
 

• Strutturare il tempo scuola in funzione d'interventi di recupero, consolidamento, potenziamento; 

prevedere percorsi anche in orario extracurricolare 
 

• Sviluppare, attraverso la formazione, la capacità di progettazione e valutazione per competenze. 
 

• Utilizzare in modo più diffuso modalità di apprendimento laboratoriale e cooperativo con attività 

strutturate e documentate.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Diretta e logica conseguenza del RAV, il PdM contiene principalmente le azioni per realizzare gli obiettivi 

di processo. 
 

Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza e delle azioni da compiere, con 

una indicazione orientativa dei tempi di svolgimento, delle  relative risorse umane, economiche e 

strumentali, dei risultati attesi e delle modalità di monitoraggio 
 

 
Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 
 

 
Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

 

1 Creare una banca dati 

di prove comuni, prove 

trasversali autentiche, 

materiale didattico e 

modulistica anche per 

fornire sostegno ai 

nuovi docenti. 

 
 
 
 

4 4 16 

 

2 Progettare un curricolo 

per gli anni ponte tra 

Scuola dell’ Infanzia, 

Scuola Primaria e 

Secondaria nell'ambito 

linguistico espressivo e 

logico matematico. 

 
 
 
 

3 5 15 

 

3 Stabilire, se esiste, un 

nesso tra esito 

formativo e conformità 

tra iscrizione e 

consiglio di 

orientamento. 

 
 
 
 

3 3 9 

 
 

4 Definire un curricolo 

verticale di scuola 

organizzato sulle 

competenze in uscita 

alla primaria e 

secondaria di primo 

grado. 4 5 20 
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Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

5 Individuare una 

procedura per la 

raccolta sistematica dei 

risultati formativi degli 

alunni nei percorsi 

scolastici successivi. 

2 3 6 

6 Monitorare gli esiti 

formativi degli ex 

alunni dell' Istituto, a 

distanza di un anno 

dalla conclusione del 

primo ciclo di 

istruzione. 

2 3 6 

7 Organizzare forme di 

tutoraggio individuale 

nel caso in cui emergano 

situazioni di criticità  

nelle simulazioni. 

3 3 9 

8 Partecipare a progetti 

in rete per la 

formazione dei docenti 

sulla didattica per 

competenze, CLIL,TIC, 

metodologie didattiche 

innovative. 

 
 
 
 
 

4 5 20 

9 Potenziare Internet e 

rete Lan/Wlan in tutti i 

plessi dell'Istituto 

Comprensivo(PON). 

digitalizzazione delle 

aule con PON nov.2015 

 
 

 
4 5 20 

 

10 Predisporre e 

somministrare agli 

alunni, in corso d' anno, 

esercitazioni a tempo, 

individuali più 

focalizzate sulle 

competenze che sui 

contenuti. 

 

 
 
 
 

4 4 16 

 

11 Predisporre strumenti 

per rilevare i bisogni 

del territorio e degli 

stakeholder esterni, 

utilizzando anche il sito 

web. 

 
 
 

 
3 3 9 
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Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

 

12 Prestare attenzione ai 

criteri di formazione 

delle classi per 

garantire la 

eterogeneità al fine di 

favorire uniformità di 

esiti. 

 
 

 
3 4 12 

 

13 Socializzare a genitori e 

alunni in modo fruibile 

le difficoltà emerse per 

condividere il 

miglioramento di 

conoscenze e 

competenze specifiche. 

 
 
 
 

4 4 16 

 

14 Strutturare il tempo 

scuola in funzione 

d'interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento; 

prevedere percorsi 

anche in orario 

extracurricolare 

 
 
 
 

 
3 5 15 

 

15 Sviluppare, attraverso 

la formazione, la 

capacità di 

progettazione e 

valutazione per 

competenze. 

 
 

 
4 4 16 

 

16 Utilizzare in modo più 

diffuso modalità di 

apprendimento 

laboratoriale e 

cooperativo . 

 
 
 

4 4 16
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

1. Obiettivo di processo in via di attuazione 

 
Creare una banca dati di prove comuni, prove trasversali autentiche, materiale didattico e 

modulistica anche per fornire sostegno ai nuovi docenti. (P=16) 
 

Risultati attesi 

 

• Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali. 

• Accrescere la condivisione dei metodi, dei contenuti e dei criteri di verifica e valutazione fra le 

classi. 

• Incrementare la comunicazione fra docenti Indicatori di monitoraggio 

• Creazione di un repository di prove comuni e di prove autentiche per la valutazione di competenze 

chiave. 

• Somministrazione di almeno una prova strutturata per classi parallele entro l’ A.S. 2015-16. 

• Successivo utilizzo, nella didattica, di prove di verifica autentiche con relative rubriche di 

valutazione in tutte le discipline 

 

Modalità di rilevazione 

 

• Raccolta dei risultati delle somministrazioni effettuate ed analisi dei risultati sulla base 

dell’individuazione degli elementi fondanti delle discipline. 

 
Azione prevista 1 
 

Produzione, raccolta e analisi all’ interno dei Dipartimenti e dei Consigli di Interclasse di prove 

comuni, prove trasversali autentiche, materiale didattico e modulistica. 

Creazione di un’area riservata all’ interno del sito web della scuola dove inserire il materiale prodotto 

dai Dipartimenti e dai Consigli di Interclasse 

 

Effetti positivi a medio termine 

• Maggiore unitarietà e con divisione 

Effetti negativi  a medio termine 

• Difficoltà nella produzione di prove trasversali autentiche 

Effetti positivi a lungo termine 

• Disponibilità di materiale selezionato e condiviso 

• Unitarietà e condivisione di procedure Effetti negativi a lungo termine 

Effetti negative a lungo termine 

• Non previsti 

Tempi 

• Fase 1: Febbraio- Maggio 2016 

• Fase 2: a.s. 2016/2017 

• Fase 3: a.s. 2017/2018 

Risorse umane 

• Tutti i docenti delle discipline interessate; 

• Docenti dell’ organico potenziato 

• Referente Invalsi 

• Animatore digitale Risorse strumentali 

• Spazio dedicato sul sito della scuola
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

2. Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

Progettare un curricolo per gli anni ponte tra Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e 

Secondaria nell'ambito linguistico espressivo e logico matematico. (P=16) 

 
Risultati attesi 

 
• Migliorare la continuità all'interno dell’IC. 

• Migliorare le performance degli alunni, diminuire la varianza tra e nelle classi. 

• Concordare linee comuni per prevenire e affrontare difficoltà di apprendimento. 

• Uniformare metodologie e linguaggi. 
 

 
Indicatori di monitoraggio 

 
• Rilevazione delle prestazioni degli alunni (con riferimento alle classi ponte) a fine quadrimestre  

Modalità di rilevazione 

• Griglie di raccolta esiti. 

• Elaborazione dei dati e confronto tra le classi. 

• Analisi delle valutazioni ottenute nel raggiungimento delle competenze declinate nelle 

Indicazioni Nazionali. 

 
Azione prevista 

 

Costituzione di un gruppo di lavoro con componenti dei tre ordini per la progettazione di un 

curricolo per gli anni ponte tra Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria nell'ambito 

linguistico espressivo e logico matematico. 

 
Effetti positivi a medio termine 

• Valorizzare le risorse interne. 

• Costruire percorsi didattici organici e coerenti con le Indicazioni Nazionali 

• Confronto metodologico. 

• Scambio/ aiuto tra docenti. 

• Operare in maniera sinergica tra gli insegnanti dello stesso Istituto 

Effetti negativi a medio termine 

• Difficoltà ad adottare una didattica per competenze 

Effetti positivi a lungo termine 

• Innovazione curricolare. 

• Sviluppo di comunità professionaliTempi 

Tempi 

• Fase 1: settembre 2016/ giugno 2017 (progettazione) 

• Fase 2: settembre 2017/giugno 2018 (attuazione del curricolo)  

Risorse umane: 

• FS per il POF 

• Docenti  componenti del gruppo di lavoro 
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3. Obiettivo di processo in via di attuazione 

 

Definire  un  curricolo  verticale  di  scuola  organizzato  sulle  competenze  in  uscita  alla Scuola  

primaria  e secondaria di primo grado. (P=20) 
 

Risultati attesi 

 
• Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali. 

• Condivisione dell’innovazione metodologica. 

• Costruzione ed utilizzo dei documenti di passaggio condivisi. 

• Migliorare la conoscenza delle finalità e delle caratteristiche dei diversi gradi. 
 

Indicatori di monitoraggio 

 
• Rilevazione delle competenze raggiunte dagli alunni. 

• Numero di documenti condivisi. 

• Attività svolte con metodologie innovative condivise. 
 

Modalità di rilevazione 

 
• Analisi delle rilevazioni delle simulazioni. delle prove standardizzate 

• Relazioni sulle attività svolte. 

• Focus group. 
  

Azione prevista 
 

Costituzione di un gruppo di ricerca-azione sul curricolo verticale 

 

Effetti positivi a medio termine 

 Incremento della comunicazione e collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola dell’istituto 

Effetti positivi a lungo termine 

• Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo. 

• Rendere il più possibile elevata l’omogeneizzazione tra gli “atteggiamenti” educativi: metodologia, 

strumenti della programmazione, dell’osservazione, della valutazione 

 

Tempi 

• a.s. 2015/2016 

 
Risorse umane: 

 
• Funzione strumentale del POF 

• Commissione curricolo verticale 

• Commissione Continuità 
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4. Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

Partecipare  a  progetti  in  rete  per  la formazione  dei  docenti  sulla  didattica  per  

competenze,  CLIL, TIC, metodologie didattiche innovative. (P=20) 

 
Risultati attesi 

 
• Acquisizione di competenze fruibili nella pratica didattica. 

• Maggior utilizzo dei laboratori informatici e delle LIM. 

• Attività a classi aperte. 

• Utilizzo diffuso di metodologie didattiche innovative. 

• Disseminazione di esperienze innovative. 
 

Indicatori di monitoraggio 

 
• Numero di accordi di rete 

• Numero di corsi di formazione 

• Attivazione di percorsi didattici per lo sviluppo del pensiero procedurale e computazionale. 
 

Modalità di rilevazione 

 
• Numero partecipanti ai corsi 

• Questionario di soddisfazione 
 
Azione prevista n. 1 

 

Formazione e/o autoformazione sulla didattica per competenze, metodologie didattiche innovative 

 
Effetti positivi a medio termine 

• Avvio di una progettazione didattica per competenze 

• Realizzazione di Unità di apprendimento per competenze 

Effetti negativi a medio termine 

 Non previsti 

Effetti positivi a lungo termine 

• Diffusione della metodologia e delle buone prassi con ricaduta positiva sugli esiti 

Effetti negativi a lungo termine  

 Non previsti 

 

Tempi: 

• Fase 1 : settembre 2015/giugno 2016 (formazione e ricercazione) 

• Fase 2: settembre 2016/giugno 2017 (sperimentazione) 

• Fase 3: settembre 2017/giugno 2018 (adozione delle unità di apprendimento) 

Risorse umane: 

• Tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

• Esperti esterni 
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Azione prevista n.2 
 

Costituzione e gestione di reti che possano comprendere istituzioni scolastiche del territorio, come 

la rete LOGINET (stipulata nel precedente a.s. con Anfor e AICA) e la rete per l’implementazione del 

Sistema nazionale di Valutazione con particolare riferimento alla attuazione dei Piani di miglioramento 

(attivata nel corrente anno scolastico con altri Istituti del territorio.) 

 
Effetti positivi a medio termine 

• Condivisione di risorse ed attività didattiche. 

• Cooperazione e sinergia tra i diversi Istituti. 

• Opportunità per tutti i docenti di partecipare in loco ai corsi di formazione 

Effetti negativi a medio termine 

• Difficoltà organizzative a mantenere aperti i rapporti fra le istituzioni scolastiche anche a lungo 

termine. 

Effetti positivi a lungo termine 

• Creazione di una rete di formazione permanente dei docenti, utilizzando le competenze interne 

dei docenti stessi, razionalizzando i costi. 

• Il passaggio dalla teoria alla prassi nell' azione didattica 

• Disseminazione di pratiche 

 Effetti negativi a lungo termine 

• Venir meno degli elementi di aggregazione e scioglimento della rete. 

• Resistenza al cambiamento. 

  

Tempi: 
• settembre 2015/giugno 2018 

 
Risorse umane: 

 
• Formatori esterni, 

• Risorse interne alla rete 
 

Risorse strumentali/economiche: 

• Condvisione delle risorse della rete 
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Azione prevista n. 3 
 

Formazione docenti per acquisire competenze relative al Pensiero procedurale e computazionale ed 

eventuale certificazione spendibile all’ interno dell’Istituto (percorso per docenti della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 
Effetti positivi a medio termine 

• Sviluppare,  nei  docenti,  competenze  didattiche  e  strategie  di  intervento  in  materia  di Coding, 

Pensiero procedurale e Computazionale, Problem Solving. 

• Promuovere competenze interdisciplinari.  

Effetti negativi a medio termine 

• Difficoltà nel superamento di una  didattica di tipo tradizionale. 

• Insicurezza  da  parte  dei  docenti  rispetto  a  procedure  non  note  e  legate  al  campo informatico. 

Effetti positivi a lungo termine 

• Avvio  di  attività  didattiche  innovative  per  lo   sviluppo   di   abilità   computazionali   e 

procedurali  nei bambini a partire dalla scuola dell’infanzia per acquisire competenze trasversali e 

interdisciplinari e per i più grandi formazione ed eventuale certificazione. (subordinata alla 

pubblicazione di bandi PON) 

Effetti negativi a lungo termine 

 Non previsti 

 

Tempi: 

settembre 2015/aprile 2016  

 

Risorse umane: 

 
• Formatori esterni 
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5. Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

Potenziare Internet e rete Lan/Wlan in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo(PON). 

Digitalizzazione delle aule con PON nov.2015(P=20) 

 
Risultati attesi 

 
• Migliorare la didattica interattiva per competenze. 

• Migliorare le performance degli alunni anche nelle prove standardizzate Nazionali. 

• Agevolare l’uso del registro elettronico. 

 

Modalità di rilevazione 

 

• Attesa del positivo riscontro alle candidature dell’Istituto e monitoraggio dei lavori. 

 
Azione prevista n.1 

 

• Candidatura dell’IC al PON 2014/20-  FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan 
 

Effetti positivi a medio termine 
 

• Possibilità di utilizzare la rete Internet in ogni aula. 

• Agevolazione per l’uso del registro elettronico. 

• Possibilità   da   parte   degli   alunni   di   utilizzare   dispositivi   propri   per   accedere   a   risorse 

didattiche online (BYOD) 

Effetti negativi a medio termine  

 Non previsti 

Effetti positivi a lungo termine 

• Promozione di  una didattica collegata all' interno dell’IC con attività online 

relative ai potenziamenti matematici e linguistici. 

Effetti negativi a lungo termine  

 Non previsti 

Tempi: 
 

• Ottobre  2015  /  settembre  2016  (tempistica  subordinata  all’  approvazione  e alle 

relative procedure   e indicazioni per l’attuazione delle azioni) 
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Azione prevista n.2 

 

 

Candidatura dell’IC al PON 2014/20  -Realizzazione AMBIENTI DIGITALI ”Aule aumentate della 

tecnologia”. 
 
Effetti positivi a medio termine 

• Aumentare il numero di aule dell’Istituto dotate di LIM prevedendo che le stesse 

diventino risorsa fruibile per tutti i docenti che volessero proporre lezioni di tipo 

innovativo. 

Effetti negativi a medio termine 

•  Non previste 

Effetti positivi a lungo termine 

• Favorire lo sviluppo di una didattica interattiva  

Effetti negativi a lungo termine 

• Non previsti 
 

Tempi:  

 
Novembre   2015   /   settembre   2016   (tempistica   subordinata   all’   approvazione   e alle relative 

procedure e indicazioni per l’attuazione delle azioni) 
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6. Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

Socializzare   a   genitori   e   alunni   in   modo   fruibile  e immediato l’ andamento degli esiti per 

condividere il miglioramento. 

 
Risultati attesi 

 
• Aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento delle famiglie 

 
Indicatori di monitoraggio 

 
• % di genitori e alunni che si sentono sufficientemente informati e 

coinvolti Modalità di rilevazione 

• Questionari 
• Interviste 

 
Azione prevista n.1 

 

Creazione sul sito della scuola di un’area dedicata alle famiglie in cui pubblicare annualmente  una 

relazione di sintesi sugli esiti delle prove Invalsi e i grafici relativi ai risultati finali 
 

Effetti positivi a medio termine 

• Maggiore trasparenza e condivisione con le famiglie 

Effetti negativi a medio termine 

• Non previsti 

Effetti positivi a lungo termine 

• Maggiore trasparenza e condivisione con le famiglie. 

• Trasmissione più veloce delle informazioni 

Effetti negativi a lungo termine  

• Non previsti 

 

Tempi: 

 

• Settembre 2016/ giugno 2018 

 
Risorse umane: 

• Animatore digitale 
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Azione prevista n.2 
 

Estensione,  nell'  a.s.  2016/2017,  dell’uso  del  registro  elettronico  alla  Scuola  Primaria  

con abilitazione all' accesso delle famiglie per la Secondaria di primo grado. 
 

Effetti positivi a medio termine 

• Trasparenza. 

• Trasmissione più veloce delle informazioni. 

• Maggiore coinvolgimento delle famiglie con conseguente consapevolezza del profilo scolastico 

dei propri figli 

Effetti negativi a medio termine 

• Difficoltà di fruizione per problemi tecnici (navigazione lenta, computer obsoleti, ecc.) e/o per 

mancata o carente alfabetizzazione informatica. 

Effetti positivi a lungo termine 

• Trasparenza. 

• Trasmissione delle informazioni più veloce. 

• Dematerializzazione 

• Maggiore coinvolgimento delle famigl con conseguente maggiore consapevolezza dell’ iter 

scolastico dei propri figli. 

• Prenotazione incontri docenti-genitori 

Effetti negativi a lungo termine 

• Non previsti 

 

Tempi: a.s. 2016/2017 

a.s.  2017/2018 
 



25 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
7. Obiettivo di processo in via di attuazione 

Strutturare il tempo scuola in funzione d'interventi di recupero, consolidamento, potenziamento linguistico, 

logico matematico e digitale; prevedere percorsi anche in orario extracurricolare 

 
Risultati attesi 

 

• Avvio di percorsi didattici a classi aperte, laboratori opzionali. 

• Interventi di supporto e personalizzati anche con l'organico potenziato 

• Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza. 

• Diminuire la varianza tra e nelle classi. 

 
Indicatori di monitoraggio 

 

• Esiti prove Invalsi. 

• Esiti simulazioni. 

• Esiti prove di realtà 

 
Modalità di rilevazione 

 

• Raccolta dei risultati delle somministrazioni effettuate  

 

Azione prevista 

- Progettazione di percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento in italiano e matematica 

- Strutturare per l’a.s. 2016/2017, nella SSPG un orario che consenta di sperimentare attività per classi parallele almeno 

in due discipline. 

- Predisporre e somministrare agli alunni, in corso d' anno, esercitazioni a tempo, individuali più focalizzate sulle 

competenze che sui contenuti 

- Progettazione di percorsi di potenziamento in orario extracurricolareanche con partecipazione ad azioni 

rientranti nel programma PON 2014/20 

 
Effetti positivi a medio termine 

• Creare  una  dimensione  nuova  di  apprendimento  migliorando  la  qualità  dell'offerta formativa. 

• Far uscire i docenti dall' area ristretta della propria classe/sezione consolidando l'abitudine a progettare e lavorare 

insieme. 

Effetti negativi a medio termine 

• Difficoltà a trovare disponibilità di risorse umane, economiche e strutturali per realizzare le attività. 

• Resistenza al cambiamento. 

Effetti positivi a lungo termine 

• Offrire agli studenti maggiori opportunità di apprendimento. 

• Recupero e valorizzazione delle proprie inclinazioni. 

• Migliorare gli esiti. 

• Condividere e valorizzare le risorse umane. 

• Effettuare un lavoro più capillare e individualizzato 

Effetti negativi a lungo termine 

• Non previsti  

Tempi: 

• Fase 1: Strutturare per l’a.s. 2016/2017, nella SSPG , un orario che consenta di sperimentare attività per classi parallele 

almeno in due discipline. 

• Fase 2: settembre 2016/ giugno 2018 (Attuazione di percorsi di potenziamento e/o recupero) 

Risorse umane: 

• Docenti con il supporto dei docenti dell’organico potenziato 

• Esperti esterni 
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8. Obiettivo di processo in via di attuazione 

Sviluppare, attraverso la formazione, la capacità di progettazione e valutazione per competenze. 
 
Risultati attesi 

 
• Acquisizione di competenze fruibili per migliorare la programmazione e la valutazione per 

competenze. 
 
Indicatori di monitoraggio 

 
• Corsi proposti e frequentati. 

• N.ro di programmazioni e unità di apprendimento per competenze proposte. 

• Prove di realtà proposte e relative rubriche di valutazione. 

• Verifiche per competenze proposte e relative rubriche valutative. 

 
Modalità di rilevazione 

 
• Monitoraggio della partecipazione attiva e condivisa ai lavori collegiali dei team docenti e 

recepimento delle scelte effettuate all' interno dei singoli piani di lavoro. 

• Numero partecipanti. 

• Questionari 
 
Azione prevista 

 

Realizzazione di  almeno un percorso formativo sulla didattica per 

competenze 

Effetti positivi a medio termine 

• Diminuire  la  frammentazione  nelle  azioni dei docenti  in merito alla didattica per competenze. 

• Adozione di una terminologia comune. 

• Uso di metodologie innovative. 

• Aumento della motivazione degli alunni 

Effetti negativi a medio termine 

• Resistenza al cambiamento. 

Effetti positivi a lungo termine 

• Sperimentazioni di metodologie innovative nella maggioranza delle classi/sezioni. 

• Miglioramento degli esiti scolastici e dei risultati delle Prove nazionali. 

Effetti negativi a lungo termine 

• Ancoraggio ad una didattica esclusivamente trasmissiva e a modelli autoreferenziali. 

• Demotivazione dei docenti abitudinari 

 

Tempi: 

• prosecuzione dell’ attività formativa iniziata nel precedente anno scolastico 

Risorse umane: 

• formatore esterno 
 

Risorse strumentali/economiche: fondo per la formazione dei docenti 
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9. Obiettivo di processo in via di attuazione 

Utilizzare in modo più diffuso modalità di apprendimento laboratoriale e cooperativo con attività 

strutturate 
 

Risultati attesi 

 
• Disseminare esperienze innovative. 

• Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza. 

• Predisporre  schemi  ed  esempi  di  attività  già  collaudate  da  condividere  

come  best practices. Indicatori di monitoraggio 

• Numero   di   attività   laboratoriali   proposte. 

 
Modalità di rilevazione 

 
• Questionari. 

• Focus Group. 

• Verbali dei Consigli di classe e interclasse 
 

Azione prevista 
 

• Realizzare un corso di formazione sulla didattica laboratoriale e  sull'  apprendimento 

cooperativo. (In alternativa agli esperti esterni si potrà fare autoformazione, corsi o seminari 

online, condivisione di materiale sull' argomento, ecc...) 

Effetti positivi a medio termine 

• Maggiore diffusione di queste metodologie e della relativa documentazione. 

• Sollecitare  la  motivazione  degli  studenti,  trasformando  conoscenze  e  abilità  in  

competenze  spendibili autonomamente in contesti differenti, avvicinandosi ai loro ritmi e 

stili di apprendimento. 

Effetti negativi a medio termine 

• Difficoltà a coinvolgere i docenti a causa della ulteriore richiesta di tempo per formazione, 

progettazione e reperimento risorse. 

Effetti positivi a lungo termine 

• Miglioramento degli esiti anche nelle Prove Nazionali. 

• L’ avvio all’ utilizzo di una  documentazione  sistematica  delle  attività  permetterà  un  

controllo  e una revisione in itinere oltre a costituire un modello di buone pratiche da 

condividere. 

Effetti negativi a lungo termine 

• Non 

previsti 

 

Tempi: 
 

• Settembre 2016/giugno 2017  

Risorse umane: 

• Formatori e docenti dei tre ordini di scuola 
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V. Obiettivi formativi prioritari (ex art. 1 comma 7 L. 107/2015) 

 
 

In riferimento a quanto espresso nel comma 7 della Legge 107 13 luglio 2015 l’Istituto 

prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di 

miglioramento individua di seguito gli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della legge 107: 

 
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento  

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (lett. a c.7 L. 107/2015); 

 
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (lett. b c.7 L. 107/2015); 
 
• sviluppo delle  competenze  digitali  degli studenti, con  particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro (lett. h c.7 L. 107/2015); 

 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

delle culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

giuridiche ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità  (lett. d c.7 L. 107/2015); 

 
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni  educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'e della ricerca il 18 

dicembre 2014 (lett. l c.7 L. 107/2015); 

 
• valorizzazione della scuola  intesa come comunità attiva, aperta al territorio  e  in grado  di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese  (lett.m c.7 L.107/2015). 
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VI. Rapporti con il Territorio 
 
 

Secondo un’idea di scuola “intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale” si è provveduto a favorire “i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio”. 

Pensare alla scuola non solo come agenzia per istruzione, ma come servizio in rete con altre agenzie 

territoriali significa avviare e consolidare la buona pratica della concertazione e del progetto integrato. 

Su questa base è possibile integrare nelle politiche scolastiche le domande del territorio razionalizzandole e 

uscendo dall’occasionalità dell’interazione su iniziative, proposte o urgenze specifiche. 

I partner di una scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio sortiscono dal tessuto territoriale 

e sono: 

 
• Enti locali 

• Altre scuole 

• Associazioni culturali territoriali 

• Imprese del terziario 

 
Da alcuni anni l’offerta educativa  e  culturale  dell’Istituto Comprensivo “Grimaldi – Lombardi” si 

arricchisce attraverso un costante e fecondo rapporto sinergico con le realtà culturali presenti sul territorio. 

L’ambizioso progetto che l’Istituto si propone di realizzare è volto a rendere la scuola non solo un luogo di 

formazione e di acquisizione di contenuti culturalmente rilevanti ma anche un vero polo culturale al servizio 

del territorio creando opportunità di incontro, di dibattito e confronto, di idee, anche grazie all’utilizzo degli 

spazi della grande e moderna biblioteca di cui è fornito. 

L’obiettivo è quello di rendere, per quanto possibile, la scuola una realtà dove non solo si riceve ma 

anche, e soprattutto, dove si produce cultura, al servizio di tutti. 

 
I gruppi e le associazioni con cui il nostro Istituto maggiormente collabora sono i 

seguenti: 

 
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS . 

Costituita nel gennaio 1990 per volontà di Mons. Magrassi Arcivescovo di Bari - Bitonto, persegue il 

raggiungimento della promozione morale, umana e sociale del quartiere San Paolo/Stanic e delle altre zone 

periferiche della città - svolgendo le attività su tre linee di lavoro principali: 

 
• informazione e formazione in ambito sociale, rivolte ad operatori ed educatori di enti e realtà del 

terzo settore; 

• progetti e programmi di intervento, finalizzati al miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di 

servizi   sociali nelle periferie della città a favore di fanciulli, adolescenti e giovani e delle famiglie. 

• studi, ricerche e programmi permanenti di rilevazione dei bisogni per il miglioramento della 

qualità di vita nella Città. 

 
Sin dalla sua nascita la Fondazione ha portato avanti diversi interventi in ambito sociale, associando 

azioni stabili e continuative a progetti realizzati in convenzione con diversi enti pubblici e privati. Tra i 

progetti più significativi, si  segnalano: il Centro  Socio  Educativo Diurno (CSD) per minori, i Centri di 

Ascolto per le Famiglie (CAF) e i Centri Aperti Polivalenti per minori (CAP) dei quartieri San Paolo – il 

progetto “Ludobus”, il Centro Ludico Prima Infanzia (6 - 36 mesi)“Piccole Orme”, il progetto  ragazzi 

"Chidde". 

http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?centro_socio_educativo_diurno
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?centro_socio_educativo_diurno
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?centro_ascolto_famiglie
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?centro_ascolto_famiglie
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?centro_aperto_polivalente_minori
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?centro_aperto_polivalente_minori
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?ludobus
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?spazio_gioco
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?inclusione_scolastica
http://www.fondazionegiovannipaolo2.it/index.php?inclusione_scolastica
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ISTITUTO PARITARIO “ PIETRO ALBEROTANZA” DELLE SUORE MINIME DELLA 

PASSIONE DI N.S.G.C. 

Il Centro Socio Educativo Diurno "Pietro Alberotanza" delle Suore Minime della Passione di 

N.S.G.C., opera da 42 anni sul territorio del quartiere San Paolo a favore dell'infanzia. E' una struttura 

di prevenzione e recupero aperta ai minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni. Offre alle famiglie 

qualità educativa e garanzia nella formazione culturale, religiosa e sociale.Il Centro Socio Educativo 

Diurno "Pietro Alberotanza" attraverso la costante azione educativa e la realizzazione di un programma di 

attività e servizi socio-educativi culturali, ricreativi e sportivi, mira al recupero dei minori con problemi di 

socializzazione esposti al rischio di emarginazione e di devianza; offre sostegno, accompagnamento e 

supporto psicopedagogico alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i Servizi Sociali del 

Comune di Bari e con le istituzione scolastiche. 

 
OSSERVATORIO PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA – Centro Studi e Documentazione 

L’ associazione con sede in Bari alla Via Ricchioni, 1, presso la Circoscrizione “Bari-S.Paolo”, si è 

costituita con spirito di volontariato, spinta dall’esigenza di dare continuità istituzionale e operativa per 10 

anni, come emanazione pugliese (Sicurpuglia), della ben nota Fondazione Cesar–Sicurstrada, che ha 

cessato la propria attività nel 2008. 

 
 

 CONFINDUSTRIA BARI E BAT 
 
L'Associazione che ha un ruolo di guida nel progresso economico e sociale del territorio, po’ offrire, 

come in passato preziose opportunità. Grazie, infatti alla collaborazione della sezione Meccanica di 

Confindustria Bari e BAT, gli alunni della Scuola Primaria del nostro Istituto ha partecipato con successo 

alla gara nazionale “ Eureka! Funziona!” Il concorso richiedeva di ideare, progettare e realizzare un 

giocattolo capace di muoversi sfruttando un sistema di automazione. 

 
FORZE DELL’ORDINE PRESENTI SUL TERRITORIO: 

Le forze dell’ ordine presenti sul territorio consentono l’ attuazione di interventi correlati allo 

sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva. 

 
I BAMBINI DI TRUFFAUT 

Cooperativa Sociale, non lucrativa di tipo A con sede legale in Bitritto (Ba), in via Aporti 6, mediante 

l’opera spontanea dei suoi attuali soci, opera da tredici anni in Progetti Sociali (dal sostegno scolastico, 

recupero di svantaggiati segnalati dai Servizi Sociali, alfabetizzazione e percorsi extra-scolastici per gli 

stranieri, a progetti di educazione all’immagine, teatro, cineforum, con bambini, adolescenti, adulti e 

anziani), avendo come proprio specifico la sensibilizzazione per tutto ciò che concerne il linguaggio filmico 

e non solo: di qui la scelta del nome di un regista, Francois Truffaut, che con maggiore sensibilità, rispetto a 

tanti altri, ha saputo descrivere, raccontare e “far vedere” il mondo dal punto di vista dei bambini. 

 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come sopra specificati, Ascoltate le loro proposte, alcune delle quali già in atto 

nell’istituzione, la scuola nella persona del Dirigente Scolastico, si è impegnata, per quanto nelle sue 

possibilità, ad offrire un punto di raccordo tra le diverse associazioni, creando un piano sinergico di azione 

per il miglioramento dell’offerta agli utenti. Sul territorio sono attive le Parrocchie, Associazione Scout 

Agesci che hanno offerto la propria disponibilità a collaborare con il nostro Istituto. 
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PARTECIPAZIONE A RETI 
 
 

PROTOCOLLO D'INTESA 

SCUOLA/TERRITORIO 

tra il nostro Istituto e la Fondazione “Giovanni Paolo II Onlus” per la realizzazione del progetto “Storie in 

gioco”, rientrante nel Programma nazionale L'ALBERO DELLA VITA, ai fini della “promozione morale, 

umana e sociale e per la cultura dei diritti umani e della legalità oltre i confini scolastici”. 
 

 

ACCORDO DI RETE (istituendo) tra il nostro Istituto e il III MUNICIPIO (Servizio Socio-Educativo) l'IC 

Falcone-Borsellino ,l'I.C. Don Milano-Ungaretti e la Fondazione “Giovanni Paolo II Onlus” (Servizio educativo), 

Ente esecutore per la prevenzione della dispersione scolastica. Il progetto“Chidde” si basa sulla frequenza alternata 

tra Scuola ed extrascuola, nell'ottica di un percorso integrato tra acquisizione di competenze disciplinari e scoperta 

di capacità “altre”, le cosiddette life skills. E' prevista la sottoscrizione del Patto formativo da parte della famiglia. 

 

ACCORDO DI RETE “CLIL FOR LIFE” 
Rete costituita con altri quattro istituti comprensivi dell’ambito 01 per la partecipazione all’avviso di cui all’art. 29 

del DM 663/2016 inerente alle proposte  progettuali finalizzate allo sviluppo della metodologia CLIL. 

 

 

ACCORDO DI RETE  “Nella REte delle COmpetenze per il MIglioramento”  
Rete costituita con diversi altri istituti comprensivi e superiori di secondo grado dell’ambito 01 per la partecipazione 

all’avviso di cui all’art 27 del DM 63/2016 inerente lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione. 

 

 

ACCORDO DI RETE  PER L’INCLUSIONE 

Rete di scopo con altri istituti comprensivi e circoli didattici per la partecipazione  all’avviso di cui all’art. 1 del DM 

663/2016 inerente al potenziamento delle azioni di  supporto al processo di INCLUSIONE degli alunni e degli studenti 

con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento.  

 

 

ACCORDO DI RETE   

Rete per i curricoli digitali per la parità di genere (azione specifica del PNSD). 

 

 

ACCORDO DI RETE  Rete territoriale ROBOCUP JR per la Puglia. Scuola capofila IC Japigia1 Verga – Bari. 

Per l’attuazione dei principi del Manifesto pedagogico didattico della Rete Nazionale Robocup Jr ITALIA, ispirato ai  

fondamenti della Robotica Educativa.  

 

 

PARTNERNARIATO con Associazione di Danza Circolo Pugliese e Nuovo Fantarca per la realizzazione del 

preogetto “Il San Paolo” danza come nell’Ottocento: ça bouge! Danzando tra le righe. 

 

 

PARTECIPAZIONE  ALLA RETE  BISCO’    rete delle biblioteche scolastiche di Bari: 

• Incontri con l’autore. 

• Percorsi di lettura animati. 

• Iniziative legate alla riscoperta della lettura. 

•  
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COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

Con Nota Prot. n. AOODRPU.19737 del 16/11/2016, l’USR Puglia ha inserito l’IC “Grimaldi-Lombardi” di 

Bari nell’elenco regionale per l’a.s. 2016/17 delle istituzioni accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi 

di laurea magistrale Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della 

specializzazione sul sostegno ai sensi del DM n. 249/2010 e DM n. 93/2012. 

Al fine di preparare professionisti flessibili, destinati all’attività diretta con altre persone, con compiti di 

orientamento e di guida per la crescita, per il recupero o la riabilitazione, e capaci di programmare, 

sperimentare, valutare i processi di socializzazione e acculturazione attivati nelle varie agenzie formative del 

territorio, è costante l’impegno nella costruzione di percorsi formativi caratterizzati da una logica che non sia 

unicamente accademica. 

Il tirocinio costituisce, pertanto: 

• un’importante esperienza formativa; 

• un’occasione per applicare e verificare modelli e schemi concettuali, appresi durante il corso di studio, alla 

realtà operativa della scuola;  

• un momento utile per constatare i propri interessi all’interno di uno specifico contesto lavorativo 

professionale;  

• una modalità efficace per comprendere a fondo le logiche di funzionamento delle scuole ospitanti; 

• una valida occasione per allacciare rapporti professionali preziosi; 

• un’opportunità per raccogliere materiale informativo utile ai fini della stesura della tesi di laurea ed 

approfondire l’argomento di ricerca di proprio interesse. 
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VII. PROGETTAZIONE EDUCATIVA, ORGANIZZATIVA, CURRICOLARE 

ED EXTRACURRICOLARE- POTENZIAMENTO 
 

 Scuole  dell ’istituto  comprensivo  ” B. Grimaldi  –  S.M.S. Lombardi” 
 

 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI 

CLASSI/SEZIONI 

NUMERO DI 

ALUNNI 

BREDA INFANZIA 3 (40 h) 

4 (25 h) 

148 

COMPARTO C INFANZIA 1(40h) 27 

GRIMALDI PRIMARIA 16 (27 ore e 30 minuti) 

5 (40 ore) 

455 

LOMBARDI PRIMARIA 5 (27 ore e 30) minuti) 96 

GRIMALDI SECONDARIA DI 

PRIMO 

6 (30 h) 135 

LOMBARDI SECONDARIA DI 

PRIMO 

15 (30 h) 307 

 
PLESSO  “Luigi Lombardi” - Via Lombardia,1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Alunni e classi 
95  alunni 
6 classi a 27 ore e 30 minuti 
 
Risorse professionali 
5  docenti di classe , 1 docente di IRC,4 docenti di sostegno 
1 collaboratore scolastico  
Funzionamento               
Tempo scolastico di 27h e 30m: 5 giorni settimanali dalle 8.10 
alle 13.40 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO  

Alunni e classi 
308  alunni  
 14 classi funzionanti per 30 ore settimanali articolate su 5 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Risorse professionali 
31 docenti di classe, 2 docente di IRC, 16 docenti di sostegno                                                                                                                                                                
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PLESSO  “Biagio Grimaldi” - Via Cacudi, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Alunni e classi Scuola Breda 
 8 sezioni;  
150  alunni  
Risorse professionali 
12 docenti di classe, 1 docente di IRC, 4 docenti di sostegno 
2 collaboratori scolastici 
Funzionamento 
Tempo pieno: 5 giorni dalle 8.00 alle 16.00 
Tempo scolastico normale : dalle 8.00 alle 13.00 
Servizio mensa e trasporto gestiti dal Comune 
 
Alunni e classi Scuola Comparto C 
 Una sezione ; 
 27 alunni 
Risorse professionali 
2 docenti di classe, 1 docente di IRC 
1 collaboratore scolastico 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Alunni e classi 
456  alunni 
5 classi a tempo pieno 
17 classi a 27 ore 
Risorse professionali 
40  docenti di classe ,2 docenti di IRC, 17 docenti di sostegno 
6 collaboratori scolastici  
Funzionamento 
 Classi a 40 ore: 5 giorni settimanali dalle 8.10 alle 16.10              
Classi a 27h e 30m: 5 giorni settimanali dalle 8.10 alle 13.40 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 
Alunni e classi 
134  alunni 
 6 classi funzionanti per 30 ore settimanali articolate su 5 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Risorse professionali 
14 docenti di classe,1 docente di IRC, 2 docenti di sostegno                                                                                                                                              
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SERVIZI 
 

 Plesso  “ Biagio  Grimaldi” 
 

 Sportello di consulenza per i genitori 

 
Sarà offerto un servizio di consulenza per i genitori, relativo alla psicologia infantile e ai principali 

disturbi dell’età evolutiva. 

Il servizio si pone  i seguenti 

obiettivi: 

a. Potenziamento di abilità comunicative; 

b. Potenziamento di abilità di problem solving; 

c. Potenziamento di abilità supportive; 

d. Potenziamento di abilità normative. 

Le attività  proposte fanno riferimento ai costrutti esplicativi della Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione. 

 
 Sportello per gli alunni diversamente abili e per gli alunni in situazioni di difficoltà 

 
Sarà offerto un servizio di supporto per i bambini che presentano difficoltà di apprendimento, attraverso 

l’utilizzo di tecniche ludico - creative (giochi finalizzati, narrazioni verbali e grafico - pittoriche). Questo servizio 

sarà attivo per almeno due ore settimanali. 

Esso estrinseca la sua azione attraverso i seguenti punti nodali: 

1. Azione di chiarificazione ai genitori e a  tutto i l nucleo familiare, affinché si possano rimuovere 

tutte quelle cause familiari, che hanno strutturato eventuali situazioni didifficoltà. 

2. Azione di decondizionamento da situazioni conflittuali. 

3. psicoterapeutici e psicopedagogici, attraverso il gioco e le tecniche creative, con la finalità di 

compensare, liquidare e anticipare eventuali situazioni di disagio psicologico, spesso alla base di 

situazioni di difficoltà. 

4. Analisi e rimozione dei fattori bloccanti l’apprendimento, attraverso l’analisi delle tendenze caratteriali, 

dei problemi inconsci e delle carenze affettive e socioculturali, da realizzarsi mediante test proiettivi. 

5. Partecipazione alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, 

attraverso  l’individuazione  delle  caratteristiche  fisiche,  psichiche,  sociali  e affettive dell’alunno 

diversamente abile, con la finalità di porre in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti 

alla situazione di disabilità, sia le capacità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e 

sviluppate. 
 

 Sportello per i docenti 
 

Sarà offerto agli insegnanti un servizio di consulenza relativo agli interventi psicopedagogici per gli 

alunni  con bisogni educativi speciali (disabilità, DSA ecc.). Tale servizio sarà attivo per almeno un’ora 

settimanale. Il laboratorio di Educazione alla salute e i servizi di consulenza e di supporto saranno svolti dal 

Dr. Vincenzo Amendolagine, medico, psicoterapeuta, psicopedagogista. 

 
 Servizio mensa e trasporto 

 
Nel plesso “ Biagio Grimaldi” è  attivo il servizio mensa, gestito da ditte appaltate dal Comune di Bari. 

Usufruiscono del servizio tutti gli alunni che frequentano le classi a tempo pieno della Scuola Primaria, 

nonché le sezioni a tempo pieno della Scuola dell’Infanzia. Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, della 

Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia usufruiscono, inoltre, del servizio trasporto, attivo sia all’entrata a 
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scuola che all’uscita, sia per il tempo normale che per il tempo pieno. Il servizio è gestito da ditte appaltate dal 

Comune di Bari. 
 

Plesso “ Luigi Lombardi” 
 

Servizio  trasporto 
 

Gli alunni  della  Scuola  Secondaria  di  I  Grado  e  della  Scuola  Primaria  del  Plesso “ L. Lombardi” 

usufruiscono del servizio trasporto, attivo sia all’entrata a scuola che all’uscita, sia per il tempo normale , per 

il tempo prolungato e per il tempo pieno. Il servizio è gestito da ditte appaltate dal Comune di Bari. 

 
Servizio comodato d’uso dei libri di testo 

 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado usufruiscono del servizio in comodato d’uso dei libri di 

testo, compatibilmente con i parametri rilevabili dal Modello ISEE stabiliti dall’Ente locale. 

 
Servizi amministrativi 

 
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 

operative connesse alle attività dei plessi, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il 

personale docente. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica 

e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. Il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici assicurano la qualità 

del rapporto col pubblico e col personale al fine di contribuire a determinare il clima educativo dell’ Istituto 

comprensivo e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro  o attorno alla scuola si 

muovono. Mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo si  garantisce: 

· celerità delle procedure; 

· informazione e trasparenza degli atti amministrativi; 

· cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza; 

· tutela della privacy. 

 
 

Il Calendario scolastico 

 Inizio lezioni 12 settembre 2016 

 1 novembre 

 8 Dicembre festa dell’Immaccolata 

 Festività  Natalizie  dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 

 Vacanze  Pasquali  dal 13 aprile 2017 al 18 aprile  2017 

 25 aprile 

 1 maggio  

 8 maggio festività del Santo Patrono 

 2 giugno  

 

Altre festività 

 31 ottobre (ponte) 

 9 dicembre 

 24 aprile (ponte) 

 3 giugno (ponte) 

 27 – 28 Febbraio 2017 Carnevale 

Termine lezioni 
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 10 Giugno 2017 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

 30 giugno 2016 Scuola dell’Infanzia 
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Organizzazione del tempo scuola 

 
Plesso “Biagio Grimaldi” 

 
Fermo   restando   quanto   previsto   dalla   normativa   vigente   (Legge   169/08   e   Regolamento 

attuativo) nella Scuola Primaria vi sono: 

- tre classi prime, tre classi seconde, tre classi terze, tre classi quarte e quattro classi quinte che funzionano a 

27 ore (secondo il nuovo ordinamento) 

- una classe prima, una classe seconda , una classe terza ,una classe quarta e una classe quinta che funzionano a 

40 ore. 

Il plesso ha un orario distribuito su cinque giorni la settimana  ,dal lunedì al venerdì. Gli alunni frequentanti 

le classi a 40 ore usufruiscono del servizio mensa. 

Nel plesso “Biagio Grimaldi” sono presenti due classi prime e due classi seconde e due classi terze della 

Scuola Secondaria di I Grado ( 1 ^B ,2^B ,3^B, 1 ^D, 2^ D, 3^D)  che funzionano a 30 ore distribuite su 

cinque giorni la settimana, dal lunedì al  venerdì. 
 

Plesso “Luigi Lombardi” 

 
Per l’organizzazione del tempo scuola si sono attuate le norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi della legge 6 agosto 2008, 

n°133. 

Nella Scuola Secondaria si svolge il tempo normale secondo la modalità oraria di n° 30 ore 

settimanali In tutte le classi saranno sperimentate nuove azioni a supporto della prevenzione della 

dispersione e la diversificazione dell’offerta didattica, per la realizzazione del pieno successo formativo. 

Nel plesso “ Lombardi” sono presenti una classe prima, due classi seconde, una classe terza ed una classe 

quarta della Scuola Primaria  con funzionamento a  27 ore. 
 

Rapporti con le famiglie 
 

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra gli 

insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e sostegno reciproco 

costante. 

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 

 
- consigli di intersezione, interclasse e di classe 

- assemblee generali e/o tematiche 

- incontri per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale 

- incontri individuali formalizzati (orario di ricevimento dei docenti) 

- incontri personali a richiesta 

 
Finalità: 

- approfondire la conoscenza degli alunni; 

- informare la famiglia sull’andamento didattico e sui comportamenti del bambino nel contesto 

scolastico 

- condividere  le  finalità  formative, ricercare un'intesa in caso di divergenza, mettere a punto strategie 

ed atteggiamenti educativi comuni; 

- informare  la  famiglia  sulle  opportunità  offerte  dall'istituzione  scolastica  e  sensibilizzarla  alle 

tematiche. 

Un prezioso contributo è offerto dal Comitato dei genitori con iniziative di supporto alla vita dell’ Istituto. 
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Organigramma degli incarichi 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
 

 
 

 

 
Collaboratori del Dirigente 

 Primo collaboratore 

 Secondo collaboratore 

Referenti del plesso Grimaldi 

 Referente della Scuola dell’Infanzia 

 Referenti della Scuola Primaria 

 Referente della Scuola Secondaria 

di Primo grado 

 Docente con compiti di supporto 

organizzativo 
 

Scuola dell’infanzia 

 Presidente di intersezione 

Scuola Primaria 

 Presidenti di interclasse 
Scuola Secondaria di primo grado 

 Coordinatori del Consiglio di classe 

 Capi Dipartimento 
 
 
 
 
 

Gruppi di lavoro 
 

 Nucleo interno di valutazione (NIV) 
 

 Gruppo di lavoro per l'Inclusione 

(GLHI/GLI) 
 

 Commissione per la Continuità 

 

 

 

 

Funzioni  strumentali  al  Piano  dell’Offerta 

Formativa 

 Coordinamento del PTOF 

Programma triennale dell’Offerta 

Formativa. 

 Coordinamento delle attività di 

sostegno DSA.  

 Coordinamento prevenzione della 

dispersione scolastica e BES. 

 Coordinamento attività di 

Orientamento scolastico e continuità 

verticale 

 Coordinamento delle attivitàò di 

autovalutazioe e del PDM 

 Coordinamento TIC, Multimedialità e 

gestione del sito WEB 

 
 

  Gruppo di lavoro per il Curricolo  

Verticale per competenze Responsabili di 

laboratorio e 

palestre 

 Referenti aree 

progettuali 
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Coordinatore del Consiglio di Classe 

 
• Presiede le sedute del Consiglio di Classe, quando ad esse non intervenga il dirigente. 

• Si occupa della stesura della Relazione Coordinata iniziale dopo aver acquisito tutte le 

proposte progettuali e didattiche dei singoli docenti del Consiglio; 

• Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti 
con gli altri docenti del consiglio; 

• Ha  un  collegamento  diretto  con  la  presidenza  e  informa  il  Dirigente  sugli  

avvenimenti  più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

• Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei 

genitori e i rapporti con le famiglie degli alunni, mediando anche le situazioni difficili; 

• Si raccorda con la Funzione Strumentale della Dispersione Scolastica allo scopo di monitorare 

periodicamente l’effettiva frequenza degli alunni; 

• Effettua gli incontri con gli esperti esterni dei vari progetti proposti alla classe; 

• Compila le schede di rilevazione alunni Bes ed elabora i PDP, in accordo con i colleghi del 

Consiglio; 

• Redige la Relazione Finale della classe in accordo con i colleghi del Consiglio. 

 
 

Presidente di Interclasse 

 
Delegato dal Dirigente Scolastico coordina le attività dei Consigli di classe che con la componente 

genitori ha il compito di formulare “proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione” e quello di “agevolare ed estendere i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni”: i temi trattati possono riguardare l’organizzazione dei rapporti 

scuola- famiglia, l’approfondimento di temi specifici, l’organizzazione di progetti estesi a più classi con il 

coinvolgimento delle famiglie, la presentazione dei documenti in  via  di elaborazione (P.O.F., Carta dei 
Servizi, Regolamento, etc.), per ottenere anche il parere dei rappresentanti delle famiglie e trasmetterlo agli 

altri Organi Collegiali. 

 
Presidente d’Intersezione 

 
Delegato dal Dirigente Scolastico coordina le attività dei Consigli di Intersezione che con la 

componente genitori ha la facoltà di proposta e soprattutto la funzione di promozione dei rapporti 

scuola-famiglia, con un adeguato scambio informativo anche con riferimento agli aspetti pedagogici oltre che  

a  quelli  organizzativi, mentre quello con la sola componente docenti può divenire l’organo tecnico di 

programmazione didattica specifica. 
 

Funzioni strumentali al piano dell'Offerta formativa: 

 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori 

dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la 

qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. 

I  docenti  F.S.  vengono  designati  con  delibera  del  Collegio  dei  docenti  in  coerenza  con  il Piano 

dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali; la loro 

azione è indirizzata 

a garantire la realizzane del POF il suo arricchimento anche in relazione con enti e istituzioni esterne. 
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Responsabili di laboratorio 
 

Il  Dirigente  scolastico  individua  alcuni  docenti  ai  cui  attribuire  l’incarico  di  Responsabile  di 

laboratorio con i seguenti compiti: 

 
1. controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 

DSGA, i beni contenuti in laboratori , avendo cura durante l’anno  del materiale didattico, tecnico 

e scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44); 

2. indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del 

laboratorio di cui ha la responsabilità; 

3. formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 

fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate anche a livello di collegio docenti; 

4. controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 

DSGA, i beni  contenuti  in  laboratori ,  avendo  cura durante l’anno  del materiale didattico, 

tecnico e scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44); 
5. indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del 

laboratorio di cui ha la responsabilità; 

6. formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 

fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate anche a livello di collegio docenti; 

7. controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 

palestra a Lei  affidati, annotando guasti, anomalie e rotture sull’apposito registro da segnalare al 

DSGA; 

8. controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni 

contenuti nel laboratorio affidato, restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 1 al  DSGA  e  

fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di 

fruizione di quanto di Sua competenza; 

9. redigere, alla fine dell'anno scolastico, una relazione sull'utilizzo del laboratorio da parte dei 

docenti, i punti di forza e criticità. 
 
 

Gruppi  di lavoro 

 
Formulano  e  si  attivano,  su piani  e  progetti  in  relazione  all'ambito  di competenza. 

Supportano le funzioni strumentali nei raggiungimento dei loro obiettivi. 
 

Nucleo interno di valutazione (NIV) 
 

Il gruppo si occupa: 

• della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di 

verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio. 

• della progettazione e della stesura del Piano di miglioramento 

• della verifica dell’ attuazione delle azioni del PDM 
 

Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI/GLHI) 

 
Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione; 
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- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del 

PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

 
Gruppo di lavoro per la Continuità 

 
Il gruppo, composto dai presidenti di interclasse degli anni ponte, dal presidente di intersezione e dai 

docenti dei bambini cinquenni e dai responsabili di dipartimento: 

           formula percorsi disciplinari di continuità all’interno dell’istituto 

programma e monitora attività progettuali comuni trasversali  

promuove eventi e manifestazioni OPEN DAY/OPEN DOOR. 
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FUNZIONI ASSEGNATE PER L’A.S. 2016/2017 

Organigramma degli incarichi  
Dirigente Scolastico:  Giuseppina Pastore 

 

 

 

 

 
 

 
 

Referenti del plesso Grimaldi: 
 Scarati A. (Scuola 

dell’Infanzia) 

 Bruno M. 

Ursumando I. (Scuola 

Primaria) 
 

 Ranieri A.(Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado) 

 

  Docente con compiti di 

supporto: 

 Lacriola V. 

 

Presidente d’Intersezione: 
 Scarati A. 

Collaboratori del Dirigente:  
 Antonio Fortunato 

 Milena Bruno 

 

Presidenti d’Interclasse: 
 Ursumando I. (1^) 

 Paradiso F. (2^) 

 Armenise M. (3^) 

 Leone M. (4^) 

 Salandra A. ( 5^) 

Referenti del plesso Lombardi: 
   

 Natilla M. 
Salandra A. (scuola 
primaria) 
 

 Fortunato A. (Scuola 
secondaria di primo 
grado) 

Funzioni Strumentali: 
 

 “Coordinamento del POF e Programma triennale dell’Offerta Formativa”: Leone M.; 

 “Coordinamento delle attività di sostegno, DSA, BES”: La Fortezza A., D’Ambrosio C.; 

 “Coordinamento prevenzione della dispersione scolastica”: Peragine S. , Soldani S. ; 

 “Coordinamento attività di Orientamento scolastico e Continuità verticale”: Troccoli E. ; 

  “Coordinamento delle attività di Autovalutazione d’Istituto e Piano di Miglioramento”: Borredon V. ; 

  “Coordinamento TIC, Multimedialità e gestione del sito WEB” : Morea G. . 

 

Coordinatori dei Consigli di Classe: 
 1 A 

Ladisa 

1 B 

 Borredon 

 1 C 

De 

Dominicis 

 

1 D 

Spurio 

 

1 E 

Soldani 

1F 

Andriani 

  

2 A 

Mongelli 

2 B 

Fortunato 

T. 

 2 C 

Simonett

i 

2 D 

Fornelli 

 2 E 

D’Angelo 

2F 

Scivittaro 

  

3 A 

Barone 

 3 B 

Arbore 

3 C 

Troccoli 

3 D 

Martelli 

3 E 

Parlati 

3 F 

Delle 

Foglie 

3G 

Taldone 

3 H 

Valente 
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Responsabili dei laboratori: 

 
Plesso Grimaldi 

 LABORATORIO SCIENTIFICO: Fornelli F.    

 LABORATORIO INFORMATICA1: Borredon . V. 

 LABORATORIO INFORMATICA 2: Paradiso F.  

 
Plesso Lombardi 

 LABORATORIO SCIENTIFICO: Scivittaro 

 LABORATORIO MATEMATICO - ASTRONOMICO: De 

Dominicis S. 

 LABORATORIO LINGUISTICO: Caldarola N. 

 LABORATORIO SALA DOCENTI: Fortunato A. 

 LABORATORIO INFORMATICA : Masi P. 

 LABORATORIO ARTISTICO 1 : Ranieri A.          

 LABORATORIO ARTISTICO 2:  Fortunato A. 

 LABORATORIO MUSICALE: Calvi  M. 

 LABORATORIO PRASSICO MANIPOLATIVO: D’Ambrosio C. 

 LABORATORIO SCENOGRAFICO: D’Angelo A. 

 

  Responsabili delle palestre 
 
Plesso Grimaldi 
Carusi Abbamonte C. 
 
Plesso Lombardi 
Binetti G. 
Sfilio P. 
                   

 
 

Referenti: 
 PROBLEMATICHE PSICOPEDAGOGICHE:  Amendolagine  V. 

 PROBLEMATICHE MINORI ADOTTATI : Delle Foglie R. 

 AMBIENTE:       De Dominicis  S. 

 LIBRI DI TESTO: Peragine  S. 

 INVALSI:           Bruno M. (scuola primaria) 

                        Morea G.(scuola secondaria di primo grado) 

 SPORT:             Carusi Abbamonte  C.           

  GIORNALINO SCOLASTICO: Angela Delle Foglie (scuola secondaria di primo  

grado 

 Maria Natilla (scuola primaria e scuola  dell’infanzia) 

  MATHESIS: Mongelli  M. 

 SCACCHI : Valente T. 

 LABORATORIO SCENOGRAFICO: D’Angelo A. 

 MENSA  Bruno M. 

 SICUREZZA : Caldarola N.  

         Ciullo D. 

 PROGRAMMA GENERAZIONI CONNESSE: Spurio M. 

 PROGETTI UNICEF  Gadaleta E. 
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GRUPPI DI LAVORO 
 
Nucleo Interno di Valutazione 
Borredon V. ,Bruno M. , Fortunato A. , Morea G. , Ranieri A. ,Leone M., Caldarola 
N.,De palo M.C. , Dirigente Scolastico. 
 
Gruppo di lavoro per la continuità 
Responsabili di  dipartimento (scuola secondaria di primo grado) 
Presidenti di interclasse (anni ponte) 
Presidente di intersezione (scuola dell’infanzia) 
Docenti dei bambini cinquenni (Scuola dell’Infanzia) 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica 

 Amendolagine V. : Coordinatore 

 La Fortezza A. 

 Masi P. 

 Liso G. 

 D’Ambrosio  C. 

 Arbore T. 

 Peragine S. 

 Soldani G. 

 Giangregorio M. 

 Marinelli G. 

 

Gruppo di lavoro per il Curricolo verticale 

 

 Amendolagine A. 

 Gadaleta  E. 

 Leone M. 

 Taldone A. 

 

  COMITATO DEI GENITORI 
 
Composto di diritto da tutti i genitori rappresentanti di classe                   
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CURRICOLO 
 
Scuola dell’infanzia 

 
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale 

possono essere filtrate, analizzate e elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro 

esperienze; si presenta quindi come un ambiente tipicamente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 

promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i 3 e i 6 anni possono incontrare nuovi linguaggi, 

scoprire l’esistenza di altri punti di vista, porre agli adulti domande impegnative e inattese, osservare e 

interrogare la natura, elaborare le prime ipotesi sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi simbolici. La 

vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il bambino a ritrovarsi 

nell’ambiente e ad averne cura e responsabilità. Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide, quindi, con 

la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano  nella  sezione,  negli spazi esterni, nei 

laboratori, ma si esplica in un equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e di apprendimento, 

dove le stesse routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata offrendosi come “base 

sicura“ per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. I presupposti indispensabili delle nostra 

progettazione triennale, sono: strutturazione flessibile della sezione, come spazio di autonomia personale, di 

aggregazione flessibile, di apprendimento specifico, per farsi spazio personale, spazio flessibile di 

aggregazione e di socializzazione  per piccoli e grandi gruppi, spazio di apprendimento e crescita personale. 

L’adozione della didattica per laboratori al fine di offrire molteplici occasioni di esperienze 

sensoriali e motorie, creare e  far  evolvere  le relazioni con i coetanei e con gli adulti, accrescere la naturale 

curiosità, formare conoscenze sempre più strutturate. L’esperimento, la manipolazione, il gioco, la 

narrazione, le espressioni artistiche e musicali, costituiscono altrettante occasioni privilegiate per apprendere 

per via pratica quello che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche 

e sperimentali. Le attività verranno portate avanti in grande gruppo, piccolo gruppo e attività 

individualizzate con particolare attenzione ai bisogni specifici di ciascun bambino. Per i bambini in età 

prescolare saranno introdotte attività di pre-lettura e pre-scrittura, al fine di stimolare le loro capacità, i lori 

interessi e le loro curiosità con attività specifiche. Sono previste inoltre alcune attività d’intersezione atte a 

favorire lo scambio, il confronto, l’interazione e la socializzazione tra tutti i bambini che frequentano la 

scuola. Sul piano metodologico le strategie da adottare concernono la mediazione didattica, l’osservazione, 

la progettazione, la documentazione e la verifica: gli insegnamenti privilegiano il gioco, l’esplorazione, 

l’inventiva, la ricerca e la vita di relazione. 

La valorizzazione del gioco che costituisce una risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni, 

favorisce rapporti attivi e creativi sia sul terreno relazionale che cognitivo, consente al bambino di 

trasformare la realtà in base alle sue esigenze interiori e realizzare le sue potenzialità, rivelandosi agli altri 

in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni; oltre a favorire il gioco nelle sue diverse forme, 

stimolerà la comunicazione e la discussione tra bambini e tra bambini-adulti. 

La P.E.D. sarà flessibile nell’adattare le attività didattiche ai ritmi, agli stili di apprendimento, agli 

interessi e alle esigenze di ciascun bambino. Particolare rilievo sarà dato, inoltre, al fare produttivo ed alle 

esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura al fine di 

orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi di esplorazione e ricerca. Le proposte consistono in unità 

di apprendimento finalizzate all’acquisizione delle competenze di base relative ai campi di esperienza. Gli 

insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni e le proposte dei bambini e 

creano occasioni e oggetti di apprendimento per favorire   l’organizzazione   di   ciò   che   i   bambini   

vanno   scoprendo. 

L’organizzazione del curricolo per campi di esperienza consente di mettere al centro del nostro 
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progetto educativo le azioni, la corporeità e la percezione. I campi non sono solo i luoghi dell’operatività, 

ma sono anche contesti fortemente evocativi, che stimolano i bambini a dare significato, riorganizzare, 

rappresentare le proprie esperienze. Ogni campo, infatti, delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, 

saperi, in forma di traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola 

primaria. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

I campi di esperienza: 

 
• IL SE’ E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

offrono specifiche opportunità di apprendimento, contribuendo nello stesso tempo a realizzare i compiti di 

sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 3 ai 6 anni, in termini di identità, di autonomia, di 

competenza e di cittadinanza. 

Nel   corso   dell’anno   scolastico  verranno  valutati   periodicamente  i   livelli,  i   ritmi   di 

apprendimento, gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino, attraverso 

osservazioni sistematiche, schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a valutare le 

diverse proposte didattiche, a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, 

nonché la maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza. Sviluppare la competenza 

significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 

confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, 

narrando e  rappresentando  fatti  significativi;  sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere e negoziare i 

significati. 

Nel fare, costruire e creare – learning by doing- , i bambini utilizzano procedure inusuali, 

percorsi alternativi, che favoriscono l’acquisizione di competenze specifiche legate alla relazione ed 

all’interazione, al costruirsi mentre si costruisce, per sviluppare l’autonomia e per valorizzare ciascuno 

nella propria unicità. 

 
A tal proposito si enunciano di seguito i progetti che la Scuola dell’ Infanzia intende promuovere 

nell’arco dei prossimi tre anni come O.F.. 
 

Nell’ambito curriculare: 
 

- Sfondo Integratore 

- Progetto Igiene 

- Progetto L2 

- Progetto Alfabetizzazione 

 
Nell’ambito extra-curriculare: 

- Progetto Alfabetizzazione Musicale 

 
Nell’ambito della flessibilità: 

- Progetto Cittadinanza e Costituzione 

 
Nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali 

- Progetto Inclusione 

- Progetto Alfabetizzazione Informatica (H) 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
 

 
SFONDO INTEGRATORE 

 
Lo sfondo integratore sarà caratterizzato dalla trama narrativa costituita da racconti noti e non noti ai 

bambini, che saranno il riferimento di ciascuna delle attività proposte, al fine di orientare e collegare le 

esperienze vissute a livello personale con l’esperienza scolastica guidata. La metodologia utilizzata delinea 

lo sfondo integratore come sistema di mediazione organizzato con il coinvolgimento diretto degli stessi 

soggetti implicati nel processo di insegnamento-apprendimento, orientato a sua volta all’acquisizione di 

meta-apprendimenti e meta-contesti. L’obiettivo dell’utilizzo dello sfondo integratore sarà quello di 

condurre il bambino verso un graduale aumento della curiosità verso gli argomenti proposti, un sempre 

maggiore coinvolgimento e una capacità di iniziativa durante l’avvicendarsi delle attività. 

 
PROGETTO IGIENE 

 
Il progetto igiene promuove la comprensione dei principi e delle problematiche relative all’igiene 

ambientale e personale. Mira a interiorizzare i principi e le dinamiche riguardanti l’alimentazione, la 

nutrizione, la prevenzione delle malattie derivate da un errato stile di vita nei confronti dell’igiene. 

 
METODOLOGIA: 
 
Sul piano metodologico le strategie da adottare concernono la mediazione didattica, l’osservazione, 

la progettazione, la documentazione e la verifica: gli insegnamenti privilegeranno il gioco, 

l’esplorazione, l’inventiva, la ricerca e la vita di relazione. La valorizzazione del gioco costituirà una 

risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni, favorendo rapporti attivi e creativi sia sul terreno 

relazionale che cognitivo, in modo da consentire al bambino di trasformare la realtà in base alle sue 

esigenze interiori e realizzare le sue potenzialità. Oltre a favorire il gioco nelle sue diverse forme, il 

progetto stimolerà la comunicazione e la discussione tra bambini e tra bambini- adulti. 

 

COMPETENZA: 

 
- Il  bambino  riconosce  i  segnali  di  benessere  e  malessere,  interagisce  con  

le  cose, l’ambiente e le persone percependone le reazioni e i cambiamenti. 
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PROGETTO L2 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

 
 

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini alla scoperta di una lingua comunitaria, 

costituendo un anello di continuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. La volontà di 

sensibilizzare il bambino alla lingua straniera sin dalla scuola dell’Infanzia si basa sulle seguenti 

considerazioni: 

• La società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa emergere il 

bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua (inglese). 

• L’apprendimento  in  età  precoce  favorisce  l’acquisizione  di  L2  nei  successivi  anni  di 

scolarizzazione. 
 
METODOLOGIA: 

 
Le strategie di intervento privilegiate saranno le forme ludiche, animate, il canto, le esperienze in 

cui il fare sarà motivo per comprendere il significato delle parole e stimolo per riprodurle autonomamente. 
 
COMPETENZA: 

 
- Il bambino prende coscienza di un altro codice linguistico. 

 

ALFABETIZZAZIONE 
 
Il progetto sarà teso  a favorire l'avvio alla letto-scrittura per i bambini di Scuola dell’ Infanzia, sia 

attraverso il coinvolgimento globale di tutte le dimensioni della personalità infantile (emotiva, affettiva, 

ludica, cognitiva) che di tutti i canali di apprendimento (visivo, uditivo, mimico, iconico, gestuale, socio-

relazionale). 

 
METODOLOGIA: 
 
Sul piano metodologico le strategie da adottare concernono la mediazione didattica, l’osservazione, 

la progettazione, la documentazione e la verifica: gli insegnamenti privilegeranno il gioco,  l’esplorazione,  

l’inventiva, la ricerca e la vita di relazione. La valorizzazione del gioco costituirà una risorsa 

privilegiata di apprendimenti e di relazioni, favorendo rapporti attivi e creativi sia sul terreno relazionale 

che cognitivo, in modo da consentire al bambino di trasformare la realtà in base alle sue esigenze 

interiori e realizzare le sue potenzialità. Oltre a favorire il gioco nelle sue diverse forme, il progetto 

stimolerà la comunicazione e la discussione tra bambini e tra bambini- adulti. 

 
COMPETENZA: 
 

- Il bambino manifesta curiosità verso la lingua scritta e padronanza della lingua madre nella 

comunicazione verbale. 
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PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il progetto educativo-didattico accompagnerà gli alunni in un viaggio carico di esperienza significative e 

di opportunità ludiche e nel contempo fornirà le coordinate per una semplice interpretazione dei principali diritti 

dell’infanzia. 
 

METODOLOGIA 

 
La metodologia utilizzata sarà quella della ricerca-azione, che stimolerà la curiosità del bambino 

rendendolo protagonista attivo del proprio apprendimento. 

Per l’attuazione del suddetto progetto sarà utilizzata la flessibilità delle insegnanti impegnate nel doppio 

organico. 
 

COMPETENZA: 

- Il  bambino  sarà  in  grado  di  comprendere  il senso e  la necessità del rispetto della convivenza civile. 
 

PROGETTI PER BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Con la definizione Bisogni Educativi Speciali si intende descrivere tutta la gamma delle 

particolari situazioni che ostacolano gli alunni nell’apprendimento e nello sviluppo. 

Queste possono essere riconducibili a deficit motori, cognitivi, organici, ma anche a problemi 

comportamentali, a svantaggi socio-culturali, familiari, linguistici. 

Un BES può presentarsi in molteplici forme: globali e pervasive oppure specifiche e circoscritte, gravi o 

leggere, permanenti o transitorie; in ogni caso è  un  disagio  che  si  manifesta  nell’età evolutiva ostacolando lo 

sviluppo delle competenze, il benessere e la partecipazione alla vita sociale. 

La scuola, per realizzare la sua finalità istituzionale, ha il dovere di acquisire competenze e di 

costruirsi strumenti adeguati per affrontare con efficienza ed efficacia le problematiche poste dagli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

Ogni insegnante, quindi, oltre a saper conoscere e classificare i BES deve anche saperli riconoscere  

precocemente nella  realtà  scolastica,  poter  contare  su  un  sistema  di  supporto, 

attivare le corrette procedure e possedere strumenti per l’intervento didattico- 
educativo. 

A tal proposito si svolgeranno due progetti il primo rivolto ai bambini BES senza certificazione, il secondo per 

tutti i bambini diversamente abili. 
 

PROGETTO INCLUSIONE 
 

Attraverso la magia dei colori il bambino sarà condotto verso la graduale scoperta del mondo esterno, 

imparando a gestire quello interiore. Esternerà le proprie emozioni, sperimentando il gioco  ed  il  lavoro  nel 

piccolo e nel grande gruppo, scoprendo che è necessario rispettare le regole del vivere comune per raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 
 

METODOLOGIA 

Le metodologie utilizzare spazieranno da quella del Cooperative Learning a quella del Tutoring passando 

dai momenti di brainstorming e di conversazione in Circle Time ad attività manipolative guidate e libere. 

 
COMPETENZA 

 

- Utilizzare forme di tutoraggio, promuovendo l’apprendimento collaborativo. 
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PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (H) 
 

Il progetto mira a favorire l’integrazione scolastica dei bambini diversamente abili, attraverso 

l’accostamento al PC e l’apprendimento di varie modalità comunicative multisensoriali. 

I  bambini  interagendo  con  i  coetanei  imparano  giocando  a  discriminare  suoni  e  immagini,  
migliorano  la coordinazione oculo-manuale, la capacità di eloquio e sono investiti da una varietà di 
stimoli. 

 
METODOLOGIA 

 
Il computer sarà utilizzato come amplificatore comunicativo, informativo e cognitivo; inoltre si 

divideranno i bambini in gruppi a seconda delle competenze e delle attività previste per ciascuno e 
saranno inseriti nei gruppi di lavoro anche bambini normodotati delle sezioni di appartenenza dei bambini 

diversamente abili coinvolti. 
 
COMPETENZA 

 
- Attraverso la mediazione e l’ausilio del computer il bambino potrà attivare rapporti relazionali con 

compagni normodotati raggiungendo così un buon livello di integrazione scolastica. 
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LE COMPETENZE CERTIFICATE NELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 
Per la scuola dell’Infanzia, non ricorre l’obbligo di certificazione delle competenze, ciò non 

toglie si debbano prevedere dei “LIVELLI DI PADRONANZA” da prendere come riferimento evolutivo 

per l’osservazione dei bambini e l’impostazione del curricolo. 

Tali  livelli  di  padronanza  possono  essere  presi  in  esame  considerando  i  diversi  campi  di esperienza. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE  

COMPETENZE IN USCITA 
 
L’ALUNNO/A 

 Presta attenzione all’ascolto di testi poetici e narrativi. 

 Comprende elementari consegne verbali. 

 Comprende e ricorda il senso generale di una comunicazione. 

 Legge le immagini e decodifica simboli vari. 

 Si esprime utilizzando frasi complete. 

 Usa il linguaggio verbale per comunicare, porre domande, chiedere chiarimenti e aiuto/sostegno. 

 Discrimina, a livello uditivo, il suono iniziale e finale di singole parole. 

 Riconosce la scansione ritmica, la lunghezza e la durata delle parole. 

 Ascolta e riproduce ritmi. 

 Ascolta e riproduce parole e/o brevi frasi con particolare attenzione all’esatta articolazione dei suoni. 

 Riflette sugli aspetti morfosintattici delle parole e delle frasi semplici. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

COMPETENZE IN USCITA 
 

L’ALUNNO/A 

 Partecipa con attenzione e con piacere ad attività di ascolto e produzione musicale usando 

voce, corpo, oggetti e semplici strumenti musicali; 

 Manipola e usa con creatività molteplici materiali; 

 Comunica, racconta ed esprime emozioni usando il linguaggio del corpo; 

 Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione; 

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative e usa diverse 

tecniche espressive; 

 Lavora con precisione e concentrazione, si appassiona e porta a termine il proprio compito; 

 Usa strategie d’azione da solo e in gruppo scegliendo materiali e strumenti 

adeguati al progetto da realizzare. 
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CAMPO DI ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE IN USCITA 

 È autonomo nel movimento e nell’orientamento spaziale. 

 Coordina e controlla il movimento nei giochi individuali e di gruppo. 

 Conosce il proprio corpo e le differenze di genere. 

 È autonomo nel vestirsi e nell’alimentarsi. 

 Riconosce i bisogni e i segnali di benessere e malessere. 
 

 
 
 

 

L’ALUNNO/A 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO  

COMPETENZE IN USCITA 

 Si orienta nel tempo e nella vita quotidiana. 

 Riferisce eventi del passato recente. 

 Formula riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato. 

 Descrive le osservazioni e le esperienze. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale. 

 Sa di avere una storia personale e familiare. 

 Si riconosce appartenente ad un gruppo. 

 Riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni. 

 Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

 Segue regole di comportamento di base. 
 
 

 
 
 
 

L’ALUNNO/A 

CAMPO DI ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE IN USCITA 

 Chiede spiegazioni, riflette, ipotizza e discute soluzioni 

 Si avvia al numero come segno e strumento per interpretare la realtà e interagire con essa 

 Riflette in maniera semplice e pratica sulla misura, sull’ordine e sulla relazione 

 Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità, cerca variabili 

 Utilizza simboli per registrare 

 Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti e persone 

 Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

 Riconosce ed usa il linguaggio matematico dei segni, dei simboli, dei codici, nei loro diversi significati 

 Interagisce con lo spazio in modo consapevole e compiere i primi tentativi per rappresentarlo 

 Osserva i viventi, sempre in relazione con aspetti del mondo fisico, mosso dalla curiosità verso di sé e verso l’ 

ambiente naturale nonché verso le sue continue trasformazioni nel tempo 

 Si orienta nel tempo della vita quotidiana 

 Coglie le trasformazioni naturali 

 Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 

 E’ curioso, pone domande, esplora caratteristiche della realtà, dei materiali e dei fenomeni 

 Descrive le osservazioni e le esperienze 

 Stabilisce connessioni logiche e causali 

 Interpreta la realtà e interagisce con essa 

 Usa i sensi per ricavare informazioni e scoprire le proprietà delle cose 

 Anticipa, organizza, ordina gli oggetti e le esperienze 
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GIORNATA SCOLASTICA SEZIONI A DOPPIO ORGANICO 
 
 

ORARIO TEMPI ATTIVITA’ 

8.00- 9.00 Accoglienza Ingresso dei bambini 

 
9.00 – 9.45 

 
Tempo di routine 

Attività   ludiche,   conversazioni   libere,   registrazione   presenze, 

calendario, merenda 

9.45-11.30  
Tempo didattico 

Attività didattiche per unità di apprendimento; attività 

laboratoriali per progetti 

11.30- 12.00 Tempo routine Preparazione pranzo 

12.00 – 12.45 Pranzo Pranzo 

12.45 – 14.00 Tempo routine Attività ludiche e ricreative, libere o strutturate 

 
14.00 – 15.30 

 
Tempo didattico 

Attività didattiche per unità di apprendimento; attività di recupero 

o rinforzo 

15.30- 16.00 Tempo di routine Riordino materiali, preparazione per l’uscita 

 
 

GIORNATA SCOLASTICA SEZIONI MONORGANICO 
 
 
 

ORARIO TEMPI ATTIVITA’ 

8.00 – 9.00 Accoglienza Ingresso dei bambini 
 

 
9.00 – 9.30 

 

 
Tempo di routine 

Attività ludiche strutturate, giochi liberi, canti, conversazioni; 

calendario, registrazione presenze 

9.30 – 10.00 Tempo di routine Merenda 
 

 
10.00 – 12.00 

 

 
Tempo didattico 

Attività didattiche per unità di apprendimento; attività 

laboratoriali per progetti 
 

 
12.15 – 12.45 

 

 
Tempo di routine 

Riordino materiali; preparazione per l’uscita; giochi, canti, 

conversazioni 

12.45 – 13.00 Tempo di routine Uscita 
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IL CURRICOLO 
 

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/ 

apprendimento. La qualità dell’Offerta Formativa è rilevabile dai risultati relativi all’apprendimento 

degli alunni. 

Per l’elaborazione del Curricolo si è  fatto riferimento  alle  “  Nuove  Indicazioni  per  il  Curricolo” 

adottate con il D.M.31 maggio 2012 ed al nuovo “ Regolamento dell’assetto ordina mentale 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione “ (DPR 89/ 2009)      Le  

Nuove  indicazioni  nazionali per il curricolo definiscono: 

• le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 

• i  traguardi  di  sviluppo  delle  competenze  da  raggiungere  al  termine  della  

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado; 

• gli  obiettivi  di  apprendimento  da  conseguire  al  termine  del  terzo  e  quinto  anno  della 

Scuola Primaria ed al terzo anno della Scuola Secondaria. 

Il Collegio dei Docenti, mediante l’esercizio dell’autonomia scolastica, costruisce i curricoli 

disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con il  Piano  dell’Offerta Formativa, il 

percorso dei Campi di Esperienza e delle Discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento prescritti a livello nazionale. 

Il Collegio ha deciso di adottare una Progettazione Didattica Annuale unica per la classe I, II, 

III, IV, V, decidendo di delineare i percorsi formativi all’interno delle specifiche Unità di Apprendimento 

che, ogni singolo docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, attua nella propria classe facendo 

attenzione alle esigenze e ai tempi di apprendimento degli alunni. 

 
Strategie di intervento 

 
Per favorire il successo formativo degli studenti e per un’efficace prevenzione del disagio, la 

nostra scuola opera attraverso percorsi formativi personalizzati, che consentono la consapevolezza di sé 

sostengono le motivazioni, promuovono l’affettività e la capacità relazionale, valorizzano la ricchezza 

delle differenze di ogni tipo. 

Le attività proposte hanno l’obiettivo il valorizzare e il potenziare le capacità personali degli allievi, 

fornendo stimoli creativi e competenze utili per la loro vita presente e futura. A tale scopo sono state 

concordate le seguenti strategie: 

 organizzazione  di  iniziative  di  recupero  di  sostegno  e  di  miglioramento  nell’ambito 

dell’orario curricolare ed extra curricolare; 

 integrazione dell’attività didattica con percorsi gestiti da specialisti esterni; 

 costituzione di gruppi di livello per il recupero e il potenziamento. 
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Linee didattico-metodologiche: 
 

 individualizzazione dei percorsi 
 

 sviluppo dell’autonomia di pensiero e di azione dei bambini 
 
 
 

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE 
 
 
 
 

DISCIPLINA Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

ITALIANO 7 h 7 h 6 h 6 h 6 h 

MATEMATICA 7 h 6 h 6 h 6 h 6 h 

SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

STORIA 2h 2h 2h 2h 2h 

GEOGRAFIA 2h 30m 2h 30m 2h 30m 2h 2h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 1h 1h 1h 1h 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

INGLESE 1h 2h 3h 3h 3h 

ARTE E IMMAGINE 1h 1h 1h 1h 1h 

MUSICA 1h 1h 1h 1h 1h 

RELIGIONE 2h 2h 2h 2h 2h 

TOTALE 27 h 30m 27 h 30m 27 h 30m 27 h 30m 27 h 30 m 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

In base al Decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137 , convertito nella Legge n. 169 

del 30 ottobre 2008, l’insegnamento viene impartito nell’ambito dell’area storico- 

geografica. 

 

 

 

In concomitanza con la partecipazione dell’Istituto al progetto sportivo del C.O.N.I. “Sport di classe” gli 

alunni usufruiranno di  un’ora in più di educazione fisica mutuata dal monte ore di altre discipline in base 

all’organizzazione oraria interna di ogni gruppo di insegnamento. 
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TEMPO PIENO : 40 ORE 

 
DISCIPLINA/ 
LABORATORIO 

Classe  I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

ITALIANO 9 h 9 h 9h 9h 9h 

MATEMATICA 7 h 7 h 7h 7h 7h 

SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

STORIA 2h 2h 2h 2h 2h 

GEOGRAFIA 2h 2h 2h 2h 2h 

EDUCAZIONE FISICA 2h 2h 1h 1h 1h 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

INGLESE 1h 1h 3h 3h 3h 

ARTE E IMMAGINE 2h 2h 1h 1h 1h 

MUSICA 2h 2h 2h 2h 2h 

 

 
Il tempo scuola delle classi a 40 ore prevede ore supplementari di laboratorio. 

 
Nelle classi III / IV   e V  in concomitanza con la partecipazione dell’Istituto al progetto sportivo del C.O.N.I. 

“Sport di classe” gli alunni usufruiranno di  un’ora in più di educazione fisica mutuata dal monte ore di altre discipline 

in base all’organizzazione oraria interna di ogni gruppo di insegnamento. 
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IL CURRICOLO 

Nell’ambito dei dipartimenti disciplinari coerentemente con le Nuove Indicazioni Nazionali, è stato 

costruito un impianto curricolare verticale, che tiene conto della gradualità e della ricorsività degli 

obiettivi, nel corso del triennio . Gli obiettivi di apprendimento disciplinari sono stati declinati e ripartiti 

in differenti gradi di sviluppo evolutivo, consentendo l’acquisizione graduale dei saperi ispirandosi ad essi, 

nel quadro generale di Istituto, le Unità di Apprendimento, concordate dai docenti della medesima disciplina 

e valide per ogni classe in base al loro ordine e grado, sono proposte con  livelli  di  approfondimento  e  

di  complessità  crescenti,  dalla  prima  alla   terza. Nella progettazione delle le Unità di Apprendimento, 

si è tenuto conto anche dell’aspetto motivazionale ed emotivo dei  ragazzi.   Le   competenze   sono   lo   

sfondo   costante   e   insieme   lo   sbocco educativo e metodologico della nostra didattica. I singoli 

alunni, ciascuno con i suoi personali livelli, ritmi e stili, vengono guidati all’acquisizione di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti, essenziali per la piena realizzazione della loro personalità e perché diventino 

uomini, cittadini, lavoratori, nel rispetto delle loro identità culturali, sociali e professionali. L’apprendimento 

non è semplicemente una somma di conoscenze, ma crescita di padronanza dei saperi e, quindi, 

estensione delle competenze di ciascuno. Pertanto, in linea con le nuove indicazioni ministeriali, si è 

predisposto un curricolo che, salvaguardando la dimensione transdisciplinare e interdisciplinare, miri a 

far scoprire la bellezza e l’interesse di ciascuna disciplina e conduca gradualmente a coglierne i nuclei 

fondanti. Un’attenzione particolare viene riservata agli alunni con disabilità, con l’attivazione di interventi 

personalizzati. 

 
Obiettivi generali trasversali 
• Capacità di osservare fatti e fenomeni (linguistici, storico-sociali, tecnici, scientifici, naturali, 

ambientali, artistici, musicali) e coglierne analogie e differenze; 

• Capacità di compiere operazioni logiche: ordinare, sintetizzare, confrontare, classificare, associare, 

stabilire relazioni causali, spaziali, temporali e risolvere problemi; 

• Capacità di usare i diversi strumenti disciplinari; 

• Capacità di gestire alcune modalità di rilevazione dei dati nella ricerca; 

• Capacità  di  comprendere  i  diversi  tipi  di  linguaggio  (orale,  scritto,  iconico,  mimico- gestuale, 

musicale, tecnico-scientifico); 

• Capacità di saper scegliere e utilizzare correttamente i linguaggi adeguati ai vari contesti e scopi 

comunicativi; 

• Capacità di organizzare e comunicare le informazioni, attraverso i vari tipi di 

comunicazione: intercomportamentale, iconica, verbale, grafica. 

 
Strategie di intervento 

Nella linea metodologica adottata dalla scuola secondaria di primo grado, l’acquisizione 

contenutistica si innesta nella sfera pragmatica e operativa. Questo per consentire il raggiungimento di 

competenze spendibili in contesti culturali che sempre più richiedono: flessibilità di pensiero, gestione critica 

dei contenuti, veicolazione integrata dei linguaggi. Il percorso comporta un apprendimento step by step, in 

modo che ogni nuovo elemento proposto assuma, agli occhi dell’allievo, una valenza significativa e, 

soprattutto, trovi una precisa collocazione sedimentandosi, quindi, in un quadro più ampio di conoscenze e 

abilità  già acquisite. Si tratta di un meccanismo a spirale: si torna ciclicamente sugli obiettivi, per ampliare la 
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visuale e al contempo approfondirla, all’interno di un sistema organico e coerente. 
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L’attenzione alla formazione integrale della persona rappresenta il riferimento valoriale del processo 

didattico. Il docente non può più essere un mero trasmettitore di conoscenze, ma l’alunno deve diventare soggetto 

attivo e coautore del suo stesso processo di apprendimento. 

E’ essenziale puntare l’attenzione su alcuni aspetti 

chiave: 

· porre al centro l’operatività degli alunni intesa come ricerca e non come acquisizione passiva di saperi ed 

esecuzione di consegne; 

· tenere in considerazione le diverse forme di apprendimento e il diverso modo dei discenti di rapportarsi 

alla realtà; 

· legittimare  il  “fare”  insito  nei  compiti  di  apprendimento,  che  è  sempre  un  “fare per...”,conferendogli 

valore e significato. 

Le modalità di apprendimento costruttivo, collaborativo, metacognitivo, attraverso la scelta di metodologie 

curvate sui bisogni “reali” di ogni singolo alunno, trovano la loro espressione nella didattica laboratoriale in cui 

gli alunni sono protagonisti e attivi costruttori del proprio apprendimento, orientati ad un “fare” autonomo e 

consapevole, attraverso la predisposizione di contesti significativi che mettono i soggetti in grado di scoprire e 

generare conoscenze, agendo, creando dei prodotti e liberando i saperi  contenuti nell’azione stessa. 

 
 
Linee didattico metodologiche 

Mirano a promuovere in ogni alunno processi di riflessione, sono diverse e calibrate in ordine ai bisogni, 

ai ritmi e agli stili di apprendimento di ciascuno e alle finalità delle attività formative e didattiche: 

 
- Esperienza: osservazione della realtà, percezione di sé, introspezione 

- Comunicazione: verbale, iconica, grafica, multimediale 

- Ricerca: raccolta dati, selezione, organizzazione 

- Operatività: progettazione ed organizzazione di un lavoro 

 
 
 
 

QUADRO ORARIO CLASSI TEMPO NORMALE 

 
DISCIPLINE U.O 

ITALIANO 5 

APPROFONDIMENTO 1 

STORIA, GEOGRAFIA E CITTADINANZA 4 

MATEMATICA/SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE 1 

  Per l’anno scolastico 2017/18 il nostro istituto attiverà nel plesso Lombardi, sotto condizione dell’approvazione da 

parte dell’UST Bari in sede di attribuzione della dotazione organica, successiva alle iscrizioni, una sezione prima ad 

indirizzo musicale ai sensi del D.M. n. 201 del 1999, secondo il progetto deliberato dal Collegio dei Docenti.  
Pertanto il monte ore della classe ad indirizzo musicale aumenterà di 24 ore date dalla somma delle quattro cattedre-

orario corrispondenti alle specialità strumentali di pianoforte, chitarra, sassofono e violino. 
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 “Nella definizione del curricolo di scuola, infine, l'esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e 

delle tipologie di valutazione degli apprendimenti assume una funzione decisiva - anche con adeguato riferimento 

agli esiti delle rilevazioni nazionali e delle indagini internazionali e concorre a rendere il curricolo realmente 

rispondente all'esigenza di "innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale 

e professionale dei diversi gradi di istruzione (Legge 107, comma 1).”  Nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 
 

L’Istituto comprensivo “ Grimaldi – Lombardi” riconosce il processo di valutazione come momento 

culminante del processo educativo. Detto processo va inteso come misurazione del raggiungimento degli 

obiettivi minimi e pertanto come punto di partenza per una continua ridefinizione delle strategie didattiche. La 

valutazione viene intesa come strumento propositivo e non come mezzo di punizione o di emarginazione 

dell’allievo. Non può pertanto prescindere da analisi puntuali delle conoscenze e competenze in ingresso, del 

loro sviluppo in itinere e del loro parziale o completo raggiungimento all’interno delle diverse ripartizioni 

annuali dell’attività didattica. 

La valutazione deve assumere un carattere pedagogico in quanto va ad “attribuire valore” al 

processo di apprendimento e di crescita dell’alunno. Per garantire ciò è necessario che l’atto valutativo si 

sviluppi attorno a tre cardini fondamentali, che necessitino di puntuale e sistematica verifica: 

La valutazione diagnostica, cioè l’analisi della situazione di partenza, indispensabile per programmare 

un intervento “ad personam”, centrato sulle reali capacità personali dell’allievo. Ad essa si perviene 

attraverso la somministrazione di prove d’ingresso iniziali e osservazioni sistematiche dei comportamenti. 

La valutazione formativa, cioè l’analisi del percorso evolutivo effettivamente compiuto dall’alunno, 

realizzata attraverso i vari momenti di verifica in itinere: colloqui personali, partecipazione a discussioni, 

somministrazione di prove strutturate e non, scritte ed orali e osservazioni sistematiche. 

La valutazione sommativa che avrà l’intento di esprimere un giudizio complessivo sull’apprendimento 

dell’alunno basato sull’accertamento di una serie di abilità e conoscenze acquisite. 

 

La valutazione dovrà necessariamente essere: 

 
 integrale tener conto di tutti gli aspetti e delle diverse dimensioni dell’ individuo 

 sistematica essere organizzata in relazione con gli scopi dell’ educazione; 

 flessibile essere in accordo con i ritmi di sviluppo dell’ individuo; 

 interpretativa cercare di comprendere il significato dei processi e dei risultati e non solo la loro evidenza 

finale; 

 continua 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
La valutazione, fornisce indispensabili informazioni di ritorno sia sul processo educativo che sulle 

procedure didattiche utilizzate. 

Essa è un processo complesso che si esplica mediante una serie di strumenti di verifica anche oggettivi. 

La verifica mira a distinguere precisamente il cosa esaminare e il come, ma una buona “misurazione” 

in campo educativo non si deve limitare a separare l’elemento oggetto di prova dagli altri. La valutazione, in 

tal senso, accoglie  i  risultati della  verifica,  prendendo in considerazione diversi fattori: 

 il livello di partenza di ciascun alunno; 

 le modificazioni evidenziate nel processo  di insegnamento/apprendimento/ formazione; 

 i prodotti realizzati; 

 la partecipazione; 
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 l’autonomia; 

 l’impegno e l’interesse manifestati; 

 il conseguimento delle conoscenze e delle abilità; 

 l’aspetto relazionale. 



Nel campo della formazione scolastica in base al tempo in cui la valutazione deve essere compiuta e agli 

scopi della verifica (ovvero le particolari finalità che con essa si vogliono perseguire), risulta adeguato e 

funzionale distinguere i seguenti momenti valutativi, per ognuno dei quali sono individuate una o più funzioni. 

Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I voti numerici attribuiti 

nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni. La 

valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico.” 

La valutazione è espressa in livelli che indicano il grado di raggiungimento degli 

apprendimenti 

Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, si ritiene opportuno non contemplare 

voti inferiori al cinque, in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, e per intendere promuovere il più 

possibile l’autostima e la fiducia in sé nei bambini. 

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà 

d’insegnamento, si definiscono i seguenti criteri: 

 PREDISPOSIZIONE DI PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE INIZIALI, INTERMEDIE 

E FINALI; 

 Almeno due prove scritte di italiano e di matematica per quadrimestre; 

 Almeno due prove orali/pratiche per le restanti discipline per quadrimestre. 

A tal fine il Curricolo d’Istituto rimane il punto di riferimento per la costruzione di percorsi alternativi di 

recupero. Per una maggiore trasparenza nella valutazione delle suddette prove sono esplicitati sempre gli 

obiettivi, le abilità e i criteri da/e per valutare per accrescere anche il processo di autovalutazione. 

I Consigli di interclasse e i Consigli di classe predispongono nel corso dell’anno scolastico, almeno UN 

COMPITO DI REALTÀ’ finalizzato alla valutazione delle competenze trasversali attraverso rubriche valutative 

concordate. 

 

La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente di comprendere e valutare 

i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 

della cittadinanza, al fine di favorirne la maturazione. Il suo scopo quindi non è quello di formulare  

classificazioni  o  giudizi,  ma  esclusivamente  quello  di conoscere e interpretare il livello di maturazione di 

ogni  alunno e le sue particolari esigenze educative. Il metodo privilegiato per la valutazione nella scuola 

dell’infanzia è senz’altro “l’osservazione” sia occasionale che sistematica; essa permette di raccogliere e 

documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di organizzare in loro funzione l’azione 

formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui e le conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici, le schede 

strutturate, ecc..Nella valutazione gli insegnanti usano come indicatori gli obiettivi programmati per i vari 

campi d’esperienza.  La raccolta delle informazioni valutative viene effettuata sistematicamente, in particolare nei 

seguenti momenti del percorso formativo: 
 

 
 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza e individuare i 

bisogni formativi dei bambini; 

 nel corso dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per 

valutare la qualità dell’azione educativa; 

 al termine dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per valutare la 

qualità dell’azione educativa; 

 al termine del ciclo di formazione per compilare il documento di valutazione, 

secondo un’ottica di continuità con la scuola primaria. 
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Ai sensi del DPR 122/09, per la valutazione del comportamento degli alunni della Scuola Primaria si 

utilizzerà un giudizio sintetico, mentre per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, si utilizzerà il voto 

numerico. L’attenzione dei docenti dell’Istituto Comprensivo oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, è 

focalizzata sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono: pertanto, il 

percorso formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di  strumenti  di autovalutazione.  Infatti la 

capacità di riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie 

responsabilità costituisce un importante indice di maturazione dell’identità personale nell’ambito delle relazioni 

con gli altri. 

Nella Scuola Primaria il “non sufficiente” in condotta si fonda su una valutazione complessivamente 

negativa dei seguenti indicatori: 

• non rispetta le regole della classe 

• durante l’ attività didattica non sta seduto compost ed in silenzio, disturba volontariamente (sono esclusi 

gli alunni con disturbi del comportamento documentati); 

• non rispetta l’ambiente: 

• non rispetta il materiale comune, personale e degli altri (sono esclusi gli alunni con disturbi del 

comportamento documentati); 

• non rispetta  gli altri: 

• non rispetta la figura del docente e degli adulti che frequentano l’ambiente scolastico (sono esclusi gli 

alunni con disturbi del comportamento documentati); 

• non controlla la propria aggressività fisica e verbale in ogni  momento scolastico (sono esclusi gli 

alunni con disturbi del comportamento documentati); 

• non partecipa alle attività: 

• non partecipa in alcun modo alle attività, anche dopo aver attivato tutte le strategie (sono esclusi gli 

alunni con disturbi del comportamento documentati). 

 

La valutazione degli apprendimenti è formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti collegialmente 

nei curricoli disciplinari d’Istituto. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il “voto5” in condotta si fonda su una valutazione complessivamente 

negativa dei seguenti parametri: 

• frequenza e puntualità; 

• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• rispetto dei doveri scolastici; 

• collaborazione con i compagni e i docenti; 

• rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico. 

 
La valutazione del comportamenti si esprime in un voto numerico e concorre alla valutazione complessiva 

dello studente determinando, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del ciclo. 

Il 5 nel comportamento sarà attribuito dal Consiglio di Classe per gravi e ripetute violazioni dei doveri degli 

studenti,che abbiano comportato il ricorso a sanzioni disciplinari. 

 
Nella Scuola Secondaria la valutazione del comportamento sarà effettuata tramite valutazione 

numerica tenendo presenti i criteri di seguito riportati  

Voto 5 Scorretto– Gravi infrazioni- Numerose assenze 
 

Voto 6 Vivace – Selettivo – Non sempre responsabile 
 

Voto 7 Corretto – Sostanzialmente costante nell’adempimento dei propri doveri 
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Voto 8 Corretto- partecipativo – Rispettoso delle regole 
 

Voto 9 Corretto – Disponibile - Collaborativo 
 

Voto 10 Corretto – Responsabile - Propositivo 
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PROVA NAZIONALE INVALSI 

 

Il nostro Istituto si sottopone annualmente alla somministrazione delle Prove INVALSI per la valutazione degli 

apprendimenti. 

All’Invalsi è demandata la verifica della qualità complessiva dell’Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche in 

relazione al progressivo miglioramento del sistema di istruzione e di formazione a partire dall’effettuazione di verifiche 

periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti.  

Sulla base delle Leggi vigenti, L’Istituto , tra le  sue  numerose attività, : 

- effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti sulla qualità complessiva 

dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche; 

- studia le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle 

tipologie dell’offerta formativa; 

- predispone annualmente i testi  della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volte a verificare  i livelli 

generali e specifici  di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’Esame di Stato al terzo anno della Scuola 

secondaria di I Grado; 

- predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell’elaborazione della terza 

prova a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria di II Grado; 

- svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione 

e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche; 

- svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati; 

- assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, 

rappresentando il paese negli organismi competenti. 

 

Il test INVALSI  ( o Prova Nazionale)  
 

Introdotto con la Legge n.176 del 25 ottobre 2007, il test è suddiviso in due parti: 

- prova di Matematica 

- prova di Italiano 

 

Le prove sono somministrate obbligatoriamente a tutte le classi seconde e quinte della Scuola Primaria ed alle classi 

prime e terze della Scuola Secondaria di I grado.  

La finalità prioritaria di detta misurazione degli apprendimenti consiste nell’offrire a ciascuna scuola un efficace 

strumento di miglioramento del proprio lavoro. L’analisi dei dati risulta utile Ci per riflettere sui propri stili di 

insegnamento, sulla didattica, sui bisogni formativi degli allievi. Più in generale, i dati che emergono da ogni 

Istituzione scolastica forniscono informazioni sui risultati dell’intero sistema di istruzione individuando gli standard di 

apprendimento a livello nazionale in linea con quelli delle indagini internazionali.  

L’esperienza Invalsi risulta più di un adempimento amministrativo, vanno considerate le potenzialità di tale proposta in 

quanto capace di sviluppare e migliorare i livelli di apprendimento rivedendo le strategie di insegnamento. Una scuola 

che possiede strumenti di autovalutazione e che sa individuare le criticità da superare e le potenzialità da realizzare può 

usare opportunamente la propria autonomia per arricchire e qualificare la propria offerta formativa. 

Infatti, nella presentazione delle rilevazioni leggiamo: “La finalità ultima della misurazione degli apprendimenti 

consiste nel fornire a ogni scuola uno strumento di diagnosi per migliorare il proprio lavoro”. E si precisa ancora: “I 

dati verranno restituiti alla singola scuola nel modo più disaggregato possibile, cioè secondo la distribuzione delle 

risposte, domanda per domanda”. E si è aggiunto anche “Questo modello permetterà a ciascuna scuola di individuare 

all’interno di ogni disciplina le aree di eccellenza e quelle problematiche che necessitano di una particolare cura”.     
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ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 
 

VIII. AMBITI PROGETTUALI PER L'ARRICCHIMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

Il percorso educativo dell’Istituto Comprensivo, nella prospettiva della maturazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, 

utilizza gli obiettivi specifici  d’apprendimento   esplicitati   nel documento    delle Indicazioni Nazionali, ordinati 

per discipline. 

Nei tre ordini di scuola le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 

applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, che extra curricolari. Alla luce di questo, ogni 

sezione/classe  /dipartimento  ha  facoltà,  pur  nel   rispetto  degli  indirizzi  comuni  concordati e deliberati  

negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della 

specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, 

che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali- musicali, 

motorie e sportive. 

Accanto a queste attività saranno  integrati  in  orario  anti  meridiano  o  pomeridiano  i seguenti 

progetti che costituiscono il filo conduttore comune a tutte le classi e che concorreranno alla promozione del 

successo formativo. 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLO SPORT 

 
Attraverso le attività di Educazione alla salute si intendono promuovere stili di vita capaci di 

soddisfare il bisogno di “star bene” con sé, con gli altri, nell’ambiente: 

 Laboratorio  di  educazione  alla  salute:  “Giornata  mondiale  dell’alimentazione”  per sensibilizzare  

la comunità scolastica sul  problema  della fame  e della malnutrizione nel mondo. 

 Progetto regionale  Assessorato alla salute “Food & Go- riscopriamo i sapori” Scuola Secondaria 

 Progetto regiponale Assessorato alla Salute “Food & Go – a scuola di alimentazione con Mister Food 

e Miss Frog” Scuola Primaria 

 Consulenza psicopedagocica:   insegnanti e genitori possono avvalersi gratuitamente della consulenza 

di una psicopedagogista per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico dei 

bambini (progetto presente solo in alcuni plessi) 

 Tornei di pallavolo “Grimaldi – Lombardi “ 

 L’Istituto partecipa alle iniziative che la Regione Puglia programma nel Piano strategico per la 

promozione della salute nella scuola 

 “S3 - All together we can spike” Progetto per la propedeutica alla pallavolo in collaborazione con la FIPAV 

Bari con approccio ludico- graduale.  

 “Sport di classe” Progetto di Ed. fisica in collaborazione con il C.O.N.I. e Miur 

 Progetto "SHARE & SHAKE" in collaborazione con il Comune di Bari all’interno del Programma Erasmus 

Plus Sport con adozione del metodo ALCIS per la promozione di corretti stili di vita 

 Progetto di Psicomotricità funzionale in collaborazione con la “Scuola Jon Le Boulch” di Firenze (scuola 

primaria) 

 “sportivaMente biancorossi!”In collaborazione con la F:C: Bari e USR Puglia (scuola primaria e secondaria) 

 Progetto “Generazione Atletica” In collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera per la 

promozione di corretti stili di vita (scuola secondaria) 

 Progetto “Racchette di classe” In collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana 

Badminton e il C.O.N.I. per la promozione di corretti stili di vita (scuola primaria) 

 Progetto MIUR FIGC “Giococalciando- I giochi con la palla” 

 Progetto FIGC  “ Valori in rete” 

 Progetto “Scacchi a scuola” in collaborazione con la Federazione Scacchistica Italiana. 
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ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

Esplorazione dell'ambiente circostante come microtassello dell'Ambiente inteso in senso globale.  Scopertdella 

BIODIVERSITA' a partire dalla Macchia Mediterranea. 

      Approfondimento delle condizioni di Sviluppo sostenibile 

 
 Progetto “Lama Balice” progetto di educazione ambientale per creare una comunità scolastica 

diffusa in città al fine di analizzare bisogni specifici e condividere problematiche comuni sul 

tema della mobilità sostenibile e del percorso “verde “scuola – parco. (scuola secondaria) 

 

 “ TRA I BANCHI DELL’ALTA MURGIA” ” progetto di educazione ambientale rivolto alla 

riscoperta, conoscenza e approfondimento della complessità del territorio del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia e custode di una grande biodiversità e di importanti fenomeni naturali e 

ambientali e testimone di eventi geologici e storici di notevole fascino. (scuola secondaria) 

 

 “PIANTIAMOLA” progetto di educazione ambientale per ricreare una macchia 

mediterranea negli spazi verdi della scuola, in continuità tra la Scuola primaria e la Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

 

 SALVIAMO L’AMBIENTE” progetto educativo-didattico triennale (scuola dell’infanzia) 

 

 “USO, RICICLO, RICREO” Progetto extracurriculare (scuola dell’infanzia) 

 
 

  SCIENZE SPERIMENTANDO 
 

Percorso formativo attraverso cui gli insegnanti di scienze introducono nella didattica curricolare attività di 

laboratorio, che siano per gli studenti un momento di investigazione e ricerca attiva. Attraverso questo tema sono 

veicolati nuclei fondanti e competenze specifiche, proprie delle discipline scientifiche; ad ancora la metodologia 

della ricerca scientifica, attraverso la predisposizione di esperienze semplici e significative con l’utilizzo di 

materiali di facile reperibilità. L’ intento è quello mostrare in chiave divertente e giocosa il mondo delle 

scienze, spesso di difficile comprensione e avulso dal mondo dello studente, rendendolo più interessante, ludico e 
creativo attraverso simpatici esperimenti scientifici e giochi di magia, e più coinvolgente per i ragazzi tanto da 

catturare la loro attenzione. 

 
• “IL CIRCO DELLE SCIENZE “ 

 

• Percorsi scientifici in collaborazione con “La Cittadella delle Scienze” 
 
EDUCAZIONE AL TEATRO 

 
Valorizzare metodologie motivanti quali il role play, simulazioni/drammatizzazioni di contesti narrativi, 

decontestualizzazioni di personaggi, improvvisazioni su canovaccio, creazione di testi teatrali, rappresentazioni di 

storie e lavori classici e/o contemporanei. 

Si proseguirà il progetto in atto: 

 
•  “APRIAMO IL SIPARIO: IL TEATRO A SCUOLA” (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

• Laboratorio teatrale “PRIMI APPLAUSI” (Scuola Primaria) 
 
EDUCAZIONE ALLE ARTI CINEMATOGRAFICHE 
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Educare gli alunni a diventare spettatori consapevoli, accrescere la sensibilità estetica e critica, offrire agli alunni 

una proposta formativa orientata verso lo studio dei linguaggi audiovisivi in una prospettiva pluralistica ed 

interculturale. 

 CINEFORUM: PROGETTO IL CINEMA A SCUOLA: comprendere e riflettere (Scuola secondaria di 

primo grado) 

 

 

 

ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA  
 

 

 CINEFORUM A SCUOLA  Italiano-Inglese-Francese                 

 

 Percorso cinematografico su Africa francofona con l'ausilio della Coop. Soc. Il Nuovo Fantarca, da 

svolgersi in ore mattutine presso l'aula magna della scuola (Scuola secondaria di primo grado) 

 

 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA/ PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 
 

In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una cittadinanza globale nel 

senso più ampio del termine, è sempre più importante che l'Istituzione Scuola guidi i docenti e i ragazzi  

 

all' acquisizione di valori quali la solidarietà, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità 

come arricchimento delle individualità, valori fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla 

realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. L'educazione alla cittadinanza attiva non deve  

essere  pensato  solo sotto un aspetto culturale, linguistico, ma anche e soprattutto come strumento e metodologia 

interdisciplinare, per affrontare tematiche sociali, culturali, storiche e geografiche. Le attività proposte mireranno a 

far riflettere i ragazzi sulla necessità di corretti comportamenti sociali e sul valore della solidarietà, dell'onestà, 

dell'etica del lavoro e del dovere, della legalità, della sensibilità verso la difesa dei diritti umani, attuazione 

dei principi di pari opportunità. 

Saranno attivati percorsi di: 

• Educazione stradale 

• Educazione economica 

• Sensibilizzazione sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo: 
Interventi nelle classi quinte di scuola primaria e nelle classi prime di scuola secondaria di primo grado, in collaborazione 

con la Fondazione “Giovanni Paolo II”, al fine di sviluppare abilità socio- cognitive che accompagnino lo studente verso la 

scelta di comportamenti e stili di vita: 

a) responsabili, al fine di prevenire il manifestarsi di comportamenti a rischio. 

b) incontri per gli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado con la Polizia postale e /o 

esperti sui temi dell’educazione alla legalità e di un uso consapevole di Internet e dei Social Network. 

 

• Programma “Generazioni Connesse” Safer Internet Center Italia III – Diffusione delle 

iniziative volte a favorire un uso corretto e consapevole della Rete. Rivolto agli alunni delle classi 

quarta e quinta delle scuole primarie ed a tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado, vuole 

favorire una riflessione sulle problematiche legate alla sicurezza online e all’uso positivo delle 

tecnologie digitali nella didattica. 
 

• “Progetto Ciad: HALLO, C'ES L'AFRIQUE?” Progetto di intercultura con la collaborazione della 

Tenda di Abramo, un centro giovanile di studio e di scambio interreligioso, in N'Djamena, coordinato dal 

comboniano Enrico Gonzales.( Scuola Secondaria di primo grado) 

 

• Percorso di legalita’ in collaborazione con il Centro Polifunzionale (“ Rosario Berardi” -  San 

Paolo) della Polizia di Stato. Patrocinato dal Comune di Bari. 
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• Percorso guidato attraverso le mostre fotografiche del fotografo Vincenzo Catalano allestite nelle 

zone centrali della città e riguardanti eventi per tutto l’anno (il Bambino di Betlemme, la Shoah...) 

finalizzato alla. Conoscenza della storia e delle  tradizioni  locali. Patrocinato dal Comune di Bari. 

 

• Progetto biblioteca “Alla ricerca del LIBRO perduto...” 

Progetto per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio librario dell’Istituto (plesso 

Lombardi), articolato in un lavoro preparatorio di impostazione delle docenti affiancate, in una 

seconda fase, da gruppi di studenti. 

 

• “ Safer Internet Day” 

 
 

• Settimana contro la violenza e le guerre (Giornata della Memoria, Giornata del ricordo, Giornata 

delle vittime della mafia) 

 

• “Settimana del lettore” 
 
 
In rete con scuole, associazioni del territorio e con l'Ente locale si potranno proseguire iniziative già in corso : 

 
• “Storie in gioco”, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II 

 

• “Chidde”, progetto incentrato su un percorso integrato in collaborazione con il Servizio Socio Educativo del 

Municipio e la Fondazione “Giovanni Paolo II”  

•  “Giornata mondiale dei DIRITTI dell’infanziae dell’adolescenza: “Una lettera da San Nicola per i diritti 

dei bambini e delle bambine. (scuola primaria) 
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ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Una vera inclusione deve sostenere tutti gli alunni, non riguarda solo l’alunno disabile. Perciò una scuola che 

include dovrebbe offrire a tutti gli allievi un adeguato sostegno in caso di bisogno. Compito della scuola è aiutare ogni 

alunno della classe a sentirsi parte integrante di un gruppo; le classi non possono essere delle piccole comunità ma 

devono , a loro volta, sentirsi parte di una comunità più ampia. Questa comunità insegnerà a condividere le proprie 

esperienze con gli altri, a comunicare adeguatamente, a unirsi a collaborare per superare pregiudizi, anche di coloro 

che non credono in questi principi di condivisione. 

Alla luce di questa prospettiva l’istituto assume un atteggiamento di apertura attraverso percorsi di accoglienza 

attuati all’occorrenza verso tutti  gli  studenti  che  presentano  difficoltà  di inserimento nell’ambiente scolastico, in 

aggiunta ai percorsi progettuali già in atto nell’Istituto. 

 

Integrazione alunni diversamente abili 

 

Le attività progettuali in atto, proposte hanno come obiettivo l’integrazione degli alunni diversamente abili e di 

quegli alunni che mostrano difficoltà di apprendimento 

 

 EmozionARTE progetto di integrazione rivolto a bambini BES (scuola dell’infanzia) 

 “Il laboratorio dei talenti” progetto  rivolto a bambini H (scuola dell’infanzia) 

 “ A TUTTO TONDO ”: nell’ambito del progetto triennale si svilupperà nel corso dell’a.s. 2016/2017 il 

progetto DIVERSAMENTE … INSIEME 

Articolato in 4 laboratori attivati nei due plessi di scuola primaria: 

 Laboratorio di decoupage: “A regola d’arte” (plesso Grimaldi) 

 Laboratorio di lingua inglese: “Give me five” (plesso Grimaldi) 

 Laboratorio: “Le mille e una notte” (Plesso Lombardi) 

 Laboratorio di letto scrittura “Quaderni attivi” (plessoLombardi) 

 

 “DIVERTICOMPITI”: progetto rivolto ad alunni diversamente abili della scuola secondaria di primo grado 

che  prevede la realizzazione di diversi percorsi laboratoriali:  

 Laboratorio di potenziamento delle abilità di base 

 Laboratorio pittorico manipollativo e della comunicazione 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio di psicomotricità 

 

 PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA realizzati da educatori, a cura  dell’Ente locale. 

Intervento di   sostegno a favore degli alunni diversamente abili per il raggiungimento dell’autonomia degli stessi. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E INTERDISCIPLINARI E PROGETTI DI AMPLIAMENTO  
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I curricoli disciplinari saranno integrati in orario antimeridiano dalle seguenti attività che concorreranno alla 

promozione del successo formativo: 

SPORT ED EDUCAZIONE AL BENESSERE 

Attraverso le attività di Educazione alla salute rivolto ad alcune classi della scuola primaria si intendono 

promuovere stili di vita capaci di soddisfare il bisogno di “star bene” con sé, con gli altri, nell’ambiente: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO: “IGIENE 

UGUALE SALUTE”  benessere 

fisico, psichico e sociale; un 

equilibrio del corpo e della mente a 

cui si arriva dopo un processo 

educativo mirato e ben preciso. 

Laboratorio di educazione alla 

salute a cura dell’esperto interno 

psicopedagogista 

Progetto regionale  

Assessorato alla salute “Food 

& Go- riscopriamo i sapori” 

Scuola Secondaria 

 

 Progetto regiponale 

Assessorato alla Salute “Food 

& Go – a scuola di 

alimentazione con Mister 

Food e Miss Frog” Scuola 

Primaria 

 

  “S3 - All together we can spike” 

Progetto per la propedeutica alla pallavolo in collaborazione con la 

FIPAV Bari con approccio ludico- graduale. 

 “Sport di classe” 

Progetto di Ed. fisica in 

collaborazione con il C.O.N.I. e 

Miur 

 

 Progetto "SHARE & SHAKE" in collaborazione con il Comune 

di Bari all’interno del Programma Erasmus Plus Sport con adozione 

del metodo ALCIS per la promozione di corretti stili di vita 

 Progetto di Psicomotricità 
funzionale in collaborazione 

con la “Scuola Jon Le Boulch” 

di Firenze 

Progetto “Generazione 

Atletica” 

In collaborazione con la 

Federazione Italiana di Atletica 

Leggera per la promozione di 

corretti stili di vita  

 “sportivaMente biancorossi!” 

In collaborazione con la F:C: Bari e USR Puglia 

 Progetto “ Racchette di classe” 

In collaborazione con la 

Federazione Italiana Tennis, 

Federazione Italiana Badminton e 

il C.O.N.I. per la promozione di 

corretti stili di vita  

 

 Progetto  in collaborazione con la FIGC  “ Valori in rete” 

 

  Progetto “Scacchi a scuola” in 

collaborazione con la Federazione 

Scacchistica Italiana. 
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EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ 

Le attività proposte hanno come obiettivo l’integrazione degli alunni diversamente abili e di quegli alunni che 

mostrano difficoltà di apprendimento 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

EmozionARTE 

(rivolto a bambini BES) 

Nell’ambito del progetto 

triennale per l’ inclusione “A 

tutto tondo”, si svilupperà 

nell’ambito dell’a.s. 2016/2017 il 

progetto 

DIVERSAMENTE … 

INSIEME 

Progetto per l’inclusione 

Articolato in 4 laboratori attivati 

nei due plessi di scuola primaria 

Laboratorio di decoupage 

“A regola d’arte” 

(plesso Grimaldi) 

Laboratorio di lingua inglese 

“Give me five” 

(plesso Grimaldi) 

Laboratorio 

“Le mille e una notte” 

(Plesso Lombardi) 

Laboratorio di letto scrittura 

“Quaderni attivi” 

(plessoLombardi) 

 

“DIVERTICOMPITI”: progetto 

rivolto ad alunni diversamente abili 

della scuola secondaria di primo 

grado che  prevede la realizzazione 

di diversi percorsi laboratoriali:  

Laboratorio di potenziamento 

delle abilità di base 

Laboratorio pittorico 

manipolativo e della 

comunicazione 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio di psicomotricità 
 

“Il laboratorio dei talenti” 

( rivolto a bambini H) 

  

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ e PREVENZIONE DELLA 

DISPERSIONE 

Le attività proposte mireranno a far riflettere i ragazzi sulla necessità di corretti comportamenti sociali e sul valore 

della solidarietà, dell'onestà, dell'etica del lavoro e del dovere, della legalità. Su queste basi, si intende far capire agli 

alunni a quali valori ispirare i propri comportamenti (presentazione di modelli positivi) con l’intento di promuovere 

comportamenti positivi necessari per la “formazione dell’uomo e del cittadino”: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

  “ Progetto Chidde” 

in collaborazione con i Servizi 

Sociali del Municipio e la 

Fondazione “Giovanni Paolo II” 

  “ Progetto storie in gioco” 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 

Le attività proposte aiuteranno gli alunni in difficoltà a recuperare conoscenze, competenze o abilità; altre 
permetteranno di approfondire la conoscenza e sperimentare l’uso della L2; nonché di approfondire le competenze 
informatiche 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ATTIVITA’ DI RECUPERTO 

 “Progetto per il recupero e 

sviluppo delle competenze di 

base” 

Per il potenziamento delle 

competenze di base cl I/II/ III 

“Progetto per il recupero e 

sviluppo delle competenze di 

base” con l’utilizzo della musica 

come disciplina veicolare. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

  “Il San Paolo” danza come 

nell’Ottocento: ça bouge! 

Danzando tra le righe 

Progetto cofinanziato dal 

Comune di Bari con il 

partnernariato di Teatro Fantarca 

e Circolo Pugliese danze 

 Programma “Generazioni Connesse” Safer Internet Center Italia 

III – Diffusione delle iniziative volte a favorire un uso corretto e 

consapevole della Rete. Rivolto agli alunni delle classi quarta e 

quinta delle scuole primarie ed a tutte le classi delle scuole secondarie 

di 1° grado, vuole favorire una riflessione sulle problematiche legate 

alla sicurezza online e all’uso positivo delle tecnologie digitali nella 

didattica. 

 

“ Globalismo affettivo” 

avvio alla letto-scrittura per i 

bambini di 4-5 anni della scuola 

dell’infanzia 

Clil for life 

B1.Progetto E-CLIL (primo ciclo) 

“Play, Learn and Grow 

Toghether” 

Progetto di approccio alla lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia 

“ English” 

Progetto extracurricolare per il 

conseguimento della 

certificazione Trinity ( Classi IV) 

“ English” 

Progetto extracurricolare per il 

conseguimento della 

certificazione Trinity. (Cl. III) 

Progetto “Robotica” 

Realizzato con la rete regionale ”Robocup Jr per la Puglia” per lo sviluppo della metodologia della robotica 

educativa 

“Faccio il mio giornale” 

tutte le classi dell’Istituto Comprensivo raccontano le attività più significative svolte durante l’anno 

scolastico e le pubblicano sul periodico della scuola. 

  “Dall’italiano al latino…alla 

ricerca delle origini della 

nostra lingua” 

Insegnamento delle basi della 

lingua latina 

  “Apriamo il sipario: il teatro a 

scuola” 
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Progetto di teatro  
 

 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE  

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

“Uso, riciclo, ricreo”  

Progetto extracurriculare 

“Piantiamola” progetto di educazione ambientale per ricreare una 

macchia mediterranea negli spazi verdi della scuola, in continuità tra la 

Scuola primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
 

  Progetto “Lama Balice” 

progetto di educazione 

ambientale per creare una 

comunità scolastica diffusa in 

città al fine di analizzare 

bisogni specifici e condividere 

problematiche comuni sul tema 

della mobilità sostenibile e del 

percorso “verde “scuola – parco. 

(scuola secondaria) 

“TRA I BANCHI 

DELL’ALTA MURGIA” ” 

progetto di educazione 

ambientale rivolto alla 

riscoperta, conoscenza e 

approfondimento della 

complessità del territorio del 

Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia e custode di una grande 

biodiversità e di importanti 

fenomeni naturali e ambientali e 

testimone di eventi geologici e 

storici di notevole fascino. 

(scuola secondaria) 

 

 

 

“Salviamo l’ambiente” 

progetto educativo-didattico 

triennale 

  

 

 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

  “Alla ricerca derl libro 

perduto” 

Progetto per la ricognizione e la 

valorizzazione del patrimonio 
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librario dell’istituto 

 

EDUCAZIONE AL TEATRO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Laboratorio teatrale “Primi 

applausi” (Scuola Primaria) 

“Apriamo il sipario: il teatro a 

scuola” (Scuola Secondaria di Primo 

Grado) 
 

 

Accoglienza scolastica dei minori adottati 
 

Poiché sempre più bambini adottivi vengono inseriti nella scuola e considerando l’aumento delle 

adozioni, è facile prevedere che anche nel nostro Istituto possiamo incontrarci con questa realtà. Nasce quindi 

l’esigenza di avere a disposizione nuovi strumenti operativi tali da assicurare al bambino, alla famiglia e alla 

scuola i supporti necessari per un progetto condiviso, al fine di capire le esigenze di questi bambini e le strategie 

da attivare; riflessioni e proposte educative e didattiche sulle caratteristiche dell’esperienza scolastica di questi 

bambini, esaminando gli aspetti più rilevanti di un incontro spesso difficile e promuovere una rete di supporto, 

comunicazione, collaborazione fra scuola, famiglia, Servizi preposti e Enti Autorizzati; per costruire un clima 

favorevole all’accoglienza e all’incontro con “la storia” del minore promuovendo un atteggiamento positivo, di 

disponibilità all’ascolto dei bisogni e di collaborazione costante; ed infine per individuare buone pratiche comuni. 

In tal senso si fa riferimento alle "Linee di indirizzo per favorire lo studio dei ragazzi adottati 

"trasmesse con nota prot n° 7443 del 18/12/14, un documento dedicato all’accoglienza scolastica dei minori adottati 

e agli strumenti forniti da questo stesso documento. 

Sotto un profilo burocratico 

l’Istituto: 

• favorisce le iscrizioni non on line al fine di ottenere il maggior numero di informazioni circa la famiglia e 

la storia del minore; 

• legittima l’iscrizione a classi anteriori a quelle spettanti per l’età, sia per l’incertezza spesso sulla stessa, 

sia per  l’incomprensione della lingua italiana, sia per la difficoltà di individuare con certezza il livello di 

scolarizzazione precedentemente realizzato. 

• suggerisce di realizzare un avvicinamento flessibile alla classe ufficiale, sia per l’orario di frequenza, sia per 

lo svolgimento dei programmi 

 

Accoglienza scolastica dei minori stranieri 

 

In riferimento all’ inserimento degli alunni stranieri nel nostro Istituto Comprensivo, siamo consapevoli  

della necessità di intervenire in modo sistematico, con una progettualità adeguata che consenta di gestire: 

• un´accoglienza efficace e competente; 

• percorsi  flessibili  ed  operativi  di  alfabetizzazione  e  di  facilitazione,  pronti  ad  essere attivati quando se ne 

ravvisi l’esigenza 

• progetti d’istituto volti a perseguire un’integrazione vera tra alunni italiani e stranieri e tra le loro rispettive famiglie. 

Pertanto si individueranno dei percorsi di facilitazione che devono essere predisposti a favore dell’alunno 

straniero individuando gli obiettivi possibili raggiungibili, nella consapevolezza che l’apprendimento  della lingua  

italiana, in  particolare quella dello studio,  avviene in tempi lunghi e coinvolge i docenti di tutte le discipline. 

LABORATORIO: “Apriamo la porta ai diritti umani:  laboratorio di educazione interculturale 

ispirato alla logica del fenomeno migratorio. 

 

http://aipd.it/wp-content/uploads/2015/01/Linee_di_indirizzo_per_favorire_lo_studio_dei_ragazzi_adottati.pdf
http://aipd.it/wp-content/uploads/2015/01/Linee_di_indirizzo_per_favorire_lo_studio_dei_ragazzi_adottati.pdf
http://aipd.it/wp-content/uploads/2015/01/nota-trasmissione_LINEE-DI-INDIRIZZO-A-FAVORE-DEGLI-ALUNNI-ADOTTATI-7443-18-12-14.pdf
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ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Si programmeranno attività di RECUPERO e di POTENZIAMENTO in orario curricolare ed 

extracurricolare (come previsto nel Rav). 

Le attività di recupero in Italiano e in Matematica saranno articolate in interventi individualizzati, per 

gruppi nella classe e per classi aperte e mireranno al superamento delle difficoltà e delle lacune emerse 

per il pieno possesso delle strumentalità di base. 

 
 

 
• “Progetto per il recupero di competenze linguistiche e logico /matematiche di base” 

L’ intervento che prevede la sua azione nel corso dei tre anni di progettazione, coinvolgerà alunni in 

condizione di svantaggio socio-culturale o che necessitano di interventi di  recupero  negli apprendimenti, con 

particolare riferimento al possesso di adeguate competenze linguistiche, nonché logico- matematiche. Saranno 

coinvolti alunni provenienti da tutte le classi 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare (sia in orario antimeridiano che pomeridiano) e prevederà 

l’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento, che opereranno, laddove sarà possibile, contemporaneamente 

a quello degli insegnanti della classe. 

In particolare l’intervento aggiuntivo avverrà secondo due modalità: 

• Sdoppiando le classi; 

• Formando dei gruppi di livello costituiti da alunni provenienti da classi diverse. 

Saranno elaborate strategie di intervento ed applicate metodologie alternative che accrescano la 

motivazione, elemento propulsivo di ogni comportamento. 

Si prevedono: 

 
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi 

• approccio ludico e operativo 

• prassi laboratoriale 

• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze 

• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica 

• esplorazione e problem solving 

• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato 

• applicazione delle strategie metacognitive e del cooperative-learning. 

• utilizzo  prioritario  della  conversazione  finalizzata  alla  riflessione,  allo  sviluppo  del  pensiero critico, 

allanegoziazione dei punti di vista 

• utilizzo di mediatori visivi 

• utilizzo del laboratorio di informatica con specifici programmi di recupero 

 

Nel corso dell’a.s. 2016-2017 saranno attuati i seguenti laboratori: 

 “PROGETTO PER IL RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI” 
Per il potenziamento delle competenze di base  

 “PROGETTO PER IL RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI” 

Per il potenziamento delle competenze di base  

 “PROGETTO PER IL RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI”  

Per il potenziamento delle competenze di base  

 “PROGETTO  DI RECUPERO-POTENZIAMENTO”  

Progetto a cura dei professori di musica della scuola secondaria di primo grado 



78 
 

ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Il nostro Istituto intende perseguire il rafforzamento delle competenze per ridurre il fenomeno 

dell’abbandono e scolastico degli studenti con il coinvolgimento delle famiglie.  

Pertanto nel corrente anno scolastico l’istituto, oltre a formulare accordi di rete con altre scuole del 

territorio, per la formazione del personale docente, ha partecipato alla 

Candidatura N. 27874 

10862 - FSE – PON Inclusione sociale e lotta al disagio 
 

Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente avvertite dagli alunni, 

saranno rivolte agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado individuati dal sistema di 

monitoraggio interno della nostra istituzione, in particolare, al fine di prevenire la dispersione scolastica, a: 

soggetti a rischio di abbandono e dispersione; alunni che presentano difficoltà socio-relazionali e 

svantaggio socio-culturale e che hanno necessità di interventi didattici informali alunni con scarso 

rendimento scolastico che presentano scarsa motivazione e un basso livello di autostima; alunni 

diversamente abili. Alunni tutor provenienti dalle stesse classi affiancheranno gli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

 

Contributo di: 

A.M.A. CUORE BARI, associazione di volontariato, offre consulenza da parte di un medico cardiologo 

sui seguenti temi:corretta alimentazione,prevenzione cardiovascolare,pericoli da tabagismo,nozioni di 

primo soccorso (per moduli sport); 

La Fondazione Onlus Giovanni Paolo II, in collaborazione con il Centro di Ascolto per le Famiglie e 

Centro Aperto Polivalente per i Minori S.Paolo-Stanic',offre attività laboratoriali per minori e adulti sulle 

tematiche del bullismo e del cyberbullismo; 

Eugema Onlus, associazione di volontariato per l'intercultura, la disabilità e i nuovi stili di vita,offre 

supporto in attività laboratoriale di natura artistica(modulo genitori); 

Associazione Polifonica Barese Biagio Grimaldi,offre attività di supporto ai fine della presentazione del 

prodotto finale del modulo di musica. 

 

Il progetto dal titolo “ INCLUSIVA…MENTE” si compone di otto moduli 

 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 

'PALLAVOLANDO S'IMPARA': un gruppo di 25 alunni della scuola secondaria 

'L'ATLETICA VA A SCUOLA”: un gruppo di 20 alunni della scuola primaria ( cl IV) 

 

Modulo: Musica strumentale; canto corale 

Titolo: 'RAP IN GIOCO-RACCONTI IN MUSICA' un gruppo di 25 alunni della scuola secondaria 
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Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo: CREATIVITARTE: un gruppo di 25 alunni della scuola secondaria 

Titolo: 'NON BUTTARMI! RIUSA,RICICLA,CREA!' un gruppo di 25 alunni della scuola primaria 

(cl.V) 

 

Modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Titolo: "MATEMATICARTEMESTIERI' un gruppo di 25 alunni della scuola primaria (cl.V) 

Titolo: PAROLE...IN GIOCO un gruppo di 25 alunni della scuola primaria (cl.II) 

 

Modulo: Modulo formativo per i genitori 

Titolo: 'FAMILY ART' un gruppo di 20 genitori/famiglie dell’Istituto 
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POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO 

Le attività di potenziamento permetteranno di approfondire la conoscenza e sperimentare l’uso della L2, e 

di cimentarsi in concorsi ed esperienze esterne all’istituto 

 
 

• “Progetto per il potenziamento di competenze linguistiche e logico /matematiche di base” 

Con l intervento, che prevede la sua azione nel corso dei tre anni di progettazione, l’istituto si 

ripropone di sviluppare le competenze e le abilità linguistiche e logico- matematiche al fine di ottenere 

una ricaduta positiva sui curricula scolastici dei soggetti coinvolti. Il percorso sarà rivolto ad alunni in 

possesso di conoscenze alte provenienti da tutte le classi che presentano un livello adeguato di 

padronanza e desiderano procedere oltre esercitando le competenze in situazioni originali e creative. 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare (sia in orario antimeridiano che pomeridiano) e prevederà 

l’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento, che opereranno, laddove sarà possibile, 

contemporaneamente a quello degli insegnanti della classe. 

In particolare l’intervento aggiuntivo avverrà secondo due 

modalità: 

- Sdoppiando le classi; 

- Formando dei gruppi di livello costituiti da alunni provenienti da classi diverse. 

 
Saranno elaborate strategie di intervento ed applicate metodologie alternative che accrescano la 

motivazione, elemento propulsivo di ogni comportamento. 

Si  prevedono: 
 

• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi approccio ludico e operativo 

• prassi laboratoriale 

• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze 

• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastico esplorazione e problem 

solving 

• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato 

• applicazione delle strategie metacognitive e del cooperative-learning. 

• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del pensiero critico, 

alla negoziazione dei punti di vista. 

• utilizzo di mediatori visive 

• “Parole in gioco” 

progetto rivolto ad alunni della Scuola Primaria che non usufruiscono dell’insegnamento della religione 

cattolica. 
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POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

 
POTENZIAMENTO   DELLE  COMPETENZE   LOGICO-MATEMATICHE-SCIENTIFICHE 

 
• “Programma il futuro” finalizzato all’insegnamento semplice ed efficace della programmazione 

informatica, in collaborazione con il MIUR e il CINI; 

• CODING “La Settimana del Codice” 
 

• Mathesis : Olimpiade dei giochi logici, linguistici e matematici; 
 

• “Il circo delle scienze 

 

• Pensiero logico (Deduttivo/Induttivo)  -  Laboratorio scacchistico. Attività condotta       

dall’ A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”.  
 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

GIORNALISMO A SCUOLA: 
 

• “Faccio il mio Giornale”: gli alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo raccontano le 

attività più significative svolte durante l’anno scolastico e le pubblicano sul periodico della scuola. 

• Collaborazioni con la Gazzetta del Mezzogiorno: Progetto NewsPaperGame. 
 

• Percorsi di SCRITTURA CREATIVA 
 

• Incontri con l'Autore 

 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE 

 

•  “Progetto English” : finalizzato al conseguimento della certificazione Trinity in L2 (scuola 

primaria e secondaria di primo grado) 

• “Play, learn and grow together”, che coinvolge i bambini cinquenni della scuola dell'Infanzia. 
 
POTENZIAMENTO   DIGITALE 

 

Lo sviluppo delle competenze digitali si attuerà in modo trasversale, come dimensione metodologico-didattica 

innovativa, nonché con le azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

 
PROGETTO ORIENTAMENTO 

 
L'orientarsi è una dimensione fondamentale del comportamento umano: si orienta un bambino, un 

giovane, un adulto, un anziano; nei momenti cruciali dell'esistenza e in quelli quotidiani. L'orientarsi è 

l'elemento essenziale durante tutto l'arco dell'esperienza formativa: è un processo continuo. Determinante è la 

consapevolezza che in particolare che per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni l'attività di orientamento svolge un 

ruolo centrale nell'azione formativa scolastica sia per il recupero di situazioni negative sia per la 

valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi. Pertanto, l'orientamento educativo-

formativo supporta e accompagna le azioni di orientamento informativo, delineando una strategia funzionale al 

proseguimento degli scopi formativi  del discentente. 

• Incontri orientativi con le famiglie; 

• Visite guidate in accordo con associazioni e imprese produttive (“fabbriche aperte”); 

• Giornate studio presso scuole superiori; 

• Libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi di “scuole aperte” e “Open Day” 

• Accoglienza nel nostro istituto di docenti e dirigenti di istituti superiori; 

• Festa-Fiera dell'Orientamento. 
 
SCUOLA SICURA 

La  scuola rappresenta il  contesto ideale  nel quale strutturare, articolare ed approfondire la cultura 

della sicurezza affinché nelle nuove generazioni il concetto venga radicato e diventi stile di vita. 

Parlare di sicurezza nella scuola significa promuovere nei giovani la conoscenza delle problematiche 

della sicurezza quale componente indispensabile per ogni azione tesa a ridurre il rischio 

Pertanto in base alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n.81/2008 Testo Unico salute e 

sicurezza, è effettuato l’aggiornamento annuale del documento della valutazione dei rischi ed è approntato un 

piano di evacuazione, del quale tutti i docenti e gli alunni dovranno conoscere le procedure. 

Saranno effettuate simulazioni di evacuazione per verificare l’efficienza delle procedure e nel 

contempo vengono educati gli alunni ad assumere comportamenti prudenti di salvaguardia della sicurezza 

propria ed altrui. 

L’Istituto promuove diverse iniziative anche grazie alla collaborazione di associazioni presenti sul 

territorio, per divulgare nella comunità scolastica (docenti, personale ATA, genitori e studenti) la cultura della 

sicurezza. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Nel corso dell’anno saranno programmate ed effettuate visite  guidate  in  orario  scolastico  e viaggi 

d’istruzione della durata di uno o più giorni al fine di ampliare le conoscenze culturali e favorire la 

socializzazione. Le uscite saranno proposte dai singoli Consigli di Interclasse ( S.P.) o di Classe ( S.S.P.G.), 

con la partecipazione il più possibile completa delle scolaresche interessate. 

 

Il nostro Istituto, inoltre partecipa a tutte le iniziative, eventi, manifestazioni e percorsi formativi coerenti 

con le finalità del presente Piano Triennale, proposti da Enti e Associazioni. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

IX. PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

 
PREMESSA 

Ai sensi della L. 107/2015 (art. 1, commi 56-58), con il D.M. 851/2015, è stato approvato dal MIUR il Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a 

favorire l’uso di tecnologie nella didattica, nell’organizzazione e nell’amministrazione, e a potenziare le competenze 

dei docenti e degli studenti nel campo digitale. L’Istituto promuove, all’interno del proprio Piano triennale dell’offerta 

formativa, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD, e, in ottemperanza alla nota prot. 

n. 22329 del 30/11/2015, ha individuato nel prof. Gaetano Morea l’animatore digitale. 

 Il profilo dell’animatore digitale (azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; etc.), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

 

PIANO DI INTERVENTO  

In linea con l’azione del PNSD sono stati previsti interventi per il potenziamento della rete wireless, 

l’aggiornamento del sito web, l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno 

della scuola, formazione riservati a docenti e laboratori formativi con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 

e altri attori del territori. Contestualmente, il curricolo degli studi sarà arricchito da potenzialità digitali e multimediali, 

che risultano essere strumenti particolarmente efficaci per la realizzazione di attività collaborative, nonché utili nel 

campo dell’inclusione, per agevolare l’apprendimento integrato di studenti diversamente abili, DSA e BES. 

La scuola prevede le seguenti azioni: 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 

 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 

docente. 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso 

dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del  

PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 

conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio 

e con  la rete nazionale. 
 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Pubblicizzazione sul sito istituzionale della scuola di iniziative relative al PNSD e 

raccolta delle attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

 Partecipazione alla “Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale” e alla 

“Settimana del Codice”. 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di laboratori di coding. 

 Implementazione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola.  

Creazione di 

soluzioni innovative 
 Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a 

progetti PON. 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 Verifica funzionalità e installazione di software adeguati. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, 

aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi). 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

AMBITO INTERVENTI A.S 2016-2017 

Formazione interna 

 

•Formazione specifica per Animatore Digitale–Partecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 

•Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

•Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 

•Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. azione 

#10 del PNSD)-“Carta del Docente”-“profilo digitale”. 

•Formazione all’utilizzo registro elettronico (scuola Primaria). 

•Pubblicizzazione del registro elettronico alle famiglie (scuola Secondaria). 

•Attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

•Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD. 

•Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 

formato multimediale. 

•Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche. 

•Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 

community). 

•Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 

di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

•Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo).  

•Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Creazione di 

soluzioni innovative 

•Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto. 

•Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione. 

•Creazione di un repository d’istituto per discipline  d’insegnamento e aree tematiche  

per la condivisione del materiale prodotto. 

•Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle discipline. 

•Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 del PNSD). 

•Sviluppo del pensiero computazionale. 

•Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

•Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

•Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

• . Riqualificazione della biblioteca scolastica attraverso l’uso della rete e 

di strumenti digitali. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

AMBITO INTERVENTI A.S 2017-2018 

Formazione 

interna 

 

 Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione degli insegnanti per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 Formazione degli insegnanti all’utilizzo di strumenti come le “Google Apps for 

Education” per l’organizzazione e per la didattica. 

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 

attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD) 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  

per la condivisione del materiale prodotto. 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgime

nto della 

comunità 

scolastica 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 

formato multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di 

documentazione: programmazioni, relazioni finali, monitoraggi azioni del PTOF e del 

PdM 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 

 Partecipazione nell’ambito di progetti tipo “Programma il futuro” a Code Weeks e a 

all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai 

media, cyberbullismo )  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti. 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale. 

 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio) 

 Pieno regime del registro elettronico per scuola primaria e secondaria. 

 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti  

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

•  Riqualificazione della biblioteca scolastica attraverso l’uso della rete e di strumenti 

digitali. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

AMBITO INTERVENTI A.S 2018-2019 

Formazio

ne interna 

 

 Formazione specifica per Animatore Digitale–Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con  la rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica. 

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

 Stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo 

delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  per la 

condivisione del materiale prodotto. 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: soluzioni on line per 

la creazione di classi virtuali, social network. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgi

mento 

della 

comunità 

scolastica 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione: 

programmazioni, relazioni finali, monitoraggi azioni del PTOF e del PdM, richieste (svolgimento di 

atttività, incarichi, preferenze orario) 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community) 

 Partecipazione a progetti del tipo “Programma il futuro”, a Code Weeks e a all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti,  docenti, famiglie, 

comunità.  

Creazione 

di 

soluzioni 

innovative 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti. 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati.  

 Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom). 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  con particolare riferimento agli alunni BES. 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di 

nuove metodologie. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione delle 

esperienze. 

 Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie per il disbrigo di 

pratiche amministrative. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla 

scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD. 
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X. FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

“L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventerà uno 

strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di 

autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà, altresì, di cominciare a superare progressivamente la 

"tradizionale" divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto" che ha caratterizzato in questi anni la 

gestione del personale docente.” nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 
 

a. Posti comuni e di sostegno 

Considerata l’utenza scolastica , dato il contesto e il vasto territorio sul quale si sviluppa il quartiere e tenuto 

conto di tutte le variabili che concorrono in riferimento alle iscrizioni, l’Istituto conferma il fabbisogno 

dell’organico dei posti comuni e dei posti di sostegno già in essere. 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione:  indicare  il   piano 
  delle  sezioni  previste  e  le 

loro caratteristiche 

Posto Posto di sostegno  
Comune  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17 13 3EH + 2 posti in deroga 5 sezioni a tempo normale 4 

sezioni a tempo pieno 

a.s. 2017-18 13 3 EH 5 sezioni a tempo normale 4 

sezioni a tempo pieno 

a.s. 2018-19 13 3 EH 5 sezioni a tempo normale 4 

sezioni a tempo pieno 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17. 36 + 3 posti di 

potenziamento 

12 EH + 1 DH 

+ 2 posti in deroga EH 

21 sezioni a tempo normale 5 

sezioni a tempo pieno 

a.s. 2017-18 36 12 EH + 1 DH 21 sezioni a tempo normale 5 

sezioni a tempo pieno 

a.s. 2018-19 36 12 EH + 1 DH 21 sezioni a tempo normale 5 

sezioni a tempo pieno 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe

 d

i 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
concorso/sostegno    delle classi previste e le 

loro caratteristiche 
 
LETTERE 

11   CATTEDRE   + 

2ORE 

11 CATTEDRE  + 12 

ORE 

11  CATTEDRE  + 

12 ORE 

20 CLASSI 

MATEMATICA 6 CATTEDRE +12 

ORE 

7 CATTEDRE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

20 CLASSI 

FRANCESE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

2 CATTEDRE + 4 ORE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

20 CLASSI 

INGLESE 3 CATTEDRE +6 

ORE 

2 CATTEDRE + 4 ORE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

20 CLASSI 

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 

2CATTEDRE + 4 

ORE 

2 CATTEDRE + 4 ORE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

20 CLASSI 

EDUCAZIONE TECNICA 2 CATTEDRE+ 4ORE 2 CATTEDRE + 4 ORE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

20 CLASSI 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

2 CATTEDRE+ 4ORE 2 CATTEDRE + 4 ORE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

20 CLASSI 

EDUCAZIONE FISICA 2 CATTEDRE+ 4ORE 2 CATTEDRE + 4 ORE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

20 CLASSI 

SOSTEGNO 11 EH+3e ½  deroghe 

2 CH, 1DH 

 

 

11 EH 

1 DH 

11EH 20 CLASSI 

STRUMENTO 

 

 

 

 Pianoforte/chitarra/sasso

fono/violino 

  

 

ll fabbisogno degli organici del triennio di riferimento è determinato sulla base delle attuali necessità, fatte salve le 
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necessità in aumento o in diminuzione derivanti dalle iscrizioni annuali degli alunni. 
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b. Posti per il potenziamento 
 

Premesso che nell’ a.s. 2015/16 con l’ espletamento della fase C del piano assunzionale sono stati assegnati al 

nostro Istituto i seguenti docenti: 

• 3 docenti di Scuola Primaria di cui 1 docente di Scuola Primaria per la sostituzione del collaboratore in 

esonero; 

• 1 docente di Scuola Secondaria di Primo Grado di Educazione Musicale; 

vista la progettualità di Istituto che intende promuovere il successo formativo di tutti gli alunni 

compensando le difficoltà e valorizzando le eccellenze e fissati gli obiettivi formativi prioritari individuati tra 

quelli elencati nell’ Art. 1 Comma 7 a),b),d),h),l),m) Legge 107/2015, si individua il fabbisogno complessivo di 

posti per il potenziamento dell’organico, come illustrato nella tabella seguente: 

 
Tipologia n. docenti Motivazione 

 

 
POSTO COMUNE PRIMARIA 

(CON  CERTIFICAZIONI  ATTESTANTI 
COMPETENZE IN LINGUA INGLESE E 
COMPETENZE DIGITALI) 

 
 

 
3 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO (ITALIANO 

/INGLESE) POTENZIAMENTO LOGICO- 
MATEMATICO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO 
DIGITALE 

 
LETTERE A043 

 
2 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
MATEMATICA A059 

 
2 

 
POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

 
TECNICA A033 

 
1 

 
POTENZIAMENTO DIGITALE 

 
Per l’a.s. 2016/2017 sono stati attribuiti al nostro Istituto 3 posti comuni per la scuola primaria e 1 cattedra di educazione 

musicale  per la scuola secondaria di primo grado 

 
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
 

Tipologia n. 
 

Assistente amministrativo 
 

7 

 

Collaboratore scolastico 
 

18 
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XI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

RIVOLTE AL PERSONALE 
 

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, la 

formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti 

connessi con la funzione docente. 

Pertanto nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico: 
 

Politiche 

Formative d’ istituto 

Personale 

coinvolto 

Priorità strategica correlate Attivita’ formative 

Formazione sulle 
competenze digitali 

 
Docenti dei tre 

ordini di scuola 

dell’Istituto 

comprensivo 

Priorità h,comma 7, legge 
107/2015 sviluppo delle 

competenze digitali degli 

studenti, con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico 

e consapevole dei social 

network e dei media 

nonche' alla produzione 

e ai legami con il mondo del 

lavoro. 

• PNSD: 

• Si prevedono attività 

formative tenute 

dall’animatore digitale 

dell’istituto. 

• Formazione 

dell’animatore, del team 

per l’innovazione e di altri 

docenti. 

• Formazione Logic Teacher 

• Adesioni ad eventuali 

corsi inseriti 

nel Piano Nazionale di 

Formazione, PON- 

FSE, accordi di rete 

• Attività formative 

tenute da figure 

esperte interne 

all’istituto 

•  

Formazione  per 
l’innovazione didattica 
e metodologica 

Docenti dei tre 
ordini di scuola 
dell’Istituto 

comprensivo 

Priorità a),b), h), comma 7, 
legge 107/2015: 
valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 

all'italiano nonche' alla lingua 

inglese 

e ad altre lingue 

dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della 

metodologia 

Content language integrated 

learning; 

• Corso di formazione “ 
Costruzione del curricolo 

verticale e certificazione 

delle competenze”. 

• Adesioni ad eventuali 

corsi inseriti 

nel Piano Nazionale di 

Formazione, PON- 

FSE e accordi di rete 

• Collaborazione con il 

sistema universitario. 

• Attività formative 

tenute da figure 

esperte interne 

all’istituto. 

• Percorso di 

autoformazione 

“Innovare per 

migliorare”  
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Formazione 
sull’inclusione, 

disabilità, 

l’integrazione, le 

competenze di 

cittadinanza 

globale 

 
Docenti dei tre ordini 
di scuola dell’Istituto 
comprensivo 

Priorità l, comma 7, legge 
107/2015: prevenzione e 

contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e 

del bullismo, anche 

informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi 
individualizzati e 
personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate 

dal Ministero 

dell'istruzione, 

dell'universita' e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

Legge 107/2015 Nota 

del 7/01/2016 

• Attività formative 

tenute da figure 

esperte interne 

all’istituto. 

• Formazione per 

le figure di 

coordinamento 

per l’inclusione. 

• Adesioni ad eventuali 

corsi inseriti 

nel Piano Nazionale 

di Formazione, PON- FSE 

e accordi di rete 

Formazione sulle 

competenze 

linguistiche 

Docenti dei tre ordini 
di scuola dell’Istituto 

comprensivo 

Priorità a, comma 7, legge 
107/2015 valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 

all'italiano nonche' alla lingua 

inglese 

e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated 

learning; 

• Corsi di base e 

avanzati sulla 

progettazione  e- 

twinning 

• Si prevedono attività 
formative svolte da figure 
esperte interne all’istituto 

• Corsi di formazione 

CLIL in 

collaborazione con il 

sistema universitario. 

• Adesioni ad eventuali 

corsi inseriti nel Piano 

Nazionale di 

Formazione, PON- FSE 

e accordi di rete 

• Formazione per la 

certificazione 
Cambridge B1/ 

B2 
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Formazione sul 
potenziamento 

delle competenze 

di base, 

competenze 

linguistico- 

espressive e 

logico- 

argomentative, 

competenze 

logico- 

matematiche 

Docenti dei tre ordini 
di scuola dell’Istituto 

comprensivo 

Priorità p, comma 7, legge 
107/2015 valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;: Legge 107/2015 

Nota del 7/01/2016 

• Adesioni ad eventuali 

corsi inseriti nel Piano 

Nazionale di 

Formazione, PON- FSE 

e accordi di rete 

• Attività formative 

tenute da figure 

esperte interne 

all’istituto 

• Formazione in 

collaborazione con 

l’Accademia dei 

Lincei”. 

Formazione sulla 
valutazione 

NIV 
Docenti appartenenti ai 
tre ordini di scuola 

 • Accordo di rete – 

art.25 e dal DD937 

del 15/09/2015 

Implementazione 

del SNV. 

• Accordo di Rete – 

Art.27, 3c., DM 

663/2016 Al fine di 

promuovere 

l'implementazione 

del Sistema 

Nazionale di 

Valutazione, con 

particolare 

riferimento alla 

progettazione ed 

attuazione dei piani 

di miglioramento. 

• Adesioni ad eventuali 

corsi inseriti nel Piano 

Nazionale di 

Formazione, PON- FSE 

e accordi di rete 

• Attività formative 

tenute da figure 

esperte interne 

all’istituto. 

 Formazione sulla 
sicurezza e il primo 

soccorso 

Docenti dei tre 
ordini   di   scuola 

Figure sensibili 

 • Percorsi formativi 

organizzati anche in 

collaborazione con il 118 

• Adesioni ad eventuali 

corsi inseriti 

nel Piano Nazionale 

di Formazione, PON- FSE e 

accordi di rete 

• Attività formative 

tenute da esperti 

esterni. 

• Formazione 

addetti 

antiincendio, 

primo 

soccorso(BLSD) 
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FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico per affrontare in 

modo consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua evoluzione. Il personale A.T.A. 

potrà partecipare previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle esigenze di 

funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte da 

Enti accreditati o dall’Università. 

Sarà prioritaria la formazione relativa: 

 

PERSONALE Attività di formazione 
- Collaboratori 

- Personale A.T.A. 

 

Sicurezza 

 
- Assistenti amministrativi 

Innovazioni nello svolgimento delle 

procedure amministrative 

Dematerializzazione 

Formazione PNSD 

Formazione protocollo e Segreteria Digitale 

 

 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

Il 3 ottobre 2016 è stato emanato il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-19 che si 

fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema scolastico italiano e 

allinearlo ai migliori standard internazionali. Il Piano prevede un investimento per la formazione in servizio 

degli insegnanti, che diventa obbligatoria e permanente come previsto dalla legge n.107/2015. A queste risorse 

si aggiunge la Carta del docente, per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale del corpo insegnante. Saranno 

coinvolti nel Piano di formazione tutti i docenti di ruolo sono previste azioni formative per tutto il personale 

scolastico. La qualità dei percorsi sarà assicurata attraverso nuove procedure di accreditamento a livello 

nazionale dei soggetti erogatori che consentiranno anche di monitorare gli standard offerti. Le migliori pratiche 

formative, grazie alla collaborazione con INDIRE (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca 

educativa), saranno inoltre raccolte in una biblioteca delle innovazioni. 

Ogni docente avrà un proprio Piano di formazione individuale che entrerà a far parte di un portfolio 

digitale contenente la storia formativa e professionale dell’insegnante. I bisogni di formazione individuale 

confluiranno nel Piano di ciascuna scuola: la formazione diventa infatti uno dei cardini del miglioramento 

dell’offerta formativa. Fra i pilastri del Piano, la formazione sulle lingue, che coinvolgerà 130.000 insegnanti 

prevedendo l’innalzamento del livello di competenza linguistica e percorsi sulla metodologia CLIL.  

Il Piano individua 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
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 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

  

Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certificazioni,  

attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative saranno incardinate nel Piano 

dell’Offerta e saranno perciò coerenti con il progetto didattico di ciascun istituto. La formazione potrà svolgersi 

in modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza, attraverso una documentata sperimentazione 

didattica, attraverso la progettazione. 

Il portfolio professionale permetterà ai docenti di documentare la propria storia formativa operando direttamente 

sulla piattaforma on line. La sua elaborazione aiuterà inoltre i docenti a riflettere sulla propria attività didattica e 

sul proprio modo di progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare ed esplicitare 

i campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggior apporto all’istituzione 

solastica, in relazione alla specifica realtà.  

Il piano di formazione della singola scuola dovrà contenere la previsione di massima delle azioni formativE  

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio 

in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative. 

Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È importante qualificare, prima che 

quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che 

contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio:  

1. - formazione in presenza e a distanza,  

2. - sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  

3. - lavoro in rete,  

4. - approfondimento personale e collegiale,  

5. - documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola. 

 

L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività formative sopra 

indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e documentare il personale percorso formativo del docente, 

all’interno del più ampio quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico.  

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, 

dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di 

formazione della scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi 

comprese le strutture formative accreditate. 

Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano 

Nazionale e nei Piani delle singole scuole.  

Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima fase 

diattuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno 

scolastico,diversamente modulabile nel triennio. 

Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza 

la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di 

Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi integrarsi con i piani nazionali e la formazione 

autonomamente organizzata per gestire le attività richieste dall’obbligo della formazione.  

Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà anche avvalersi 

della carta elettronica. Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, 
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percorsi on line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges, 

partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio personale del  

docente e porta 

 

 

 

 

Inoltre, la partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore 

coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola o nelle reti di scuole 

sarà adeguatamente riconosciuta con Unità Formative. Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio: 

-formazione sulle lingue e il CLIL 

-coinvolgimento in progetti di rete  

-particolare responsabilità in progetti di formazione  

-ruoli di tutoraggio per i neoassunti  

-animatori digitali e team dell’innovazione  

-coordinatori per l’inclusione  

Tali attività arricchiranno quindi il portfolio professionale e potranno essere utilizzati a valere sui riconoscimenti 

di professionalità previsti dalle norme di legge.  

 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti Unità formative della durata minima di 12 ore: 

1. UNITA’ FORMATIVA:  

 
APPROFONDIMENTO E INNOVAZIONE METODOLOGICA DISCIPLINARE 

 
2. UNITA’ FORMATIVA: 

 

FORMAZIONE SULLE LINGUE CON CERTIFICAZIONE E/O FORMAZIONE SULLA 

METODOLOGIA CLIL 

 

3. UNITA’ FORMATIVA: 

 

INCLUSIONE E DIDATTICA INCLUSIVA 

 

4. UNITA’ FORMATIVA: 

    FORMAZIONE DIGITALE ANCHE INERENTE AL PNSD 

 
5. UNITA’ FORMATIVA: 

    FORMAZIONE LEGATA A SPECIFICHE AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

 

Acquistano valore di Unità formativa  

-l’attività di accoglienza e di tutoraggio in favore dei neoassunti e dei tirocinanti universitari; 

-l’attività formativa dell’animatore digitale e dei componenti il team per l’innovazione; 

-l’attività formativa dei coordinatori per l’inclusione; 
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 L’organizzazione dei corsi di formazione si inquadrerà all’interno della programmazione delle Rete 

dell’Ambito 01 che ha come scuola capofila l’Istituto Marco Polo di Bari. 
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XII. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 
 

L’Istituto è articolato su due plessi, lontani tra loro , raggiungibili con mezzi pubblici o privati 

nel quartiere San Paolo a Bari. 

Entrambi i plessi sono dotati di ampie aree di parcheggio. 

Gli uffici del Dirigente scolastico, del Direttore SGA e  le  segreterie sono ubicati presso il plesso “Luigi 

Lombardi” in Via Lombardia,2. Il plesso “Biagio Grimaldi” si trova in via Cacudi, 1. 

Gli allievi ed il personale possono usufruire delle strutture sotto elencate: 

Plesso “Grimaldi: 

9 Aule LIM 

1 Aula per discipline grafiche e pittoriche  

1 Aula Magna 

1 Laboratorio di scienze naturali  

2 Laboratori multimediali. 

1 Palestra 

 

 

Plesso “Lombardi” 

8 Aule LIM 

2 Laboratori artistici 

2   Laboratori musicali 

1 Laboratorio linguistico (LIM) 

1 Laboratorio informatico (LIM) 

1 Laboratorio di scienze naturali 

1 Laboratorio matematico-astronomico 

2 Palestre 

Biblioteca 

      Auditorium 
 
 

Il nostro Istituto intende perseguire il rafforzamento delle competenze digitali di studenti , docenti e 

personale A.T.A. intesa nella declinazione ampia e applicata di digital literacy, l’educazione ai media, alla 

cittadinanza digitale, all’uso dei dati, all’artigianato e alla creatività digitale; pertanto dovrebbero essere 

completata la dotazione delle LIM nelle aule e potenziati o sostituiti gli obsoleti  computer nei laboratori 

informatici. 

 
 Con la partecipazione al PON FESR prot. 9035/2015 si è portato a completamento il cablaggio del 

plesso Grimaldi in dcon la rete LAN a servizio di tutti gli ambienti didattici e del plesso Lombardi 

c o n  l a  rete WLAN a servizio sia degli ambienti didattici che di quelli direzionali e di segreteria. 
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 Con la partecipazione al PON FESR prot 12810/2015 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per 

la realizzazione di ambienti digitali, si è implementata la dotazione di LIM dell’istituto in entrambi 

i plessi. 

 

L’ esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie dotando il maggior 

numero di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale necessari 

all’ uso di applicazioni e strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali. 

Le tecnologie permetteranno di gestire una didattica innovativa in funzione delle attività prescelte, 

utilizzabili per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi e utili anche per la formazione 

dei docenti interna alla scuola. 

La strumentazione a disposizione di tutto l’Istituto trasforma ambienti ed aule  in uno  spazio  

multimediale e  di  interazione, in cui il  dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile 

a seconda delle necessità della programmazione e didattica a supporto. 

 
 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si rivela un valido strumento grazie al quale si può 

condividere le scelte effettuate, le attività svolte e le risorse utilizzate per il raggiungimento dei risultati 

con l’utenza e i genitori, al fine di misurare il grado di soddisfazione nei destinatari/utenti dell’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi  di miglioramento previsti.  

Infatti, il termine “soddisfazione” è quello che meglio individua l’obiettivo perseguito da un sistema di 

progettazione e di lavoro attento alla qualità.  

Sulla base della misurazione di tale  soddisfazione finale si procederà a potenziare e ottimizzare gli 

interventi formativi e le risorse per il futuro, nonché a pianificare l’avvio di azioni di miglioramento 

dell'intero sistema scuola. 

 

 

 

“L’insegnamento dovrebbe essere tale che ciò che viene offerto venga percepito come 

dono e non come un dovere duro.” A. Einstein 

 
 

 


