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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Grimaldi-Lombardi è ubicato nel territorio del Terzo Municipio,  all'interno 
del Quartier San Paolo, uno dei più popolosi e di più recente costruzione della 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. 

Nel corso degli anni, grazie ad interventi pubblici e privati, il quartiere ha via via 
superato la condizione di emarginazione iniziale rispetto al centro cittadino, realizzando in 
gran parte una spinta di riscatto sociale contrapposta alle sacche di devianza e di 
microcriminalità.  E' stato dotato di importanti infrastrutture: 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 tempi si è registrato un ulteriore significativo 
incremento di servizi: di particolare rilevanza è il collegamento con il centro di Bari 
attraverso la linea di Metropolitana leggera. 

La Fondazione Giovanni Paolo II, le Associazioni culturali e sportive, la Casa delle 
Culture, le altre istituzioni scolastiche, il Servizio Socio-educativo dell'Ente locale, il Terzo 
settore,  anche connessi in progetti di rete, rappresentano punti di riferimento positivi, 
strumenti di supporto socio-formativo e luoghi di socializzazione per i ragazzi e le loro 
famiglie,  contribuendo a ridurre l'entità del disagio socio-economico e della deprivazione 
culturale di una parte della popolazione. lI Parco Regionale della Lama Balice si presenta 
come una preziosa risorsa naturalistica e ambientale che diventa scenario di esplorazione 
e di ricerca.

 L'Istituto comprensivo Grimaldi-Lombardi nasce il 1/9/2012 in seguito 
all'aggregazione del 19° Circolo "Biagio Grimaldi" con la Scuola Secondaria di I grado "Luigi 
Lombardi e il plesso della Scuola dell'Infanzia, già "Comparto C", ora intitolato ad  "Astrid 
Lindgren". Oggi accoglie 1280 alunni distribuiti nei tre ordini, in 5 plessi ospitati in 3 sedi 
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diverse: Plesso Lombardi, via Lombardia n.2, sede legale con l'ufficio di presidenza, gli 
uffici di segreteria, classi di scuola secondaria (19) e di scuola primaria (6); Plesso Grimaldi, 
via Cacudi n.1, con classi di scuola primaria (23 delle quali 8 a 'tempo pieno'), sezioni di 
scuola dell'Infanzia (9 delle quali 3 a 'tempo pieno'), individuate come plesso Breda, e 5 
classi di scuola secondaria, ospitate come sede succursale; Plesso Lindgren,  via Candura 
n.24, con scuola dell'Infanzia.

L'eterogeneità sociale della popolazione scolastica favorisce opportunità di crescita 
globale e di confronto tra gli alunni e tra gli studenti, consentendo di superare le 
stereotipie e offrendo la possibilità di valorizzare i diversi ritmi e stili di apprendimento, 
nel recupero e consolidamento delle competenze di base e nell'ottica della valorizzazione 
delle eccellenze.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "B. GRIMALDI-L. LOMBARDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC84300N

Indirizzo VIA LOMBARDIA, 2 BARI 70123 BARI

Telefono 0805381686

Email BAIC84300N@istruzione.it

Pec baic84300n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgrimaldilombardi.gov.it

 "ASTRID LINDGREN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BAAA84301E

Indirizzo VIA CANDURA 24 BARI 70132 BARI

Edifici Via Candura 2 - 70100 BARI BA•

 BREDA I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA84302G

Indirizzo VIA CACUDI N.1 BARI 70132 BARI

Edifici Via CACUDI 1 - 70123 BARI BA•

 BIAGIO GRIMALDI - 19 CD. BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE84301Q

Indirizzo VIA CACUDI N. 1 BARI 70132 BARI

Edifici Via CACUDI 1 - 70123 BARI BA•

Numero Classi 23

Totale Alunni 471

 PLESSO "LOMBARDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE84303T

Indirizzo VIA LOMBARDIA 2 BARI BARI

Edifici Via LOMBARDIA 2 - 70123 BARI BA•

Numero Classi 6

Totale Alunni 122
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 SMS "LOMBARDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM84301P

Indirizzo VIA LOMBARDIA, 2 - 70123 BARI

Edifici Via LOMBARDIA 2 - 70123 BARI BA•

Numero Classi 21

Totale Alunni 476

Approfondimento

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.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 2

Multimediale 4

Musica 1

Scienze 2

Astronomico 1

FAB - LAB 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Contributo economico per l'acquisto 
dei libri di

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 76
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Aule con LIM 19

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola: una comunità ATTENTA, ATTIVA, APERTA.

EDUCA alla pluralità dei linguaggi, valorizzando e potenziando le competenze 
linguistiche, logiche e scientifiche, digitali,. musicali, artistiche e 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/cyberbullismo.

RICERCA forme di collaborazione con enti, associazioni e comunità territoriale. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.
Traguardi
Diminuire le insufficienze negli apprendimenti disciplinari nella scuola primaria e 
secondaria. -Aumentare il numero di studenti che consegue una valutazione 
intermedia all’Esame di Stato.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche e competenze digitali.
Traguardi
- Acquisire un metodo di studio efficace e sviluppare la capacità di autovalutarsi. - 
Diminuire la percentuale degli studenti che consegue la sufficienza nella valutazione 
del comportamento. - Sviluppare in tutte le discipline la competenza digitale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 tra le 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 in 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) 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

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI SCOLASTICHE DEGLI ALUNNI  
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Descrizione Percorso

Le attività progettate nel percorso porteranno nel medio e lungo termine ad:

- un maggior recupero delle competenze logico-matematiche, linguistiche e 
interdisciplinari al fine di prevenire la dispersione scolastica;

- un miglioramento delle competenze di base e dei risultati scolastici;

- uno sviluppo ottimale delle competenze linguistiche e logico-matematiche, con un 
risvolto positivo sulla motivazione degli alunni con spiccate attitudini

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzare in modo più diffuso una metodologia laboratoriale 
per la promozione di un apprendimento cooperativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"Obiettivo:" Utilizzare in modo più diffuso le TIC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "B. GRIMALDI-L. LOMBARDI"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere percorsi curriculari e/o extracurriculari di 
recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 
disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare percorsi di orientamento mirati alla 
conoscenza di sé, inclinazioni e attitudini personali, punti di forza e limiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"Obiettivo:" Sistematizzare le attività in continuità tra le classi ponte di 
scuola primaria e scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.
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"Obiettivo:" Progettare percorsi in continuità articolati sullo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Formare le classi seguendo il criterio di eterogeneità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
"Obiettivo:" Realizzare progettazioni con un arco temporale pluriennale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Valorizzare le risorse territoriali e l'apporto delle famiglie 
nella realizzazione di percorsi che sviluppano le competenze chiave di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di base;

Prevenzione della dispersione scolastica;

Miglioramento del comportamento.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTEGRATI CON IL 
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DEL TERZO MUNICIPIO (BARI) E/O GLI ENTI LOCALI E LE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di base;

Prevenzione della dispersione scolastica;

Miglioramento del comportamento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI CHE 
MIRANO A SVILUPPARE ATTITUDINI PARTICOLARI AD UN LIVELLO DI ECCELLENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Sviluppo ottimale delle competenze di base 

 ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI  
Descrizione Percorso
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Le attività previste in questo percorso porteranno nel medio termine alla diffusione 
di metodologie innovative da parte dei docenti ed ad un aumento della motivazione  
all'apprendimento da parte degli alunni.

Gli effetti a lungo termine previsti sono sperimentazioni di metodologie innovative 
nella maggioranza delle classi/sezioni e miglioramento degli esiti scolastici e del 
comportamento.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettare Unità di competenza con prove di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"Obiettivo:" Elaborare rubriche di valutazione condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Utilizzare in modo più diffuso una metodologia laboratoriale 
per la promozione di un apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"Obiettivo:" Utilizzare in modo più diffuso le TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere prioritariamente percorsi formativi per docenti 
nell'area della Didattica per competenze e innovazione metodologica e 
nell'area delle Competenze digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
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imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI NELL’ 
AREA DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni

ATA

Risultati Attesi

  Innovazione nelle modalità di insegnamento;

 Miglioramento delle  competenze chiave e di cittadinanza attiva.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SULL’ 
INNOVAZIONE METODOLOGICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni

ATA

Risultati Attesi

  Innovazione nelle modalità di insegnamento;

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI NELL’ 
AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni

ATA

Risultati Attesi

  Innovazione nelle modalità di insegnamento;

 MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUTTURALI, STRUMENTALI E DIGITALI DEGLI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

Descrizione Percorso

Questa azione, oltre ad implementare gli ambienti di apprendimento dei diversi 
ordini di scuola dell’Istituto, porterà nel medio termine all’incremento di azioni 
didattiche innovative rivolte agli alunni con attività formative specifiche; inoltre nel 
lungo termine si prevedono effetti quali il miglioramento dei risultati scolastici e del 
comportamento degli alunni, sempre più interessati ad attività didattiche nuove ed 
innovative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzare in modo più diffuso una metodologia laboratoriale 
per la promozione di un apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.
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"Obiettivo:" Implementare le dotazioni strutturali, strumentali e digitali 
degli spazi-aule, spazi-laboratorio, spazi-aperti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE LE DOTAZIONI STRUTTURALI, 
STRUMENTALI E DIGITALI DEGLI SPAZI-AULE, SPAZI-LABORATORIO, SPAZI-APERTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni

ATA Associazioni

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici;

  Miglioramento del comportamento;

   Ambiente di apprendimento motivante.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Da diversi anni l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Grimaldi 
– Lombardi” si arricchisce attraverso un costante e fecondo rapporto 
sinergico con le realtà culturali presenti nel contesto di appartenenza, 
al fine di attuare l’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”.

Pensare alla Scuola non solo come finalizzata all’’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 e 
dall'autoreferenzialità. 

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 condiviso di strutture e 
infrastrutture quali l'Auditorium e la Biblioteca (inserita nella rete Colibrì 
con altre biblioteche scolastiche di Bari) destinata a diventare punto di 
riferimento culturale per il quartiere.

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.

Per assicurare a tutti il successo scolastico e realizzare un’efficace 
azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, i docenti 
promuovono una didattica attiva e inclusiva attraverso la qualità della 
relazione educativa e la diversificazione delle metodologie, creando 
ambienti di apprendimento accoglienti e stimolanti.

Favorendo un clima relazionale positivo, attingendo anche alle 
metodologie del tutoring, del peer to peer, del cooperative learning si 
punta a creare una comunità educante nella quale gli alunni e gli studenti 
abbiano un ruolo da protagonisti nel personale processo di crescita.
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Nel contempo la scuola mette in atto percorsi volti alla valorizzazione 
delle eccellenze attraverso l'acquisizione di certificazioni Cambridge per 
l’Inglese, di certificazioni informatiche, al potenziamento della lingua 
francese, ai Giochi matematici, ai percorsi di Scrittura creativa, alle gare di 
Robotica.

Fondamentale è l’implementazione delle dotazioni tecnologiche 
funzionali all’allestimento di un VideoLab, di un FabLab e di un’Aula 3.0.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le pratiche didattiche innovative utilizzano anche (ma non solo) la 
tecnologia. Nell’innovare le metodologie e le attività didattiche, è 
opportuno porre l’accento sull’attenzione che dovrebbe sempre essere 
fatta alla soddisfazione dell’allievo rispetto all’apprendimento, alla 
percezione della sua qualità e alla sua stretta connessione, sia in termini 
di strumenti che di contenuti, con le richieste e le sfide poste dalla realtà 
in cui viviamo. Occorre anche incoraggiare negli alunni il desiderio di 
riprodurre la situazione positiva di apprendimento (ri-produzione 
autonoma) e di effettuare altre esperienze di cui sia lui stesso il 
promotore (effetto a spirale). Inoltre, nelle attività didattiche innovative 
che vengono proposte lo studente deve poter cogliere una pluralità di 
obiettivi che rivestano per lui importanza: (acquisire strumenti culturali e 
di conoscenza per affrontare il mondo; sviluppare metodi e competenze 
che gli consentano di acquisire autonomia e capacità critica, essere in 
grado di identificare strumenti che gli permettano di guardare la realtà 
con spirito critico, aperto, responsabile e competente).

I processi di apprendimento/insegnamento innovativi richiamano 
approcci che incidono positivamente sull’autostima dello studente, 
influenzando anche gli aspetti di gratificazione personale. E’ appropriato 
fare riferimento ad attività che:
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Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.•

Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande 
di fronte alla realtà.

•

Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il motore 
della propria formazione) e di essere capaci di perseguirli (auto-
efficacia).

•

Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere 
affrontate con maggior consapevolezza.

•

Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in 
particolare, quelli digitali).

•

Favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (
interdisciplinarietà, trasversalità).

•

Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione 
quantitativa.

•

In tutte le discipline (anche in quelle più teoriche) si devono attivare 
metodi diversi per:
·         sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non 

solo quello per ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per 
problemi, ecc.)

·         garantire un’offerta formativa personalizzabile (l’allievo che non 
impara con un metodo, può imparare con un altro)

·         promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli 
studenti (alla lunga ogni metodo annoia, soprattutto un adolescente).

Le TECNICHE ATTIVE sono le attività procedurali che coinvolgono 
attivamente lo studente nel processo di apprendimento, 
caratterizzandosi per:
·         la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgono tutta la 

personalità dell’allievo);
·         il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e 

l’autovalutazione;
·         la formazione in situazione;
·         la formazione in gruppo.
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Le tecniche proposte si collocano nell’ambito di quattro gruppi di 
tecniche attive:
1.      tecniche simulative, in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli) 

per l’interpretazione e l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali 
nelle relazioni interpersonali e l’action maze (azione nel labirinto) per 
lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali; quest’ultima 

tecnica è stata ampiamente rivisitata con l’avvento delle reti e delle tecniche 
di navigazione. L’allievo fa ricerca e, ad ogni nodo, deve valutare 
l’importanza e il senso della nuova informazione, prendendo continue 
decisioni sulle strade da intraprendere o da scartare (Internet è un vero e 
proprio labirinto). Accanto alle competenze decisionali, la tecnica del 
labirinto in rete richiede anche approfondite competenze autovalutative e 
orientative.

2.      tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali; qui 
troviamo lo studio di caso  Con lo studio di caso si sviluppano le 
capacità analitiche e le modalità di approccio ad una situazione o a 
un problema;

3.      tecniche di riproduzione operativa;
4.      tecniche di produzione cooperativa, tra cui troviamo il metodo del 

cooperative learning, per lo sviluppo integrato di competenze 
cognitive, operative e relazionali. L’apprendimento cooperativo è un 

metodo didattico-educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione 
fra gli studenti, ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo 
sapere e le sue competenze. Apprendere in gruppo si rivela molto efficace 
non solo sul piano cognitivo, ma anche per quanto riguarda l’attivazione dei 
positivi processi socio-relazionali, ciascun componente, infatti, accresce la 
propria autostima, si responsabilizza nei processi di apprendimento, cresce 
nelle abilità sociali, imparando a cooperare per il conseguimento di un 
obiettivo comune. 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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I docenti partendo dal Curricolo Verticale,  impostano la 
Programmazione Didattica Annuale, nella prima parte dell’anno 
dell’anno scolastico, dopo la fase iniziale di osservazione degli alunni, al 
fine di delineare un possibile percorso formativo sulla base dei bisogni 
individuati. Rivedibile e aggiornabile in qualunque momento dell’anno 
scolastico, alla luce dei risultati e dei problemi emersi nel corso 
dell’attività didattica, la Programmazione Didattica Annuale si articola in 
Unità di Apprendimento (UdA) e Unità di Competenza (UdC) progettate 
ed effettivamente realizzate nel corso dell’anno scolastico.

La progettazione si arricchisce di uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi d’istruzione, di  attività facoltative extracurriculari, e di esperienze 
molteplici legate al territorio.

I docenti realizzano le UdA e le UdC nel lavoro quotidiano, 
adottando tutte le strategie utili a contenere le situazioni  di svantaggio, 
sviluppando le capacità di ciascuno, verificando l’efficacia in termini di 
apprendimento e di maturazione personale e nel gruppo; gli esiti e i  
processi vengono descritti nel documento di valutazione.

        La Didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno 
di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, 
selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita 
personale e lavorativa. Ciò rende evidente il legame che si intende oggi 
realizzare tra le Aule scolastiche e la Vita che si svolge al di fuori di esse, 
richiedendo alla scuola una profonda revisione delle modalità di insegnamento 
per dare vita a un Ambiente di apprendimento sempre più efficace e 
commisurato alle caratteristiche degli studenti richiede una profonda azione di 
formazione in servizio degli insegnanti come accompagnamento ad un 
processo di ricerca continua. Allo stesso tempo, si lavora nella direzione di 
rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano gli alunni co-
costruttore del loro sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, 
problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. È sempre più 
forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, 
inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per 
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l’acquisizione dei saperi fondanti.

 
        Uno spazio di apprendimento innovativo può oggi essere fisico e virtuale 
insieme, arricchendo il contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla 
realtà virtuale e aumentata. Gli strumenti e gli arredi degli ambienti didattici 
devono garantire:

Flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità;•
Connessione continua con informazioni e persone;•
Accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte;•
Apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative

•

«L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla 
stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 
approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue 
comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità."

Intendendo un AMBIENTE di APPRENDIMENTO come  Luogo FISICO, 
Luogo VIRTUALE, Spazio MENTALE E CULTURALE,  Spazio ORGANIZZATIVO, 
Spazio EMOTIVO/AFFETTIVO, per un ambiente di apprendimento efficace: 
realizziamo attività didattiche in forma di laboratorio; valorizziamo l’esperienza 
e le conoscenze degli alunni; attuiamo interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità; favoriamo l’esplorazione e la scoperta; incoraggiamo l’apprendimento 
collaborativo; promuoviamo la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere.

 Tanto, è reso possibile da NUOVI SETTING d’AULA, con una 
riorganizzazione dello spazio dell’aula, finora pensata per una didattica 
prevalentemente erogativa e frontale.

Così si attuano esperienze di AULE LABORATORIO DISCIPLINARI (es. Arte, 
Musica) per cui le  aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si 
insegneranno con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il 
docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere 
con i colleghi di altre materie, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro 
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adeguandolo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, 
materiali, libri, strumentazioni. La specializzazione del setting d’aula comporta 
quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe: il 
docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra un’aula e l’altra, a seconda 
della disciplina.       Innovativa l’esperienza del DEBATE: ARGOMENTARE E 
DIBATTERE; disciplina curricolare nel mondo anglosassone, il debate consiste in 
un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) 
sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato 
dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).  L’argomento 
individuato è tra quelli raramente affrontati nell’attività didattica tradizionale. 
 Dal tema scelto prende il via un vero e proprio dibattito, una discussione 
formale, non libera, dettata da regole e tempi precisi, per preparare la quale 
sono necessari esercizi di documentazione ed elaborazione critica; il debate 
permette agli studenti di imparare a cercare e selezionare le fonti, sviluppare 
competenze comunicative, ad autovalutarsi, a migliorare la propria 
consapevolezza culturale e, non ultimo, l’autostima.

Dunque, si promuoverà il più possibile il passaggio da AULA 
AUDITORIUM a AULA LABORATORIUM per una nuova centralità a insegnanti e 
studenti allo scopo di implementare la collaborazione, la ricerca, la riflessione, 
la costruzione e la condivisione della conoscenza

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

“L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla 
stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 
approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue 
comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità”. 
(da Indicazioni per il curricolo).

Consapevoli che un ambiente di apprendimento deve essere motivante, il 
nostro istituto, già dotato di laboratori multimediali, intende, nel corso del 
triennio implementare le strutture che permettono l'espletamento di una 
didattica laboratoriale e innovativa, capitalizzando le opportunità offerte dalle 
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nuove tecnologie e dai linguaggi digitali per creare nuovi spazi per 
l'apprendimento grazie anche   alla partecipazione a progetti pluriennali che 
permettono la realizzazione di laboratori dotati di strumentazioni tecnologiche 
all'avanguardia e favoriscono la formazione dei docenti sulle TIC. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ASTRID LINDGREN" BAAA84301E

BREDA I BAAA84302G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BIAGIO GRIMALDI - 19 CD. BARI BAEE84301Q

PLESSO "LOMBARDI" BAEE84303T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "LOMBARDI" BAMM84301P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

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 
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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:

1  le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee 
Raccomandazione Consiglio relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018, 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

2  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

3  gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"ASTRID LINDGREN" BAAA84301E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BREDA I BAAA84302G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BIAGIO GRIMALDI - 19 CD. BARI BAEE84301Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PLESSO "LOMBARDI" BAEE84303T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS "LOMBARDI" BAMM84301P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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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 rout
ine

Attività   ludiche,   conversazioni   libere,   reg
istrazione   presenze, calendario, merenda

9.45-11.30 Tempo didattico Attività    didattiche    per    unità    di apprend
imento;      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 apprendimen
to; attività di recupero o rinforzo

15.30- 16.00 Tempo di rout
ine

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 rout
ine

Attività ludiche strutturate, giochi liberi, c
anti, conversazioni; calendario, registrazi
one presenze

9.30 – 10.00 Tempo di rout
ine

Merenda

 

 
10.00 – 12.00

 

 
Tempo didatti
co

Attività didattiche per unità di appr
endimento; attività laboratoriali p
er progetti

    Riordino materiali; preparazione per l’
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12.15 – 12.45

 
Tempo di rout
ine

uscita; giochi, canti, conversazioni

12.45 – 13.00 Tempo di rout
ine

Uscita

 

 

 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

 

TEMPO PIENO : 40 ORE 

DISCIPLINA/ Classe  I Classe II Classe III Classe IV Classe V
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LABORATORIO

 

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

ED. FISICA 2h 2h 1h 1h 1h

TECNOL
OGIA E I
NFORM
ATICA

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

I l 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 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 I GRADO

QUADRO ORARIO CLASSI TEMPO NORMALE  

DISCIPLINE Unità Oraria Settimanale
ITALIANO (Ed. Civica) 5
APPROFONDIMENTO 1
STORIA, GEOGRAFIA E CITTADINANZA 4
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MATEMATICA/SCIENZE 6
INGLESE 3
FRANCESE 2
TECNOLOGIA 2
ARTE E IMMAGINE 2
MUSICA 2
EDUCAZIONE FISICA 2
RELIGIONE 1

 

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.

 
   

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "B. GRIMALDI-L. LOMBARDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola organizza ogni percorso di apprendimento tenendo conto di 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. Nell' attuale società caratterizzata dai 
repentini cambiamenti, dalla discontinuità, dalla varietà culturale, dalla complessità, la 
scuola assume il compito di ridurre la frammentazione e di dare un senso alla 
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molteplicità delle esperienze, conservando la propria identità di ambiente 
d’apprendimento con particolare riferimento all’educazione alla cittadinanza e alla 
sostenibilità (secondo quanto indicato ne "Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 
254/2012 nonché nel documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale “ Indicazioni 
e Nuovi Scenari” (Febbraio 2018). 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 qual è quella di formare 
alunni e studenti responsabili e competenti.
ALLEGATO: 
ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 il bambino/il 
ragazzo e tenendo conto delle risorse disponibili, 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 un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, delle tappe e delle 
scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire 
sia trasversali (le competenze chiave di cittadinanza) sia disciplinari. Predisposto sulla 
base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento 
per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in un percorso di 
crescente complessità, articolandosi in: 1. competenze chiave di cittadinanza, enucleate 
da quelle chiave europee per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 
Consiglio del 22 maggio 2018), 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; 2. i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai Campi di esperienza (per la scuola dell'Infanzia) e 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "B. GRIMALDI-L. LOMBARDI"

alle Discipline (per la scuola Primaria e Secondaria di I grado) da raggiungere in uscita 
per i tre ordini di scuola; 3. gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni 
annualità.
ALLEGATO:  
STRALCIO CURRICOLO VERTICALE 2019-20 -OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per incrementare lo sviluppo di competenze trasversali, i docenti partendo dal 
Curricolo verticale progettano e sviluppano le Unità di Competenza (UdC), che 
prevedono la realizzazione di compiti di realtà e rappresentano una vera opportunità 
per gli alunni di mettere in campo atteggiamenti, abilità e conoscenze, dimostrando le 
competenze acquisite soprattutto in riferimento alla capacità di "Imparare ad 
Imparare", che costituisce la base delle altre competenze chiave. Per lo sviluppo di 
competenze trasversali (le Soft skills) quali la CREATIVITA', la FLESSIBILITA', lo SPIRITO 
DI INIZIATIVA, la capacità di PROBLEM SOLVING si articolano percorsi che integrano i 
nuclei fondanti di diverse discipline: ne sono un'attuazione esmplare i progetti di 
TEATRO e di ROBOTICA, Inoltre, la progettazione per lo sviluppo di competenze 
trasversali si arricchisce di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione, di 
attività facoltative extracurriculari, e di esperienze molteplici legate al territorio vicino e 
lontano.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza si sviluppano in un percorso formativo unitario 
teso a raggiungere gli specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle Indicazioni per il curricolo. Pertanto i Traguardi si 
connotano come “l’indispensabile premessa per il conseguimento delle otto 
competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione”. 
“Competente” è chi si muove insieme ad altri per affrontare un compito o risolvere un 
problema mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte 
emotiva, sociale, estetica, morale, religiosa. L’ Istituto comprensivo si propone di 
promuovere quegli interventi didattico/ educativi grazie ai quali le capacità personali di 
ogni alunno/studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza 
previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Le competenze chiave sono quelle di 
cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
ALLEGATO:  
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STRALCIO CURRICOLO VERTICALE 2019-20 -TRAGUARDI COMPETENZE CHIAVE.PDF

 

NOME SCUOLA
BIAGIO GRIMALDI - 19 CD. BARI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola organizza ogni percorso di apprendimento tenendo conto di 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. Nell' attuale società caratterizzata dai 
repentini cambiamenti, dalla discontinuità, dalla varietà culturale, dalla complessità, la 
scuola assume il compito di ridurre la frammentazione e di dare un senso alla 
molteplicità delle esperienze, conservando la propria identità di ambiente 
d’apprendimento con particolare riferimento all’educazione alla cittadinanza e alla 
sostenibilità (secondo quanto indicato ne "Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 
254/2012), nonché il documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale “ Indicazioni e 
Nuovi Scenari” (Febbraio 2018), 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 
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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: 1 le competenze chiave di cittadinanza, delineate da 
quelle chiave europee Raccomandazione Consiglio relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018, 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 2 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 3 gli obiettivi 
d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità.

 

Approfondimento

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.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

SCUOLA DELL'INFANZIA " TUTTI A TAVOLA ...TUTTI INSIEME" Progetto extracurricolare 
Le azioni del progetto mirano a favorire l'acquisizione di corrette abitudini alimentari; 
di corretti atteggiamenti da assumere a tavola. " INSIEME PER CRESCERE" progetto 
curricolare scuola dell'infanzia. “IL DIRITTO AD ESSERE NUTRITO” progetto curricolare 
scuola dell'infanzia. “A SCUOLA CON GUSTO”: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
SICUREZZA” progetto curricolare SCUOLA PRIMARIA Educazione Stradale in 
collaborazione con il Comando di Polizia Municipale Partecipazione al Programma 
EduStrada- Miur PNES Piattaforma Nazionale Educazione Stradale "NICOLINO:UN 
AMICO IN COMUNE" per classi quinte e classi prime scuola secondaria in 
collaborazione con il comune di Bari, per il rispetto dei luoghi e dei beni che 
appartengono a tutti al fine di instaurare un dialogo costruttivo tra la realtà 
istituzionale comunale e i piccoli cittadini. "I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL 
CONSIGLIO REGIONALE" TUTTI GLI ORDINI " FAMILY ART" MODULO PON Inclusione II 
avviso n.4395/2018 Atelier culturale-artistico-musicale-movimento/danza finalizzato al 
vasto panorama dei bisogni della persona, delle famiglie anche in condizioni di 
fragilità e disagio. Per attuare l’inclusione sociale e la lotta al disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
" TUTTI A TAVOLA ...TUTTI INSIEME" - esprimere e comunicare agli altri emozioni e 
sentimenti attraverso il linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni 
comunicative. Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni. - comunicare, 
esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. -Utilizzare materiali, varie tecniche espressive e manipolative; scopre 
le potenzialità espressive dei materiali messi a sua disposizione. LA CONOSCENZA DEL 
MONDO: osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali. IL SE’ E L’ ALTRO: sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. IL CORPO E IL MOVIMENTO: interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella danza, nella comunicazione espressiva. " INSIEME PER CRESCERE" progetto 
curricolare scuola dell'infanzia Il bambino : Possiede la coscienza di sé. Gestisce 
incarichi e responsabilità. Esprime emozioni, sentimenti e bisogni. Accetta alcune 
regole. Interagisce con adulti e compagni. “IL DIRITTO AD ESSERE NUTRITO” progetto 
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curricolare scuola dell'infanzia Il bambino Sviluppa l’identità personale, rinforzando 
l’autostima e la relazione con gli altri. Riconosce gli spazi di vita (la famiglia, gli affetti, 
le regole). Si integra nel proprio ambiente, lo rispetta e se ne prende cura. Acquisisce 
comportamenti responsabili e di prevenzione nei confronti di sé stesso, degli altri e 
dell’ambiente. Elabora idee e formula semplici giudizi. Attua progetti secondo forme di 
lavoro cooperativo. Lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri. “A SCUOLA CON 
GUSTO”: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA” progetto curricolare scuola 
dell'infanzia Il bambino: Rafforza l’autonomia, la stima di sé, l’identità. Si muove 
spontaneamente ed in modo guidato, da soli e in gruppo; esprimersi in base a suoni, 
rumori, musica, indicazioni… Cura in autonomia la propria persona, la propria 
alimentazione, gli oggetti personali,l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva 
della salute e dell’ordine. Parla, descrive, racconta e dialoga con adulti e coetanei, 
lasciando trasparire fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione, 
scambiandosi domande, informazioni, espressioni, giudizi e sentimenti. Commenta, 
individua collegamenti, propone ipotesi, trova soluzioni ai problemi, chiarisce 
situazioni, racconta fatti e spiega processi. Si muove in sicurezza ed autonomia nell’ 
ambiente scolastico. Interiorizza le regole della scuola. Sa prendere iniziative adeguate 
alla situazione. Legge segni e simboli dell’ambiente. " FAMILY ART" Sensibilizzare i 
genitori al valore della scuola nelle attività di sostegno allo studio dei propri figli per 
contrastare e prevenire la dispersione scolastica e l’esclusione sociale . Incentivare le 
iniziative e la partecipazione attiva e l’interazione dei genitori con la comunità 
scolastica e locale. Responsabilizzare i genitori alle relazioni di vita civile per prevenire 
fenomeni di violenza e atteggiamenti asociali.Responsabilizzare le famiglie per vigilare 
sulle bambine e sui bambini.Conoscere i problemi caratteristici dei preadolescenti e 
degli adolescenti . Metodologia.Laboratori con produzione di lavori di 
gruppo.Laboratori con produzione di lavori di gruppo.Counseling

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento

DESTINATARI DEL PROGETTO SONO I BAMBINI CINQUENNI DELLA SCUOLA 
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DELL'INFANZIA

 AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVO - MUSICALI -TEATRALI

SCUOLA DELL'INFANZIA " SPORT - MUSICA - MOVIMENTO" Modulo PON Competenze 
di base II - avviso n. 4396/2018 " NATALE IN PRIMA PAGINA" -progetto extracurricolare 
SCUOLA PRIMARIA " ATTORI PER CASO" Modulo PON Inclusione II - avviso n.4395/2018 
" SI VA IN SCENA" progetto di laboratorio teatrale per la scuola primaria che si svolge 
in orario curricolare. Il progetto si sviluppa in moduli riferiti alle classi prime,seconde, 
terze, quarte e quinte, rispettando l'età e gli obiettivi previsti per ciascuna classe. Di 
seguito i titoli dei moduli: " IO E TE OLTRE IL PALCO" classi prime " LABORATTORIAMO" 
classi terze "FACCIAMO FINTA CHE...." classi quarte " TEATRO NON PER GIOCO" classi 
quinte " DALLA FIABA AL TEATRO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI" classi seconde " 
E...MOTIVI...AMOCI" classi seconde SCUOLA SECONDARIA "CIASCUNO A SUO MODO" 
Modulo PON Competenze di base II -avviso n.4396/2018 "SCRIVERE IL TEATRO" 
Modulo PON Competenze di base II-avviso n. 4396/2018

Obiettivi formativi e competenze attese
" SPORT - MUSICA - MOVIMENTO" SCUOLA DELL'INFANZIA Favorire una crescita 
armonica, sia sviluppando la percezione motoria, la coordinazione e le capacità 
ritmiche. " NATALE IN PRIMA PAGINA" • Esprimere con il canto e il movimento 
sentimenti ed emozioni • Utilizzare la voce controllandone l’intensità, l’intonazione, 
l’espressione e curando l’amalgama con altre voci • Percorrere e percepire spazi 
delimitati • Coordinare i movimenti delle varie parti del corpo seguendo il ritmo di 
brani musicali • Riconoscere e verbalizzare messaggi • Sapersi muovere in una 
coreografia di danza • Memorizzare poesie,filastrocche e canti • Cogliere il valore 
dell’amicizia, della pace e della solidarietà • Collaborare alla realizzazione di un 
progetto comune • Rispettare regole,ritmi e turnazioni • Ricostruire la propria storia e 
raccontare episodi salienti " ATTORI PER CASO" Sperimentare nuove possibilità 
comunicative attraverso linguaggi espressivi diversi: gestualità immagine, musica, 
canto, danza e parola. Acquisire strategie efficaci per esprimere il mondo interiore. 
Valorizzare le abilità dei singoli e le diversità. Stimolare la capacità di lavorare in 
gruppo e di cooperare per un obiettivo comune. Offrire una più compiuta possibilità 
d’integrazione ai bambini con BES. Potenziare la motivazione ad apprendere. "SI VA IN 
SCENA" L’alunno: • partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; • 
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legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 
• partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; • esplora le diverse 
possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di piccoli strumenti musicali; • 
utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo anche attraverso la drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. " DALLA FIABA AL TEATRO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI" L'alunno: • 
Partecipa correttamente a conversazioni e dialoghi del gruppo classe su esperienze 
dirette, rispettando il proprio e altrui turno • Ascolta le letture e i racconti, comprende 
il significato e sa riferire con linguaggio appropriato al contesto • Legge ad alta voce ed 
in modalità silenziosa semplici testi narrativi o legati al proprio vissuto • Comprende il 
senso globale delle letture proposte • Comprende il significato delle parole e il senso 
delle frasi • Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi " 
E...MOTIVI...AMOCI" L'alunno: Riconoscimento di alcune emozioni primarie (paura, 
rabbia, felicità, tristezza) • Espande il vocabolario emotivo • Comprende l’intensità e il 
significato delle emozioni • Acquisisce fiducia nei confronti degli altri • Regola le 
emozioni nel contesto sociale. " CIASCUNO A SUO MODO" Utilizzare le potenziali 
capacità intrinseche degli alunni e svilupparle in modo ludico, attraverso atti-vità di 
drammatizzazione e di dizione; sviluppare la capacità di lettura espressiva e di 
comprensione di un testo teatrale; arricchire il patrimonio lessicale acquisendo una 
maggiore padronanza linguistica; sviluppare lo spirito critico attraverso l’ascolto atti-
vo; stimolare la creatività attraverso l’uso di lin-guaggi figurativi e mimico gestuali; 
acquisire sicu-rezza in sé stessi, imparando a conoscere la propria fisicità; integrarsi 
nel gruppo superando timidezza e insicurezza e/o controllando la propria esuberanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno /esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna
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Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

 
 

   

 AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

SCUOLA PRIMARIA " TI CONOSCO, TI SMONTO, TI BLOCCO!" Progetto curricolare 
SCUOLA SECONDARIA " NE FACCIAMO UN DRAMMA?" Modulo PON Inclusione II - 
avviso 4395/2018 il progetto intende lavorare con i ragazzi al fine di rafforzare in loro 
la voglia di guardare positivamente all’altro e di sviluppare una coscienza sociale 
idonea a suscitare inclusione e benessere all’interno del gruppo classe e della società. 
"EDUCARE CON LA FIJLKAM" Modulo PON Inclusione II - avviso n. 4395/2018 
Partecipazione al PROGRAMMA "GENERAZIONI CONNESSE" SAFER INTERNET -
curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
" TI CONOSCO, TI SMONTO, TI BLOCCO!" • Riconoscere e rispettare gli altri e i “diversi 
da sé”, comprendendo le ragioni dei differenti comportamenti. • Conoscere regole e 
forme della convivenza civile. Lingua italiana • Partecipare alle discussioni in modo 
attivo con interventi pertinenti e chiari. • Raccontare esperienze personali o storie 
inventate in modo essenziale, chiaro e logico • Leggere vari tipi di testo, porre 
domande e ricercare informazioni utili alla comprensione. • Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, pianificare un racconto o un’esperienza. • Sperimentare 
liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura e struttura 
testuale. • Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. • Eseguire da 
soli e in gruppo brani vocale e strumentali. Educazione fisica • Utilizzare in forma 
originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere allo stesso tempo contenuti 
emozionali. • Trovare da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che 
interessano • Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei 
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diversi apparati, elaborare i primi modelli intuitivi di struttura cellulare. • Conoscere ed 
utilizzare programmi di disegno e videoscrittura. • Comprendere l’importanza di 
comportamenti ecosostenibili. " NE FACCIAMO UN DRAMMA?" partendo dalla 
consapevolezza che bullismo, discriminazione e violenza di genere nascano dalla 
diffusa incapacità di riconoscere l'altro come una persona portatrice di sentimenti e di 
emozioni al pari di se stessi, si intende rafforzare nei ragazzi la voglia di guardare 
positivamente all'altro e di sviluppare una coscienza sociale idonea a generare 
inclusione e benessere nel gruppo e nella società. favorire relazioni sociali basate sulla 
comprensione e accettazione delle differenze e sul rispetto della diversità, in tutte le 
sue forme. PROGRAMMA "GENERAZIONI CONNESSE" SAFER INTERNET CURRICOLARE 
SSPG Supportare i minori nell’uso delle nuove tecnologie quale elemento di 
isolamento sociale e relazionale e che determina sempre più spesso una situazione di 
dipendenza non da sostanze .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

PROGETTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V  B - C- D 

 AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

SCUOLA DELL'INFANZIA " GLOBALISMO AFFETTIVO" progetto curricolare di letto-
scrittura SCUOLA PRIMARIA "DIVENTA UNO SCRITTORE STRATOPICO" Modulo PON 
Competenze di base II - avviso n. 4396/2018 " RACCONTAMI UNA STORIA" Progetto 
lettura - curricolare "CON UN LIBRO NON SI E' MAI SOLI " Progetto lettura - curricolare 
" LETTORI IN VOLO" Progetto lettura - curricolare "SOGNO COL CUORE" Progetto di 
cineforum - curricolare "PARLANDO S'IMPARA" progetto curricolare di Lingua Italiana 
come L2 per alunni stranieri. SCUOLA SECONDARIA " SCRIVERE...IL TEATRO" Modulo 
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PON Competenze di base II - avviso n. 4396/2018 " PRIMA ELEMENTA" Progetto 
extracurricolare per approcciare lo studio della lingua latina. TUTTI GLI ORDINI "IL 
GIORNALINO SCOLASTICO"

Obiettivi formativi e competenze attese
"GLOBALISMO AFFETTIVO" Favorire la curiosità verso la lingua scritta. Potenziare 
abilità di comunicazione verbale. Potenziare la lettura ad immagini. Rafforzare le 
capacità oculo-manuali e di motricità fine. Rafforzare le regole di convivenza. 
"DIVENTA UNO SCRITTORE STRATOPICO" Partendo dallo straordinario fenomeno 
editoriale e grazie al format innovativo di Geronimo, si stimoleranno gli alunni alla 
lettura e alla scrittura creativa all'insegna dell'avventura e dell'umorismo. Acquisire la 
consapevolezza che non è lo scrittore ma è il lettore che dà valore a ciò che legge, che 
interpreta partendo dai propri significati. "RACCONTAMI UNA STORIA" Ascolta e 
comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali • Legge e 
comprende brevi e semplici testi, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali • Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. • 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico- espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). • Produce 
semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. • Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. "CON UN LIBRO NON SI E' MAI SOLI" • partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione; • ascolta e comprende testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo; • legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali; • rielabora testi parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli; • utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini; • 
esplora le diverse possibilità espressive della voce e di piccoli strumenti musicali; • 
utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. "SOGNO CON IL CUORE" L'alunno: Utilizza varie forme di informazione. " 
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SCRIVERE...IL TEATRO" Obiettivi: raggiungere il miglioramento delle competenze 
chiave nell’uso della lingua madre. In particolare gli obiettivi riguarderanno lo sviluppo 
delle capacità di lettura, di comprensione, di analisi e adattamento del testo letterario, 
attraverso la scomposizione e ricomposizione del testo, rilettura della realtà da più 
punti di vista, messa in scena di un testo attraverso lettura, creazione manipolazione 
di un copione, acquisizione del linguaggio teatrale. "PRIMA ELEMENTA" 1.Conoscere le 
origini della lingua italiana anche attraverso l’etimologia di termini che derivano dal 
latino; 2.Conoscere le principali trasformazioni fonetiche avvenute nel passaggio dal 
Latino all’Italiano; 3. Conoscere il sistema della lingua latina (casi, declinazioni, 
coniugazioni); 4.Conoscere le strutture logiche della frase italiana e il loro corrispettivo 
nella frase latina; 5. Migliorare la capacità di giudizio dei ragazzi sulle proprie attitudini, 
anche in funzione di una scelta più serena della Scuola Secondaria di II grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: AULA CON LIM

Approfondimento

LABORATORIO DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE III D DI SCUOLA 
PRIMARIA 

 AREA DI LINGUE STRANIERE E MULTICULTURALITA'

I progetti compresi nell'area linguistica e interculturale mirano da un lato a potenziare 
le competenze in lingua straniera e nello stesso tempo a sviluppare un atteggiamento 
positivo verso culture altre dalla propria. SCUOLA DELL'INFANZIA PROGETTO " I AM 
EBBY" curricolare SCUOLA PRIMARIA " READY FOR CAMBRIDGE" progetto di lingua 
inglese- extracurricolare- Modulo PON Competenze di base II "LEARNING BY PLAYING" 
progetto di lingua inglese -extracurricolare " EDUCARE ALLE DIFFERENZE" Progetto 
curricolare SCUOLA SECONDARIA "IO OSO CON LA LINGUA FRANCESE: LE FRANCAIS 
MON AMI." Progetto di lingua francese extracurricolare "TU PARLES FRANCAIS?...MAIS 
OUI!" Lettorato con docente madrelingua francese - Progetto curricolare "SMART 
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ENGLISH" Progetto di lingua inglese extracurricolare "ENGLISH?...... YES, WE CAN" 
Lettorato con docente madrelingua inglese - Progetto curricolare "I MATINEE’ 
DELL’INTERCULTURA" Progetto curricolare Partecipazione al MEDITERRANTE- Festival 
del Cinema e dei Linguaggi per Ragazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
"I AM EBBY" L'alunno: Comprende messaggi di uso quotidiano. Acquisisce 
atteggiamenti di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali. 
Sviluppa competenze di comunicazione ed interazione. Sviluppa la capacità di ascolto 
e di attenzione. " READY FOR CAMBRIDGE" Conseguire competenze secondo il livello 
Cambridge A1 Movers in riferimento alle abilità specifiche Listening and coprehension 
Spoken interaction Reading and writing. Sviluppare metodi e approcci per rendere gli 
alunni autonomi nella comunicazione semplificata della lingua straniera, 
comprensibile ed intelligibile ad un native speaker. "LEARNING BY PLAYING" - 
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico 
diverso dalla lingua madre - Comprendere e parlare la lingua straniera in contesti noti 
e significativi - Saper recitare e cantare filastrocche, canzoni, rime - Saper assumere 
ruoli in piccole drammatizzazioni " EDUCARE ALLE DIFFERENZE" Progetto curricolare 
ed extra SP - Educare alla multicultura attraverso la conoscenza di alcuni aspetti di 
culture extraeuropee. -Promuovere l'educazione alla giustizia, all'accoglienza, alla 
legalità e alla solidarietà. - Sensibilizzare i bambini all'interculturalità e ai valori del 
rispetto delle diversità. "IO OSO CON LA LINGUA FRANCESE: LE FRANCAIS MON AMI." 
Comprensione: riuscire a comprendere gli elementi principali di un discorso chiaro in 
lingua standard su argomenti familiari e tempo libero (Ascolto); comprendere testi 
scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana, descrivere avvenimenti, sentimenti e 
desideri contenuti in lettere e e-mail personali (Lettura); riuscire ad interagire 
affrontando alcune situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove 
si parla la lingua francese. Riuscire a partecipare a conversazioni familiari o riguardanti 
la vita quotidiana (Parlato); riuscire a descrivere, collegando semplici espressioni, 
esperienze ed avvenimenti, i propri sogni, i propri progetti (Produzione scritta). "TU 
PARLES FRANCAIS?...MAIS OUI!" Comunicazione nelle lingue straniere • Descrivere 
situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali • Interagire con un 
interlocutore in contesti familiari e su argomenti noti Imparare ad imparare • 
Utilizzare le informazioni apprese o vissute in esperienze di vita personali per usare e 
applicare conoscenze in contesti nuovi Consapevolezza ed espressione culturale • 
Cogliere la diversità culturale e linguistica in altre parti del mondo " SMART ENGLISH” 
Potenziare le capacità uditive di comprensione e la produzione orale. Potenziare le 
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competenze nella scrittura e lettura di testi Sviluppare metodi e approcci per rendere 
gli alunni autonomi nella comunicazione della lingua straniera comprensibile ed 
intelligibile ad un native speaker. Introdurre gli alunni ad un metodo di studio più 
autonomo (note-taking, organizzazione dello studio con la creazione di un dizionario 
personale e interventi iniziati dall’alunno stesso). Ottenimento e comprensione del 
valore della certificazione esterna Cambridge Flyers Abilità specifiche Listening and 
comprehension Spoken interaction Reading and writing "ENGLISH?...... YES, WE CAN" 
Comunicazione nelle lingue straniere • Descrivere situazioni, raccontare avvenimenti 
ed esperienze personali • Interagire con un interlocutore in contesti familiari e su 
argomenti noti Imparare ad imparare • Utilizzare le informazioni apprese o vissute in 
esperienze di vita personali per usare e applicare conoscenze in contesti nuovi 
Consapevolezza ed espressione culturale • Cogliere la diversità culturale e linguistica 
in altre parti del mondo "I MATINEE’ DELL’INTERCULTURA" Progetto curricolare 1) 
Favorire lo scambio di esperienze basato sul rispetto di ogni tipo di cultura diversa 
dalla propria. Sviluppare la cultura del rispetto e la consapevolezza del valore di ogni 
persona umana; 2) Acquisire atteggiamenti critici di fronte a problemi emergenti del 
nostro tempo quali immigrazione, poverta’ e diversita’ etniche, religiose, culturali, 
razzismo, estremismi e fondamentalismi; 3) Educare alla pace per prevenire la 
radicalizzazione di fenomeni di intolleranza; 4) Favorire l’integrazione scolastica degli 
studenti, creando sinergie tra le forze sociali attraverso una scuola intesa come luogo 
di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi, itinerari alternativi e materiali specifici; 5) 
Incrementare le iniziative di confronto tra ragazzi sul tema del pregiudizio verso l’altro, 
con il tentativo di abbattere condizionamenti e limitazioni alla liberta’ di esprimersi e 
di agire; 6) Trasformare la presenza di un alunno in una risorsa capace di mettere in 
atto dinamiche di gruppo e di interazione personale che siano occasione di 
maturazione per tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
interno/esperto madrelingua 
esterno/associazioni no profit

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Magna
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Aula generica

Approfondimento

Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde/terze scuola secondaria di 
primo grado; classi quinte scuola primaria interessate. 

 AREA DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA: " LA SCATOLA DELLE EMOZIONI" SCUOLA SECONDARIA " ART IN 
PROGRESS" Progetto curricolare "CreATTIVI" Progetto curricolare " A SCUOLA CON IL 
COMPUTER" Progetto curricolare "ClLICK@NDO SI IMPARA INSIEME" Progetto 
curricolare " A SPASSO CON I MIEI AMICI DOC e MIND" Progetto curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
" LA SCATOLA DELLE EMOZIONI" L'alunno: • Ascolta e comprende testi orali 
cogliendone il senso e le informazioni principali • Legge e comprende brevi e semplici 
testi,ne individua il senso globale e le informazioni principali • Osserva, esplora e 
descrive la realtà visiva utilizzando gli elementi di base del linguaggio visivo • 
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente " ART IN PROGRESS" Sviluppare la socializzazione e l'integrazione -
Eseguire lavori finalizzati a potenziare l'autostima e la motivazione all'apprendimento -
Favorire lo sviluppo dell'autonomia operativa -Acquisire il rispetto delle regole di base 
per una buona convivenza civile -Saper utilizzare internet come strumento di ricerca -
Acquisire una maggiore coordinazione -Potenziare le capacità espressive "CreATTIVI" 
L’allievo/a: • Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti formulando 
messaggi chiari e pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione • 
Sviluppa un atteggiamento di rispetto e di accoglienza del diverso da sé • Rispetta le 
più elementari regole di convivenza e di collaborazione in un piccolo gruppo • 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse in base alle proprie capacità ed abilità 
creative • Sperimentare nuove competenze in ambito operativo – espressivo " A 
SCUOLA CON IL COMPUTER" - Raggiungimento di un grado più elevato di autonomia 
personale - Miglioramento delle abilità strumentali e di base con il coinvolgimento di 
diverse aree (linguistica, logico-matematica, senso-percettiva, psicomotoria) - Rendere 
i destinatari del progetto meno condizionati dall’ambiente sociale in grado di vivere le 
esperienze quotidiane in modo più autonomo. "Click@ndo si impara insieme" 
L’alunno: • Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione; • Sperimenta strumenti e tecniche diverse in 
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base alle proprie capacità ed abilità creative " A spasso con i miei amici DOC e MIND" 
L’allievo/a: - Sviluppa le abilità cognitive - Sviluppa il pensiero computazionale - 
Potenzia conoscenze e competenze attraverso la robotica educativa - Pianifica un 
compito e lo esegue in autonomia - Rispetta le più elementari regole di convivenza e di 
collaborazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

P rogetto rivolto ad alunni con diversabilità psicofisica media e lieve, alunni bes e 
alunni delle classi in cui sono inseriti.

 AREA DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE-DIGITALI

SCUOLA DELL'INFANZIA " A...LIMENTIAMO LE COMPETENZE" Modulo PON 
Competenze di base II - avviso n. 4396/2018 SCUOLA PRIMARIA " CO.RO. PI." Modulo 
PON Competenze di base II - avviso n.4396/2018 SCUOLA SECONDARIA " 
MateROBOTICANDO" Modulo PON Competenze di base II - avviso n.4396/2018 
"PROGETTAZIONE GRAFICA E MODELLAZIONE 3D" Progetto extracurricolare 
Partecipazione ai giochi matematici Mathesis

Obiettivi formativi e competenze attese
"A.LIMENTIAMO LE COMPETENZE" Familiarizzare col computer e acquisire manualità 
informatiche relative al mouse e alla tastiera; Apprendere gradualmente alcune 
funzioni di Paint e Word; Primo approccio alla lettura. " CO.RO. PI." Sviluppare il 
Coding e il Pensiero computazionale, fondamentali per lo sviluppo cognitivo e globale. 
Acquisire i concetti di base dell'informatica e del problem solving. Utilizzare le 
piattaforme Code.org e Zaplycode Acquisire la tecnica della Pixelart. 
"MATEROBOTICANDO" è un modulo formativo che utilizzando la Robotica educativa 
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punta allo sviluppo dei seguenti obiettivi: -sviluppo delle capacità astrattive e 
deduttive; – promozione della curiosità, pensiero divergente e della creatività delle 
studentesse e degli studenti; – piena comprensione e valorizzazione del ruolo del 
ragionamento matematico e dell'indagine scientifica, anche in relazione alla 
comprensione e all'uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e di valutare il loro 
impatto nella società. "PROGETTAZIONE GRAFICA E MODELLAZIONE 3D" -Esplorare ed 
acquisire le procedure operative connesse all'uso della stampante 3D e del plotter da 
taglio - Sviluppare la socializzazione e l'integrazione - Eseguire lavori finalizzati a 
potenziare l'autostima e la motivazione all'apprendimento - Favorire lo sviluppo 
dell'autonomia operativa - Acquisire il rispetto delle regole di base per una buona 
convivenza civile - Saper utilizzare internet come strumento di ricerca - Acquisire una 
maggiore coordinazione - Potenziare le capacità espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
FAB - LAB

 Aule: Aula generica

AULA CON LIM

Approfondimento

Progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia 

 AREA DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE E AMBIENTALI

SCUOLA PRIMARIA " THE AMAZING FIVE" Modulo PON Competenze di base II - avviso 
n. 4396/2018 " MANGIA SANO E VAI LONTANO" Modulo PON Inclusione II - avviso n. 
4395/2018 "FRUTTA NELLE SCUOLE" "AMBARABA' RICICLOCO'" progetto sul riciclo 
degli imballaggi in acciaio. "AMBARABA' SCUOLA SECONDARIA " I NUTRIENTI AMICI 
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PER LA VITA" Modulo PON Inclusione II - avviso n.4395/2018 Sensibilizzare i ragazzi a 
corrette abitudini alimentari, decodificando i frequenti condizionamenti dei mass-
media e promuovendo la consapevolezza dell'importanza dell'esercizio fisico. Il 
progetto ha lo scopo di realizzare un opuscolo informativo rivolto alla comunità. "IL 
CIRCO DELLE SCIENZE" PROGETTO "L'AROMANTICO ORTO" orientato a sviluppare 
conoscenze e competenze sul mondo dell’ambiente e della biodiversità, attraverso 
una didattica alternativa “in Natura” e “dalla Natura”, fatta di “lavoro in campo” e di 
resa responsabile nella gestione del bene comune del giardino della scuola. Il progetto 
si compone di diverse azioni che prevedono: la realizzazione di un orto secondo i 
principi della permacultura all’interno di un’area verde scolastica, la realizzazione di un 
giardino sensoriale di piante aromatiche e uscite didattiche presso un orto sociale sito 
in Bari e presso il bosco sociale del 3° Municipio. TUTTI GLI ORDINI "ORTOABILI IN 
RETE E ATTIVITA' ECOSOLIDALI" progetto di agricoltura sociale del quale il nostro 
istituto è partner in risposta all'avviso Urbis PON Città Metropolitane. Il progetto 
promuove la sperimentazione di un modello di impresa sociale agricola in cui la 
realizzazione di un orto urbano comunitario possa fornire uno strumento di crescita 
personale e professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
"AMAZING FIVE" Un percorso CLIL che permette l'apprendimento e l'insegnamento 
delle scienze in lingua straniera, promuovendo un approccio interculturale del sapere. 
" MANGIA SANO E VAI LONTANO" Conoscere la corretta alimentazione necessaria per 
prevenire disturbi alimentari. Diffondere una corretta informazione sulla qualità e il 
valore nutrizionale degli alimenti. Decondizionare dai messaggi ingannevoli e dai “falsi 
bisogni” proposti quotidianamente dalla pubblicità. " I NUTRIENTI AMICI PER LA VITA" 
Trasmettere conoscenze su corretta alimentazione e corretti stili di vita, prediligendo 
la dieta mediterranea; Ridurre il rischio di disturbi e patologie gravi; Diffondere una 
corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti; Conoscere la 
legislazione specifica;Valorizzare rapporto scuola-famiglia attraverso forme innovative 
d’informazione e di coinvolgimento; Svincolare alunni e genitori dai messaggi 
ingannevoli dei mass media; Favorire il rispetto per il prossimo, lo spirito di 
collaborazione e solidarietà, l’autodisciplina; Integrare conoscenze disciplinari con 
quelle interdisciplinari; Acquisire autonomia nella ricerca dati; Rielaborare i contenuti 
in modo personale; Utilizzare il computer per produzioni scritte e/o multimediali. 
"L'AROMANTICO ORTO" L’obiettivo generale è ambire ad una crescita personale e 
specifica, alternativa e non standardizzata, inclusiva e condivisa, al fine di sviluppare 
una maggiore consapevolezza e responsabilità e una più profonda coscienza 
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ambientale, civica e sociale. Gli obiettivi specifici sono: • creare di un orto sensoriale 
all’interno della scuola; • favorire la conoscenza dei prodotti agricoli del territorio 
caratterizzati da qualità certificata ed elevata salubrità alimentare; chi li produce, dove 
e come si producono. • Promuovere azioni che favoriscano una nuova politica 
alimentare volta ad adottare scelte consapevoli sul cibo e sulle abitudini alimentari 
sane. • Conoscere, socializzare, formare, cambiare il modo di gestire la cultura 
dell’approvvigionamento alimentare e del rapporto con il cibo. • valorizzare i legami 
affettivi; • Stimolare l'autonomia, non tanto intesa come abilità ma come tendenza 
degli studenti a esplorare il mondo in maniera autonoma con gusto e piacere; • 
Incentivare il senso di appartenenza degli alunni alla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: AULA CON LIM

Approfondimento

Per diversi percorsi (tra gli altri " L'Aromantico orto". "Ortoabili in rete e attività 
ecosolidali") si utilizzeranno  gli spazi esterni (zone verdi) ai plessi.

 AREA DELLA PSICOMOTRICITA' E DELLO SPORT

I progetti proposti favoriscono lo sviluppo di competenze motorie, espressive e 
relazionali per uno sviluppo armonico della personalità dell'alunno. SCUOLA 
DELL'INFANZIA: " BIMBINSEGNANTINCAMPO...COMPETENTI SI DIVENTA" percorso 
ludico-sportivo. SCUOLA PRIMARIA: " SPORT DI CLASSE" per le classi IV e V - Progetto 
curricolare "ESASYBASKETinCLASSE" progetto curricolarer " MENTE - CORPO - 
AMBIENTE" Progetto extracurricolare " ATTIVITA' NATATORIA " Progetto curricolare in 
collaborazione con il Comune di Bari SCUOLA SECONDARIA: L'Istituto partecipa ai 
"CAMPIONATI STUDENTESCHI" curricolare ed extra " PROGETTO SPORT E DISABILITA'" 
- Atletica su pista- curricolare ed extra "SCUOLE APERTE ALLO SPORT" discipline: 
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Atletica leggera, Canoa e Kayak, Calcio a 5/ - curricolare ed extra "VALORINRETE-TUTTI 
IN GOAL" - curricolare "DANZANDO VERSO I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI " danza 
sportiva - Progetto extracurricolare "EDUCARE CON LA FIJILKAM"

Obiettivi formativi e competenze attese
" MENTE - CORPO - AMBIENTE" • Sviluppo dell’abilità manuale nel suo aspetto 
percettivo e motorio • Acquisizione dell’orientamento spaziale • Aggiustamento tonico 
motorio e posturale • Esperienze sensoriali e di cinestetica (integrazione di dati 
percettivi, rappresentativi ed emozionali) "DANZANDO VERSO I GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI " L'alunno: Prende consapevolezza ed esprime i propri vissuti 
utilizzando varie forme espressive; Adopera, per esprimersi e comunicare con gli altri, 
anche codici diversi dalla parola; Impara ad interagire con coetanei ed adulti anche in 
situazioni competitive, rispettando regole e regolamenti; Coglie il valore educativo 
delle attività motorie/sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / esperti esterni federali

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula con specchi

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
Pista di Atletica

 AREA DI POTENZIAMENTO

I progetti inclusi in questa area mirano a favorire l'acquisizione de abilità strumentali 
di base . SCUOLA PRIMARIA " RECUPERO DELLE ABILITA' STRUMENTALI" Progetto di 
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potenziamento SCUOLA SECONDARIA POTENZIAMENTO MUSICALE Laboratorio 
ritmico-Laboratorio strumentale-Laboratorio vocale-Musica digitale-recupero e 
potenziamento strumentalità di base attraverso la musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
" RECUPERO DELLE ABILITA' STRUMENTALI" Italiano: Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione. Ascoltare, comprendere e riferire i contenuti essenziali di semplici testi 
e messaggi. Narrare brevi esperienze personali e racconti seguendo un ordine logico e 
temporale. Organizzare da un punto di vista grafico la comunicazione scritta 
utilizzando caratteri diversi. Riconoscere le sillabe, le parole e le frasi presentate, 
anche se proposte in contesti diversi. Riprodurre, ricostruire e produrre 
autonomamente le sillabe, le parole e le frasi, semplici testi. Memorizzare brevi testi 
poetici e filastrocche Matematica: . Contare in senso progressivo e regressivo e per 
salti. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale. Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. Rappresentare, confrontare ed ordinare i numeri naturali. 
Eseguire mentalmente e per iscritto semplici addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 AREA DELL'ORIENTAMENTO

SCUOLA DELL'INFANZIA "ARGENTOVIVO" Progetto curricolare in collaborazione con la 
Fondazione G. Paolo II e con il CESVI con l'obiettivo di contrastare la diffusione del 
fenomeno del maltrattamento e della trascuratezza fisica, emotiva ed educativa 
attraverso attività specifiche di stimolazione della sfera emotiva e di quella sociale. 
SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "UNA GIORNATA NELLA 
SECONDARIA" progetto in continuità rivolto alle classi quinte dell'istituto, che vivono 
un'intera giornata ospiti dei compagni più grandi di secondaria, sperimentando i 
diversi laboratori con i docenti e le classi ospitanti. SCUOLA SECONDARIA 
"ORIENTAMENTO AL TALENTO CON TECNICHE DI COACHING" Progetto extra 
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curricolare Scoperta dei propri talenti SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO/SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO "FIERA DELL'ORIENTAMENTO" Condivisione di esperienze, 
informazioni, consulenza e accompagnamento nella scelta del percorso formativo più 
idoneo a ciascuno studente nell'ambito del II grado, incontrando in sede presso il 
nostro istituto e nelle sedi proprie delle diverse scuole, docenti e alunni dei percorsi 
professionali, tecnici e liceali.

Obiettivi formativi e competenze attese
"ORIENTAMENTO AL TALENTO CON TECNICHE DI COACHING" 1) Risvegliare negli 
Alunni la loro attitudine a “sognare” e “immaginare”. 2) Orientare in modo innovativo 
3) Ottenere un fortissimo coinvolgimento e partecipazione 4) Innalzare i livelli di 
Autoefficacia e di Autostima 5) Motivare allo studio 6) Esplorare il livello di 
consapevolezza e analisi delle proprie competenze; 7) L’esercizio consente all’allievo di 
prendere consapevolezza anche del proprio potenziale e delle proprie risorse. 8) 
Favorisce un processo di profonda consapevolezza su di sé, sui propri talenti e risorse 
interiori 9) Modificare eventuali atteggiamenti inefficace 10) Allenare gli Alunni al 
pensiero positivo e al Self-Coaching 11)Prendere consapevolezza delle proprie risorse 
e capacità 12) Riconoscere le proprie paure e i propri limiti 13) Orientare l’Alunno nella 
scelta scolastica 14) Consegnare all’Alunno un’esperienza replicabile per le scelte 
future.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
AULA CON LIM

 AREA DELLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

SCUOLA SECONDARIA " CHIDDE" progetto curricolare. che ha come obiettivo il 
recupero degli alunni a rischio di dispersione attraverso un percorso integrato tra 
Scuola e Fondazione Giovanni Paolo II, in rete con altre scuole del territorio e con il 
Servizio Socio Educativo del III Municipio. "OPEN SPACE" Fondo per il contrasto alla 
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povertà educativa- Fondazione per il Sud-bando adolescenza progetto pluriennale in 
rete con altre scuole di 4 città italiane -curricolare ed extracurricolare scuola 
secondaria- Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante” per il contrasto 
della povertà educativa. Nel Progetto OPENSPACE sono compresi i percorsi: LOST con 
La Fondazione G. Paolo II TEATRO SOCIALE con Federgat PALESTRA 
DELL'INNOVAZIONE con Mondo Digitale SPORTELLI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 
con Studio Cucinella Architects RIGENERAZIONE ARTISTICA DEGLI SPAZI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto “Open Space"

 Bari-Palermo-Milano-Reggio Calabria-“OpenSPACE: Spazi di 
Partecipazione Attiva della Comunità Educante”, è il progetto che punta a 
contrastare la povertà educativa attraverso il miglioramento dell’accesso 
a un’istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti e si 
pone l’obiettivo di migliorare l’accesso ad un’istruzione inclusiva e di 
qualità e contrastare l’abbandono scolastico attraverso percorsi innovativi 
e laboratoriali. 

E’ realizzato da ActionAid insieme a Bayty Baytyk,  Cittadinanzattiva,  CONI, 
Fondazione Albero della Vita, Federgat, Fondazione Giovanni Paolo II, Fondazione 
Mondo Digitale, Arteteca, Junior Achievement Italia, Studio MC A – Mario Cucinella 
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Architects, Comune di Bari, Reggio Calabria, Palermo e “Laboratory for Effective 
Anti-poverty Policies (LEAP) – Università Bocconi”.

A Bari sono coinvolti nel progetto anche gli istituti comprensivi statali “Don Milani-

Ungaretti”  e l’IISS “Ettore Majorana” come scuole -satelliti. Il nostro istituto 

assume il ruolo  di “scuola polo” dove si svolgono gran parte delle attività. 

“Open Space”  è un progetto quadriennale, ha l’obiettivo di rendere le 

comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa  e 
culturale. Il progetto è la risposta partecipata delle scuole, degli attori della 
società civile  e dei ragazzi alla frammentazione degli interventi di contrasto 
alla dispersione.Attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività 
extra-scolastiche e tempo libero verranno sperimentate soluzioni innovative 
e integrate, volte a prevenire e a contrastare la dispersione e l’abbandono 
scolastici, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di 
apprendimento, a sviluppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, 
sportive, artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche, economiche e di 
cittadinanza attiva, e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del fenomeno 
del bullismo.

Le attività in programma finalizzate a:

1.Valorizzazione della scuola e dei luoghi di apprendimento e percorsi ad alta 
densità educativa:

•    riqualificazione degli spazi scolastici: laboratori partecipativi con studenti, 
genitori e docenti per la riprogettazione degli ambienti scolastici e messa in 
pratica di alcune proposte;

•    rigenerazione artistica degli spazi: realizzazione di grandi murales con le idee 
degli alunni interpretate da artisti;

•    allestimento di palestre dell’innovazione: luoghi fisici di apprendimento 
esperenziale ad alto contenuto tecnologico;

•    laboratori di teatro sociale;

2.Rinforzo della comunità educante:
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•    laboratori di formazione per genitori e docenti ;

•    sportelli informativi  per famiglie;

•    costituzione di gruppi di volontari esperti della scuola.

3. Interventi contro la dispersione e l’abbandono:

•    percorsi ad alta densità educativa: laboratori  di creatività contro la 
dispersione e l’abbandono (laboratori lost e ludobus);

•    percorsi di orientamento e di sviluppo dell’imprenditorialità.

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

POTENZIAMENTO DEL 
LABORATORIO DI ROBOTICA 
EDUCATIVA ED 
ISTITUZIONALIZZAZIONE 
DELLA SQUADRA DI 
ROBOTICA DELL'ISTITUTO.
IMPLEMENTAZIONE E 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ISTITUZIONALIZZAZIONE 
DELLA REDAZIONE DEL 
GIORNALINO SCOLASTICO
ISTITUZIONALIZZAZIONE 
DEL FAB-LAB DELL'ISTITUTO 
CON PROGETTI E CORSI DI 
GRAFICA E MODELLAZIONE 
3D
REGOLAMENTAZIONE 
DELL'USO DI TUTTE LE 
ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE
INDIVIDUAZIONE E 
RICHIESTA DI POSSIBILI 
FINANZIAMENTI PER 
INCREMENTARE LE 
ATTREZZATURE A 
DISPOSIZIONE
CREAZIONE DI UN 
LABORATORIO VIDEO PER 
LA REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTI MULTIMEDIALI
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 
ATTRAVERSO L'USO DELLA 
RETE E DI STRUMENTI 
DIGITALI

Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)
Partecipazione alle gare di Robotica.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE QUALI

" SETTIMANA NAZIONALE DEL PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "; " 
SETTIMANA DEL CODICE" ; "PROGRAMMA IL 
FUTURO";  CON REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI DI CODING.
POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO DI 
ROBOTICA EDUCATIVA ED 
ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA SQUADRA 
DI ROBOTICA DELL'ISTITUTO.

•

Girls in Tech & Science

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE QUALI:

" SETTIMANA NAZIONALE DEL PIANO 
NAZIONALE SCUOLE DIGITALI" ; " 
SETTIMANA DEL CODICE"; " PROGRAMMA IL 
FUTURO " , CON LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI DI CODING
POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO DI 
ROBOTICA EDUCATIVA E 
ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA SQUADRA 
DI ROBOTICA DELL'ISTITUTO.
IMPLEMENTAZIONE E 
ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA REDAZIONE 
DEL GIORNALINO SCOLASTICO.
ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL FAB-LAB 
DELL'ISTITUTO CON PROGETTI E CORSI DI 
GRAFICA E MODELLAZIONE 3D

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CREAZIONE DI UN LABORATORIO VIDEO 
PER LA REALIZZAZIONE DI DOCUMENTI 
MULTIMEDIALI.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA 
SCOLASTICA ATTRAVERSO L'USO DELLA RETE E DI 
STRUMENTI DIGITALI.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  COLIBRI': RETE 
DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DELLA CITTA' DI 
BARI PER L'APERTURA AL TERRITORIO CON LA 
CREAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COME PRESIDI 
DI PROSSIMITA', LUOGHI NON SOLO DI LETTURA 
MA ANCHE E SOPRATTUTTO DI PROMOZIONE 
CULTURALE (CON PRESTITO DIGITALE...).

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

CREAZIONE DI UN REPOSITORY DI ISTITUTO PER 
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO E AREE 
TEMATICHE PER LA CONDIVISIONE DEL 
MATERIALE PRODOTTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO 
DI SPAZI DRIVE CONDIVISI E DOCUMENTAZIONE 
DI SISTEMA. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

ATTIVITA' E RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI 
COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE.
FORMAZIONE BASE PER TUTTI I DOCENTI 
SULL'USO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI 
GIA' PRESENTI A SCUOLA.
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER 
L'USO DI APPLICAZIONI UTILI 
ALL'INCLUSIONE E ALL'UTILIZZO DI 
STRUMENTI COME LE " GOOGLE APPS FOR 
EDUCATION" INTEGRABILI 
NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA.
FORMAZIONE PER L'USO DI STRUMENTI DI 
REALIZZAZIONE DI TEST E WEB QUIZ. 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche
CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
REPOSITORY DELL'ISTITUTO PER DISCIPLINE 
DI INSEGNAMENTO E ARE TEMATICHE PER 
LA CONDIVISIONE DEL MATERIALE 
PRODOTTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 
SPAZI DRIVE CONDIVISI E 
DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA.
PUBBLICIZZAZIONE SUL SITO 
ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DELLE 
INIZIATIVE E RACCOLTA DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE.
UTILIZZO DI CARTELLE E DOCUMENTI PER 
LA CONDIVISIONE DI ATTIVITA' E LA 
DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE, LA 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMULAZIONE E LA CONSEGNA DI 
DOCUMENTAZIONE: PROGRAMMAZIONI, 
RELAZIONI, MONITORAGGI, ETC.
UTILIZZO DI STRUMENTI PER LA 
CONDIVISIONE CON GLI ALUNNI( GRUPPI, 
COMMUNITY)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"ASTRID LINDGREN" - BAAA84301E
BREDA I - BAAA84302G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Una parentesi esplicativa importante merita la funzione prettamente formativa 
della valutazione nella scuola dell’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 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:  
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 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza e 
individuare i bisogni formativi dei bambini;  

 nel corso dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e 
per valutare la qualità dell’azione educativa;  

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

 al termine del ciclo di formazione per compilare il documento di valutazione, 
secondo un’ottica di continuità con la scuola primaria.  
 
Nell’ottica della continuità educativa il nostro Istituto ha predisposto anche per la 
scuola d’infanzia un documento di attestazione 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.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

(alunni di 3 anni)  
-Comprende le principali regole condivise  
-Gioca serenamente  
-Sviluppa il senso di appartenenza al gruppo  
 
 
(alunni di 4 anni)  
-Rispetta le regole della scuola e la routine scolastica  
-Partecipa alle conversazioni  
-Rispetta il turno di parola nelle conversazioni  
-Gioca e lavora in modo costruttivo e collaborativo interagendo con gli altri  
 
(alunni 5 anni)  
-Rispetta le regole della scuola e del vivere insieme: ascolta i compagni e rispetta 
il proprio turno nelle conversazioni.  
-Partecipa e collabora con gli altri nei giochi e nelle attività di gruppo  
-Conosce la funzione degli spazi della scuola e si muove con sicurezza e 
autonomia  
-Comprende e porta a termine le consegne assegnate

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
SMS "LOMBARDI" - BAMM84301P

Criteri di valutazione comuni:

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, D.lgs 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 competenza.  
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.  
Nel giudizio globale descrittivo che accompagna la valutazione numerico-
decimale delle discipline sia per la Scuola Secondaria sia per la Scuola Primaria si 
prendono 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

ALLEGATI: Descrittori valutazione numerico-decimale apprendimenti Sc 
Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Secondaria e nella Scuola Primaria, la valutazione del 
comportamento viene espressa con un giudizio sintetico (NON SUFFICIENTE-
SUFFICIENTE-BUONO-DISTINTO-OTTIMO) tenendo conto dei seguenti indicatori: 
ATTEGGIAMENTO-PARTECIPAZIONE-AUTONOMIA-FREQUENZA.  
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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).  
• 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.

ALLEGATI: Criteri-indicatori-descrittori valutazione comportamento Sc 
Secondaria-Sc Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri di non ammissione alla 
classe successiva;  
1. Tener conto del grado di maturazione personale dell'alunno in termini di 
adeguatezza al percorso didattico- educativo;  
2. Tener conto se l'alunno/a nonostante siano stati attivati interventi e strategie 
didattico-educativi non ha recuperato le competenze di base e non ha migliorato 
i livelli di apprendimento;  
3. Valutare se la permanenza di un altro anno nella stessa classe può 
concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà del percorso di 
apprendimento e aiutarlo/a nel processo di maturazione;  
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4. Verificare che la media dei voti sia inferiore o uguale a 5.0;  
5. Verificare che ci siano valutazioni insufficienti in almeno quattro discipline di 
cui due insufficienze gravi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri di non ammissione alla 
classe successiva;  
1. Tener conto del grado di maturazione personale dell'alunno in termini di 
adeguatezza al percorso didattico- educativo triennale;  
2. Tener conto se l'alunno/a nonostante siano stati attivati interventi e strategie 
didattico-educativi non ha recuperato le competenze di base e non ha migliorato 
i livelli di apprendimento;  
3. Valutare se la permanenza di un altro anno nella stessa classe può 
concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà del percorso di 
apprendimento e aiutarlo/a nel processo di maturazione;  
4. Verificare che la media dei voti sia inferiore o uguale a 5.0;  
5. Verificare che ci siano valutazioni insufficienti in almeno quattro discipline di 
cui due insufficienze gravi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BIAGIO GRIMALDI - 19 CD. BARI - BAEE84301Q
PLESSO "LOMBARDI" - BAEE84303T

Criteri di valutazione comuni:

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, D.lgs 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 competenza.  
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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 degli apprendimenti nel primo ciclo viene espressa in decimi per 
ciascuna delle discipline di studio. Sulla base delle nuove disposizioni contenute 
nel D. lgs. n. 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 numerici 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, favorendo 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 disciplinari 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 prove 
comuni.

ALLEGATI: Descrittori per la valutazione numerico-decimale degli 
apprendimenti nella Sc Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri di non ammissione alla 
classe successiva;  
1. Tener conto del grado di maturazione personale dell'alunno in termini di 
adeguatezza al percorso didattico- educativo ;  
2. Tener conto se l'alunno/a nonostante siano stati attivati interventi e strategie 
didattico-educativi non ha recuperato le competenze di base e non ha migliorato 
i livelli di apprendimento;  
3. Valutare se la permanenza di un altro anno nella stessa classe può 
concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà del percorso di 
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apprendimento e aiutarlo/a nel processo di maturazione.

Valutazione attività per gruppi/ampliamento/potenziamento:

Nei tre ordini di scuola, la valutazione delle attività per gruppi, di potenziamento, 
di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa è periodica e sommativa, 
alla fine di ogni bimestre e alla fine dell’anno anno scolastico, fornendo elementi 
di valutazione ai docenti curricolari in corrispondenza dei Consigli di Classe e 
degli incontri dei Gruppi di insegnamento, con particolare riferimento alle sedi di 
scrutinio. Si valutano: l'attenzione, l'impegno, il metodo di lavoro, il 
comportamento sociale, la partecipazione e la padronanza di conoscenze e 
abilità.

ALLEGATI: Criteri di valutazione attività per gruppi-potenziamento-
ampliamento-arricchimento .pdf

Categorie ambiti di apprendimento non formali ed informali:

Ai fini della Certificazione delle competenze nella Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado, si identificano le tipologie di contesto/ambito extrascolastico da 
considerarsi come situazioni di apprendimento non formale e informale:  

 Sportivo a livello agonistico, con partecipazione a gare importanti a livello 
nazionale.  

 Artistico / Espressivo/Musicale.  
 Linguistico con il conseguimento di certificazioni per le lingue europee.  
 Informatico con il conseguimento di certificazioni.  
 Associazionismo nel Terzo settore.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nella scuola opera il GLI costituito dal dirigente, docenti dei tre 
ordini(titolari di FS per l'integrazione BES,DSA,un esperto interno 
psicopedagogista, un rappresentante del personale ATA, un 
rappresentante dell'ASL. Il gruppo è  integrato con i titolari della FS 
per la dispersione e le problematiche legate allo svantaggio. Il 
gruppo si riunisce in media quattro volte l' anno per : -elaborare e 
monitorare il PAI; -stabilire le diverse modalita' di inclusione; -
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rilevare il fabbisogno delle risorse umane relativo alle disabilita' e ai 
bisogni educativi speciali in generale, anche ai fini della richiesta di 
posti di sostegno in deroga. Le riunioni del GLHO, con tutte le sue 
componenti, si effettuano in media tre volte l'anno: in fase iniziale, 
fase intermedia e fase finale. La presenza di un docente della 
scuola Primaria esperto pedagogista consente di avere a 
disposizione una costante consulenza in merito ai molteplici aspetti 
che riguardano gli alunni disabili e con altri bisogni educativi 
speciali. Inoltre, particolare attenzione viene data alla redazione dei 
PdP e dei PEI che vengono monitorati con regolarita'. Vengono 
realizzate varie attivita' laboratoriali(es. prassico-manipolativi, di 
musicoterapia..)per piccoli gruppi o nel gruppo classe al fine di 
favorire l'integrazione completa.Si ospitano eventi mirati alla 
diffusione della cultura inclusiva:tra gli altri, la giornata per la 
consapevolezza dell'autismo, momenti formativi sulla 
psicomotricità funzionale per  prevenzione DSA, percorsi sulla 
predisposizione del PEI su base ICF. Il recupero e il potenziamento 

delle competenze vengono effettuati all' interno delle classi, in orario 
curricolare, con lavori differenziati tendenzialmente per gruppi di livello. 
Gli interventi individualizzati e personalizzati vengono monitorati e 
verificati in itinere. L' istituto promuove la partecipazione degli studenti a 
gare, concorsi e manifestazioni per le diverse aree disciplinari. Vengono 
proposti corsi di ampliamento dell' offerta formativa in orario 
extracurricolare soprattutto per lo sviluppo delle capacita' espressive e 
linguistiche e motorie. Il GLI è integrato dal referente per l'Intercultura 
durante la fase di accoglienza degli alunni stranieri ai fini 
dell'individuazione della classe/sezione di attribuzione.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI: - è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia; - 
tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; - è soggetto 
a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; - è aggiornato in presenza di 
sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Quanto ai contenuti, il PEI: - 
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 
efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della 
comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; - esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; - 
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; - indica le 
modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe e dal servizio sanitario che ha in carica l’alunno. Partecipano alla 
redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali 
specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con l’alunno disabile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia assume un ruolo fondamentale di collaborazione con l'intera comunità 
educante. Attualmente le disposizioni riguardanti le misure previste per l’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità sono contenute principalmente nella legge 104/92 
e dal d.lgs n.66/2017. Tali norme assegnano un ruolo partecipativo importante alle 
famiglie, in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta di attestazione della 
situazione di disabilità, giunge all’attivazione della misure scolastiche inclusive. Il loro 
ruolo è infatti importante sia nella definizione del Profilo di Funzionamento (PDF) che 
del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, 
le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve 
periodo per l'elaborazione del Progetto di vita. La loro presenza, in dialogo costruttivo 
e costante con la scuola, è fondamentale.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione saranno coerenti rispetto ai percorsi per la 
personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi formativi definiti 
ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei 
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; Gli strumenti e i 
criteri di valutazione dei risultati di apprendimento sono condivisi all'interno del GLI, 
così come le differenti modalità di comunicazione degli esiti. Anche il modello 
nazionale di certificazione delle competenze sarà accompagnato, da una nota 
esplicativa che rapporta il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo 
dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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. In un’ottica di 
orientamento si favorisce la creazione di un legame tra aspirazioni individuali dei 
ragazzi e i 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. Il progetto rivolge una particolare attenzione agli alunni con 
disabilità, con Bisogni Educativi Speciali o Disturbi Specifici dell’ Apprendimento 
attuando percorsi che facilitano il passaggio sia da un ordine solastico all’altro nonché 
una attenta valutazione del percorso formativo che indirizza i ragazzi verso il mondo 
lavorativo. Per realizzare gli obiettivi programmati si mettono in campo le seguenti 
azioni concrete • 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. • Accoglienza presso la nostra scuola dei docenti di istituti superiori di 
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secondo grado spesso accompagnati da ex alunni testimoni di esperienze dirette del 
percorso formativo intrapreso. • Accompagnamento degli alunni delle classi terze 
presso gli istituti di secondo grado per la conoscenza diretta della struttura, 
dell’organizzazione didattica, del personale docente e del clima di apprendimento.

 

Approfondimento

Per favorire la Continuità  tra i diversi ordini di scuola, sono stati realizzati, fra classi 
ponte dell’istituto comprensivo, progetti di continuità articolati in attività e Unità 
Ponte 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.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
COLLABORARE CON IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO ALLA GESTIONE DELI PLESSI

2

Funzione strumentale

- 1 docente per il “Coordinamento del 
Programma triennale dell’Offerta 
Formativa”; - 2 docenti per il 
“Coordinamento per l’integrazione alunni 
con DSA e BES”: Scuola Primaria e Infanzia, 
Scuola Secondaria ; - 2 docenti per il 
“Coordinamento prevenzione della 
dispersione scolastica”: Scuola Primaria e 
Infanzia; Scuola Secondaria ; - 1 docente 
per il “Coordinamento attività di 
Orientamento scolastico e Continuità 
verticale” ; - 1 docente per il 
“Coordinamento delle attività di 
Autovalutazione d’Istituto e Piano di 
Miglioramento”.; - “Coordinamento TIC, 
Multimedialità e gestione del sito WEB” .

8

Capodipartimento
Coordinare l'attività didattica di 
dipartimenti di responsabilità

7

Responsabile di plesso
Gestione dell' organizzazione oraria del 
plesso; relazionale con docenti e famiglie.

5
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Responsabile di 
laboratorio

INVENTARIO DEGLI STRUMENTI PRESENTI 
NEI LABORATORI DELL'ISTITUTO 
CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLE 
APPARECCHIATURE PRESENTI NEI 
LABORATORI FORMULAZIONE DEL 
REGOLAMENTO D'USO DEI LABORATORI 
STESURA DEGLI ORARI DI TURNAZIONE PER 
L'UTILIZZO DEI LABORATORI

13

Animatore digitale
GESTIONE DEL SITO DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO REDAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività didattiche per il recupero delle 
abilità di base
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
Servizi Generali Amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del Piano delle 
Attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Protocollo, archivio, corrispondenza, albo, scarico posta 
elettronica da USR, USP, tenuta del registro del Protocollo, 
smistamento della corrispondenza e delle circolari interne 
non riguardanti le altre aree amministrative, archiviazione, 
classificazione, corrispondenza in generale, spedizione, 
corrispondenza con i Comuni relativa alle situazioni 
riguardanti la sicurezza.

Ufficio acquisti

Gestione CUD, dichiarazione IRAP, modd 770, gestione 
fondo Istituzione scolastica (Incarichi, raccolta 
documentazione progettuale preventiva e consuntiva, 
pagamenti), anagrafe prestazioni, conguaglio fiscale, 
supporto per gestione finanziaria e servizi contabili, 
gestione acquisti, gestione magazzini.

Gestione alunni (iscrizioni, trasferimenti, esami, rilascio 
diplomi, certificazioni, infortuni, assicurazione, assenze, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

tenuta facsimili, registri, convocazione Consigli straordinari, 
GLI) organico alunni diversamente abili, Rilevazioni 
integrative e statistiche, adozioni libri di testo, cedole 
libraie, gestione libri in comodato e buoni libro, gestione 
amministrativa dei registri online, OOCC riguardanti gli 
alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione giuridico-amministrativa del personale docente a 
T.D. annuale, supplente breve e saltuario della Scuola 
Primaria e Infanzia e Secondaria di I grado ( stipula contratti 
assunzione, assunzione in servizio, periodo di prova, 
documenti di rito, certificati di servizio,, decreti assenze, 
assicurazione, infortuni, inquadramenti economici 
contrattuali, tenuta dei fascicoli personali, aggiornamento 
graduatorie supplenze, gestione domande supplenze, 
procedure per il reperimento dei supplenti brevi e 
temporanei. Immediata comunicazione a sistema degli esiti 
giornalieri delle proposte di assunzione, graduatorie 
d’istituto, dichiarazioni di servizio, riscatti ai fini di 
quiescenza, buonuscita, ricostruzione di carriera. 
Assemblee sindacali.

Gestione giuridico-amministrativa del personale docente ed 
ATa a T.I. della Scuola Infanzia e Secondaria ( stipula 
contratti assunzione, assunzione in servizio, periodo di 
prova, documenti di rito, certificati di servizio,, decreti 
assenze, assicurazione, infortuni, inquadramenti economici 
contrattuali, tenuta dei fascicoli personali, aggiornamento 
graduatorie supplenze, gestione domande supplenze, 
procedure per il reperimento dei supplenti brevi e 
temporanei. Immediata comunicazione a sistema degli esiti 
giornalieri delle proposte di assunzione, graduatorie 
d’istituto, dichiarazioni di servizio, riscatti ai fini di 
quiescenza, buonuscita, ricostruzione di carriera. Gestione 

Ufficio per il personale a 
tempo indeterminato
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scioperi(comunicazione via Intranet, comunicazione per 
trattenuta economica) gestione attività sindacale, gestione 
permessi brevi , gestione permessi e ore aggiuntive 
personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO “OPENSPACE: SPAZI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA COMUNITÀ 
EDUCANTE”, FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE 
PROGETTO IN ATTO IN QUATTRO CITTÀ ITALIANE: BARI, MILANO, PALERMO, REGGIO 
CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 PROGETTO “OPENSPACE: SPAZI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA COMUNITÀ 
EDUCANTE”, FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE 
PROGETTO IN ATTO IN QUATTRO CITTÀ ITALIANE: BARI, MILANO, PALERMO, REGGIO 
CALABRIA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Progetto “OpenSPACE: Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante”, rivolto alla 
preadolescenza e all’adolescenza, punta a contrastare la povertà educativa attraverso il 
miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità, contrastando l’abbandono 
scolastico attraverso percorsi innovativi e laboratoriali.

            E’ realizzato da ActionAid insieme a Bayty Baytyk,  Cittadinanzattiva,  CONI, Fondazione 
Albero della Vita, Federgat, Fondazione Giovanni Paolo II, Fondazione Mondo Digitale, 
Arteteca, Junior Achievement Italia, Studio MC A – Mario Cucinella Architects, Comune di Bari, 
Reggio Calabria, Palermo e “Laboratory for Effective Anti-poverty Policies (LEAP) – Università 
Bocconi”.

            A Bari, sono coinvolti oltre al nostro Istituto, in qualità di partner capofila, gli istituti 
scolastici IC “Don Milani” e  IISS “E. Majorana” come scuole satelliti, nonchè i seguenti soggetti 
con una collaborazione diretta e operativa :

•      Fondazione Giovanni Paolo II

•      Associazione culturale Arteteca

•      Cittadinanzattiva onlus

•      FEDERGAT Federazioni gruppi attività teatrali-Teatro sociale

•      Fondazione Albero della vita

•      Fondazione Mondo digitale

•      Architects srl Cucinella studio

•      Comune di Bari

Nel nostro istituto, in quanto “scuola polo”, si svolgeranno gran parte delle attività progettate.
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“Open Space”  è un progetto quadriennale, ha l’obiettivo di rendere le comunità inclusive e 
responsabili per favorirne la crescita formativa  e culturale. Attua l’idea di una risposta 
partecipata delle scuole, degli attori adulti della società civile  e dei ragazzi alla 
frammentazione degli interventi di contrasto alla dispersione.

Attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero 
verranno sperimentate soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire la dispersione 
scolastica, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento,  
sviluppando e rafforzando competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, 
scientifico-tecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva, e  contrastando lo sviluppo di 
dipendenze e del fenomeno del bullismo. Sinteticamente si riportano le finalità e le attività 
correlate.

Finalità

1.Valorizzazione della scuola e dei luoghi di apprendimento e percorsi ad alta densità 
educativa

Attività:

•      riqualificazione degli spazi scolastici: laboratori partecipativi con studenti, genitori e 

docenti per la riprogettazione degli ambienti scolastici e messa in opera di alcune 
proposte;

•      rigenerazione artistica degli spazi: realizzazione di grandi Murales con le idee degli 

alunni reinterpretate da artisti;

•      allestimento di Palestre dell’innovazione: luoghi fisici di apprendimento esperenziale ad 

alto contenuto tecnologico;

•      laboratori di Teatro sociale;

Finalità:

2.Rinforzo della comunità educante:

Attività:

•      laboratori di formazione per genitori e docenti ;

•      Sportelli informativi  per famiglie;

•      costituzione di gruppi di volontari esperti della scuola.

Finalità:

3. Interventi contro la dispersione e l’abbandono:
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Attività:

•      percorsi ad alta densità educativa: laboratori  di creatività contro la dispersione e 

l’abbandono (laboratori lost e ludobus);

•      percorsi di orientamento e di sviluppo dell’imprenditorialità.

 RETE SCUOLA E PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSICURAZIONE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE RSPP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CONVENZIONE DI CASSACON POSTE ITALIANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "B. GRIMALDI-L. LOMBARDI"

 RETE MEDICO COMPETENTE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COLIBRI'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 COLIBRI'

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UNITA' FORMATIVA : APPROFONDIMENTO E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
DISCIPLINARE

Conoscenza e/o approfondimento delle metodologie didattiche per l’insegnamento delle 
discipline dell'area linguistica e matematico-scientifica nei tre ordini di scuola  Corsi di 
formazione per sperimentare metodologie e processi di Didattica attiva e collaborativa  Corsi 
di formazione di Robotica educativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 UNITA' FORMATIVA: FORMAZIONE SULLE LINGUE CON CERTIFICAZIONE E/O 
FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA CLIL

Conoscenza e/o approfondimento delle metodologie innovative didattiche per l’insegnamento 
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delle lingue straniere, in particolare la metodologia CLIL.  Corsi di formazione per 
perfezionare la dimensione linguistico-disciplinare nella metodologia CLIL e/o per l’avvio di 
moduli d’insegnamento bilingue  Corsi di formazione per l’acquisizione di metodologie 
innovative nella didattica della lingua straniera  Corsi di formazione finalizzati al 
conseguimento di certificazione linguistica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 UNITA' FORMATIVA: INCLUSIONE E DIDATTICA INCLUSIVA

Percorsi formativi rivolti al miglioramento delle pratiche inclusive degli alunni diversamente 
abili, in difficoltà di apprendimento o a rischio abbandono scolastico.  Corsi di formazione sui 
disturbi specifici dell’apprendimento  Corsi di formazione su specifiche tecniche cognitivo-
relazionali per disabilità afferenti allo spettro autistico  Corsi di formazione per utilizzare il 
digitale come strumento compensativo e abilitativo  Corsi specifici per coordinatori 
dell’inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 UNITA' FORMATIVA: FORMAZIONE DIGITALE ANCHE INERENTE AL PNSD

Il percorso introduce ai concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione , 
usando strumenti di facile utilizzo, per permettere di lavorare sulla personalizzazione 
dell’insegnamento, la motivazione, la partecipazione.  Corsi di formazione per animatore 
digitale e team per linnovazione rientranti nel Pnsd  Corsi di formazione per costruire 
contenuti e strumenti digitali utili ad una didattica innovativa  Corsi di formazione inerenti 
l’Innovazione degli ambienti di apprendimento: creazione di un’aula 3.0  Corsi di formazione 
su Coding Lab.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 UNITA' FORMATIVA: FORMAZIONE RELATIVA ALL’ AREA DELLA COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE

Percorso di formazione per una gestione positiva dei conflitti in classe al fine di creare nuove 
opportunità di crescita; nonchè promuovere il Welfare dell'alunno con stili di vita corretti, 
un’educazione alla salute e all’alimentazione sana, la necessità di agire per prevenire il disagio 
e fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  Corsi di formazione per l'acquisizione di metodi di 
gestione efficace dei gruppi e mediazione dei conflitti  Corsi di formazione per acquisire 
tecniche di negoziazione al fine di prevenire fenomeni di disagio.  Corsi di formazione per 
prevenire diverse forme di violenza e di dipendenza  Corsi di formazione per referenti 
bullismo e cyberbullismo  Corsi di formazione per promuovere atteggiamenti di cittadinanza 
attiva informati alla cultura della Legalità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PAGO IN RETE - SIDILEARN
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Servizio digitale di notifica avvisi di pagamento

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Miur tramite Sidilearn
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