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 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF è il piano che il Collegio docenti e il Consiglio 
d’Istituto dell’I. C. “Grimaldi – Lombardi” assumono come documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed 
organizzativa.  

 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 un documento di pianificazione didattica ma anche programmatorio di gestione ed esprime così 
una duplice natura di pianificazione didattica a lungo termine triennale ma anche di previsione e 
programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali. Per questo, come da norma, è orientato 
dall'atto di indirizzo delle attività della scuola, delle scelte di gestione e amministrazione redatto dal 
Dirigente scolastico, per essere poi elaborato dal Collegio dei docenti ed infine "approvato" dal Consiglio di 
istituto.  
 Il PTOF rappresenta il punto di incontro di un sistema complesso di relazioni, finalità, vincoli e mette 
in rapporto le variabili che caratterizzano il sistema scuola, le finalità, gli obiettivi generali e specifici di 
apprendimento, il curricolo orario, la realtà del contesto territoriale, le caratteristiche dell’utenza, i genitori e 
loro aspettative nei confronti dell’educazione dei figli, gli organici della scuola, la professionalità e gli 
operatori, le attrezzature, le risorse finanziarie e i vincoli contrattuali, i rapporti con il Comune e gli Enti 
locali del territorio. Questi parametri misurano le scelte e le decisioni dell’Istituto.  
 Nel PTOF tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola devono trovare le naturali 
modalità con cui s’intendono tradurre in pratica le Indicazioni nazionali e allo stesso tempo coniugare gli 
interessi specifici legati al nostro territorio. I contenuti di questo documento programmatico sono dati 
dall’insieme delle attività e dei progetti mediante i quali l’Istituto Comprensivo anno dopo anno assolve la 
sua missione nel campo dell’educazione e dell’istruzione e della formazione, nel confronto quotidiano con il 
mondo reale per lo sviluppo organico della persona.  
 Il PTOF intende integrare e soddisfare le esigenze del contesto ambientale e le legittime attese 
delle famiglie, rispettando nel contempo e valorizzando le caratteristiche di tutti gli alunni indistintamente.  
Il PTOF vuole contribuire a facilitare la scelta della famiglia, dei bambini e dei ragazzi al momento 
dell’iscrizione alla scuola e sviluppare in tutte le componenti scolastiche sentimenti di “identificazione” e 
“appartenenza” che devono incrementare positivamente il rapporto con la complessità della realtà 
scolastica dove il raggiungimento del “successo” formativo esige spesso il superamento di ansie e 
frustrazioni e aiuta a formare un clima interno rassicurante che può aiutare a gestire efficacemente l’intero 
sistema.  
 Gli operatori dell’Istituto comprensivo “Grimaldi- Lombardi” lavorano assieme per un’identità 
culturale e progettuale condivisa.  
 Il PTOF dell’I.C. assume la valenza culturale e pedagogica di una comunità educante che vede la 
famiglia centro delle scelte educative, partecipe e che inevitabilmente incide sull’ articolazione 
organizzativa del servizio scolastico ed incide profondamente sulla qualità educativa. I processi di 
educazione – apprendimento si sviluppano all'interno del sistema scolastico coerentemente in un processo 
continuo di cambiamento che dura undici anni e vengono contestualizzati nel quadro della cooperazione tra 
le varie componenti. 
 
il piano ha ricevuto  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  docenti e l’ approvazione  del Consiglio 
d’istituto nella seduta del 14/01/ 2016 ; 
 
Successive integrazioni:  Collegio dei docenti del 17/11/2016; Consiglio d’istituto del 30/11/ 2016 ; 
 
          Collegio dei Docenti del 23/11/2017; Consiglio d’Istituto del 28/11/2017. 
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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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1. CONTESTO E RISORSE 

1.1 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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1.2 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, uno dei quartieri di più recente costruzione nella città di Bari. Esso, infatti 
costituisce una grande zona residenziale la cui espansione è da ricondurre all'edilizia popolare degli anni 
cinquanta - settanta. La contrada destinata ad accogliere l'opera fu denominata "Tesoro". La zona 
presentava un certo interesse archeologico, per la presenza di resti della Via Traiana. 
Oggi la popolazione del quartiere supera i trentamila abitanti, essendo il San Paolo cresciuto a dismisura 
 

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, un Centro Commerciale, 
una piscina comunale e una casa di cura per anziani. 

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”,l’associazione “ I Bambini 
di Trauffaut” 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. 

 

 

Punto di forza del quartiere è la presenza del Parco Regionale della Lama Balice, che si presenta 
come la principale risorsa ambientale del quartiere San Paolo, capace di dare risposta allo storico deficit 
dello standard di verde pubblico, e al contempo una necessaria forma di connessione di questo quartiere – 
da sempre isolato – con altri centri dell’area metropolitana attraverso gli usi allargati del paesaggio (sportivi, 
ricreativo-naturalistici, culturali…). 

 

 

 
 
 



6 
 

1.3 CHI SIAMO 

 
L’istituto Comprensivo “Grimaldi-Lombardi” nasce il primo settembre del 2012, in seguito 

all’aggregazione del 19° Circolo “Biagio Grimaldi” con la Scuola Secondaria di primo grado “Luigi 
Lombardi”. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’aggregazione territoriale dei tre ordini della scuola di base in un’unica struttura funzionale è il 

frutto di un’intuizione organizzativa innovativa dalla rilevante  valenza pedagogica  nel sistema educativo 
italiano. 

I diversi ordini di scuola che prima agivano in modo distinto e, talvolta, contrapposto, sono oggi 
chiamati  a collaborare alla realizzazione di un progetto  formativo unitario, coerente e condiviso per gli 
alunni di una fascia d’età molto ampia che va dai 3 ai 14 anni.  

 Il percorso formativo degli alunni, infatti,  parte dai “campi di esperienza” della scuola dell’infanzia, 
transita attraverso  le grandi aree dal “ pre-disciplinare” al disciplinare della primaria , per approdare ad uno 
studio di carattere disciplinare sistematico nella scuola secondaria di primo grado. 
In tal modo, si crea un “ciclo unico” che consente tempi distesi e  maggiori opportunità di percorsi 
personalizzati, rispettosi dei tempi di maturazione di ciascuno, con particolare riferimento agli alunni in 
situazione di svantaggio. 

Biagio Grimaldi, musicista barese, dopo 

l'avvio agli studi nella Schola Cantorum di 

“San Nicola”, approfondì la sua formazione 

presso la prestigiosa Accademia “Santa 

Cecilia” di Roma.  A differenza di altri 

musicisti che da Bari partivano per sempre, 

egli è ritornato ad operare nella sua città.  

A lui si devono almeno due importanti 

conquiste sul piano musicologico: il rinnovato 

interesse per la musica rinascimentale e per i 

compositori pugliesi del Settecento (Piccinni, 

Paisiello, Traetta, Leo), e l'introduzione, in 

concerto, del repertorio popolare in lingua 

italiana e in vernacolo.  

 

 Biagio Grimaldi 

1897- 1986 

Luigi Lombardi nasce a Bari l’ 11 settembre 

1918 e rimane orfano di padre. Molto 

importante la figura del fratello che 

sostituisce la figura genitoriale. Si laurea a 

Napoli il 13 giugno 1940 in Lettere e 

Filosofia.  

Dal 1943, al 1946, durante il servizio militare 

viene fatto prigioniero in Algeria.  

Decorato con una stella d’argento vince un 

concorso letterario di reduci e combattenti. 

Dal 1 ottobre 1961 è Preside presso la 

scuola “Verga”. 
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L’ Istituto Comprensivo è attualmente formato da : 

 

 due  plessi di scuola dell’Infanzia (Breda e Comparto C);  
 

 due  plessi di scuola Primaria ( “B: Grimaldi” e plesso “ L. Lombardi” ); 
 

 due plessi di Scuola Secondaria di I grado ( “ L. Lombardi”, sede centrale; e sede succursale in 

via Cacudi ). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesso “Luigi Lombardi”  

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola primaria 

 

Via Lombardia, 2 

Tel. 080 5371009 

 

Plesso “Biagio Grimaldi”-  

Scuola infanzia (Breda) 

Scuola primaria  

Scuola secondaria di primo grado 
(succursale) 
 

Via Cacudi,1 

Tel. 080 537 6038 
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Plesso “Comparto C”  

Scuola infanzia  

Via Candura, 24 

Tel. 0808644013 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Via Lombardia, 2 – 70032 Bari 
tel. / fax 0805371009  

E-mail: BAIC84300N@istruzione.it 
ORARIO DI APERTURA 
Orario antimeridiano: 

dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 10:30  
Orario pomeridiano: 

Lunedì: Scuola Secondaria dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Giovedì: Scuola primaria e infanzia dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
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1.3.1 Popolazione scolastica 

 
ORDINE DI 
SCUOLA 

PLESSO NUMERO DI 
CLASSI 

NUMERO DI 
ALUNNI 

NUMERO DI 
INSEGNANTI 

 
INFANZIA 

Breda 
 

9 sezioni 
Tempo normale: 5 
giorni dalle 8.00 alle 
16.00 
Tempo scolastico 
ridotto : 5 giorni 
dalle 8.00 alle 
13.00 

207 alunni  12 docenti  curricolari 
2 docenti sostegno 
1 docente religione 
cattolica 

Comparto C 
 

1 sezione  
Tempo scolastico 
normale : 5 giorni 
dalle 8.00 alle 
16.00 
 

25 alunni 2 docenti  posto 
comune 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA 

Biagio Grimaldi 15 classi a tempo 
normale: 5 giorni 
dalle 8.10 alle 
13.40 
 
5 classi a tempo 
pieno: 5 giorni dalle 
8.10 alle 16.10 
 

432 alunni  34 docenti posto 
comune 
12 docenti di 
sostegno  
2 docenti di religione. 
 

Luigi Lombardi 6 classi a tempo 
normale 

129 alunni  
 

7 docenti  posto 
comune 
5 docenti sostegno  
1 docente religione 
 

 
SECONDARIA I 
GRADO 

Biagio Grimaldi 6 classi a tempo 
normale: 5 giorni 
dalle 8.00 alle 
14.00 
 
 

143 alunni  52 docenti 
1 docente IRC 
12 docenti sostegno . 

Luigi Lombardi 13 classi a tempo 

normale: 5 giorni 
dalle 8.00 alle 
14.00 
 

293 alunni 
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1.3.2 I modelli orari e organizzativi 

 
Scuola dell’infanzia 
 

 
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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Scuola primaria 

 
Tempo normale 27h e 30 minuti 

 
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. 

 
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 IV e V in concomitanza con la partecipazione dell’Istituto al progetto sportivo C.O.N.I. “Sport di 
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classe” gli alunni usufruiranno di un’ora in più di educazione fisica mutuata dal monte ore di altre discipline 
in base all’organizzazione interna di ogni gruppo di insegnamento 
 
Scuola secondaria di primo grado 

 
QUADRO ORARIO CLASSI TEMPO NORMALE 

 
DISCIPLINE Unità Oraria Settimanale 

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 2018/19 il nostro istituto attiverà nel plesso Lombardi, ( sotto condizione 

dell’autorizzazione degli Uffici competenti in sede di attribuzione della dotazione organica) , un corso ad 

indirizzo musicale ai sensi del D.M. n. 201 del 1999, per le seguenti specialità strumentali: chitarra, 

percussioni, pianoforte, violino. 
Per gli iscritti al corso musicale il curricolo si arricchirà di 2/3 ore settimanali per la pratica strumentale. 
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1.4 SERVIZI E RISORSE 
 
1.4.1 Servizi 

 
L’ analisi dell'insieme dei bisogni, delle esigenze, delle aspettative che utenti e soggetti sociali 

esprimono costituisce punto di riferimento e di attenzione degli operatori scolastici. La prima 
preoccupazione della scuola diventa quella di dare risposte a questi bisogni, di costruire un progetto di 
apprendimento e di educazione che riesca a produrre nei suoi attori (docenti, discenti, utenti e parti 
interessate) soddisfazione e condivisione. 

La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze:  
- offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico;  

- avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, che possono 
essere limitati in una realtà di tipo decentrato;  

- svolgere una funzione educativa che miri a prevenire, e/o a circoscrivere, i fattori di rischio e le diverse 
forme di dipendenza e di devianza.  
 

Pertanto il nostro istituto si impegna a svolgere questo compito nel rispetto delle diverse tappe di 
crescita e di sviluppo evolutivo, e con una particolare attenzione a situazioni che possono condizionare il 
processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, quali disabilità, svantaggio socio-economico , 
disturbi specifici di apprendimento.  
E’ predisposto un servizio di Consulenza psicopedagogica che si svolge attraverso gli Sportelli attivi nel 
plesso “Grimaldi” e nel plesso “Lombardi”.  
 
 
 Servizio di consulenza e supporto a docenti e genitori sulle disabilità e problematiche psicopedagogiche. 

 
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: 
 
Azione di chiarificazione ai genitori e a  tutto il nucleo familiare, affinché si possano rimuovere tutte 
quelle cause familiari, che hanno strutturato eventuali situazioni di difficoltà. 
Azione di decondizionamento da situazioni conflittuali. 
Interventi 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. 
 
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. 
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 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; 
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d. Potenziamento di abilità normative. 

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

dell’Educazione. 
 
 

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 
da un docente esperto interno, medico, psicoterapeuta, psicopedagogista. 
 
 

 Servizio mensa 

 
Nel plesso “ Biagio Grimaldi” e nel plesso “Comparto C” 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 normale della Scuola dell’Infanzia.  

 

 
 Servizio  trasporto 

 
Gli alunni  della  Scuola  Secondaria, della  Scuola  Primaria  e della Scuola dell’Infanzia dei  

Plessi  “ L. Lombardi” e “B: Grimaldi” usufruiscono del servizio trasporto, attivo sia all’entrata a 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. 

 
 Servizio di comodato d’uso dei libri di testo 

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

libri di testo, compatibilmente con i parametri rilevabili dal Modello ISEE stabiliti dall’Ente locale. 
 
 Servizi ausiliari e  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 ATA si  garantisce: 

 celerità delle procedure; 

 informazione e trasparenza degli atti amministrativi; 

 cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza; 

 tutela della privacy. 
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1.4.2  Le risorse 

 
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 

• Associazioni sportive 

• Parrocchie del territorio 

• Associazioni di volontariato: associazioni per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

• Imprese produttive e del terziario 

 
Da diversi 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. 

 

Tra i Soggetti con cui il nostro istituto collabora  : 

 
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”  
Il Centro Socio Educativo Diurno "Pietro Alberotanza" delle Suore Minime della Passione di N.S.G.C., 

opera da 50 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. 

 
 

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, attraverso percorsi di educazione alla legalità ,di educazione stradale, di 
prevenzione al bullismo e cyberbullismo: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Postale, Polizia Locale, 
Guardia di Finanza, Nucleo Artificieri. 

 

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. 

 

 

CASA DELLE CULTURE  
 

Casa delle Culture, è un centro polifunzionale stabile di aggregazione, mediazione e dialogo interculturale 
aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri del territorio di Bari. La struttura nasce come struttura di accoglienza 
ma si pone l’ambizioso obiettivo di diventare, attraverso la partecipazione e la collaborazione delle realtà già 
attive sul territorio, degli utenti e, in generale, della cittadinanza, uno spazio di riferimento socio-
assistenziale, ludico-ricreativo, educativo e formativo per italiani e migranti, attraverso i principi della 
convivenza civile e inclusiva e dell’integrazione. 
Gestita dall’Ats composta dal consorzio Elpendù, la cooperativa sociale Caps e dalle associazioni Abusuan 
e Gruppo Lavoro Rifugiati, offrirà attività laboratoriali, corsi pre-professionalizzanti ed eventi culturali volti alla 
promozione di una cultura di inclusione. 
 
 

 Associazione a Supporto Famiglie con Autismo “A.S.F.A.” 
      A.S.F.A. Puglia è un'associazione no-profit, che nasce nel 2017, con lo scopo di creare una rete a 
supporto delle famiglie con autismo, per favorire e sostenere progetti di inclusione sociale grazie a raccolte 
fondi ed a qualsiasi iniziativa finalizzata ad aiutare a 360° sia i bambini affetti da autismo che le loro famiglie. 
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LA POLIFONICA BARESE “BIAGIO GRIMALDI” 
 

       L'Accademia polifonica barese, così fu originariamente denominata, fu fondata dall'illustre maestro 
Biagio Grimaldi il 13 agosto 1926 come associazione senza scopi di lucro che aveva l'obiettivo di recuperare 
e divulgare la musica corale di ogni tempo, dai primi frammenti greci alla musica contemporanea, ma 
soprattutto di divulgare i valori della socialità insiti nell'esperienza corale. A tal scopo fu istituito un coro 
accompagnato da un'orchestra. 
L’attività didattica si è esplicata principalmente nella formazione dei cori di voci bianche rivolto 
essenzialmente al recupero dell'infanzia abbandonata dei quartieri degradati della città, a partire dal borgo 
antico della città di Bari in cui l'accademia originariamente aveva sede. 
 

Associazione “AMICI DI CUORE” 

     Dal desiderio di educare alla pratica di corretti stili di vita persone affette da cardiopatie, è nata per opera 
di cardiologi, biologi, nutrizionisti l'associazione Amici di Cuore. 
L'associazione promuove iniziative di prevenzione delle patologie cardiovascolari, di conservazione della 
salute e della qualità della vita dei pazienti cardiopatici nonché di educazione sanitaria del cittadino anche 
nella comunità scolastica. 

 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “TRACCEVERDI” 
 

La Società cooperativa “TracceVerdi” opera nell’ambito della rivalorizzazione del territorio e della tutela del 
patrimonio naturalistico locale attraverso l’educazione ambientale, la progettazione architettonica e la 
riscoperta dell’ambiente quale strumento di inclusione sociale. La cooperativa “TracceVerdi” ha sviluppato 
numerose progettualità all’interno del Parco Naturale Regionale “ Lama Balice”. 
 

 

 

 

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.  

 

La qualità del servizio consiste essenzialmente nella capacità di mettere in relazione domanda e offerta 
di formazione, facendo in modo che si riesca a soddisfare al meglio bisogni degli utenti e aspettative del 
contesto.  
Per svolgere questo compito è necessario attivare tutte le risorse interne, attraverso un efficace sistema 
di comunicazione e di gestione collegiale dei compiti d'istituto. La struttura organizzativa interna è di norma 
consolidata e durevole nel tempo per sfruttare l’esperienza e le competenze delle persone che ne fanno 
parte; tuttavia è costruita per poter affrontare agilmente cambiamenti, avvicendamenti e bisogno di 
flessibilità. 
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1.4.3 ORGANIGRAMMA DEGLI INCARICHI 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Collaboratori del Dirigente 
 Primo collaboratore 

 Secondo collaboratore 

 

Referenti del plesso Grimaldi 

 
 Referenti della Scuola dell’Infanzia 

 Referenti  della  Scuola  Primaria 

 Referente della Scuola Secondaria 

di Primo grado 

 Docenti con compiti di supporto 

organizzativo 

 

Funzioni  strumentali  al  Piano  

dell’Offerta Formativa 

 
 Coordinamento del PTOF 

 Coordinamento delle attività di 

sostegno DSA.  

 Coordinamento prevenzione della 

dispersione scolastica e BES. 

 Coordinamento attività di 

Orientamento scolastico e continuità 

verticale 

 Coordinamento delle attività di 

autovalutazioe e del PDM 

 Coordinamento TIC, Multimedialità 

e gestione del sito WEB 

 

 
Scuola dell’infanzia 
 

 Presidente d’intersezione 
 
Scuola Primaria 
 

 Presidenti di interclasse 
 
Scuola secondaria di Primo 
Grado 
 

 Coordinatori del Consiglio di classe 
 Responsabili di Dipartimento 

 

    

GRUPPI DI LAVORO 
 
 Nucleo interno di valutazione (NIV) 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione  

(GLI /GLHI) 

 Gruppo di lavoro per la Continuità 

 Gruppo di lavoro PTOF, 

Progettazione e valutazione 

 

 

 
 

 Responsabili di laboratorio e di 

palestre. 

 Referenti aree progettuali 
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Funzioni assegnate per l’a.s. 2017/2018 

Dirigente Scolastico Pastore Giuseppina 

 

 

 

 

Presidente d’Intersezione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratori del Dirigente:  
 Antonio Fortunato 
 Milena Bruno 

 

Referenti del plesso Grimaldi: 
 
 Scarati A. 

Amendolagine A. (Scuola 
dell’Infanzia) 
 

 Bruno M. 
Peragine S.. (Scuola 

Primaria) 

 

 Ranieri A.(Scuola 

Secondaria di primo grado) 
 

  Docenti con compiti di supporto 

organizzativo: 

 Lacriola V. 
 Carella M. 

 

Presidente d’Intersezione: 
 

 Natalizio Anna Giuseppina 
 

Presidenti d’Interclasse: 
 

 Peragine S.    (1^) 
 Ursumando I. (2^) 
 Paradiso F.    (3^) 
 Armenise M.  (4^) 
 Leone M.        (5^) 

 

Referenti del plesso 
Lombardi: 

   

 Natilla M.  (scuola 
primaria) 
 

 Fortunato A. (Scuola 
secondaria di primo 
grado) 

 

Coordinatori dei consigli di classe 
   

1 A 
Barone 

1 B 
 Arbore 

 1 C 
Troccoli 

1 D 
Martelli 
 

1 E 
Parlati 

1F 

Delle Foglie 

1G 

Tiani 

2 A 
Ladisa 

2 B 
Borredon 

 2 C 
De Dominicis 

2 D 
Spurio 

 2 E 
Soldani 

2F 

Andriani 

 

3 A 
Mongelli 

 3 B 
Fortunato T. 

3 C 
Taldone 

3 D 
Ranieri 

3 E 
D’Angelo 

3 F 
Scivittaro 

 

 

  Funzioni Strumentali: 

 

 “Coordinamento del Programma triennale dell’Offerta Formativa”: Leone M.; 
 “Coordinamento per l’integrazione alunni con DSA e BES”: La Fortezza A. 

(Scuola Primaria e Infanzia) ,D’Ambrosio C.( Scuola Secondaria) ; 
 “Coordinamento prevenzione della dispersione scolastica”: Peragine S. 

(Scuola Primaria e Infanzia) , Soldani S. (Scuola Secondaria) ; 
 “Coordinamento attività di Orientamento scolastico e Continuità verticale”: 

Troccoli E. ; 
  “Coordinamento delle attività di Autovalutazione d’Istituto e Piano di 

Miglioramento”: Caldarola N.; 
  “Coordinamento TIC, Multimedialità e gestione del sito WEB” : Morea G. . 
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Responsabili dei laboratori: 
 

Plesso Grimaldi 
 

 LABORATORIO SCIENTIFICO:  
Borredon V.   

 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 Carlo 
 

Plesso Lombardi 

 

Binetti G. 

Sfilio P. 

Referenti: 
 PROBLEMATICHE PSICOPEDAGOGICHE:  Amendolagine  V. 
 TEMATICHE MINORI ADOTTATI : Delle Foglie R. 
 AMBIENTE:       De Dominicis  S. 
 LIBRI DI TESTO: Peragine  S. 
 INVALSI:           Bruno M. (scuola primaria) 

                        Morea G.(scuola secondaria) 

 SPORT:             Carusi Abbamonte  C.           
  GIORNALINO SCOLASTICO: Angela Delle Foglie (scuola secondaria) 

Saracino Maristella (scuola primaria e dell’infanzia) 

  MATHESIS: Mongelli  M. 
 MENSA  Bruno M. 
 SICUREZZA : Caldarola N.  

            Ciullo D. 

 PROGRAMMA GENERAZIONI CONNESSE: Spurio M. 
 PROGETTI UNICEF  Gadaleta E. 
 INTERCULTURA: Depalo  M.C. 
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GRUPPI DI LAVORO 
 
Nucleo Interno di Valutazione 
Caldarola N.,Bruno M. , Fortunato A. ,Borredon V.,  Morea G. , Ranieri A. ,Leone 
M.,Depalo M.C. , Amendolagine A., Liso G., Dirigente Scolastico. 
 
Gruppo di lavoro per la Continuità 
Responsabili di  Dipartimento (scuola secondaria) 
Presidenti di Interclasse (anni ponte) 
Presidente di Intersezione (scuola dell’infanzia) 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica 

 Amendolagine V.  
 La Fortezza A. 
 Masi P. 
 Liso G. 
 D’Ambrosio  C. 
 Peragine S. 
 Soldani G. 
 Carulli V. 

 

Gruppo di lavoro per il P.T.O.F., Progettazione e Valutazione 
 

 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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1.4.4   Fabbisogno dell’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 dell’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 

3 4 sezioni a tempo 

normale 5 sezioni a 

tempo ridotto 
a.s. 2017-18 14 2 4 sezioni a tempo 

normale 6 sezioni a 

tempo ridotto 
a.s. 2018-19 14 2 4 sezioni a tempo 

normale 6 sezioni a 

tempo ridotto 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17. 36 + 3 posti di 

potenziamento 
12 
 

21 sezioni a tempo 

normale 5 sezioni a 

tempo pieno 
a.s. 2017-18 36 + 3 posti di 

potenziamento 
12 21 sezioni a tempo 

normale 5 sezioni a 

tempo pieno 
a.s. 2018-19 36 + 3 posti di 

potenziamento 
12 21 sezioni a tempo 

normale 5 sezioni a 

tempo pieno 
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Scuola secondaria di primo grado 
 

Classe  di  

Concorso 

/sostegno 

 

a.s. 2016-17 

 

a.s. 2017-18 

 

a.s. 2018-19 

 
LETTERE 

11   CATTEDRE   + 

2ORE 

10 CATTEDRE  + 10 

ORE 

10  CATTEDRE  + 10 
ORE 

MATEMATICA 6 CATTEDRE + 6 ORE 6 CATTEDRE +  6ORE 6 CATTEDRE + 6 ORE 

FRANCESE 2 CATTEDRE + 4 

ORE 

2 CATTEDRE + 2 ORE 2 CATTEDRE + 2 

ORE 

INGLESE 3 CATTEDRE +6 

ORE 

3 CATTEDRE + 3 ORE 3 CATTEDRE + 3 ORE 

EDUCAZIONE ARTISTICA 2CATTEDRE + 4 ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 

EDUCAZIONE TECNICA 2 CATTEDRE+ 4ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 

EDUCAZIONE MUSICALE 2 CATTEDRE+ 4ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 

EDUCAZIONE FISICA 2 CATTEDRE+ 4ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 2 CATTEDRE + 2 ORE 

SOSTEGNO 14 

 

13  13 

STRUMENTO 
 
 
 

  Pianoforte/ 
chitarra/ 
percussioni/ 
violino 

NUMERO CLASSI  
20 CLASSI 

 
19 CLASSI 

 
20 CLASSI 

 

ll fabbisogno degli organici del triennio di riferimento è determinato sulla base delle attuali 
necessità, fatte salve le necessità in aumento o in diminuzione derivanti dalle iscrizioni annuali 
degli alunni. 
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b Posti di potenziamento 
 
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 ; 

• 1 docente di Scuola Secondaria di Primo Grado di Musica; 

 

Negli anni 2016/2017 e 2017/2018  sono state confermate le stesse unità di organico aggiuntivo 
regolarmente integrato nell’organico dell’autonomia  
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2. EDUCAZIONE E DIDATTICA 

 

2.1 Il mandato della scuola 

 

  
Rappresenta e riguarda 

l’obiettivo, per tempi lunghi, di 

ciò che vuole essere la nostra 

Istituzione scolastica. 

 

E’ il mezzo con cui la 

scuola vuole ottenere 

l’obiettivo di vision. 

 

Ha gli scopi di: 

chiarire la direzione verso cui muovere il 

cambiamento a lungo termine dell’istituto. 

Dare a docenti. studenti, operatori della 

scuola, la motivazione per muoversi nella 

direzione giusta anche se i percorsi 

possono essere complessi e difficili. 

Contribuire e coordinare rapidamente ed 

efficacemente le azioni della popolazione 

scolastica. 

 

E vuole indicare 

Identità e finalità istituzionali 

(come si vede e  percepisce la 

scuola).  

Il mandato e gli obiettivi 

strategici della scuola (cosa 

intende fare per adempiervi) 

 

 

La nostra scuola: “luogo” dove 

si educa ai valori della 

solidarietà e della 

cooperazione, ai valori della 

pace e della non violenza, ai 

valori della legalità, si educa 

alla cultura dell’integrazione e 

dell’inclusione.   

Rendere il contesto scolastico 

un “luogo” di esperienze 

significative, positive, 

costruttive e condivise, adatto 

a favorire lo sviluppo della 

personalità, delle attitudini 

mentali e fisiche, in tutte le 

potenzialità, adoperandosi 

perché ciascun alunno 

acquisisca le competenze 

fondamentali culturali e 

sociali. 
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VISION 

La  nostra 
scuola: una 
comunità 

attiva, aperta 
al territorio  

ACCOGLIE                       
promuovendo 
modalità ed 
attività per 

favorire il senso 
di appartenenza e 
di partecipazione. 

EDUCA 

 alla pluralità dei 
linguaggi, 

valorizzando e  
potenziando le 
competenze   

linguistiche, logiche 
e scientifiche; 

digitali;. musicali, 
artistiche, fisiche 

 

ORIENTA                                  
creando condizioni 
affinchè gli alunni 

sviluppino la 
capacità di scelta 

attraverso la 
conoscenza di sè e 

degli altri  

VALORIZZA                                         
le risorse umane 

attraverso la 
partecipazione, 

l’informazione, l’ascolto 
creando spazi ed 

occasioni di formazione 
per studenti, genitori e 
personale della scuola 

affinché l'apprendimento 
permanente divenga una 

realtà.   

FAVORISCE  IL 
SUCCESSO 
FORMATIVO                                        

lo sviluppo della 
personalità, nonché lo 
sviluppo delle attitudini 

mentali e fisiche, in tutte 
le potenzialità, 

adoperandosi perché 
ciascuno studente 

acquisisca le competenze 
fondamentali culturali e 

sociali;  

PROGETTA                                     

percorsi per 
valorizzare le 

eccellenze, per 
supportare gli alunni 

in difficoltà di 
apprendimento 

favorendo 
l’integrazione e 

limitando la 
dispersione. 

PROMUOVE                                   
azioni finalizzate 
all’esercizio di 

cittadinanza attiva e 
democratica, al 
rispetto delle 

persone, 
dell’ambiente.        

PREVIENE E 
CONTRASTA       

ogni forma di 
violenza, di 

discriminazione, 
di 

bullismo/cyberbu
llismo.   

RICERCA 

forme di 
icollaborazio
ni con enti e 
associazioni  

INCLUDE  
accogliendo la 
diversità’ e la  
valorizza con 
metodologie 

alttive, 
laboratoriali, 

calibrate sulle reali 
necessità 

dell'alunno.    
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MISSION 

Rendere il 
contesto 

scolastico un 
“luogo” di 

esperienze 
significative 
attraverso: 

la trasparenza con 
l’assunzione di  

modelli operativi 
comuni  

il ben-essere 
organizzativo 

gli ambienti di 
apprendimento 

strutturati 

la promozione di 
relazioni, 

collaborazioni e 
accordi strutturati 

con il territorio 
(Associazioni ed 

Enti)  

l'adozione di 
opportune 

strategie per fare 
acquisire le 
competenze 
trasversali 

la piena 
funzionalità dei 

laboratori con un 
uso sempre più 

esteso delle 
tecnologie 

informatiche e di 
internet 

l'uso flessibile di 
tutti gli spazi interni 

ed esterni 

la conoscenza, la 
valorizzazione 
della comunità  
scolastica, del 
territorio, della 

comunità 
nazionale ed 

internazionale, 
dell'ambiente  

Un clima 
relazionale 

positivo, motivante, 
rispettoso delle 

persone,  
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2.2 Il curricolo, la progettazione, la valutazione 
 
2.2.1 Il curricolo 

 
Nella scuola ogni percorso di apprendimento è al tempo stesso un percorso di crescita e di 

maturazione personale. I due aspetti sono interagenti, l'apprendimento favorisce la crescita e viceversa. 
Occorre, dunque, organizzare la proposta della scuola tenendo conto delle due dimensioni: la dimensione 
didattica, attenta allo sviluppo di conoscenze e di abilità attinenti ai saperi delle discipline; la dimensione 
educativa, interessata all’acquisizione di un sistema di competenze personali, alla maturazione globale 
dell'alunno, al consolidamento di comportamenti e di atteggiamenti positivi, allo sviluppo dell'autonomia e 
del senso di responsabilità.  

Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) disegnano un quadro chiaro e preciso della scuola 
dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo d’istruzione. Ne definiscono da una parte il delicatissimo ruolo 
all’interno della società - una società caratterizzata dal cambiamento, dalla discontinuità, dalla varietà 
culturale, dalla complessità, rispetto alla quale la scuola ha il compito di ridurre la frammentazione e di dare 
un senso alla molteplicità delle esperienze -, dall’altra la necessità irrinunciabile dell’istituzione scolastica di 
conservare la propria identità di ambiente d’apprendimento. Ne consegue che l’attuazione di un progetto 
realmente educativo presuppone da parte dei docenti dei tre ordini di scuola, un impegno rinnovato alla 
collaborazione e alla condivisione di intenti, di finalità, di metodologie e di strategie in vista di una meta 
d’arrivo comune che è quella di formare l’individuo. 

Pertanto, al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della 
consecutività e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro Istituto è stato definito 
un curricolo unitario che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo 
ciclo d’istruzione. Il curricolo d’istituto è stato articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate alla 
continuità orizzontale e verticale del processo di formazione, innestate nel tessuto socio culturale di 
riferimento, progettate ponendo sempre al centro l’alunno e tenendo conto delle risorse disponibili, operate 
nell’ottica della formazione globale della personalità e della conquista, da parte di tutti gli alunni, dei 
traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, delinea, 

dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e 

coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento 

dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di 

cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, 

costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; 

si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolando in un 

percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola. E’ costituito da:  

 le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare a 

costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire  

 i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola  

 gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità.  
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2.2.2 La Progettazione didattica  

 
La riforma degli ordinamenti del Primo Ciclo di istruzione assegna agli Istituti il compito di istruire 

educando, in vista del raggiungimento dei traguardi definiti nelle Indicazioni per il Curricolo.  
Questo significa che lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio 
sistema di competenze personali, utilizzando le discipline, le attività educative e le attività opzionali.  

I docenti di sezione e di classe, partendo dal Curricolo Verticale,  impostano la Programmazione 
Didattica Annuale, tale documento è formulato all’inizio dell’anno scolastico dopo la fase iniziale di 
osservazione degli alunni, al fine di delineare un possibile percorso formativo sulla base dei bisogni 
individuati. Può essere rivisto e aggiornato in qualunque momento dell’anno scolastico, alla luce dei risultati 
e dei problemi emersi nel corso dell’attività didattica. La Programmazione Didattica Annuale è costituita 
dall’insieme di tutte le attività scolastiche di insegnamento-apprendimento tipiche di un certo ordine di 
scuola ed attuato attraverso le Unità di Apprendimento (UdA) progettate ed effettivamente realizzate nel 
corso dell’anno scolastico; ne fanno parte oltre alle attività obbligatorie anche le attività opzionali offerte 
dalla scuola primaria e scelte dalle famiglie, e le uscite didattiche previste.  

Si è avviata una progettazione per Unità di Competenze ( UdC). 
I docenti che operano sulla singola classe, concretizzano le UdA nel lavoro quotidiano con gli 

alunni, adottando tutte le strategie utili a contenere situazioni di disagio e di svantaggio, e ne verificano 
l’efficacia in termini di apprendimento e di maturazione personale. Gli esiti di questa attività di formazione 
sono testimoniati nei documenti di valutazione. 

 

 

2.2.3 LA VALUTAZIONE 

 
L’Istituto comprensivo “Grimaldi – Lombardi” riconosce alla valutazione una preminente funzione 

formativa e orientativa, in quanto ha per oggetto sia il processo formativo sia i risultati degli 
apprendimenti degli alunni,  concorre al  miglioramento degli apprendimenti,  favorisce  il successo 
formativo. 

La valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale degli alunni e promuove 
l’autovalutazione riferita all’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze ( Art. 1, DL 62 del 13/4/2017). 
La valutazione non è disgiunta dalla progettazione in quanto coerente con l’offerta formativa proposta 
dal nostro Istituto, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, con il 
curricolo d ’Istituto che rimane il punto di riferimento per la costruzione dei percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari articolati in Unità di apprendimento e in Unità di competenze. 
La valutazione ha la funzione di promuovere modalità riflessive sull’organizzazione dell’offerta formativa 
dell’Istituto, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati valutativi esterni. 
La valutazione si articola, nel primo ciclo, in tre fasi: 
 
VALUTAZIONE INIZIALE 
Ha una funzione diagnostica, serve ad accertare i bisogni cognitivi, le conoscenze e le competenze 
raggiunte dagli alunni nonché gli aspetti socio-culturali, elementi indispensabili per progettare un efficace 
percorso formativo. 
 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Ha una funzione formativa, controlla i progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno e 
verifica il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. I suoi risultati sono finalizzati a fornire 
elementi operativi per i successivi interventi didattici e eventualmente, a conclusione delle Unità di 
apprendimento, a permettere una revisione parziale della programmazione didattica, per calibrare meglio 
interventi migliorativi. 
 
VALUTAZIONE FINALE 
Ha una funzione sommativa, attribuisce ai singoli alunni una valutazione complessiva sia del processo 
formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale sia del livello globale degli 
apprendimenti , nonché del comportamento con particolare riferimento alle competenze di cittadinanza.  La 
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valutazione sommativa permette anche di effettuare un’analisi complessiva della qualità delle scelte 
didattiche compiute. 
  

La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo viene  espressa in decimi per ciascuna delle 
discipline di studio. Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel DL 62/2017,   il Collegio docenti ha 
definito  i  descrittori dei voti numerici che indicano i diversi livelli di apprendimento raggiunti  nelle 
discipline di studio e vengono allegati al presente documento. In sede di Consigli di Interclasse e di 
Dipartimenti disciplinari, i descrittori dei voti numeri vengono dettagliati in relazione alle conoscenze, abilità,  
competenze indicate nelle rispettive Unità di Apprendimento disciplinari e allegate alle stesse. 

Per garantire una maggiore trasparenza nella valutazione degli apprendimenti, i criteri per valutare 
conoscenze, abilità, competenze indicati nelle UDA disciplinari vengono esplicitati agli alunni per favorire 
anche il processo di autovalutazione. 

 Al fine di garantire omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, il Collegio dei docenti ha 
definito le seguenti modalità di valutazione degli apprendimenti: 
prove comuni di competenza per classi parallele iniziali, intermedie e finali; 

 compito di realtà nell’ambito delle Unità di Competenza e sulla base delle rubriche valutative 
concordate; 

 almeno tre prove scritte di italiano e di matematica per quadrimestre; 

 almeno tre prove orali/pratiche per le restanti discipline per quadrimestre. 
Nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari sono stati individuati dei criteri per la valutazione dei livelli di 

competenza trasversali riferiti alle suddette alle prove comuni e di seguito allegati. 
 
La valutazione del comportamento nel primo ciclo viene espressa collegialmente mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene riportato nel 
Documento di valutazione(DL 62/2017 art 2)  . 

Il Collegio docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio, come da griglia allegata al presente documento. 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento trova la sua sintesi nel Documento di 
valutazione quadrimestrale e in quello finale consegnato alle famiglie,  nel quale la  valutazione numerica 
degli apprendimenti  viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto dagli alunni. 

 
Al termine della scuola primaria e secondaria, viene rilasciata la Certificazione delle competenze che 

descrive i risultati del processo formativo secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di 
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Ai sensi del 
DM 742/2017 art. 3 e 4, si adotta il modello nazionale della certificazione delle competenze integrato dalla 
sezione, predisposta e redatta a cura dell’ INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove 
nazionali di italiano, di matematica, di lingua inglese. 
In un’ottica orientativa della valutazione, nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado,  il 
Consiglio di Classe esprime il Consiglio orientativo   riferito alla scelta della scuola secondaria di II grado 
di ogni singolo alunno.  
 
La valutazione nella scuola d’infanzia 

 
Una parentesi esplicativa importante merita la funzione prettamente formativa  della valutazione nella 

scuola d’infanzia, ordine scolastico in cui la valutazione 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. I traguardi di 
competenza, nella scuola d’infanzia, non sono prescrittivi, ma rimangono riferimenti ineludibili per orientare 
e creare percorsi, organizzare le esperienze, promuovere le competenze che, in fase di crescita, devono 
essere intese in modo globale. Il metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è 
senz’altro “l’osservazione” sia non intenzionale 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. 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 
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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. 
 

Nell’ottica della continuità educativa il nostro Istituto ha predisposto anche per la scuola d’infanzia un 
documento per la  Certificazione delle competenze,  sul modello indicato per la scuola primaria e 
secondaria, che attesta lo sviluppo nei bambini di alcune competenze di base in relazione all’identità, 
all’autonomia, alla cittadinanza.  
 
 
 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E DELLO SVILUPPO GLOBALE 

 

Nel giudizio globale descrittivo che accompagna la valutazione numerico-decimale delle discipline si 

prenderanno in esame i seguenti aspetti: 

 

 

 Livello di interesse e motivazione 

 Impegno 

 Frequenza 

 Abilità/Conoscenze 

 Organizzazione dei tempi e degli strumenti del lavoro scolastico 

 Autonomia 

 Comportamento e rispetto delle regole 

 Relazionalità 
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Descrittori per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria 
La valutazione è espressa in livelli che indicano il grado di raggiungimento degli apprendimenti. 

 

VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5 

 Autonomia  

        completa 

 Prontezza 

di  

     intuizione 

 Sicurezza 

nella  

     

progettazione 

ed  

     esecuzione 

 Possesso di 

abilità  

     meta 

cognitive  

    (capacità di 

analisi,   

    di sintesi e 

di  

    

rielaborazion

e  

    personale) 

in  

    situazioni 

nuove e  

    complesse 

 Lessico 

specifico  

     delle 

discipline 

 Autonomia  

     completa 

 Sicurezza 

nella  

     esecuzione 

 Possesso di 

abilità  

     meta 

cognitive  

     (capacità di 

analisi, 

     di sintesi e 

di  

     

rielaborazion

e  

     personale) 

in  

     situazioni  

     complesse 

 Lessico 

specifico  

     delle 

discipline 

 Autonomia  

     completa 

 Correttezza 

nell’  

      esecuzione 

 Possesso di  

     abilità meta  

     cognitive  

     (capacità di  

     analisi, di 

sintesi e  

     di 

rielaborazione  

     personale) 

in  

      situazioni 

nuove 

 Lessico 

specifico  

 delle 

discipline 

 Autonomia  

     accettabile 

 Correttezza 

nell’  

     esecuzione 

di  

     attività 

note 

 Possesso di 

     abilità meta  

     cognitive  

     (capacità di  

     analisi, di 

sintesi 

     e di 

     

rielaborazione  

     personale) 

in  

     situazioni  

     conosciute 

  Lessico 

specifico 

delle 

discipline, 

essenziale 

 Minima  

     autonomia 

 Correttezza 

nell’ 

     esecuzione 

di  

     attività 

semplici 

 Possesso di  

     abilità meta  

     cognitive  

     (capacità di  

     analisi, di 

sintesi 

     e di  

     

rielaborazione  

     personale) 

in  

     situazioni 

simili 

 Lessico 

specifico 

delle 

discipline, 

poco 

adeguato 

 Limitata  

     autonomia 

 Correttezza 

nell’  

     esecuzione 

di  

     attività 

guidate 

 Lessico 

specifico  

     delle 

discipline in  

     via 

d’acquisizione 
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Descrittori per la valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria  
La valutazione è espressa in livelli che indicano il grado di raggiungimento degli apprendimenti. 

VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5 

 

VOTO 4 

Alunno con 

livello di 

abilità      

complete e 

corrette, 

autonomo 

e sicuro, 

con apporti 

personali 

nelle 

applicazion

i, anche in 

situazioni 

nuove e 

complesse. 

 

 

Alunno con 

livello di 

conoscenz

e e abilità 

complete e 

corrette, 

autonomo 

e sicuro 

nelle 

applicazion

i, anche in 

situazioni 

complesse. 

Alunno con 

livello di 

conoscenze 

e abilità 

complete, 

autonomo e 

generalment

e corretto 

nelle 

applicazioni. 

Alunno 

con livello 

di 

conoscenz

e e abilità 

di base 

discreto, 

autonomo 

e corretto 

nelle 

applicazio

ni in 

situazioni 

note. 

Alunno con 

livello 

sufficiente di 

conoscenze e 

abilità; 

essenzialment

e,   corretto 

nelle 

applicazioni in 

situazioni 

note. 

Alunno con 

livello di 

conoscenze 

frammentarie 

e abilità di 

base in via di 

acquisizione, 

limitata 

autonomia 

nell’esecuzion

e di compiti. 

Alunno con 

livello di 

conoscenze 

frammentarie 

e abilità di 

base carenti, 

scarsa 

autonomia 

nell’esecuzion

e di compiti. 
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Valutazione del comportamento 
 

La valutazione del comportamento, espressa con un giudizio sintetico nella scuola primaria, completa il 
giudizio sulla rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno. I 
docenti, adottando il giudizio sintetico valutano periodicamente gli alunni e ne informano le famiglie. 
Pertanto, il comportamento è un aspetto importante da tenere in considerazione ai fini della valutazione. 

 

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI 

OTTIMO  
ATTEGGIAMENTO 

 
- Pieno rispetto del regolamento 
d’Istituto 
- Attenzione e disponibilità verso gli 
altri 
- Ruolo positivo e propositivo 
all’interno della classe 

 
PARTECIPAZIONE 

 
- Vivo interesse e partecipazione con 
interventi pertinenti e personali 
- Assolvimento completo e puntuale 
dei doveri scolastici 

AUTONOMIA  
Usa un metodo di lavoro efficace e 
ha una ottima autonomia operativa, 
utilizza conoscenze in contesti 
didattici diversi. 

FREQUENZA - Frequenza assidua 
 
 

DISTINTO ATTEGGIAMENTO 
 

- Rispetto delle norme fondamentali 
del regolamento d’Istituto 
- Ruolo collaborativo al 
funzionamento del gruppo classe 
- Correttezza nei rapporti 
interpersonali 

 
PARTECIPAZIONE 
 

 
- Attenzione e partecipazione 
costante al dialogo educativo 
- Assolvimento abbastanza regolare 
nelle consegne scolastiche 

AUTONOMIA 
 

 
- Usa un metodo di lavoro efficace , 
ha autonomia 
operativa, anche in contesti didattici 
diversi. 

FREQUENZA - Alcune assenze e ritardi 

BUONO  
ATTEGGIAMENTO 
 

 
- Sporadici episodi non gravi di 
mancato rispetto del regolamento 
scolastico 
- Rapporti sufficientemente 
collaborativi 
- Rapporti interpersonali non sempre 
corretti 

 
PARTECIPAZIONE 
 

- Partecipazione discontinua 
all’attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Poca puntualità nelle consegne 
scolastiche 

 
 
AUTONOMIA 

 
- Usa un buon metodo di lavoro: 
porta a termine le attività quasi 
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 sempre in modo appropriato in 
contesti didattici simili. 
 

FREQUENZA 
 

- Ricorrenti assenze e/o ritardi 

SUFFICIENTE  
 
ATTEGGIAMENTO 
 

 
- Episodi di mancato rispetto del 
regolamento scolastico 
- Comportamenti soggetti a richiami 
e segnalazioni con note scritte sul 
quaderno o sul registro 
- Condotta non sempre corretta nel 
rapporto con insegnanti, compagni, 
personale della scuola 

 
 
PARTECIPAZIONE 
 

 
- Partecipazione passiva alle lezioni 
ed episodi di  disturbo condizionante 
lo svolgimento delle attività 
didattiche 
- Manifestazioni di scarso interesse 
per le attività scolastiche 

AUTONOMIA  
- È incerto nel lavoro  

FREQUENZA - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

NON SUFFICIENTE ATTEGGIAMENTO  
- Gravi e reiterati episodi di mancato 
rispetto del regolamento scolastico 
- Comportamenti soggetti a richiami 
con note scritte sul quaderno o sul 
registro 
- Condotta scorretta nel rapporto con 
insegnanti, compagni, personale 
della scuola, nonché gli ambienti 
scolastici 

PARTECIPAZIONE  
- Scarsa partecipazione alle lezioni e 
disturbo condizionante lo 
svolgimento delle attività didattiche 
- Ripetute manifestazioni di 
disinteresse per le attività 
scolastiche 

AUTONOMIA  
- È refrattario al lavoro e 
all’applicazione 

FREQUENZA - Numerose assenze e ritardi 
ricorrenti 

 
In modo particolare si è fatto riferimento alle seguenti Competenze chiave di Cittadinanza: 
 

 IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

 COMUNICARE  
 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
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 COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
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. 
 

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 tre parti: 

- prova di Matematica 

- prova di Italiano 

- prova di Lingua Inglese (solo per le classi quinta primaria e terza di primo 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. 



 

37 
 

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”.    
 
  
 
2.3 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

2.3.1.Attività di inclusione 

 

I singoli consigli di classe/interclasse/intersezione rileveranno le fenomenologie comportamentali 
presenti nel contesto classe/sezione attraverso l’ausilio tecnico/scientifico offerto dai componenti del GLI, 
(psicopedagogista - esperto interno, funzioni strumentali per il sostegno, per la dispersione scolastica, 
referenti per i DSA). Nello specifico la procedura sarà supportata dalla predisposizione di griglie di 
osservazione per saggiare le caratteristiche individuali e ambientali. 
Assumeranno pertanto un ruolo chiave gli insegnanti componenti il consiglio di classe e/o il team di 
insegnamento della scuola primaria/scuola infanzia, con particolare riferimento al coordinatore di classe, ai 
docenti di sostegno, agli assistenti specialistici e alle f.s. sopra indicate. 
Si struttureranno per i singoli consigli di classe o per gruppi più ampi di docenti percorsi di formazione e 
aggiornamento relativi a 
didattica e pedagogia speciale; 
psicologia e alla psicopatologia dell’età evolutiva; 
singole tematiche sui BES (L 104, L 170, Linee Guida Miur) 

Tali percorsi formativi saranno condotti mediante l’utilizzazione di risorse professionali 
interne/esterne all’Istituto. 

Si adotterà una griglia di autovalutazione dell’azione inclusiva condotta dai singoli consigli di classe, 
quale momento per l’analisi critica delle pratiche educative e didattiche, con la finalità di migliorarle e 
calibrarle sui BES presenti nel contesto classe – sezione. 
Si suggerisce un’organizzazione diversificata delle attività da parte dei docenti di classe, in collaborazione 
con il docente di sostegno,  utilizzando l’insegnante specialista come esperto, oltre che di disabilità 
psicofisiche e sensoriali, anche in qualità di esperto per alunni che si trovano nelle seguenti condizioni: 

• gravi problematiche di svantaggio e di deprivazione sociale; 
• bagaglio linguistico e culturale diverso; 
• provenienti da contesti familiari particolarmente problematici; 
• con difficoltà psicologiche e comportamentali. 

 
Si suggeriscono, inoltre, le seguenti strategie inclusive:   

 
- agevolare l’ecologia della classe per favorirne la resilienza, in modo che essa possa 
includere positivamente in sé i bisogni educativi speciali. Pertanto si favorirà la formazione di 
amicizie, rapporti informali di aiuto reciproco, strategie che consentano di condividere il tempo 
libero. Ciò allo scopo di favorire il senso di appartenenza al gruppo e prevenire le manifestazioni di 
disagio, scarso apprendimento, emarginazione e bullismo; 
- pianificare una progettazione integrata delle risorse e degli spazi al fine di dare una risposta 
concreta ai bisogni educativi e formativi individuali (laboratori di recupero delle competenze, 
motivazionali, sportello di ascolto e di orientamento ecc…). 
Si attiveranno collaborazioni strutturate e progettazioni integrate con: 
- l’ASL BA, attraverso una condivisione delle pratiche educativo - didattiche e dei processi 
riabilitativi tra operatori sociosanitari e docenti; 
- le strutture del decentramento amministrativo (Assessorato al Welfare, Assessorato alla P.I 
del Comune di Bari e Servizi Sociali), attraverso una condivisione dei progetti di socializzazione e di 
assistenza allo studio destinati gli alunni con BES. 
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 - la Fondazione Giovanni Paolo II, attraverso la pianificazione di progetti educativi 
individualizzati destinati ad alunni con gravi disturbi del comportamento e demotivazione alla frequenza 
scolastica. 
Si promuoveranno, infine, le seguenti azioni inclusive. 
 - Coinvolgimento attivo delle famiglie nella stesura del PDF,PEI e PDP e nei progetti di 
inclusione riferiti agli alunni con BES.  
 - Responsabilizzazione dei coordinatori dei consigli di classe e dei team di insegnamento nella 
sollecitazione del coinvolgimento attivo delle famiglie circa i progetti di inclusione attuati nelle singole classi 
(patti formativi). 
 - Coinvolgimento dei collaboratori scolastici, chiamati ad offrire assistenza logistica  e 
funzionale alla realizzazione delle attività di inclusione, mediante idonee attività di informazione. 
Sviluppo di un curricolo attento alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 
Strutturazione di percorsi, all’interno dei curricoli, che tengano conto delle singole individualità. A tal fine 
saranno proposti percorsi informativi, destinati ai docenti, in relazione alle seguenti tematiche: 
 - aspetti relazionali che caratterizzano l’insegnamento – apprendimento;  
 - stili cognitivi, di apprendimento, attributivi e motivazionali degli alunni. 
 -   Valorizzazione di competenze specifiche e certificate possedute dai docenti, al fine di realizzare 
attività orientate all’inclusività (laboratori musicali, prassico - manipolativi, attività psicomotorie e sportive), 
in modo da rendere l’esperienza scolastica attraente e facilitante per gli alunni con BES. 
 -  Articolazione delle attività di assistenza specialistica, destinate agli alunni diversabili, come attività 
laboratoriali integrate, finalizzate alla predisposizione di laboratori sulla comunicazione, sulla 
drammatizzazione e sul gioco strutturato, con l’intento di incrementare le potenzialità degli alunni con BES. 
Strutturazione di progetti, preparati dai singoli consigli di classe/interclasse/intersezione, che favoriscano il 
passaggio da un ordine all’altro di scuola, onde evitare che la transizione, secondo le indicazioni  dell’ICF, 
diventi una barriera. 
 

2.3.2 Integrazione dei diversamente abili  

 Per garantire una reale integrazione degli alunni diversamente abili,  l’Istituto Comprensivo 
predispone  una razionale organizzazione didattico-educativa  basata  su condizioni ambientali che 
tengano conto di due principi essenziali: 

1. individualizzazione dei percorsi formativi ;                                                                               
2. pratica  di una significativa vita di gruppo e di relazione.  
 

Anche in questo caso si parte dal presupposto dell’unicità di ogni singolo alunno, che dovrà essere messo 
nelle condizioni di essere protagonista attivo e assoluto del proprio processo di crescita.  
La scuola si avvale della collaborazione di figure professionali  competenti presenti nel territorio in una 
logica di raccordo e interazione . 
 Nel corso dell’anno scolastico  i Gruppi Operativi per l’Integrazione Scolastica,   formati dal Dirigente 
Scolastico, dai docenti della classe, dallo psicopedagogista della scuola, dagli specialisti della ASL BA  e 
dalle famiglie, si  incontrano, secondo un’opportuna calendarizzazione,  per concordare e monitorare il 
percorso di integrazione scolastica di ciascun alunno disabile. 
Nel corso degli incontri si condividono tre importanti strumenti di documentazione :  

 il Profilo dinamico-funzionale 

 il P.E.I. 

 il Piano di studio personalizzato. 
Il team di insegnamento è arricchito dalla presenza di un docente fornito di competenze tecnico-
specialistiche, l’insegnante di sostegno della classe, che collabora con i colleghi delle diverse discipline- 
attività ed è corresponsabile dell’andamento complessivo dell’attività didattica.  
 Le attività didattiche si svolgono prevalentemente nella classe, ricorrendo ad altri spazi strutturati  a 
seconda del tipo di handicap e delle esigenze relative al singolo alunno ed in relazione alla disponibilità di 
spazi presenti in ciascun plesso.  
 Sarà compito della scuola, nelle persone dei docenti, garantire l’instaurarsi di un clima affettivo-
relazionale positivo, sereno e rassicurante che possa dare agli alunni una significativa spinta motivazionale 
per il raggiungimento degli obiettivi non solo sul piano dell’apprendimento ma anche della sfera socio-
affettiva. 
  La presenza dell’insegnante di sostegno rappresenta, quindi, una risorsa qualificata che offre 
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all’intera classe le sue competenze tecnico-specialistiche, per un maggior supporto nelle domande 
educative, e per evitare quelle forme di isolamento che spesso pregiudicano l’integrazione scolastica. 
E’ previsto, inoltre, a  partire dal corrente  anno  scolastico, un progetto triennale di assistenza specialistica 
organizzato dall’Ente Locale , nel quale sono previsti interventi a favore di alunni con disturbi pervasivi dello 
sviluppo o affetti da ADHD. 
 
 

2.3.3. Alunni con disturbi specifici di  apprendimento 

 

 La recente normativa (Legge 170/2010) introduce nuove norme in materia di disturbi specifici 
dell’apprendimento in ambito scolastico. A tal proposito, si afferma che le finalità contenute nella norma 
riguardano la promozione del successo scolastico, la garanzia di una formazione adeguata per sviluppare 
le potenzialità anche attraverso la preparazione metodologica e valutativa degli insegnanti e la 
sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. 
Pertanto, il nostro Istituto Comprensivo  ha individuato alcune linee orientative per rendere efficaci le azioni 
di intervento nei confronti degli alunni interessati. 
Tale sviluppo culturale richiede agli insegnanti di mettere a punto nuovi interventi precoci e atti a contenere 
e prevenire gli effetti negativi del disturbo utilizzando strumenti compensativi e adottando anche misure 
dispensative .  
 La scuola predispone il Piano Didattico Personalizzato per ciascun alunno unitamente alla 
predisposizione degli strumenti dispensativi e compensativi . 
 

2.3.4 Il gruppo per l'inclusione scolastica 

 

 L'articolo 9 del decreto ministeriale n. 66 del 13 aprile 2017  modifica l'articolo 15 della legge 104/92 

e disciplina i gruppi per l'inclusione scolastica. Presso ogni singola scuola viene ribadita l'istituzione, già 

prevista da normative precedenti, del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), presieduto dal dirigente 

scolastico, che comprende i rappresentanti dei docenti curricolari e di sostegno, del personale ATA e 

dell'Azienda Sanitaria Locale. Uno dei compiti più importanti di questo organismo è quello di predisporre il 

Piano Annuale per l'Inclusione, nel quale sono esplicitate le politiche inclusive dell'istituzione scolastica. 

Per la stesura del Piano il GLI può avvalersi della consulenza e del supporto dei genitori degli alunni 

disabili e delle associazioni dei disabili presenti sul territorio. 

Nello specifico, i compiti del GLi si possono riassumere nei seguenti punti: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche infunzione di azioni 
di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

 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, c. 605, lettera b, della legge 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 
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2.3.5 Attività di recupero e potenziamento 

 
 Dopo aver accuratamente delineato il profilo iniziale della classe in base ad attente osservazioni e 
ai risultati delle prove in ingresso; dopo aver individuato le diverse fasce di livello delineate per 
competenze, conoscenze, partecipazione, ritmo di lavoro, raggiungimento degli obiettivi; dopo aver 
individuato gli effettivi bisogni dei discenti, i docenti possono predisporre piani didattici di intervento rivolti 
sia al recupero delle conoscenze/ competenze che al potenziamento delle stesse. 
 L’attuazione tempestiva di attività di recupero/ potenziamento, offre l’ opportunità a ciascun allievo 
di usufruire della didattica più appropriata alle proprie esigenze di apprendimento. 
 La progettazione che mira al recupero/potenziamento e consolidamento ha come obiettivo quello di 
rendere la scuola “adatta a tutti gli allievi”. 
 Il recupero sarà progettato a misura di quegli studenti che presentano carenze nell’area linguistica 
e/o matematica, una scarsa motivazione allo studio, alla partecipazione al percorso formativo, 
compromettendo il raggiungimento degli obiettivi in programma. 
I bisogni formativi sono principalmente legati a situazioni di svantaggio, nonché di tipo cognitivo e 
formativo. 
 Al fine di migliorare e consolidare rispetto alla situazione di partenza il livello qualitativo degli alunni 
e favorire il loro successo scolastico nell’area dell’Italiano e della Matematica, all’inizio dell’anno vengono 
proposte prove di ingresso. In base ai risultati emersi si formeranno i gruppi di recupero/consolidamento e 
di potenziamento degli alunni. 
  Gli alunni saranno inseriti nei gruppi di potenziamento o recupero, tenendo conto anche e 
soprattutto delle loro necessità e bisogni, legati alle conoscenze e abilità riguardo gli argomenti affrontati. 
 Nella scuola dell’infanzia il recupero/potenziamento va inteso come promozione delle capacità; 
vengono individuati i progetti di Psicomotricità/Musicoterapia, come veicoli per promuovere le capacità e le 
competenze necessarie per tutti gli apprendimenti.  
 In tale ottica il nostro istituto partecipa al Progetto relativo alle “Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica“, di cui si registra una positiva ricaduta in termini di 
apprendimento e relazione sociale degli alunni interessati. 
Esperienza positiva si è dimostrata la partecipazione dell’Istituto al progetto P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - 
Fondo Sociale Europeo – “DIRITTI A SCUOLA”- Interventi per qualificare il Sistema Scolastico e prevenire 
la Dispersione, favorendo il successo scolastico con priorità per gli studenti svantaggiati. 
 
 
 
 
2.4 Accoglienza scolastica dei minori adottati 

 
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 preziosa 
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. 

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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• suggerisce di realizzare un avvicinamento flessibile alla classe ufficiale, sia per l’orario di 
frequenza, sia per lo svolgimento dei programmi 

 

2.5 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. 
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3. LA CONTINUITA’ E L’ORIENTAMENTO 
 
3.1 Continuita’ e orientamento  

 

  I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e contenuti, l'esigenza di 
nuovi modi di pensare e comunicare, mettono sempre più in luce l'importanza della Continuità, attraverso le 
varie agenzie di socializzazione, tra cui, in primo luogo, è la scuola ad avere le maggiori possibilità di 
interventi. 
 Nella scienza educativa il concetto di continuità educativo/didattica fa riferimento ad uno sviluppo e 
ad una crescita dell'individuo da realizzarsi "senza macroscopici salti o incidenti": ogni momento formativo 
deve essere legittimato dal precedente per ricercare successive ipotesi educative ricche di senso e di 
significato per l'autentica, armonica integrazione funzionale delle esperienze e degli apprendimenti compiuti 
dagli alunni.  
  La continuità nasce dall'esigenza di garantire il diritto degli alunni a un percorso formativo 
organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti dell'età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua   
identità. 
 Continuità ed Orientamento, infatti, favoriscono lo sviluppo organico ed integrale di ogni allievo e 
concorrono alla costituzione dell'identità di ciascuno di essi. La continuità tra i diversi ordini di scuola 
rappresenta l'asse portante affinché tale sviluppo avvenga in maniera armoniosa ed efficace. 
 Il passaggio scuola dell'infanzia-scuola primaria, così come il passaggio verso i diversi gradi della 
scuola, rappresenta per il bambino un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano 
fantasie, interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l'alunno cambiare il gruppo 
di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola, affrontare nuovi sistemi relazionali, 
incontrare nuove regole e nuove responsabilità, ma è anche accompagnato da entusiasmo per il nuovo, 
trepidazione, desiderio di scoperta, speranza... 
  In questa prospettiva sembra fondamentale che, nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, si 
abbia "cura" degli alunni, li si accompagni sì con un "carico" d'informazioni e di resoconti sul loro percorso 
scolastico ma anche con momenti di passaggio ben definiti e riconoscibili, che segnano e mediano il 
cambiamento, aiutano a leggere la nuova situazione senza subirla completamente. 
 

 Sono progettati, fra classi ponte dell’istituto comprensivo, progetti di continuità al fine di: 

 Promuovere e sviluppare negli alunni un’iniziale conoscenza e consapevolezza dei 
cambiamenti da un segmento di scuola all'altro 

 Garantire un percorso formativo, organico e completo dell’alunno , cercando di rendere il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola meno traumatico e più sereno. 

 Operativamente, si ipotizza di: 

 Creare momenti di incontro e conoscenza fra gli alunni  dei diversi ordini di scuola per 
facilitare il futuro inserimento e renderlo il più possibile rispondente ai loro bisogni 

 Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per 
future relazioni positive con i compagni, con le insegnanti e il personale della scuola 

 Favorire un raccordo educativo/didattico relativo alle strategie di apprendimento per creare 
agio nel passaggio tra i vari ordini di scuola 

 Ricercare percorsi formativi comuni che diano la possibilità di poter imparare ad imparare nel 
rispetto delle potenzialità e dei ritmi di ciascuno. 

      

 A livello metodologico, i progetti, prevedono un percorso di scambi, attività e momenti volti a favorire 
competenze rispetto al socializzare, al collaborare, al condividere, al conoscere. 
 

 Il Progetto di Orientamento è un progetto di Istituto rivolto agli alunni delle 2° e 3° classi della 
Scuola secondaria di I grado. 
L’attività di orientamento è un percorso educativo e formativo, per promuovere e potenziare negli alunni le 
capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire una migliore riuscita scolastica e la 
competenza critica di scelta. 
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 Il docente , funzione strumentale all’orientamento, preposto ad aiutare i ragazzi,  favorisce la creazione di 
un legame tra aspirazioni individuali e bisogni della società, tra benessere individuale e “bene comune” in 
una visione di scuola e di società che tendono unitariamente alla formazione del cittadino e del lavoratore 
di domani. Facilita l’acquisizione di informazioni sulle scuole del Territorio e possibilità lavorative. Inoltre 
coinvolge le famiglie offrendo la possibilità di partecipare attivamente al percorso di scelta dei propri figli. 
 

  Azioni concrete per raggiungere gli obiettivi programmati  

 

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione 
dell’io 

 Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà. 

 Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e aiutando 
a risolvere i conflitti relazionali. 

 Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata rispetto agli 
interessi e alle attitudini o qualità posseduti. 

 Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini 
dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada. 
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4. PRIORITA’, PROGETTUALITA’ E AUTONOMIA 
 
4.1 Progettualità consolidata e macro aree 
 
 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. 
 La progettualità dell’istituto comprende, proprio per gli scopi indicati, dei “macro-contenitori” ai quali 
si riconducono non soltanto le singole attività di respiro annuale, ma soprattutto le proposte che da anni 
rendono individuabile e riconoscibile l’istituto. 

 

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 

 

PROGETTI ORIENTATI AL BEN-ESSERE: spicca per primo il Servizio psicopedagogico che, 

attraverso la presenza di un esperto interno, competente nelle aree della psicologia e pedagogia, consente 
un supporto psicologico-emotivo per alunni, docenti e famiglie; garantisce l’accesso a uno screening 
precoce di disturbi specifici dell’apprendimento; offre l’accesso allo sportello di ascolto. A questa area 
appartengono inoltre le attività di educazione all’affettività, le attività di orientamento e di inclusione, la 
sensibilizzazione sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo con 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. 

 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLO SPORT  Le attività di Educazione alla salute intendono 
promuovere stili di vita capaci di soddisfare il bisogno di “star bene” con sé, con gli altri, nell’ambiente. 
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Attraverso la presenza di esperti esterni e dei docenti esperti interni alla scuola primaria, attraverso 
l’intervento dei docenti di classe alla scuola secondaria, ogni anno vengono sviluppate attività che, in 
stretto legame con la progettazione didattica, offrono un ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di 
avviamento allo sport, la partecipazione a tornei interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate 
dedicate allo sport. Numerose proposte si svolgono in collaborazione con enti e associazioni sportive locali 
e non solo.  
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE   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 e di esplorazione dell'ambiente circostante come microtassello dell'Ambiente inteso in senso 
globale.  
 Attraverso questo tema sono veicolati nuclei fondanti e competenze specifiche, proprie delle 
discipline scientifiche; nonchè l a  scoperta della BIODIVERSITA' a partire dalla Macchia Mediterranea 
presente nella Lama Balice  e l’approfondimento delle condizioni di Sviluppo sostenibile ed 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 di 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. 

  

PROGETTI ARTISTICO-MUSICALI- ESPRESSIVI: attraverso la presenza di esperti esterni e/o 

all’intervento dei docenti di classe, ogni anno vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la 
progettazione didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio pratico, creativo e specializzato con i 
linguaggi espressivi. Numerose proposte si svolgono in collaborazione con associazioni del territorio e 
attività produttive locali e non solo.  

 
INTERCULTURA: in una realtà multiculturale quale è la nostra, si percepisce la necessità di promuovere 

l’educazione interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione degli alunni stranieri operando 
nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare 
le diversità, che devono essere intese come risorsa, arricchimento, straordinaria opportunità di scambio, 
cooperazione e stimolo alla crescita personale di ciascuno. L’educazione interculturale nasce dall’incontro 
consapevole di soggetti e identità culturali differenti che si muovono insieme verso la costruzione di una 
nuova convivenza civile.  

ROBOTICA: La robotica educativa è un approccio semplice e pratico al funzionamento dei robot, alla 

programmazione informatica e all’apprendimento di materie tecniche come la scienza e la matematica. È 
un metodo divertente che utilizza i robot per stimolare la curiosità e l’uso della logica nei bambini e nei 
ragazzi. Così imparano a risolvere piccoli problemi di difficoltà crescente mentre si divertono. La robotica 
educativa prevede esercizi pratici e divertenti che si fanno con i robot. Il fascino esercitato dai robot sui 
bambini fa sì che gli alunni possano fare esperienze inoltrandosi in un mondo scientifico mediante un 
approccio ludico Attraverso attività che prevedono l’utilizzo, a fine didattico, di piccoli robot i bambini 
mettono in gioco le loro attitudini creative, la loro capacità di comunicazione e di cooperazione. 

 

 

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 
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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. 

. 
 

• Percorsi di SCRITTURA CREATIVA 
 

• Incontri con l'Autore 
 

 

 
 
 
 
4.2 PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
 
 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 CURRICOLARE EXTRA 
CURRICOLARE 

CURRICOLAR
E 

EXTRA 
CURRICOLARE 

CURRICOLARE EXTRA 
CURRICOLARE 

 
EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA/ 
PREVENZIONE 
DELLA 
DISPERSIONE E 
INCLUSIONE 

  Progetto “ I 
raccontastorie

” 
Progetto di 
inclusione in 
continuità con 
la secondaria 

 Programma 
“Generazioni 
Connesse” 
Safer Internet 

Center Italia III 
– Diffusione 
delle iniziative 
volte a favorire 
un uso corretto 
e consapevole 
della Rete.  

 

Programma 
“Generazioni 
Connesse” 
Safer Internet 

Center Italia III 
– Diffusione 
delle iniziative 
volte a favorire 
un uso corretto 
e consapevole 
della Rete. 

“ Progetto 
Chidde” 

in 
collaborazione 
con il Servizio 
Socio 
Educativo del 
Municipio e la 
Fondazione 
“Giovanni 
Paolo II” 

“Verso una 
scuola  

Amica” 

promosso da 
UNICEF e 
MIUR 

Progetto “ A 
scuola con il 
coding” 

Progetto rivolto 
all’inclusione. 

Progetto “ I 
raccontastorie” 

Progetto di 
inclusione in  
continuità con la 
primaria 

PROGETTI 
ORIENTATI AL 
BENESSERE 

 Progetto 
“Carletto in 
masseria” 

Progetto 
finalizzato alla 
conoscenza delle 
corrette abitudini 
alimentari 

Progetto “ Con 
Muu Muu a 
scuola di 
alimentazione” 
 

“L’atletica va a 
scuola” 

PON FSE 

   

“Frutta nelle 
scuole” 

Ministero delle 
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 politiche 
agricole  
Ministero della 
salute 
MIUR 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE E 
ALLO SPORT 

  “ Sport di 
classe” 

Progetto 
C.O.N.I. 

 'Pallavolando 
s'impara' 

PON FSE 

   “S3 - All 
together we 
can spike” 

Progetto per la 
propedeutica 
alla pallavolo in 
collaborazione 
con la FIPAV 
Bari con 
approccio 
ludico- 
graduale. 

Collaborazion
e con il F.I.S.I 

Per la 
conoscenza 
degli sport 
invernali 

Partecipazione 
ai Campionati 
studenteschi: 

specialità  
- Danza 

sportiva 
- Taekwondo 
- Karate 

Attività 
natatoria 
gratuita 

Promossa dal 
Comune di 
Bari 

“Racchette 
di classe” 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE    

  “ Piantiamola” 

Progetto in 
continuità con 
la scuola 
secondaria di 
educazione 
ambientale per 
riprodurre nelle 
aree verdi della 
scuola la 
Macchia 
Mediterranea 

 Piantiamola” 

Progetto in 
continuità con 
la scuola 
secondaria di 
educazione 
ambientale per 
riconoscere la 
flora della 
Macchia 
Mediterranea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Naturalmente 
in Lama Balice” 

Progetto in 
collaborazione 
con il Parco 
Regionale di 
Lama Balice 
per la scoperta 
dell’ecosistema 
della Lama   

“ Naturalmente 
in Lama 
Balice” 

Progetto in 
collaborazione 
con il Parco 
Regionale di 
Lama Balice 
per la scoperta 
dell’ecosistema 
della Lama   

Programma 
“Food and go” 

In collaborazione 
con la ASL. 
Programma sulla 
corretta 
alimentazione e 
di promozione 
dell’attività 
motoria 
(in continuità con 
la scuola 
primaria) 

Programma 
“Food and go” 

In 
collaborazione 
con la ASL. 
Programma 
sulla corretta 
alimentazione e 
di promozione 
dell’attività 
motoria 
(in continuità 
con la scuola 
secondaria) 
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PROGETTI 
ARTISTICO-
MUSICALI- 
ESPRESSIVI 

 Progetto Natale 
“Pastorelli in 
festa” 

 

“Natale a 
regola 
d’arte” 

Attività di 
laboratorio 

“Non buttarmi!! 
Riusa,ricicla,crea
” 

PON FSE 
 
 

“ Progetto 
Nessun Parli” 

MIUR 
 

 

“Rap in gioco, 
racconti in 
musica” 

PON FSE 

“Sul palco 
delle 
emozioni” 
Primi 
applausi 

Laboratorio 
teatrale. 

“ Family Art” 

PON FSE 
Per adulti 

Progetto teatro 
“Dove tutto è 
finto e niente è 
falso” 

 
“CreativitArte” 

 
PON FSE 
 

PROGETTI PER 
IL 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
DI BASE 
(Italiano, 
matematica e 
inglese) 

Progetto “My 
magic box” 

Progetto rivolto 
alla prima 
alfabetizzazion
e della L2 

 Progetto “Chi 
legge vola” 

Progetto per il 
potenziamento 
della lettura 
 

“ Ready for 
Cambridge” 

Progetto per il 
conseguimento 
della certificazione 
Cambridge “Pre A1 
starters” 
Classi quarte e 
quinte 
 

Progetto 
 “ Impariamo 
con le mappe” 
(progetto in 

continuità con 
la scuola 
secondaria) 

“Smart 
English”,  

Progetto per il 
conseguimento 
della 
certificazione 
Cambridge 
“Movers” A1 
Classi seconde. 
 

“Progetto per 
il recupero e  
sviluppo 
delle 
competenze 
di base” 

Per il 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Progetto per il 
recupero e 
sviluppo delle 
competenze di 
base con 

l’utilizzo della 
musica come 
disciplina 
veicolare 

“ Globalismo 
affettivo” 

avvio alla letto-
scrittura per i 
bambini di 4-5 
anni della 
scuola 
dell’infanzia 

Progetto 
 “ Impariamo 
con le 
mappe” 
(progetto in 

continuità con 
la scuola 
secondaria) 

Progetto “Magica-
mente ,leggo e 
scrivo 
correttamente” 

 

“Il Giornalino 
scolastico” 

Progetto che 
coinvolge tutte 
le classi 
dell’istituto per 
la 
composizione 
del giornale 
scolastico 

  
“Il Giornalino 
scolastico” 

Progetto che 
coinvolge tutte 
le classi 
dell’istituto per 
la 
composizione 
del giornale 
scolastico 

“Consolidamento 
delle competenze 
di base con 
l’innovazione 
didattica e digitale” 

Progetto per il 
potenziamento 
delle competenze 
di base in italiano 
e matematica con 
l’utilizzo di 
metodologie 
innovative. 

 Progetto “ La 
mia redazione” 

Progetto per la 
realizzazione del 
giornalino 
scolastico 
 

 
“Parole in gioco” 
 

PON FSE 
 

Progetto “Verba 
volant scripta 
manent” 

Progetto rivolto ad 
alunni delle classi 
terze per 
l’orientamento alla 
frequenza dei licei 
 

 
“Matematicarte e 
mestieri” 
Parole in gioco” 
 

PON FSE 
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INTERCULTURA 

  “Educare alle 
differenze” 

In 
collaborazione 
con 
l’associazione 
“Eugema” e con 
la Casa delle 
Culture 

  Laboratorio 
interculturale e 
interreligioso 

In collaborazione 
con il CAF della 
Fondazione 
Giovanni Paolo 
II; Casa delle 
Culture; 

 
ROBOTICA 

Progetto “ 
Coding con il 
Bee Bot” 

(progetto in 
continuità con la 
scuola primaria) 

Progetto “EV 3 
Ev…oluzioniam
o la scuola” 

In collaborazione 
con la Rete 
Robocup Jr. 
Academy, 
MASMEC 
Magneti Marelli 

Progetto “ A 
scuola con il 
coding” 

Progetto “EV 3 
Ev…oluzioniamo 
la scuola” 

In collaborazione 
con la Rete 
Robocup Jr. 
Academy, 
MASMEC 
Magneti Marelli 

Progetto “EV 3 
Ev…oluzioniam
o la scuola” 

In collaborazione 
con la Rete 
Robocup Jr. 
Academy, 
MASMEC 
Magneti Marelli 

Progetto “ 
Coding con il 
Bee Bot” 

(progetto in 
continuità con 
la scuola 
primaria 

Progetto “ A 
scuola con il 
coding” 

 

 
 
L’Istituto Scolastico, inoltre, amplia la propria offerta educativa attraverso altre iniziative: 
attività laboratoriali progettate sulla base delle esigenze formative proprie dei diversi ordini di scuola, uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione attuati in orario scolastico o nell’arco di un’intera giornata, 
partecipazione ad iniziative proposte da enti esterni (manifestazioni, spettacoli, concorsi ecc). 

 
 
4.3 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. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 E’ in atto lo svolgimento del progetto PON Avviso N. 10862 del 16/09/2016 FSE- Per l’inclusione e la 
dispersione scolastica 
Il progetto dal titolo “ INCLUSIVA…MENTE” si compone di otto moduli 
 
 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. 
 
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  
 
Modulo: Musica strumentale; canto corale 
Titolo: 'RAP IN GIOCO-RACCONTI IN MUSICA' un gruppo di 25 alunni della scuola secondaria 
 
 
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: CREATIVITARTE: un gruppo di 25 alunni della scuola secondaria 
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Titolo: 'NON BUTTARMI! RIUSA,RICICLA,CREA!' un gruppo di 25 alunni della scuola primaria  
 

 
Modulo: Modulo formativo per i genitori 
Titolo: 'FAMILY ART' un gruppo di 20 genitori/famiglie dell’Istituto 
 
 
 In collaborazione con: 

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. 

 
 
 Inoltre saranno oggetto di valutazione le candidature presentate per i seguenti avvisi 
 

 Avviso N. 1953 del 21/02/2017 FSE-Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 
a supporto dell’offerta formativa. 

 

 Avviso N. 2669 del 03/03/2017 FSE- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
 

 Avviso N. 3340 del 23/03/2017 FSE- Competenze di cittadinanza globale 
 

 Avviso N. 3504 del  31/03/ 17  FSE- Cittadinanza europea 
 

 Avviso N. 4294 del 27/04/17 FSE – Inclusione sociale e integrazione 
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5. PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PNSD 

 
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: 

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 

 Pubblicizzazione sul sito istituzionale della scuola di iniziative relative al 
PNSD e raccolta delle attività svolte nella scuola in formato 
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scolastica 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). 

 
 
 
 
 

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. 
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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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AMBITO INTERVENTI A.S 2018-2019 

Formazi
one 
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. 

Coinvolg
imento 
della 
comunit
à 
scolastic
a 

 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.  

Creazion
e di 
soluzion
i 
innovati
ve 

 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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6. 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 

Personal

e 

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 
comprensiv
o 

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 
competen
ze 
linguistich
e 

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. 
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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. 

 
 Tematiche riguardanti l’accoglienza, la 

vigilanza e i rapporti con l’utenza 

 Corsi di primo soccorso e ausilio D.A. 

 Corsi di informatica di base. 
 

 

- Assistenti amministrativi 

 Corsi di formazione per l’uso dei software di 
segreteria digitale 

 Corsi di informatica avanzatiper la gestione dei 
siti web (responsabili attuazione piano 
trasparenza) 

 Tematiche gestionali e riguardanti il CAD, il 
personale, gli alunni, le risorse finanziarie e 
strumentali, l’attività negoziale, decreto legge 
33/2013. 

 
 
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  

il Piano individua 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Lingue straniere; 
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 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; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

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 scolastica, in relazione alla specifica realtà.  

Il piano di formazione della singola scuola dovrà contenere la previsione di massima delle azioni formative 
con la previsione di Unità Formative condivise nel Collegio dei docenti. Ogni Unità dovrà indicare la struttu-
ra 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. 

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, 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. 

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  
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-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  

 

L’organizzazione dei corsi di formazione si inquadrerà all’interno della programmazione delle Rete 

dell’Ambito 01 che ha individuato come scuola capofila l’IISS Marco Polo di Bari. 
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7. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

 
5.1 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
L’autovalutazione ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’Offerta 
educativa e didattica della scuola. 
 Scopo dell’autovalutazione è quindi l’individuazione dei punti di forza e delle aree di criticità 
presenti negli esiti degli studenti, per tendere ad un loro progressivo e costante miglioramento. 
 L’autovalutazione d’istituto è espressa 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, delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, degli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, della descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Nel RAV, sezione 5, vengono definiti Priorità/Traguardi che rappresentano gli obiettivi finali cui l’Istituto 
deve tendere. 

Nel RAV sono analizzate anche le aree di processo (distinte in pratiche educative-didattiche e pratiche 
gestionali-organizzative) dove per ogni area vengono definiti degli obiettivi di processo risultanti dalle criticità 
emerse nell’autovalutazione. 

 
L’autovalutazione è seguita da un Piano di Miglioramento (PdM), in cui si analizza quali obiettivi di 

processo sono funzionali alle priorità/traguardi da raggiungere, si valutano i singoli obiettivi di processo in 
funzione di efficacia ed efficienza (fattibilità/impatto), sulla base di questa analisi si definisce una scala di 
obiettivi di processo; si prendono in esame gli obiettivi di processo con valore alto/medio e per ognuno si 
dettaglia azione, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, risorse umane, finanziarie coinvolte. 

 
 

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-
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC84300N/b-grimaldi-sm-
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC84300N/b-grimaldi-sm-lombardi/valutazione
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ESITI DEGLI STUDENTI DEFINIZIONI DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati delle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare ed uniformare gli esiti 
diminuendo la varianza tra le 
classi. 

Diminuire la varianza tra le classi 
almeno del 5% 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare gli esiti delle 
competenze di cittadinanza attiva, 
dell’imparare ad imparare e delle 
competenze digitali. 

- Migliorare la media delle 
valutazioni nel comportamento. 
- Portare al 60% gli alunni capaci 
di produrre materiali multimediali 
(dalla V primaria) 

Migliorare gli esiti delle 
competenze di cittadinanza attiva, 
dell’imparare ad imparare e delle 
competenze digitali. 

Aumentare il numero di alunni 
capaci di autovalutarsi con l’uso 
di rubriche di valutazione adottate 
e condivise. 

Sviluppare strumenti per valutare 
e certificare le competenze 
raggiunte 

Sistematizzare l’utilizzo di prove 
autentiche e di rubriche per la 
valutazione di competenze 
chiave. 

 Monitorare i risultati a distanza 
dell’anno successivo rispetto alla 
classe V primaria e III secondaria 

Sviluppare strumenti per la 
raccolta annuale degli esiti 
formativi a distanza. 

 
 

 

 

5.1.1 Obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

Il Piano di Miglioramento rappresenta l’operatività che l’Istituto mette in campo dopo il Rapporto di 

Autovalutazione, infatti si analizzano gli obiettivi di processo sulla base della loro efficienza ed efficacia. 

 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

 

1 

 

Definire un curricolo verticale di scuola 
organizzato sulle competenze in uscita. 

 
 

5 

 
 

4 

 
20 

(alta) 

 

2 

 

Progettare Compiti di realtà e relative 
Rubriche di valutazione. 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

20 

(alta) 

 

3 

 

Prevedere percorsi curriculari e 
extracurriculari di recupero, potenziamento 
e consolidamento delle competenze di base. 

 

 
 

 
4 

 
 
 

4 

 
 

16 

(media) 

 

4 

 
 

Utilizzare in modo più diffuso modalità di 
apprendimento laboratoriale, cooperativo e 

con tutoring. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 

(media) 
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5 

 
 

Utilizzare in modo diffuso le TIC. 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

12 

 

6 

 
Implementare le dotazioni degli spazi di 

apprendimento: aule, biblioteca, laboratori, palestre. 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

10 

 

7 

 

Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie 
compensative per i BES. 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

12 

 

8 

 

Promuovere azioni didattiche per la 
valorizzazione delle "eccellenze". 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

20 
(alta) 

 

9 

 

Individuare una procedura per la raccolta e il 
monitoraggio dei risultati formativi a distanza. 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

10 
 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 
Impatto 

(da 1 a 5) 
Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

 

10 

 

Condividere tra docenti all'interno 
dell'Istituto prove in ingresso e in uscita in 

riferimento agli anni ponte. 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

15 
(media) 

 

11 

 

Strutturare l'orario in funzione d'interventi di 

recupero, consolidamento, potenziamento.  

 

3 

 

3 

 

9 

 

12 

 
 

Formare le classi rispettando il più possibile i criteri 
di eterogeneità interna e omogeneità tra gruppi 

(equieterogeneità). 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

12 
 

 

13 

 
Programmare azioni progettuali e formative che 

abbiano un arco temporale pluriennale. 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

12 

 

14 

 
Partecipare a progetti formativi, anche in 

rete, per la formazione dei docenti 
sull'innovazione metodologica. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 
(media) 
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15 

 

Ottimizzare le competenze professionali 
nell'attribuzione di incarichi e promuovere la 

creazione di gruppi di lavoro. 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

12 
 

 

16 

 

Predisporre strumenti per rilevare i bisogni del 
territorio e degli stakeholder. 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
8 

 

17 

 

Implementare l'utilizzo del Sito-web da parte delle 
famiglie (Registro elettronico, comunicazioni, 

modulistica, avvisi, ...). 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

12 

 

18 

 

Prevedere forme di rendicontazione sociale (Bilancio 
sociale). 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

12 

 

 

5.1.2 Obiettivi di processo con valore medio-alto nella scala di rilevanza: 

Si prendono in considerazione gli obiettivi di processo che hanno fatto registrare un punteggio medio - alto 

(P= 15 - 20) 

 Definire un curricolo verticale di scuola organizzato sulle competenze in uscita   

 (P=20); 

 Progettare Compiti di realtà e relative Rubriche di valutazione (P=20); 

 Promuovere azioni didattiche per la valorizzazione delle "eccellenze" (P=20); 

 Prevedere percorsi curriculari e extracurriculari di recupero, potenziamento e consolidamento delle 

competenze di base (P=16); 

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

(P=16); 

 Partecipare a progetti formativi, anche in rete, per la formazione dei docenti sull'innovazione 

metodologica (P=16) 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE…PER IL MIGLIORAMENTO



 

 

 


