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PREMESSA

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto
Comprensivo “C.D. Via Dieta – S.M. Vincenza Sofo” di Monopoli (Ba), è elaborato ai
sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il Piano è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/10/2018, con
delibera n. 38/2018, sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5591/A22d
del 2 ottobre 2018, ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
06/11/2018 con delibera n. 49/2018.
Redatto dall’ins. L’Abbate Vincenza (Docente con Funzione Strumentale per il
coordinamento del PTOF), dalla prof.ssa Ostuni Anna (Docente Collaboratrice e
Fiduciaria di plesso della Scuola Secondaria di I grado) e dalla prof.ssa Demicco
Maria (Docente componente dello Staff di Direzione per l’Area Linguistica e di
supporto al Collegio e ai Progetti), dopo l’approvazione, viene inviato agli Organi
competenti, come da disposizioni ministeriali.
Il Piano è pubblicato nel portale SIDI, nonché sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

LA SCUOLA E IL SUO
CONTESTO

 Analisi del contesto e dei bisogni
del territorio
 Caratteristiche principali della
scuola
 Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
 Risorse professionali

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo “C.D. Via Dieta”– S.M.“V. Sofo” di Monopoli (BA) comprende
attualmente tre plessi di erogazione del servizio d’istruzione e formazione:
Scuola Primaria “VIA DIETA”, sita nell’omonima via al n° 2, sede anche degli uffici
del Dirigente, del Direttore Amministrativo e della Segreteria;

Scuola Secondaria di 1° grado “VINCENZA SOFO”, ubicata in via S. Anna;

Scuola dell’Infanzia “MONS. C. FERRARI”, che ha
sede in v.le A. Moro, con due sezioni distaccate e
funzionanti presso l’edificio scolastico della scuola
primaria, con ingresso da “Via Diaz”.
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Il plesso comprendente la scuola primaria “Via Dieta” e le due sezioni di scuola
dell’Infanzia “via Diaz” è situato nel quartiere “Japigia” e, precisamente, nel centro
murattiano della città, nei pressi della stazione ferroviaria, adiacente al restaurato
Teatro Radar e alla sede del locale Conservatorio di musica “N. Rota”.
I plessi della scuola dell’infanzia “Mons. C. Ferrari” e della scuola secondaria di
primo grado “V. Sofo” sono vicini tra loro e situati ad ovest del centro cittadino, nel
quartiere S. Anna, zona periferica di recente e continua espansione.
L’utenza dell’Istituto Comprensivo proviene, oltre che dai quartieri in cui è ubicato,
anche da altre zone del centro abitato e da alcune contrade del comprensorio
monopolitano.
Nei quartieri di riferimento sono presenti altre strutture scolastiche pubbliche e
private: asili nido, altre scuole dell’infanzia, il Polo liceale.
L’identità sociale dell’utenza è caratterizzata da una popolazione prevalentemente
giovane e dinamica, di medio livello socio-economico, ma piuttosto eterogeneo dal
punto di vista culturale; la quasi totalità dei genitori è in possesso di licenza media,
molti sono diplomati, alcuni hanno conseguito una laurea; il numero delle famiglie a
rischio è abbastanza limitato, anche se non mancano situazioni di criticità. Le attività
economiche sono molto diversificate, con prevalenza di quelle afferenti ai settori
agricolo, artigianale, terziario. Prevalentemente svolge un’attività lavorativa esterna
solo la componente maschile. La maggior parte delle famiglie s’ interessa al processo
culturale e considera la scuola un’importante occasione formativa; solo alcuni non
sono in grado di seguire adeguatamente i propri figli oppure sono poco attenti al
loro percorso educativo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
L’Istituto :
¨ è membro della Rete Scuole Associate U.N.E.S.C.O. – Italia
¨ è sede ufficiale di Esami on site ECDL (Patente Europea per ragazzi e adulti)
¨ è Scuola Amica UNICEF-MIUR
¨ è Centro Accreditato presso il Trinity College London
¨ è Scuola Amica della Dislessia
¨ è beneficiaria del Progetto Erasmus Plus , e-Twinning e di numerosi progetti
PON
“ è in attesa della Certificazione DELE (Lingua Spagnola)

… è una comunità competente, attenta alle intelligenze multiple e ai ritmi di
crescita di ciascuno:
PRONTA all'ascolto dell’alunno
IMPEGNATA a proporre esperienze concrete, significative e personalizzate
ATTENTA nell’accogliere e valorizzare ogni alunno e alunna nella sua specifica
identità
RISPETTOSA della responsabilità educativa della famiglia
AUTOREVOLE ED ESIGENTE, ma incoraggiante.
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La popolazione scolastica è così composta

N°Alunni
1122
Scuola
dell'Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

463 al. di cui

di I grado

247 al. di cui

9 stranieri

412 al. di cui

2 diversabili

17 diversabili

9 stranieri
12 diversabili

0 stranieri
ORGANIGRAMMA PERSONALE DOCENTE

Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Liliana
Camarda

Collaboratore vicario
e responsabile
Scuola Primaria

Collaboratore e
responsabile di plesso
Scuola Secondaria

ins.Ostuni Vincenza

prof.ssa Ostuni Anna

Sostituto:

Sostituto:

ins. Pertosa
Patrizia

prof.ssa Demicco
Maria

Responsabile plesso
Scuola dell'Infanzia:
ins. Capitanio Laura

Sostituto:

N° 42
N° 53

Docenti

Docenti

scuola secondaria

scuola primaria

di primo grado

ins. Tontoli
Clementina
N° 21.
Docenti
scuola
dell'infanzia
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FUNZIONI STRUMENTALI
Coordinamento P.O.F.
Ins. L’Abbate Vincenza
Supporto agli alunni Orientamento e
Ins. Cipulli Maria – Prof.ssa Campanelli Valeria
Continuità
Supporto Docenti e Valutazione
Ins. Dragone Maria – Prof.ssa Celone Eleonora
Rapporti con Enti e territorio
Ins. Ivone Maria Michela
COLLABORATORI CON INCARICO ATTRIBUITO DALLA D.S. NELLA PERC. DEL 10% L.107/2015
Area Tecnlogica ed informatica
Area Coordinamento Progetto D.M.8/11 e
Prof.Cazzorla Mario
manifestazioni scolastiche
(Animatore Digitale)
Prof.ssa Giamporcaro Rosa
Area supporto PTOF e progettualità
Area dello Star bene
scuola dell’infanzia
(sport, salute, ambiente e legalità)
Ins. Tontoli Clementina
Ins. Manghisi Maria
Area Linguistica e di supporto Collegio e
Area Sicurezza, Lingua Straniera, Erasmus e viaggi
progetti
d’istruzione scuola secondaria
Prof.ssa Demicco Maria
Prof.ssa Simone Marianna
Area Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto e di sistema
Ins. Pertosa Patrizia

INCARICHI


Presidenti dei Consigli di
Classe,
Interclasse ed Intersezione




Segretario del C.D.D.
Segretario del C.D.I.









Componenti
Centro Sportivo Studentesco
Responsabile
biblioteca e sussidi
Referente tecnologico
per le strumentazioni
Animatore Digitale
Referente per l’ECDL
Commissione Orario
Commissione Progetti PON



Gruppo Inclusione



Commissione elettorale



Sottocommissioni



Nucleo di Valutazione

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO

Capitanio Vita Laura

L’Abbate – Ostuni –
Ivone - Nania Biasi

Demicco – Cazzorla M. – Sicoli –
Simone M. – Cazzorla M.G. –
Giamporcaro R.-Giovè R.Nuzzolese V.- Celone E.
Demicco Maria
Asturaro Serena

Capitanio Vita L.

Manghisi Maria
Ostuni Vincenza
Nania Annamaria

Giovè Raffaele
Sardano Giulio
Demicco M.

Pirrelli Carlo
Cazzorla Mario

Rocco Liliana
Capitanio V. Laura
Asturaro Serena

L’Abbate Vincenza
Nania A - Ostuni V.
Pertosa Patrizia
Nania Annamaria
Avello Daniela
Dragone Maria
Palmitessa A.
Risimini Lucrezia
Salerno E.
(genitore)

Tontoli Clementina
Rocco Liliana
Di Terlizzi Enza (ATA)
Capitanio V. Laura

Giamporcaro R -Lembo F.
Cazzorla Mario
Demicco Maria
Celone Eleonora
Tricarico Monica
Pinto Paola (ATA)
Maurillo A. (genitore)

Lippo Stefania
Giovè Raffaele
Dragone M.
Pertosa P.
Ostuni V.

Celone E.
Ostuni A.
Di Terlizzi E. (A.T.A.)
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Team per l’Innovazione



Referente laboratorio
Linguistico/informatico



Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

Prof.ssa Simone Marianna



Laboratorio di scienze

Prof.ssa Dilauro Angela



Tutor Progetti Aggiornamento
Ambito 7
Supporto uscite didattiche
Commissione acquisti e
collaudi




Buongiorno Veronica

Pertosa P.
Muolo M.
(supporto tecnico)
Cascione R. (ATA)
Di Terlizzi (ATA)
Pertosa P.

Sig.ra Spinosa G.
Sig. Pertosa P.
Lembo F.
Cazzorla M.

Ins. Pertosa Patrizia

Asturaro Serena

Mandriota Floriana
Cascione Rosanna
(ATA)

Cazzorla M.

Prof.ssa Demicco Maria
Prof.ssa Dilauro Rosaria
Cazzorla Mario

ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA

D.S.G.A.
Area Amministrativa-Contabile
rag . ra Gentile Pasqua

Segreteria
Protocollo e
Affari generali
Sig. Bruni Antonio

Segreteria Area
Personale:

Segreteria Didattica:

Sig.ra Renna Anna

Sig.ra Pinto Paola

Sig.ra Aversa Annamaria

Sig.ra Demonte Francesca

Sig.ra Di Terlizzi E.

Contabilità e
Amministrazione
Sig.ra Cascione
Rosanna

N°11
Collaboratori
scolastici

Doc.
Utilizzata
N° 5

Colavitti
Clotilde

L.S.U.
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SCELTE
STRATEGICHE

 Priorità desunte dal RAV
 Obiettivi formativi prioritari
 Piano di miglioramento
 Principali elementi di innovazione

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15
FINALITA’
Il presente documento si ispira alle finalità complessive della legge 107/15 che
possono essere così sintetizzate:
 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza
 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica
 Realizzazione di una scuola aperta
 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e
di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione
finanziaria.
OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE

Coerentemente con l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (5591/A22d) e le
azioni di miglioramento declinate nel PDM, si riportano di seguito gli obiettivi
formativi di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015 individuati come prioritari:
OBIETTIVI FORMATIVI

SCUOLA DELL’INFANZIA
PRIMARIA

E SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

a)Valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre

Potenziare l’aspetto <comunicativo>
della lingua italiana e della lingua
inglese, (anche attraverso la
metodologia CLIL) al fine di

Potenziare l’aspetto <comunicativo>
della lingua italiana e delle lingue
straniere
(inglese,
francese,
spagnolo
e
tedesco,
anche
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lingue dell'Unione europea, anche
mediante
l'utilizzo
della
metodologia Content Language
Integrated Learning
b)Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche

aumentare la % di alunni che
frequentano
corsi
per
la
certificazione Trinity on side

c)
potenziamento
delle
competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte
e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei
media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;

Potenziare l’applicazione a regime
del D.M.8/11 “Pratica musicale
nella scuola primaria”
Migliorare le competenze musicali
anche attraverso l’educazione
all’ascolto di opere teatrali,
concerti… .in continuità con la
scuola primaria
Stimolare l’educazione al bello
attraverso la visita di musei, siti
archeologici, partecipazione a
spettacoli teatrali e concerti.

Ampliare l’orchestra d’Istituto
attraverso
la
richiesta
nell’organico del potenziamento di
un docente di fagotto
Migliorare le competenze musicali
anche attraverso l’educazione
all’ascolto di opere teatrali,
concerti... .in continuità con la
scuola primaria
Stimolare l’educazione al bello
attraverso la visita di musei, siti
archeologici, partecipazione a
spettacoli teatrali e concerti.

d) 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 materia
giuridica ed economicofinanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;

Migliorare la percentuale di
alunni che raggiungono le
competenze
chiave
e
di
cittadinanza
attraverso
la
partecipazione
all’apposito
Progetto di Istituto “Percorsi di
cittadinanza attiva”.

Migliorare la percentuale di
alunni che raggiungono le
competenze
chiave
e
di
cittadinanza
attraverso
la
partecipazione
all’apposito
Progetto di Istituto “Percorsi di
cittadinanza attiva”

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

Continuare
a
perseguire
i
cosiddetti “Valori unescani” quali:
sostenibilità ambientale, ed. al
patrimonio, rispetto della legalità
attraverso attività e/o progetti che
le consentano di permanere nella
Rete Nazionale Scuole-UNESCOItalia

Continuare
a
perseguire
i
cosiddetti “Valori unescani” quali:
sostenibilità ambientale, ed. al
patrimonio, rispetto della legalità
attraverso attività e/o progetti che
le consentano di permanere nella
Rete Nazionale Scuole-UNESCOItalia

Migliorare i risultati dei test
INVALSI attraverso una didattica
improntata allo sviluppo di
competenze in situazioni di
contesto

attraverso la metodologia CLIL )
al fine di aumentare la % di alunni
che frequentano corsi per la
certificazione Trinity on side
Migliorare i risultati dei test INVALSI
attraverso una didattica improntata
allo sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.
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g) 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;

h) 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;
i ) potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio
l) 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 sociosanitari 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;
m) 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;
n) apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero

Potenziamento
delle
attività
motorie nella sc. dell’infanzia e
primaria attraverso il docente
esperto con funzione di tutor e la
partecipazione ai Progetti Motori
promossi dal MIUR
Costante
attenzione
alle
problematiche legate al sano stile
di vita ed all’alimentazione in
particolare,
attraverso
la
partecipazione
al
progetto
cittadino “Salute per tutti “ in
collaborazione con associazione
“La città che sale”
Potenziare l’uso delle nuove
tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e
scientifico nel processo di
insegnamento-apprendimento;
Aumentare la % di alunni che
conseguono la certificazione ECDL

Potenziamento
della
pratica
sportiva
attraverso
la
partecipazione a competizioni
sportive.
Costante
attenzione
alle
problematiche legate al sano stile
di vita ed all’alimentazione in
particolare,
attraverso
la
partecipazione
al
progetto
cittadino “Salute per tutti “ in
collaborazione con associazione
“La città che sale”

Stimolare l’utilizzo critico dei
social network
Incentivare l’implementazione
delle metodologie laboratoriali e
soprattutto l’utilizzo dei laboratori
Valorizzare una didattica
personalizzata in favore dei
soggetti con particolare svantaggio
socio-culturale, ivi compresi i BES
ed i DSA e gli alunni adottati,
attraverso una didattica
laboratoriale, anche in
collaborazione con i servizi sociosanitari ed educativi del territorio

Stimolare l’utilizzo critico dei
social network
Incentivare l’implementazione
delle metodologie laboratoriali e
soprattutto l’utilizzo dei laboratori
Valorizzare una didattica
personalizzata in favore dei
soggetti con particolare svantaggio
socio-culturale, ivi compresi i BES
ed i DSA e gli alunni adottati
attraverso una didattica
laboratoriale, anche in
collaborazione con i servizi sociosanitari ed educativi del territorio

Sviluppare le relazioni tra scuola e
territorio cogliendo le opportunità
che gli enti locali, le famiglie ed il
terzo settore offrono

Sviluppare le relazioni tra scuola e
territorio cogliendo le opportunità
che gli enti locali, le famiglie ed il
terzo settore offrono

Potenziare l’uso delle nuove
tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e
scientifico nel processo di
insegnamento-apprendimento;
Aumentare la % di alunni che
conseguono la certificazione ECDL

Coinvolgere i genitori in alcune
attività progettuali
Potenziare l’apertura pomeridiana
dei vari plessi attivando percorsi

Potenziare l’apertura pomeridiana
dei vari plessi attivando percorsi
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di alunni e di studenti per classe
o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento
del
tempo
scolastico
o
rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;

formativi specifici :attività teatrali,
avviamento alla pratica sportiva,
attività laboratoriali, ecc.

formativi specifici :attività teatrali,
avviamento alla pratica sportiva,
attività laboratoriali, ecc.

p) valorizzazione di percorsi
formativi
individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

Favorire l’integrazione degli alunni
anche attraverso la predisposizione
di PEI e PdP che ne facilitino i
processi di apprendimento, nonché
attraverso progetti che valorizzino
l’uso dei canali non verbali di
comunicazione

Favorire l’integrazione degli alunni
anche attraverso la predisposizione
di PEI e PdP che ne facilitino i
processi di apprendimento, nonché
attraverso progetti che valorizzino
l’uso dei canali non verbali di
comunicazione

q) Individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

Valorizzare le eccellenze con la
partecipazione a progetti di
respiro nazionale ed europeo
(attraverso finanziamenti PON e
POR);

r) alfabetizzazione e
perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche
in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali;

Favorire l’alfabetizzazione ed il
perfezionamento
dell’italiano
come seconda lingua attraverso
l’attivazione di corsi e/o laboratori
per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana.

Valorizzare le eccellenze con la
partecipazione a progetti di
respiro nazionale ed europeo
(attraverso finanziamenti PON e
POR);
Favorire l’alfabetizzazione ed il
perfezionamento
dell’italiano
come seconda lingua attraverso
l’attivazione di corsi e/o laboratori
per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana.

s) definizione di un sistema di
orientamento

Potenziamento delle attività di
continuità con la sc. Secondaria al
fine di aumentare la % di alunni
che
proseguono
il
proprio
percorso formativo all’interno
dello stesso I.C.

Potenziamento delle attività di di
orientamento con la sc. Secondaria
di secondo grado
al fine di
aumentare la % di alunni che
proseguono con successo il
proprio
percorso
formativo
seguendo il consiglio orientativo.
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Piano di Miglioramento

Partendo dalle criticità, priorità e traguardi evidenziati nel RAV, è stato elaborato il
Piano di Miglioramento (PDM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n.
80, (allegato al presente piano), in cui sono stati individuati gli obiettivi di processo
ed elaborato i relativi Progetti di Miglioramento, che saranno soggetti a revisione.
Piano di Miglioramento (PDM)
AREA PROCESSO
1) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
RISORSE UMANE

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO
DELLE Implementare corsi di aggiornamento e
formazione per il personale

2) MONITORAGGIO

Implementare strumenti di monitoraggio

3) AMBIENTI PER APPRENDIMENTO

Potenziare la rete internet in ogni plesso.
Rinnovare le dotazioni hardware obsolete.
Potenziare l’utilizzo delle TIC nella didattica.

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22
TITOLO
FORMAZIONE: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
PER COMPETENZE
MONITORAGGIO
SCUOLA DIGITALE

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO
1
2
3
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SCUOLA DIGITALE
a.s.2019-20

a.s. 2020-21

a.s. 2021-22

Completamento della rete e
connettività in tutti i plessi

Utilizzo a regime del registro
elettronico in tutti gli ordini di scuola

Condivisione dei materiali prodotti

Formazione uso registro
elettronico

Realizzazione di una comunità anche
on line con famiglie e territorio,
attraverso servizi digitali che
potenzino il ruolo del sito web della
scuola e favoriscano il processo di
dematerializzazione del dialogo
scuola-famiglia in modalità sincrona e
asincrona

Partecipazione a progetti internazionali
(e-winning)

Attivazione registro elettronico in
fase sperimentale nella Scuola
dell’ Infanzia

Partecipazione a bandi nazionali,
europei ed internazionali
(e-Twinning)

Monitoraggio attività e rilevazione del
livello di competenze digitali acquisite

Uso nella didattica quotidiana
delle nuove metodologie

Uso nella didattica quotidiana delle
nuove metodologie

Uso nella didattica quotidiana delle
nuove metodologie

Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa
(LIM, Flipped classroom, EAS,
giornale d’istituto, e-Twinning

Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa (LIM, Flipped
classroom, EAS, giornale d’istituto,
e-Twinning

Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa (LIM, Flipped
classroom, EAS, giornale d’istituto, eTwinning

Formazione Animatore Digitale

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2019-20
Formazione sulla progettazione
didattica e valutazione per
competenze
N°25 h

a.s. 2020-21
Formazione sulla progettazione
didattica e valutazione per
competenze
N°25 h

a.s. 2021-22
Formazione sulla progettazione,
didattica e valutazione per competenze
N°25 h

Il nostro istituto ha ricevuto dal MIUR il riconoscimento di SCUOLA VIRTUOSA, per
aver seguito il percorso progettuale e di formazione “SIC III GENERAZIONI
CONNESSE” con l’aiuto del Safer Internet Centre Italia, elaborando, al termine,
una propria policy di E-SAFETY, indicante le norme comportamentali e le procedure
per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, le misure per la prevenzione e quelle
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per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non
consapevole delle tecnologie digitali.

Consulta in allegato
E-SAFETY POLICY*
Documento autoprodotto dalla scuola
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA

Il Progetto di Istituto pluriennale “Percorsi di cittadinanza attiva “ è incentrato sulle tematiche di
Cittadinanza e Costituzione, declinate nelle varie accezioni e sfumature, così come previsto dalle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012), in cui si
afferma fra l’altro che “obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono: la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo
consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del
proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola”.
Tali obiettivi sono in perfetta sintonia con i cosiddetti “valori unescani” che la nostra Istituzione
Scolastica promuove ormai da anni, essendo inclusa nella Rete delle Scuole Associate U.N.E.S.C.O.- Italia
ormai da un quadriennio.
Obiettivi
Il Progetto mira ad offrire agli studenti l’opportunità di avviare percorsi di:







partecipazione alla vita della comunità
protagonismo giovanile
relazione diretta tra giovani generazioni, scuola e territorio
cittadinanza consapevole e rispettosa della Costituzione
costruzione di una importante sinergia tra famiglia-scuola e territorio
visione di sé in prospettiva europea

L’educazione alla Cittadinanza Attiva viene intesa come occasione importante per tutti, dai bambini agli
adulti, per rafforzare competenze, abilità e conoscenze che permettano di “abitare” l’ambiente in cui si vive,
dove sono riflessi valori, aspirazioni e conquiste delle passate generazioni ma anche delle attuali.
Tali valori hanno trovato un alto riconoscimento nell'art. 118 della Costituzione, che ha sancito il valore della
sussidiarietà dove si riconoscono la legittimità e il valore dell'occuparsi, da parte del cittadino, singolo o
associato, di attività di interesse generale a fianco delle istituzioni o collaborando con esse. Tali attività
riguardano la difesa e la promozione dei beni comuni: il territorio, l’ambiente, l’acqua, l’aria, la sicurezza, la
fiducia nei rapporti sociali, la legalità, i diritti dell’uomo, la regolazione del mercato, la salute, l’istruzione, la
ricerca scientifica e tecnologica, le infrastrutture, i beni culturali, i servizi pubblici.
Sul piano della concreta attività e della prassi scolastica si intende concentrare l'attenzione su alcuni dei
significati e dei beni presi in considerazione a proposito della cittadinanza attiva quali la legalità, la
cittadinanza europea, il rispetto e la cura dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale, i diritti umani, la
comunità scolastica, lo sport, il volontariato relativo a diversi ambiti del sociale, il teatro a scuola, la
musica...attraverso la progettazione di attività e/o la partecipazione a progetti a carattere Ministeriale,
Regionale, Provinciale, di Reti di scuole, di Istituto di tipo curriculare e/o extracurriculare che di anno in anno
saranno presi in considerazione
Cittadinanza attiva a scuola: messa in pratica dell’esercizio dei diritti e dei doveri in ambito scolastico. La
scuola considerata come “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, formata ai valori democratici
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”.





Scuola Amica UNICEF -MIUR
Progetto Natale
Progetto Continuità (scuola dell'Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria)
Progetto orientamento scolastico (classe terze scuola secondaria)
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Cittadinanza e legalità: ricerca di comprensione e condivisione dello spirito della Carta Costituzionale che
individua il “cittadino” come protagonista delle proprie scelte, attraverso la partecipazione alla vita
democratica, non quindi un semplice invito al rispetto formale di regole e leggi.





Ed. stradale e protezione civile
Progetto contro il CYBERBULLISMO (Sc. Primaria e Secondaria)
Educazione alla sicurezza (per tutte le classi)
Educazione alla Memoria (Infanzia, Primaria e Secondaria)

Cittadinanza europea: essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea vuol dire non solo conoscere
le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma anche le problematiche politiche ed
economiche, insieme ai programmi di azione deliberati e finanziati dalle istituzioni europee. Gli allievi devono
conoscere la costellazione dei diritti e delle opportunità che consentono di sentirsi insieme cittadini italiani e
cittadini europei primi tra tutti la comunicazione in altre lingue della comunità.








Progetto Erasmus +
Progetto e-Twinning.
Certificazioni: Trinity (Inglese), DELE (Spagnolo)
At School with English (sc. Infanzia)
We can play…we can speak English (Scuola dell’Infanzia)
Our English Summer Camp
Espanol para mi (Scuola Primaria)

Cittadinanza culturale intesa come valorizzazione delle caratteristiche acquisite dall'uomo in quanto
membro di una comunità: costumi, credenze, saperi, arte, morale, diritto, conoscenze, peculiarità di una
società sempre più ampia e in continua evoluzione.






Motivazione alla lettura: Libriamoci –“A tutti …libri!”-MIUR
“Recitare, che passione!”
“Donne nella scienza”
Crescere in musica D.M.8/2011
Fruizione di spettacoli teatrali anche in lingue straniere in sede o presso teatri del territorio

Cittadinanza e sostenibilità ambientale: essere cittadini attivi quando si parla di “ambiente” significa
essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati e
pubblici ma anche con il nostro intervento competente alle decisioni collettive. Vuol dire quindi dare contributi
progettuali di carattere tecnico-scientifico, supportati da azioni etiche e da decisioni sostenibili. Vuol dire
conoscere l’ambiente per rispettarlo, con un nuovo senso di responsabilità. Nella sostenibilità ambientale
rientrano diverse aree di azione che vanno dalla sostenibilità in riferimento alla produzione e consumo di
energia, alla viabilità, alla tutela del patrimonio paesaggistico.





Educazione al patrimonio: le scuole adottano i monumenti della nostra Italia- MIUR)
Visite guidate nel territorio
Viaggi d’istruzione di uno o più giorni in Italia e/o all’estero
Piano triennale delle Arti: Educazione al Patrimonio

Cittadinanza e Salute: nuovo approccio a temi quali: educazione alla salute (allo star bene con sé, con gli
altri e con le istituzioni, come antidoti al disagio e a diverse patologie, a dipendenze, devianze e abusi,
comprese sottovoci come l’educazione all'alimentazione), educazione all'affettività e alla sessualità, che
implicano anche aspetti di natura bioetica, relazionale e valoriale.






“Salute per tutti” in collaborazione con l’Associazione “La Città che sale”
Sportello di Ascolto Psicologico in collaborazione con il CAV “Il Melograno”
Sportello DSA e BES in collaborazione con il Centro ABC
Frutta nelle scuole - MIUR
Famiglie al centro (Docenti, Genitori, Alunni)

Cittadinanza e sport: utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, partecipare alle gare

18

scolastiche, collaborando all’ organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria,
riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute






“Avviamento alla pratica sportiva” –MIUR
Prog. Shuttle Time- attività motoria di base ( U.S.R.)(sc. Primaria)
Sport di classe - MIUR
AQUARIUS Campi scuola (USR)
Giochi sportivi studenteschi

Cittadinanza digitale: essere Cittadini attivi nell’ utilizzo della rete significa accompagnare la formazione
tecnologica con percorsi di apprendimento certificati allo scopo di far acquisire consapevolezza degli effetti
delle azioni del singolo nella rete e di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva per prevenire
anche azioni di “cyberbullismo”.





“ECDL in the Classroom”: patente europea per ragazzi ed adulti
CODING: “Giochiamo con SCRATCH”
Bimbonet ( Scuola dell'Infanzia)
Help: Word, Excel, PowerPoint e uso della Lim in un clik

Cittadinanza e Volontariato: Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale nel
volontariato, mirare a creare condizioni favorevoli alle attività di volontariato; sensibilizzare l’opinione
pubblica al valore e all’importanza del volontariato.



Progetto solidarietà: Dare una Mano…dare con il Cuore…dare per Amore!
Collaborazioni con associazioni onlus del territorio: AMO-Puglia; AIL; Caritas; ONLUS AZIONE VERDE

Ciascuno di questi contenitori, a fine a.s., raccoglierà la documentazione delle diverse attività svolte da ogni
ordine di scuola da pubblicare in un e-book sul sito della scuola, a testimonianza della realizzazione del
curricolo verticale.
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L’OFFERTA
FORMATIVA









Traguardi attesi in uscita
Insegnamenti e quadri orari
Curricolo di Istituto
Iniziative di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al PNSD
Valutazione degli apprendimenti
Azioni della Scuola per l’inclusione
scolastica.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
ORDINE SCUOLA: INFANZIA
Codice Meccanografico
BAAA875012

Nome

MONS. CARLO FERRARI / “VIA DIAZ”

Traguardi attesi in uscita:
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;
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ORDINE SCUOLA: PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
Codice Meccanografico

Nome

BAEE875017

VIA DIETA 1 CD MONOPOLI

Codice Meccanografico
BAMM875016

Nome
S.S.P.G."VINCENZA SOFO"

Traguardi attesi in uscita:
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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI

TEMPO SCUOLA
Dal sondaggio svolto nello scorso triennio nel nostro Istituto, oltre il 90% delle
famiglie degli alunni frequentanti, ha scelto di confermare l’orario delle lezioni
distribuito su sei giorni settimanali, come da tabella seguente.
La scelta è stata condivisa dal Dirigente Scolastico e da tutto il personale per la
seguente motivazione:
mettere in primo piano la centralità della persona e le esigenze dell’alunno, i suoi
ritmi di apprendimento, i tempi di concentrazione, la sua necessità di vivere
serenamente il tempo-scuola, rinunciando agli indubbi vantaggi personali (minori
problemi nell’organizzazione e nella gestione scolastica, sabato libero per tutti,
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possibilità di effettuare week-end ecc.) che gli adulti (Dirigente, docenti, personale
ATA e genitori) trarrebbero dalla cosiddetta settimana corta.
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I grado

Tempo
normale

40 h Settimanali
dal lunedì al
venerdì

30 h Settimanali
dal lunedì al sabato

30 h Settimanali
dal lunedì al sabato

orario

Ore 8,00 – 16,00

Ore 8,15 – 13,15

Ore 8,00 – 13,00

Tempo
Pieno

40 h Settimanali
dal lunedì al
venerdì

orario
Indirizzo
musicale
orario

Ore 8,15 – 16,15
30 h settimanali a.m. + 3h p.m.
dal lunedì al venerdì
a.m. 8,00 - 13,00
p.m. 13,15 - 17,15

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’Infanzia
ha un calendario
di attività educativo-didattiche
che inizia nei primi giorni
di settembre
e termina il 30 giugno.
L'orario giornaliero di funzionamento è di otto ore, dalle 8.00 alle 16.00, ovvero di 40
ore settimanali, comprensive del tempo dedicato alla mensa.
Orario flessibile di ingresso/uscita dei piccoli alunni:
 al mattino dalle ore 08,00 alle ore 09,00
 al pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16,00
L’orario dell'équipe pedagogica si articola su due turni a settimane alternate

Primo turno dalle 7,55 alle 13,00;
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Secondo turno dalle 11,00 alle 16,00.

Si svolgono attività in compresenza dalle 11,00 alle 13,00
Per favorire l'inclusione di bambini/e diversamente abili, alla sezione è assegnata
un docente specialista di sostegno ed, eventualmente, un'assistente specialistica
per alcune ore settimanali, in base alla gravità.
L'insegnamento della Religione Cattolica, per i bambini le cui famiglie hanno scelto
di avvalersene, è di 1,5 ore settimanali.
SCUOLA PRIMARIA

Un tempo scuola di:
 40 ore settimanali, dalle ore 8.15 alle ore 16.15, dal lunedì al venerdì per le
classi a tempo pieno;
 30 ore settimanali antimeridiane, dalle ore 8.15 alle ore 13.15, dal lunedì al
sabato per le altre classi.
Orario di servizio dei docenti:
22 h settimanali di insegnamento
2 h settimanali per la programmazione ed il coordinamento degli interventi
DISCIPLINE
ITALIANO
LINGUA
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
MUSICA
ARTE E
IMMAGINE
EDUCAZIONE
FISICA
TECNOLOGIA
IRC

ORE
Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^
10
9
8
8
1
2
3
3

Classe 5^
8
3

2
2
6
2
1
1

2
2
6
2
1
1

2
2
6
2
1
1

2
2
6
2
1
1

2
2
6
2
1
1

2

2

2

2

2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
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A queste discipline si aggiunge l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione,
trasversale a tutte le discipline. Inoltre, per gli alunni che se ne avvalgano, è
previsto l’Insegnamento della Religione Cattolica per due ore settimanali. Gli
alunni che non si avvalgono di tale insegnamento possono scegliere tra una
attività alternativa, o possono richiedere l’ingresso posticipato o l’uscita
anticipata, se compatibile.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola Secondaria di I grado “V. Sofo” si caratterizza per il suo indirizzo musicale
attivato sin dall’a.s. 2004/ 2005, che prevede la possibilità di accedere allo studio di
uno strumento musicale tra quattro possibili: chitarra, pianoforte, violino o
clarinetto, in orario aggiuntivo pomeridiano. Per l’accesso alla frequenza di tali corsi
è previsto il superamento di un test attitudinale, al quale partecipano gli alunni delle
classi 5^ di Scuola Primaria che ne facciano apposita richiesta, in fase di iscrizione.

ORARIO ANTIMERIDIANO: ore 8.00 – 13.00 (dal lunedì al sabato)
CLASSI

PRIMA

Discipline

SECONDA

TERZA

Ore settimanali per anno di corso

ITALIANO

6

6

6

ITALIANO: APPROFONDIMENTO

1

1

1

3

3

3

SCIENZE MATEMATICHE

6

6

6

INGLESE

3

3

3

2

2

2

TECNOLOGIA

2

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

STORIA-CITTADINANZA

E

COSTITUZIONEGEOGRAFIA

SECONDA

LINGUA

COMUNITARIA:

FRANCESE - SPAGNOLO -TEDESCO
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MUSICA

2

2

2

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

RELIGIONE *

1

1

1

TOTALE

30

30

30

* Per coloro che non si avvalgono dell’I. R. C. è possibile fare richiesta di ingresso
posticipato o uscita anticipata (qualora possibile), di permanere nella medesima
classe svolgendo attività autonoma di studio/approfondimento, oppure di usufruire
delle attività alternative, compatibilmente con le disponibilità dell’Istituto e l’orario
di servizio del personale.
ORARIO POMERIDIANO: ore 13.15 – 17.15 (dal lunedì al venerdì)
STRUMENTO

3

3

3

(chitarra–pianoforte–clarinettoviolino)

N.B. Per tutti i corsi il tempo scuola è costituito da 30 ore antimeridiane.
Per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale il tempo scuola è costituito da 33
ore di cui tre pomeridiane per lo studio dello strumento e le attività di musica
d’insieme.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

“L’educazione ai diritti e doveri umani costituisce un aspetto importante per
preparare i giovani di oggi a vivere in una società democratica e multiculturale”.

All’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti
dalle “Indicazioni Nazionali”, l’Istituto Comprensivo “Via Dieta – V. Sofo” predispone
un curricolo di base che tiene conto della continuità del percorso educativo
attraverso i vari ordini di scuola, dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria, alla
Secondaria di 1° grado.
L’Istituto tiene conto del cambiamento continuo che caratterizza la società odierna e
dall'essere come territorio, "un microcosmo che su scala locale riproduce
opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali".
Il curricolo di Istituto, costruito sulla logica della verticalità degli interventi educativi
e formativi tra i tre segmenti (senza trascurare la continuità orizzontale con la
famiglia e le altre agenzie educative, formali, non formali ed informali), è stato
redatto facendo riferimento ai seguenti documenti:
Riferimenti normativi:
 Legge sull’Autonomia didattica ed amministrativa delle Istituzioni Scolastiche
 L. 107 -13 luglio 2015 sulla Riforma della Scuola
 Indicazioni Nazionali 2012
 Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 Carta dei Servizi e Regolamenti Scolastici dell’Istituto comprensivo di
appartenenza “Via Dieta-V. Sofo”
 Curricolo continuo d’Istituto - sezione Primaria per i descrittori di competenza (costruiti secondo
i traguardi dei livelli classe di riferimento,
selezionati per ciascun gruppo di classi parallele).
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2018.
Quadro di riferimento risultano essere infatti, le
8 competenze chiave:
1.
2.
3.
4.

competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistica
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
competenza digitale
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5.
6.
7.
8.

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza imprenditoriale
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Nella nostra società, in
continuo mutamento e
trasformazione,
la
scuola ha il dovere di
rendersi
il
più
rispondente possibile
alle nuove richieste
emergenti,
riorganizzando finalità,
contenuti, compiti allo
scopo di “formare
saldamente
ogni
persona sul piano cognitivo e culturale”, rendendo ciascun individuo “capace di
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali”.
La scuola ha il compito di INSEGNARE ad
 APPRENDERE attraverso opportune strategie, quali la concezione di scuola come
comunità educante in cui sperimentare le prime forme di partecipazione, anche
attraverso la costruzione di un’alleanza educativa con i genitori e l’apertura al
territorio.
 ESSERE persona unica ed irripetibile, essere coscienti di sé, dei propri limiti e delle
proprie possibilità, essere cittadini italiani, ma anche europei e del mondo, essere
partecipi dell’umanità intera.
Pertanto, la Scuola è chiamata a realizzare PERCORSI FORMATIVI sempre più
rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti “valorizzando le abilità e gli
interessi di ciascuno”; garantire il successo scolastico di tutti; stimolare il piacere e il
gusto di apprendere in un clima sereno e fiducioso, favorendo lo “STAR BENE A
SCUOLA“; educare a valori universali per l’individuo e la società; valutare e valutarsi
nel rispetto di capacità, conquiste e impegno personali.
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FINALITA’
Nel nostro Istituto la progettazione, condivisa fra i tre ordini scolastici, si fonda sulla
centralità dell’alunno e l’unitarietà dell’insegnamento e mira a
“ FORMARE la PERSONA” .
La scuola accoglie, promuove ed arricchisce l’esperienza vissuta degli alunni,
in una prospettiva evolutiva con approcci educativi attivi.
Le scelte formative dell’Istituto Comprensivo si pongono come obiettivo finale
la formazione unitaria dello studente nei suoi aspetti di:
IDENTITA’ AUTONOMIA COMPETENZA CITTADINANZA

Il nostro Istituto si propone di offre sollecitazioni culturali, operative e sociali al fine
di educare, istruire e formare la “ PERSONA” attraverso:
Il SAPERE come conoscenze disciplinari e pluridisciplinari
Il FARE
come abilità operative
L’ESSERE come crescita globale.
Le scelte curriculari si identificano, dunque, in esperienze formative e di crescita
culturale e si concretizzano in un “CURRICOLO VERTICALE” finalizzato a guidare gli
studenti lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e
alla ricerca delle connessioni fra i diversi saperi.
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La nostra azione educativa si ispira ai Principi affermati dalla Costituzione della
Repubblica e dalle Dichiarazioni Internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo, a
quanto sottolineato nei documenti dell’Unione Europea e nelle Indicazioni Nazionali e
considera:
Criteri fondamentali:
 Finalità generali dell’Istituto Comprensivo “VIA DIETA – SOFO”, come da PTOF
 Formazione in riferimento a classi considerate in relazione orizzontale (classi
parallele)
 Continuità verticale interna a ciascun Ordine (rapporto fra quanto stabilmente,
significativamente appreso nel percorso dell’ordine precedente, in relazione ai
quadri di riferimento nazionali, e ai requisiti necessari all’accesso alla classe di
attinenza).
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 Personalizzazioni: libertà di individuare i mezzi, gli strumenti, i mediatori didattici,
le migliori strategie per agevolare l’apprendimento di ciascun gruppo classe nel
rispetto della propria differenza dagli altri.
 Inclusività: la ricerca collegiale di strategie possibili per facilitare l’apprendimento
a quei bambini che presentano disabilità e/o particolari difficoltà.
Sfida educativa
far acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze
culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona;
insegnare ad apprendere unitamente ad insegnare ad essere;
“formare individui” che siano in grado di utilizzare le proprie competenze e
capacità e che siano capaci di modificarsi per vivere in una società globale e in
continuo cambiamento;
offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;
far acquisire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le
informazioni;
promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che siano bussola negli
itinerari personali;
favorire l'autonomia di pensiero, orientando la propria didattica alla costruzione di
saperi a partire da concreti bisogni formativi;
far conquistare una sempre maggior consapevolezza e accettazione di sé e degli
altri;
promuovere lo sviluppo dello spirito critico dell’alunno per consentirgli di compiere
scelte motivate e personali;
educare ad una maggiore sensibilità verso i problemi di ordine sociale e morale.

In particolare, alla luce delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO, la scuola
promuove:
 Una cultura "forte", costituita di conoscenze stabili, essenziali e capitalizzabili.
 La capacità di fare, cioè di agire creativamente nel proprio ambiente.
 La disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, valorizzando le proprie ed
altrui competenze.
 La capacità di imparare ad imparare.
 La costruzione di un progetto di vita personale ed autentico, basato sulla
fiducia nelle proprie possibilità.
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Le scelte formative, volte a promuovere la formazione degli studenti, mirano a
realizzare un processo di insegnamento/apprendimento che offra sollecitazioni
culturali, operative e sociali al fine di educare, istruire e formare.
LO STUDENTE:
 Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della
sua età, esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.
 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
riconosce e apprezza diverse identità, tradizioni culturali e religiose.
 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
consapevolmente, rispetta regole condivise, collabora con gli altri, si impegna a
portare a termine il lavoro intrapreso da solo o con altri.
 Dimostra padronanza della lingua italiana.
 Si esprime ad un livello elementare in lingua inglese che impiega anche
nell’utilizzo delle tecnologie.
 Ha conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche sufficienti ad analizzare
dati e fatti della realtà e a verificare l’attendibilità di analisi quantitative e
statistiche proposte da altri.
 Possiede un pensiero razionale per far fronte a situazioni complesse.
 Si orienta nel tempo e nello spazio; osserva e interpreta ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.
 Ha buone competenze digitali ed usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione.
 Possiede conoscenze e sa ricercarne di nuove autonomamente.
 Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della convivenza civile.
 Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
 Sa assumersi le proprie responsabilità.
 Sa chiedere e offrire aiuto.

31

BISOGNI FORMATIVI
Accoglienza

Instaurare relazioni positive con adulti e coetanei.
Collaborare e creare un clima sereno in classe.

Identificazione
Sicurezza
Appartenenza
Senso del dovere

Conoscere se stesso (nei limiti e nelle potenzialità).
Acquisire autonomia.
Collaborare con gli altri.
Rifiutare le competitività.
Rispettare le consegne.

Regolazione
Socializzazione

Rispettare le regole.
Rispettare gli altri.
Lavorare in gruppo.
Assumere ruoli diversi nel gruppo.

Orientamento

Esprimere opinioni e valutazioni personali.
Progettare un percorso di lavoro.
Effettuare scelte realistiche.
Avere coscienza del proprio ruolo
Esporre con chiarezza e coerenza quanto appreso.
Produrre testi corretti.
Cogliere le informazioni di un messaggio.

Comunicazione
Conoscenza
(sapere)

Cogliere il senso unitario del sapere.
Saper utilizzare nell’approccio alla conoscenza punti di vista
disciplinari.
Acquisire il metodo di studio.
Elaborare in sequenza logica contenuti.

Competenze
(saper fare)

Saper applicare quanto appreso.
Acquisire consapevolezza delle conoscenze e abilità
possedute.

Ricerca di
senso

Comprendere il significato di “ciò che si fa”.
Mettere in correlazione le cause e gli effetti di avvenimenti /
fatti.
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OBIETTIVI Generali del PROCESSO FORMATIVO
Dalle “Indicazioni per il curricolo”
La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza, della cittadinanza.
La Scuola del primo ciclo promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna
l’elaborazione del senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole
della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli
apprendimenti di base, come primo esercizio
dei diritti costituzionale; la Scuola Secondaria
di primo grado promuove l’accesso alle
discipline come punti di vista sulla realtà e
come
modalità
di
interpretazione,
simbolizzazione e rappresentazione del
mondo.
Nell’ambito dell’applicazione delle “Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo d’Istruzione” il nostro Istituto costruisce il proprio
curricolo e dettaglia nel PTOF, nella programmazione generale di ogni classe e in
quella delle singole materie, le conoscenze disciplinari (SAPERE), le abilità (SAPER
FARE) e le competenze (SAPER ESSERE).

L’ OFFERTA FORMATIVA si propone di perseguire:
 La formazione dello sviluppo, inteso come auto-sviluppo della personalità
dell’alunno quale soggetto attivo del processo formativo.
 L’acquisizione di una sempre maggior consapevolezza e accettazione di sé e
degli altri.
 L’acquisizione di sempre più sicure capacità espressive ed umane e degli
strumenti tecnici comunicativi ed espressivi.
 Lo sviluppo dello spirito critico dell’alunno per consentirgli di compiere scelte
motivate e personali.
 Il potenziamento della sicurezza e dell’autonomia operativa.
 L’educazione ad una maggiore sensibilità verso i problemi di ordine sociale e
morale.
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OBIETTIVI EDUCATIVI
Garantire il diritto del bambino e dell’adolescente ad un percorso formativo
organico e completo.
Sviluppare l’identità dell’alunno attraverso un percorso armonico e
multidimensionale, nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse realtà scolastiche dalla
Scuola dell’Infanzia, alla Primaria, alla Scuola Secondaria di Primo Grado.
OBIETTIVI FORMATIVI
In una scuola formativa l’aspetto del sapere e quello dei valori si uniscono per
garantire il conseguimento di obiettivi irrinunciabili alla crescita consapevole
dell’individuo e al raggiungimento delle competenze personali.
1. Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni in forma sia orale sia scritta, anche in lingua inglese, interagendo in modo
adeguato nei vari contesti culturali e sociali.
2. Applicare il pensiero matematico a problemi reali in situazioni quotidiani e usare
modelli matematici di pensiero.
3. Essere disponibile ad usare conoscenze e metodologie scientifiche e tecnologiche
possedute per spiegare il mondo circostante e per dare risposta ai propri desideri e
bisogni.
4. Utilizzare consapevolmente le tecnologie informatiche per il lavoro, il tempo
libero e la comunicazione.
5. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando
varie fonti e modalità di informazione in funzione dei tempi disponibili e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
6. Partecipare in modo attivo e consapevole alla vita sociale e lavorativa facendo
valere i propri diritti e riconoscendo al contempo quelli altrui.
7. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese.
8. Esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso i linguaggi della musica, delle
arti, dello spettacolo e dello sport.

OBIETTIVI DIDATTICI
Costruzione di un clima di amicizia e di attesa positiva nei confronti del passaggio
scolastico.
Attenzione allo sviluppo armonico dell’alunno attraverso i cambiamenti che nel
tempo si susseguono.
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METODOLOGIA
Incontri tra gli insegnanti coinvolti tra i vari ordini di scuola.
Incontri tra insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e tra questi e
quelli di Scuola Secondaria di primo grado, in particolare per la formazione delle
classi prime, attraverso l’elaborazione di tutte le informazioni raccolte e la
valutazione delle esigenze espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Incontri tra bambini e ragazzi dei diversi ordini di scuola attraverso la partecipazione
a progetti comuni (feste dell’accoglienza, laboratori comuni, orientamento, ecc.).
Incontri genitori – insegnanti.
Nel rispetto della specificità di ogni ordine scolastico presente nel nostro Istituto, si
presentano nel dettaglio i tre indirizzi.

PROFILO delle COMPETENZE al termine del primo ciclo d’istruzione

L’impianto formativo, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola e delle
esigenze individuali di ogni singolo studente, si propone il conseguimento di
competenze:
1. Possiede padronanza della lingua italiana: comprende enunciati e testi,
esprime le proprie idee e adotta un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.
2. E’ in grado di esprimersi a livello elementare in due lingue europee,
utilizzandole anche nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
3. Affronta in modo razionale e consapevole problemi e situazioni.
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4. Analizza dati e fatti della realtà, verificando l’attendibilità di analisi
quantitative e statistiche.
5. Utilizza in modo sicuro le tecnologie della comunicazione.
6. E’ capace di ricercare nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
7. Rispetta le regole, ha attenzione per il bene
comune e partecipa alla vita sociale in maniera
attiva
8. Dimostra spirito d’iniziativa, si assume le proprie
responsabilità
9. Si impegna nei campi espressivi, artistici e sportivi
che gli sono congeniali.

Tali competenze si riferiscono a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna
persona:
 la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale)
 la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale)
 la capacità di inserimento professionale (capitale umano)
Esse dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o
di formazione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento, nel
quadro dell’educazione e della formazione permanente.
Per il raggiungimento di tali traguardi l’Istituto Comprensivo considera il progetto di
“Accoglienza, continuità e orientamento” essenziale per la costituzione di una
“comunità educante”, capace di accogliere gli alunni nel momento in cui entrano
nella nostra scuola, di seguirne il loro percorso formativo e di accompagnarli nel
passaggio al grado d’istruzione successivo.
La continuità viene considerata non soltanto in un’ottica didattica, ma anche nel
senso di conoscenza, collaborazione e condivisione con l’extrascuola, a partire dalle
famiglie per arrivare alle diverse realtà territoriali, istituzionali e non. Essa si
manifesta attraverso una unicità di obiettivi educativi, didattici e di metodologie
condivise.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle
diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il nostro Istituto si pone
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella
verticale.
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Attraverso il curricolo dell’Istituto i docenti individuano le esperienze di
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più
idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile
aggregazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI di ESPERIENZA e TRAGUARDI
Linee guida dell’azione educativa e finalità della Scuola dell’Infanzia
IL SÉ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)
- controllare ed esprimere bisogni e sentimenti
- sviluppare il senso dell’appartenenza alla famiglia e all’ambiente socioculturale
- riflettere sulle diversità
- rispettare e aiutare gli altri
- acquisire regole e assumersi responsabilità
IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, salute)
- raggiungere una buona autonomia personale
- conoscere e rappresentare lo schema corporeo
- acquisire corrette abitudini igienico - alimentari
- padroneggiare il proprio comportamento nell’interazione motoria con l’altro e con
l’ambiente
LINGUAGGI, CREATIVITÁ ED ESPRESSIVITÁ (gestualità, arte,
multimedialità)
- acquisire fiducia nelle proprie capacità di espressione e di comunicazione
- produrre, comprendere, elaborare contenuti in vari codici
- utilizzare materiali e tecniche espressive con creatività
- rimanere concentrati e portare a termine il proprio lavoro
- familiarizzare con l’esperienza della multimedialità

musica,

I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura)
- padroneggiare l’uso della lingua italiana e arricchire il lessico
- sviluppare un repertorio linguistico adeguato all’esperienze e agli apprendimenti
nei diversi campi di
esperienza
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- formulare ipotesi sulla lingua scritta
- comunicare attraverso la scrittura utilizzando anche le tecnologie informatiche
LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura)
- acquisire abilità logico-matematiche: raggruppare, ordinare, quantificare, misurare
- collocare persone, fatti ed eventi nello spazio e nel tempo
- osservare fenomeni, formulare ipotesi, effettuare sperimentazioni
La Scuola dell’Infanzia si propone di sviluppare la dimensione relazionale,
intellettiva e corporea, del singolo alunno tenendo presente la diversità dei ritmi e
dei tempi di maturazione di tutti i bambini, nel rispetto delle specifiche dimensioni di
sviluppo.
In particolare si propone i seguenti TRAGUARDI DI COMPETENZE:
L’alunno/a:
o E’ consapevole della progressiva conquista di identità ed autonomia,
rendendosi sempre più capace di orientarsi nello spazio e nel tempo.
o Sa compiere scelte autonome e sa interagire con gli altri esprimendo i propri
sentimenti in modo adeguato.
o Usa differenti linguaggi espressivi (verbale, pittura, manipolazione, teatro,
musica e le nuove tecnologie)
o E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto rendendosi conto che
esistono punti diversi dal proprio.
o Utilizza le prime competenze logico-matematiche e scientifiche.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Nella scuola dell’Infanzia si valutano i progressi dell’apprendimento individuale e di
gruppo attraverso le osservazioni sistematiche ed un monitoraggio costante delle
modalità con le quali il bambino costruisce le sue competenze.
All’inizio dell’anno si prevedono momenti di osservazione degli alunni:
• durante il gioco libero
• nelle attività strutturate
• nella routine della giornata scolastica.
In itinere si tiene conto: dell'interesse con cui ogni bambino ha accolto le varie
proposte educative, degli elaborati prodotti dai bambini, sia individualmente che in
gruppo della capacità di verbalizzazione delle esperienze vissute.
Al termine della Scuola dell’Infanzia viene redatto dai docenti, un documento
informativo sui traguardi raggiunti, che viene messo a disposizione dei docenti della
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Scuola Primaria per facilitare il passaggio delle informazioni e contiene una sezione
volta a facilitare la formazione delle classi.
Consulta in allegato
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
“La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo
esercizio dei diritti costituzionali”

FINALITA’ TRAGUARDI DISCIPLINE

La scuola primaria “Via Dieta” si adopera con ogni mezzo affinché l’azione
educativa sia adeguata alle esigenze di ciascuno e riconosce che il principio
educativo della scuola è la centralità del soggetto. In tal senso la scuola Primaria si
propone come luogo per antonomasia, accanto alla famiglia e alla società, dove è
possibile realizzare positivamente un’educazione ai diritti e doveri umani, non solo
attraverso la trasmissione di informazione e conoscenze, ma soprattutto attraverso
attività di tipo concreto, operativo; si propone come “palestra di vita”, in grado di
favorire l’interiorizzazione di valori come quello della solidarietà, dell’onestà, della
non violenza, il cui possesso risulta fondamento indispensabile per la conquista della
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libertà del singolo e dell’intera collettività, nonché per la maturazione di un
atteggiamento di partecipazione e rispetto verso la realtà circostante, sia sociale che
ambientale. Da questo presupposto il tema del Piano Didattico Formativo di tutte le
classi è parte integrante del progetto di Istituto U.N.E.S.C.O. “Percorsi di
Cittadinanza attiva”, la cui tematica costituisce lo sfondo integratore delle attività
educativo - didattiche per ogni anno scolastico, dando unitarietà e coerenza
all’intero curricolo.
Il gruppo classe e la comunità scolastica tutta rappresentano due luoghi
fondamentali per la crescita socio-affettiva e cognitiva del bambino.
La Scuola Primaria, nell’esplicazione dei saperi disciplinari, realizza la prima
alfabetizzazione culturale e l’educazione consapevole alla convivenza civile. Il
rapporto tra i saperi disciplinari e le educazioni, che compongono la cosiddetta
convivenza civile, deve costruire percorsi formativi di tipo integrato attraverso la
trasversalità fra di essi.
La scuola ha un suo programma che riguarda l’apprendimento degli alunni, la loro
educazione ed istruzione, il loro sviluppo intellettuale, la loro formazione sociale e
personale, la loro crescita civica come cittadini. In sostanza, il Progetto è tutto ciò
che la scuola può fare e intende fare nei confronti degli alunni e del loro futuro,
anticipando ciò che sarà realmente effettuato nel corso del tempo.

La nostra Scuola propone un’offerta formativa ricca ed articolata, aperta alle
innovazioni, che punta al successo formativo di tutti i bambini. Si impegna a:
PROMUOVERE
l’acquisizione di competenze trasversali, indispensabili per continuare ad
apprendere a scuola
e lungo l’intero arco della vita
SVILUPPARE
la capacità di apprendere, problematizzare e decodificare la realtà
SVOLGERE
una funzione compensativa poiché non tutti i bambini hanno tempi uguali di
apprendimento
FORMARE
la personalità globale degli alunni e il pieno sviluppo della persona nei suoi vari
aspetti
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cognitivi
etici

affettivi
relazionali

religiosi
spirituali

corporei
estetici

Per realizzare questa finalità, la nostra scuola si fa carico di un’azione formativa
specifica e pone le basi per i traguardi educativi, culturali e professionali successivi,
attraverso l’educazione, la formazione di base, la crescita globale di ciascuno, lo
sviluppo di competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita.
Si propone di:
 assicurare un percorso graduale di crescita globale;
 consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri
concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno;
 concorrere alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
 curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
 realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;
 valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascuno;
 orientare nella comunità;
 favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”.
Si attiva per perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema
d’istruzione promuovendo la
Centralità della persona
per una nuova cittadinanza ed un nuovo umanesimo.

Cultura

Persona

Scuola
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Al termine della scuola primaria per ogni disciplina vengono posti i traguardi per lo
sviluppo delle competenze, che rappresentano i punti di riferimento più significativi
che gli alunni devono conseguire al termine dei diversi livelli di scolarità e che la
Scuola si impegna a far raggiungere a tutti, nell’ottica del successo formativo di
ciascun alunno. In una scuola formativa l’aspetto del sapere e quello dei valori si
uniscono per garantire il conseguimento delle competenze personali.

T
R
A
G
U
A
R
D
I

L’alunno/a:
 Legge, comprende e riflette su testi letterari di vario genere.
 Interagisce e comunica in modo comprensibile informazioni
semplici e di routine nella lingua comunitaria.
 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale.
 Utilizza gli elementi di base del linguaggio visuale per
osservare, descrivere e leggere immagini.
 E’ consapevole di sé ed utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per esprimersi.
 Conosce gli elementi significativi del passato e riconosce le
tracce storiche presenti sul territorio.
 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei
paesaggi/ambienti utilizzando il linguaggio della geo-graficità.
 Risolve facili problemi, costruisce ragionamenti e sostiene le
proprie tesi utilizzando il linguaggio matematico.
 Identifica gli elementi della realtà, si pone domande esplicite,
formula ipotesi e previsioni scientifiche.
 Usa le nuove tecnologie e linguaggi multimediali per
sviluppare il proprio lavoro in più discipline.

PERCORSI DIDATTICI
La vera professionalità degli operatori scolastici si misura sulla condivisione delle scelte
strategiche in materia curricolare.
Pertanto, la Progettazione didattica annuale, scandita per discipline, è redatta e
condivisa, nel rispetto del principio costituzionale della Libertà d’Insegnamento
(Art.33), ma anche nel rispetto della corresponsabilità educativa, da tutti i Docenti di
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ogni interclasse e si presenta come strumento guida per la strutturazione di percorsi
di Formazione, nonché di apprendimento – insegnamento.

Le Progettazioni Annuali
L’Istituto Comprensivo lavora nell’ottica di un superamento della programmazione
per obiettivi verso la formulazione di una progettazione per competenze, la
costruzione di un lessico condiviso fra gli insegnanti e la messa in comune di buone
prassi didattiche. Nelle programmazioni si utilizza preferibilmente il termine
conoscenze per sottolinearne l’appropriazione personale da parte dei bambini. I
contenuti diventano conoscenze quando gli alunni li fanno propri ed assumono la
forma e la sostanza di competenze quando gli alunni li interiorizzano in pieno, li
trasferiscono e li fanno interagire in contesti culturali diversi da quelli in cui sono
nati e se ne avvalgono come strumenti e modelli per comprendere, interpretare e
simbolizzare ogni tipo di realtà. La competenza, proprio perché radicata nel
patrimonio cognitivo - operativo di ciascuno, ha le caratteristiche di persistere nel
tempo, di essere significativa ed ancorata alla realtà più di quanto non avvenga ad
una conoscenza.

Consulta in allegato
LE PROGETTAZIONI ANNUALI- CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

Il progetto di interclasse intende, in modalità unitaria, essere uno strumento per la
didattica finalizzato a realizzare un programma di azioni comuni, che consideri la
singolarità e complessità di ogni persona, rispettandone inclinazioni, capacità, abilità
pregresse, proponendo modalità adatte al singolo con gli opportuni e continui
adattamenti per facilitare l’apprendimento di tutti.
.
Il nostro percorso didattico – formativo, si realizza in un ambiente educativo di
apprendimento sereno sotto il profilo relazionale e ricco di proposte e sollecitazioni
in cui trovare occasioni e stimoli per attivare:
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un APPRENDIMENTO partecipato e consapevole, FORMATIVO,
SPENSIBILE e CRITICO
il GUSTO di CONOSCERE, di SAPER FARE nella RELAZIONE con gli
ALTRI
il GUSTO e il PIACERE dello studio
gli STRUMENTI CULTURALI utili alla gestione dell'esperienza e
all'interpretazione sociale

All’interno del Piano didattico - formativo,
nel rispetto delle finalità, dei traguardi per
lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi
di apprendimento posti dalle “Indicazioni
Nazionali”, si predispone un curricolo di
base che tiene conto della continuità del
percorso educativo attraverso i vari ordini di
scuola, dalla scuola dell’infanzia alla
primaria, alla secondaria di 1° grado.
Le scelte curriculari di base, in linea con le
norme dell’ordinamento scolastico, si identificano dunque in esperienze formative e
di crescita educativa, articolate in interventi a livello disciplinare, pluridisciplinare,
interdisciplinare, concettuale e si concretizzano in proposte di conoscenza
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni fra i diversi
saperi.
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STRATEGIE DIDATTICHE ed ORGANIZZATIVE
La Scuola Primaria costruisce percorsi didattici funzionali al successo formativo degli
studenti, creando contesti e situazioni favorevoli all’apprendimento.

I traguardi formativi si concretizzano in percorsi di studio con interventi e azioni
funzionali all’acquisizione di abilità e conoscenze per lo sviluppo di competenze,
imprescindibili nella formazione di base, in quanto comuni a tutti i campi della
conoscenza e trasferibili in ogni contesto di apprendimento.
Le modalità didattiche si interfacciano mediante traguardi disciplinari, obiettivi
d’apprendimento, contenuti, metodologie, indicatori di competenza.
All'interno del progetto comune, fondato sulla pluralità dei saperi e sull’integrazione
dei curricoli di orientamento, si identificano anche vari approcci comunicativi e
procedurali, rispondenti ai diversi stili cognitivi e alla diversità delle intelligenze,
attraverso un uso mirato e integrato di strategie e metodologie didattiche
specifiche. Il percorso progettuale si sviluppa in maniera trasversale alle discipline.
Le strategie didattiche utilizzeranno sempre il canale dell’esperienza quotidiana e
del vissuto personale. L’itinerario didattico si concretizzerà attraverso attività molto
coinvolgenti (in cui i bambini saranno i soli protagonisti, liberi di esprimere la loro
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personalità): ascolto e rielaborazione di storie a livello verbale, grafico-pittorico,
espressione corporea, musica, recitazione, danza, ecc. Il compito del docente sarà
quello di predisporre un ambiente motivante atto a stimolare le relazioni, gli
apprendimenti, la fantasia, l’immaginazione e la creatività, e mettere in atto
strategie di relazioni quali l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propositivo, di guida,
stimolo e di incoraggiamento per generare autostima, sicurezza. Il criterio
metodologico è quello induttivo – deduttivo – analogico - sperimentale che segue la
procedura propria della ricerca storico-scientifica. Gli alunni saranno avviati a:
Scoprire – Capire – Agire

Strategie da impiegare per lo sviluppo delle diverse abilità
Lezioni frontali

Brainstorming

Gruppi di lavoro

Problem solving

Simulazione di casi

Elaborazione di mappe concettuali

Discussione guidata

Elaborazione scritta/grafica/computerizzata di
dati

Attività di laboratorio

Informatica, lettura, movimento, musica……

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola si caratterizza per il suo indirizzo musicale attivato sin dall’a.s. 2004/
2005, che prevede la possibilità di accedere allo studio di uno strumento musicale
tra quattro possibili: chitarra, pianoforte, violino o clarinetto, in orario aggiuntivo
pomeridiano. Per l’accesso alla frequenza di tali corsi è previsto il superamento di un
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test attitudinale, che viene effettato entro i quindici giorni successivi alla chiusura
delle iscrizioni e al quale partecipano gli alunni delle classi 5^ di Scuola Primaria che
ne facciano apposita richiesta, in fase di iscrizione.

DISCIPLINE e TRAGUARDI di Competenze
Profilo educativo, culturale e professionale dell’alunno
Alla fine del primo ciclo di gli allievi, grazie ad un adeguato sviluppo della
personalità, sono ritenuti competenti quando utilizzano conoscenze ed abilità
apprese relativamente:
agli aspetti della sfera socio-affettiva, agli strumenti culturali e alle capacità meta
cognitive in contesti anche non noti.
Aspetto socio-affettivo:
 prendere coscienza della dinamica che porta all’affermazione della propria
identità;
 gestire l’irrequietezza emotiva ed intellettuale attraverso il confronto tra
coetanei ed adulti per acquisire maggiore sicurezza di sé, fiducia ed
autostima;
 prendere coscienza di sé e della propria collocazione nel mondo;
 elaborare un’ipotesi che tenga conto del percorso umano e scolastico finora
intervenuto arricchendolo con una realistica progettualità;
 prendere coscienza delle proprie capacità ed attitudini anche attraverso
l’autovalutazione;
 dare e richiedere riconoscimento ai risultati concreti del proprio lavoro;
 interagire correttamente con gli altri nel rispetto della propria ed altrui
personalità

Strumenti culturali:
Ambito linguistico- espressivo (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco):
 conoscere e utilizzare tecniche differenziate di lettura silenziosa e ad alta voce
 padroneggiare le conoscenze e le abilità che consentono una comunicazione
funzionale
 capire messaggi orali e visivi intendendone gli aspetti impliciti
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 produrre testi orali e scritti anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie
 conoscere la natura e la funzione delle singole parole e della struttura della
frase semplice e complessa, per percepire come una frase produca un
significato e lo configuri comunicativamente
 individuare e spiegare le principali caratteristiche linguistiche e comunicative
di testi diversi
 servirsi dei principali strumenti di consultazione anche quelli offerti dalle
nuove tecnologie
 conoscere gli aspetti storico-evolutivi della lingua italiana
 sviluppare il gusto estetico
Ambito antropologico ( storia, geografia, religione):
 essere consapevoli delle radici storiche che ci legano al mondo classico
 orientarsi nel tempo, operando confronti costruttivi tra realtà storiche diverse
 collocare, nella consapevolezza della propria identità nazionale, i tratti spaziali
e temporali
 orientarsi nello spazio
 operare confronti tra realtà geografiche diverse anche con l’utilizzo delle
nuove tecnologie
 collocare nelle diverse realtà i tratti spaziali e temporali dell’identità nazionale
e regionale
 operare confronti tra civiltà europee e quelle del mondo
 realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzioni musicali, …)
 per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse
 analizzare Regolamenti (di un gioco, d’Istituto…), valutandone i principi ed
attivare, eventualmente, le procedure necessarie per modificarli
 Individuare e spiegare varie forme di governo
 identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione,
cooperazione/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani
 impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà
 essere consapevoli delle radici storico-giuridiche, linguistico – letterarie e
artistiche che ci legano al mondo classico e giudaico – cristiano
 avvertire la differenza tra bene e male ed essere in grado di orientarsi nelle
scelte di vita
Ambito logico matematico:
 contare, eseguire operazioni aritmetiche, mentalmente e con vari strumenti
di calcolo
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 individuare e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e
traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il
procedimento eseguito, mantenendo il controllo sia sul procedimento
risolutivo, sia sui risultati
 confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico ad una classe di problemi
Ambito scientifico:
 sviluppare atteggiamenti di curiosità e rispetto della realtà naturale
 affrontare e risolvere situazioni problematiche sia in ambito scolastico che
nell’esperienza quotidiana
 interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentali controllati
 pensare e interagire per relazioni e analogie
Tecnologia/informatica :
 rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi (disegno,
descrizione simboli, tabelle, grafici e simulazioni)
 utilizzare strumenti informatici
 individuare e spiegare semplici sistemi tecnici
 esercitare diverse abilità manuali e laboratoriali
Arte e immagine :
 valorizzare e potenziare le capacità creative/espressive/estetiche fornendo
strumenti per conoscere e comprendere la realtà
Musica:
 acquisire, sviluppare ed approfondire conoscenze ed abilità per
 consentire una crescita armonica dell’adolescente
Scienze motorie :
 acquisire competenze nelle conoscenze e nelle abilità per un equilibrio ed
armonico sviluppo del proprio corpo in termini di dignità e di rispetto
Capacità meta cognitive (operazioni mentali e metodo di studio):
 saper memorizzare
 saper individuare e spiegare
 saper codificare e decodificare
 saper mettersi in relazione
 saper analizzare e valutare
 saper sintetizzare
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Progettazione didattica
La progettazione didattica procede attraverso i seguenti tre step

Dipartimenti
disciplinari

Docenti

Consigli di
classe

I Dipartimenti disciplinari elaborano gli obiettivi formativi, organizzati per
competenze alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali e sono da intendersi come
profili in uscita per il triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado.
I docenti di ogni disciplina, attraverso le osservazioni sistematiche iniziali tese
a verificare il livello di padronanza di conoscenze e abilità relative alle esperienze
pregresse, fotografano la situazione di partenza di ciascun allievo che costituisce la
base per l’elaborazione dei Piani di Studio Personalizzati. Questi sono formati
dall’insieme delle unità di apprendimento programmate, comprensive delle attività
di recupero/consolidamento e potenziamento nonché degli adattamenti che si
rendessero necessari durante l’attività didattica e delle modalità per verificare e
valutare conoscenze, abilità e competenze raggiunte. L’organizzazione del Piano
Didattico avrà come fine il successo formativo di ciascuno allievo in relazione alla
propria situazione di partenza, alle pregresse esperienze di apprendimento e
all’impegno dimostrato.
51

I Consigli di Classe delineano la programmazione coordinata attraverso la
suddivisione della classe in gruppi di livello omogenei sulla base dei quali
organizzare interventi miranti al recupero/consolidamento/potenziamento di quelle
conoscenze ed abilità che produrranno le competenze individuali programmate.
Periodicamente il Consiglio di Classe avrà cura eventualmente di ridefinire i gruppi di
livello e, di conseguenza, le attività e gli interventi da effettuare, nel rispetto dei
tempi e delle modalità di apprendimento di ciascun alunno.
Nella programmazione coordinata, inoltre, vengono indicate le modalità
organizzative e metodologiche che saranno adottate da tutti i docenti, nonché la
partecipazione della classe ad attività relative all’ampliamento dell’offerta
formativa, ai progetti del PON, alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione.

PERCORSI FORMATIVI
I piani di studio personalizzati disciplinari e trasversali considerano

SCELTE EDUCATIVE
Centralità dell’alunno
in quanto Persona

Cooperazione

INDICATORI
 Rilevazione dei livelli di partenza e dei bisogni formativi
 Presenza di forme di recupero/potenziamento
 Esplicitazione dell’offerta formativa
 Presenza di progetti di accoglienza
 Esplicitazione delle modalità di valutazione
Tra alunno e alunno
 Presenza di tutoring tra pari e non
 Lavori di gruppo
Tra docente e alunni
 Gestione, da parte del docente, dei conflitti interni alla classe
 Forme di responsabilizzazione con affidamento di incarichi
Tra docenti e docenti
 Programmazione collegiale condivisa
 Scambio di materiali
 Accoglienza ai “nuovi docenti”

Creatività







Stimolazione al problem-solving
Gestione dell’errore come risorsa
Rispetto e valorizzazione degli stili cognitivi
Accettazione del pensiero divergente
Utilizzo di spazi e laboratori come risorsa

 Acquisizione di tutti i codici simbolici, quali strumenti culturali per
comprendere la realtà
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Sapere critico

Personalizzazione

Cittadinanza











Uso integrato e consapevole dei mediatori didattici
Utilizzo di spazi e laboratori come risorsa
Coinvolgimento degli alunni e dei genitori nelle scelte formative
Acquisizione di un metodo di studio funzionale ed autonomo
Rispetto dei tempi e nei modi dell’apprendimento
Utilizzo di strategie diversificate
Utilizzo di spazi e laboratori come risorsa
Ampliamento dell’offerta formativa
Scelta di attività facoltativo/opzionali, che valorizzino interessi ed attitudini

 Valorizzazione delle esperienze educative e didattiche
 Realizzazione di progetti di “Cittadinanza attiva”

Consulta in allegato
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA

VALUTAZIONE
SCUOLA PRIMARIA

La valutazione riveste un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativa
della scuola ed assume una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Essa precede, accompagna e
segue i percorsi curriculari.
Il processo valutativo, nella complessità dei suoi aspetti, è parte integrante della
progettazione e assolve diverse funzioni:
 di rilevazione della situazione iniziale
 di monitoraggio dell'apprendimento
 di bilancio consuntivo
La valutazione dei livelli di apprendimento disciplinare e dei progressi nello sviluppo
personale e sociale dell’alunno
vengono effettuati a conclusione di ciascuna
attività educativo-didattica.
Le modalità per la verifica e la valutazione si distinguono in:
53

 Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi

 Interrogazioni
 prove scritte  prove grafiche  prove scritto/grafiche  prove pratiche 
sviluppo di progetti
 Questionari  aperti  strutturati  semi strutturati
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento regolata sulla base degli
standard

Voto Criteri per la valutazione degli apprendimenti
Conoscenze: complete e sicure
10
Modalità operative autonome e personali
Conoscenze: complete
9
Modalità operative: efficienti
Conoscenze: complete
8
Modalità operative : sicure
Conoscenze: alquanto sicure
7
Modalità operative: complessivamente autonome
Conoscenze: essenziali
6
Modalità operative: abbastanza corrette
Conoscenze: superficiali e frammentarie
5
Modalità operative: lacunose
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Giudizio

Criteri per la valutazione del comportamento

Ottimo

L’alunno eccelle per comportamento corretto e rispetto delle regole,
collaborazione ed impegno notevoli.

Distinto

L’alunno si distingue per comportamento corretto e rispetto delle
regole, collaborazione ed impegno costante.

Buono

L’alunno mostra un comportamento
collaborazione ed impegno adeguato.

mediamente

corretto,

Sufficiente

L’alunno mostra vivacità e poco controllo, scarso rispetto delle regole,
impegno saltuario.

Non
sufficiente

L’alunno mostra irrequietezza, scarso impegno, inosservanza delle
regole, frequenza saltuaria.

VALUTAZIONE
SCUOLA SECONDARIA

Per la valutazione della preparazione si utilizzerà il giudizio sintetico, ai sensi
dell’art.2, comma 1 del citato D.lgs n.62/2017 e C.M. n.1865 del 10 ottobre 2017,
capoverso 7, corrispondente alla media aritmetica dei voti conseguiti in ogni
disciplina, secondo la seguente scala:
Voto

Giudizio sintetico

4

LACUNOSA

5

FRAMMENTARIA

6

SUFFICIENTE

7

DISCRETA

8

BUONA

9

APPROFONDITA

10

OTTIMA, ECCELLENTE
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Per la valutazione del comportamento si utilizzeranno i criteri ai sensi dell’art.2,
comma 5 del citato D.lgs n.62/2017 e C.M. n.1865 del 10 ottobre 2017,):
Voto in
decimi
10 e lode
10

Giudizio sintetico

Annotazioni

Lodevole
Eccellente

9

Responsabile,
collaborativo

8

Corretto

7

Non sempre corretto

- Almeno 3 note personali comportamentali con
avvenuta comunicazione scritta alle famiglie;
e/o
- Assenze giustificate o ingiustificate superiori a
30 giorni (con esclusione di quelle per motivi
di salute certificati) -per le quali sia stata data
comunicazione scritta alle famiglie -, associate
a carenza di rapporti collaborativi con il
personale scolastico.

6

Scorretto

Sospensione inferiore a 15 gg.

5

Gravemente scorretto

Sospensione superiore a 15 gg.

La valutazione del comportamento si riferisce alle competenze di
Cittadinanza e Costituzione. Ne costituiscono i riferimenti essenziali, ai sensi
dell’art.1, co.3 del D.lgs 62/2017 e della C.M. n.1865/2017 capoverso 6, lo
statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto di corresponsabilità, il
Regolamento scolastico
e i seguenti livelli delle competenze trasversali
perseguiti in tutte le attività del PTOF del nostro Istituto:
COMPETENZE TRASVERSALI

**
L’alunno è consapevole di sé e delle proprie scelte ed azioni, reagisce
COMPETENZA a situazioni non previste individuando soluzioni funzionali, si muove
con sicurezza tra strumenti e materiali e sa utilizzarli in modo
efficace.
*LIVELLI
livello iniziale - D: L’alunno, se opportunamente guidato, prende
consapevolezza di sé, delle proprie scelte e delle proprie azioni;
anche in ambiti a lui conosciuti agisce con incertezza, è insicuro
nell’uso di strumenti e materiali.
livello base - C: L’alunno è consapevole di sé e delle proprie scelte
ed azioni; in ambiti conosciuti agisce
individuando soluzioni
funzionali,
si muove con sicurezza tra strumenti e materiali
utilizzandoli in modo corretto.
livello intermedio –B: L’alunno è consapevole di sé e delle proprie
scelte ed azioni; reagisce a situazioni nuove individuando soluzioni
funzionali, si muove con sicurezza tra strumenti e materiali e sa
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utilizzarli in modo efficace.
livello Avanzato – A: L’alunno è consapevole di sé e delle proprie
scelte ed azioni; reagisce a situazioni nuove e complesse
individuando soluzioni originali, si muove con sicurezza tra
strumenti e materiali e sa utilizzarli in modo efficace.

Per la valutazione delle competenze delle classi prime e seconde si
utilizzeranno i seguenti criteri sia al primo che al secondo quadrimestre:
Media delle
valutazioni
disciplinari
4

Livello di
competenza
raggiunto
Non
acquisite

5

Livello D
iniziale

6/7

Livello C
base

8

Livello B
intermedio

9/10

Livello A
avanzato

Descrizione delle competenze
l’alunno non è in grado di svolgere compiti
semplici in situazioni note, non possiede
conoscenze ed abilità essenziali e non è in
grado di applicare regole e procedure
fondamentali.
l’alunno, se guidato, svolge compiti semplici in
situazioni note, ed applica regole e procedure
fondamentali; possiede conoscenze ed abilità
minime
l’alunno svolge compiti semplici in situazioni
note, possiede conoscenze ed abilità essenziali
ed applica regole e procedure fondamentali.
l’alunno svolge compiti e risolve problemi
complessi in situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.
l’alunno svolge compiti e problemi complessi in
situazioni
anche
non
note,
mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità. Sa proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli.

Per le sole classi terze fermo restando quanto sopra espresso valido per il primo
quadrimestre, in sede di scrutinio finale si valuterà il livello di competenza
raggiunto al termine del Primo ciclo d’istruzione, attraverso i criteri stabiliti
nell’apposito documento di certificazione ministeriale (D.lgs 62/2017, art. 9,
comma 3; CM 742 del 3 ottobre 2017, art.3, c.m.1e 2.,all. A.) La certificazione
sarà integrata dalle sezioni redatte a cura dell’INVALSI che descrive i livelli
conseguiti da ciascun alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica ed
inglese (D.lgs 62/2017, art. 9, comma 3, e C.M. 742/2017 c.m. 1-2-3-4, art. 4,all.
B).
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L’Invalsi (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema Educativo di Istruzione e
Formazione) è l’Ente di Ricerca cui il Ministero affida la Valutazione del Sistema
educativo di Istruzione e Formazione. Esso effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti della seconda e quinta classe
della scuola primaria, della terza classe della scuola secondaria di primo grado
e sulla qualità complessiva dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica.
Nella Scuola Primaria, i punteggi ottenuti dai nostri alunni nelle prove svolte nel
mese di maggio, nel complesso, risultano migliori rispetto alla media nazionale, alla
media della puglia, alla media del Sud e agli anni precedenti (particolarmente le
classi quinte). Anche nelle nuove prove di inglese i punteggi ottenuti sono stai molto
buoni. Il buon livello del nostro istituto è stato confermato dall’INVALSI.
I grafici riassumono gli esiti
SCUOLA PRIMARA

58

59

60

SCUOLA SECONDARIA

Nel corso del triennio 2016 – 2018 gli alunni delle classi terze si sono distinti per
essersi mantenuti sostanzialmente in linea con il trend nazionale e con quelli
regionale e territoriale (Sud Italia), addirittura superando nei primi due anni tutte le
medie sia nazionali che regionali e territoriali in entrambe le materie.
I grafici riassumono gli esiti

SCUOLA SECONDARIA
RIELABORAZIONE DATI INVALSI TRIENNALITA’ 2016-2018
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ITALIANO CLASSI TERZE
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RIELABORAZIONE DATI INVALSI INGLESE A.S. 2018
INLGESE reading
2018
200,00
187,90
191,00
191,00

ITALIA
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INGLESE READING CLASSI TERZE
Rielab. dati prof.ssa Eleonora Celone
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI PON APPROVATI

COMPETENZE DI BASE
cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-144 autorizzazione del 29/12/2017
non PONi@moci limiti!
Scuola dell’Infanzia
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
Titolo modulo

Tipologia modulo

destinatari

alunni

DO RE MI PIACE LA
MUSIC@!

Musica

4 anni

22

ORIENTEERING …IN
CODING

Espressione corporea (attività ludiche,
attività psicomotorie)

5 anni

22

Bene di conf…ORTO
PREZIOSO!

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità
esplorazione dell’ambiente, ecc.)

3 anni

22
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codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-230
autorizzazione del 29/12/2017
CONOSCERE PER CRESCERE
scuola Primaria e secondaria di Primo
grado
10.2.2A Competenze di base
Titolo modulo

Tipologia
modulo

destinatari

Conosco…
dunque penso!

Lingua madre

alunni classi
5° -1° e 2°
sc. sec.

21 Laurea in Filosofia

Conosco…
dunque penso!

Lingua madre

alunni classi
5° -1° e 2°
sc. sec.

21 Laurea in Filosofia

Io leggo…tu leggi!

Lingua madre

alunni classi
1°-2°-3° sc.
primaria

24 Esperto di lettura attiva e creativa

alunni classe
3° sc. second.

24 Laurea afferenti alla nuova classe di concorso

lingua inglese
Uno per
l’altro…impariamo per gli allievi
delle scuole
collaborando 1
primarie

alunni classi
3° sc.
primaria

24 Docente inglese madrelingua

lingua inglese
Uno per
l’altro…impariamo per gli allievi
delle scuole
collaborando 2
primarie

alunni classi
4° e 5° sc.
primaria

24 Docente inglese madrelingua

La realtà
è…Matematica

Matematica

alunni

Caratteristiche

Esperto di filosofia sperimentale
Esperienza pregressa con bambini della scuola
primaria

Esperto di filosofia sperimentale
Esperienza pregressa con bambini della scuola
primaria

Laurea afferente
Specializzazione
Esperienza pregressa con bambini della scuola
primaria

(A059-A028)
Esperienza pregressa

Esperienza pregressa con bambini della scuola
primaria

Esperienza pregressa con bambini della scuola
primaria

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-372 del 12/07/2018
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COLLABORARE PER CRESCERE
10.2.5A Competenze TRASVERSALI
Titolo modulo Tipologia modulo

Riciclarte

Favole in
gioco

destinatari

alunni

caratteristiche esperti

Educazione
ambientale

alunni classi
4° e 5° sc.
primaria 1°
anno scuola
sec.

25 Esperto di manipolazione con materiale di riciclo

Civismo, rispetto
delle diversità e
cittadinanza attiva

alunni classi
2° e 3° sc.
primaria

25 Esperto di scrittura creativa

Laurea disciplina artistiche
Esperienze pregresse

Laurea: Lettere, Pedagogia
Esperienze pregresse

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO
progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-266 del 30/06/2018
VALORIZZIAMO…

10.2.5A Competenze trasversali
Titolo modulo

Tipologia modulo

…la Chiesa di Sviluppo di contenuti
San Leonardo curricolari digitali
con riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources

...le edicole
votive

Sviluppo di contenuti
curricolari digitali
con riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources

destinatari

alunni

caratteristiche esperti

alunni ° sc.
secondaria

20 Esperto patrimonio Beni culturali

alunni sc
primaria- classi
4°-5°

20 Esperto patrimonio Beni culturali

Laurea in Storia dell’arte o Conservazione Beni
Culturali
Esperto patrimonio artistico
(Competenze digitali)
competenze videomaker
Preferenziale competenze lingua straniera ?
Esperienza pregressa

Laurea in Storia dell’arte o Conservazione Beni
Culturali
Esperto patrimonio artistico
(Competenze digitali)
competenze videomaker
Preferenziale competenze lingua straniera ?
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POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Prevista figura aggiuntiva
(LOGOPEDISTA)

CITTADINI EUROPEI
10.2.2A Competenze di base
Titolo modulo

Tipologia modulo

destinatari

alunni

caratteristiche esperti

I am Italian, I
am in Europe

Cittadinanza
propedeutica al
10.2.3B

alunni classe
2°-3° sc.
secondaria

20
30 ore

Docente inglese madrelingua
Esperienza pregressa

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-213 del 12/07/2018

progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-186 del 12/07/2018
Prevista figura aggiuntiva (LOGOPEDISTA)

IO CITTADINO NEL MONDO

10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo
modulo

Tipologia modulo

destinatari

alunni

caratteristiche esperti

I live in
Europe, I
speak
English

Potenziamento
linguistico e CLIL

alunni classe
2°-3° sc.
secondaria

20
60 ore

Docente inglese madrelingua
Esperienza pregressa

IL PIANO TRIENNALE DELLE ARTI : Educazione al patrimonio
( Direzione Generale USR-Puglia prot. n. 18234 del 21/06/2018)
ABSTRACT

Il presente progetto, di durata biennale, mira a proseguire la relazione diretta tra
giovani generazioni, scuola e territorio già avviata negli anni precedenti, offrendo
agli studenti l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della comunità,
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stimolandone il protagonismo giovanile attraverso canali motivanti che incidano
anche su quegli alunni a maggior rischio di dispersione: l’educazione al patrimonio
intesa, pertanto, come occasione importante per tutti, dai bambini agli adulti, per
rafforzare competenze, abilità e conoscenze, che permettono di “abitare”
l’ambiente in cui si vive, dove sono riflessi valori, aspirazioni e conquiste delle
passate generazioni e delle attuali.
L’idea progettuale è quella di rendere il bene adottato dall’istituzione scolastica da
un triennio: Il Museo della Confraternita di S. Giuseppe all’interno della chiesa di S.
Leonardo sempre più fruibile dalla cittadinanza e non solo, attraverso la
strutturazione di attività a forte caratterizzazione laboratoriale ed extracurriculare,
che veda come aule anche lo stesso sito museale all’interno della chiesa che lo
ospita, mediante una serie di attività:
1. costruzione di percorsi di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio
museale, attraverso le aperture straordinarie del museo in occasione della
Solennità di S. Giuseppe , delle Giornate del FAI, le giornate europee del
Patrimonio ecc… e la contestuale organizzazione di visite, guidate dagli stessi
alunni (anche nelle lingue straniere studiate inglese-francese-spagnolotedesco), nonché attraverso la realizzazione di contenuti digitali, quali, ad
esempio, video e app per la fruizione continuativa del bene adottato;
2. ricerca, studio e valorizzazione dei reperti anche in chiave multimediale,
attraverso la produzione di un apposito calendario e la modellazione di
particolari architettonici in stampa 3D;
3. rilievo e ricostruzione grafica del pavimento in Maiolica dell’altare della
Chiesa, nonché sua valorizzazione attraverso l’attivazione di un laboratorio
artigianale intergenerazionale di stampa su tessuto dei relativi motivi
decorativi, per la creazione di manufatti: arazzi, foulard ecc…, in continuità
tra scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ed in presenza
anche dei genitori, nonché, con gli alunni dell’ Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “L Russo “ impegnati nell’attuazione di percorsi di
alternanza scuola/lavoro, come da accordo specifico, che valorizzino il peer
tutoring;
4. valorizzazione dell’esperienza scolastica musicale, con la possibilità di
integrarla con il suono dell’organo settecentesco ancora funzionante,
certamente il più importante dei reperti racchiusi nel Museo.
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Destinatari I laboratori creativi saranno aperti agli studenti della scuola secondaria
di primo grado ma anche agli alunni delle classi quarte e/o quinte ed i relativi
genitori della scuola primaria nell’ottica della continuità educativa.
Genitori e saranno coinvolti inizialmente nella fase di raccolta e tabulazione dei dati
relativi alla conoscenza o meno del sito prescelto.
Quindi, nelle successive fasi di sopralluogo e studio, alcuni studenti saranno coinvolti
nella rilevazione fotografica dei luoghi e dei reperti
Infine i genitori saranno i primi fruitori dell’esperienza realizzata dai propri figli,
impegnati in qualità di mini-guide dei siti adottati insieme a concittadini e turisti
curiosi
L’attività orchestrale sarà a cura degli allievi del corso musicale della scuola
secondaria.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE

Il Piano Annuale per l’Inclusione è uno strumento che consente alle
istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo,
spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione.
Il concetto di inclusione attribuisce infatti maggiore importanza al modo di
operare sul contesto, mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul
singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un
aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento
degli stessi, al fine di essere integrato nel sistema.
Si tratta di un cambiamento di prospettiva, che impone al sistema “scuola”
un nuovo punto di vista che deve essere eletto a linea guida dell’attività
educativo-didattica quotidiana, attento alle particolarità di ciascuno, intesa come
risorsa per l’intera comunità scolastica.
La Circolare sui Bisogni Educativi Speciali (C.M. n.8 del 6 marzo 2013)
per le scuole di ogni ordine e grado induce a riflettere sulla necessità di dare
risposte efficaci ed efficienti e individuare “buone pratiche” per il prossimo anno
scolastico per accrescere la consapevolezza dell’intera Comunità educante sulla
centralità e la trasversalità dei processi inclusivi.

Le classi sono, oggi più che mai, caratterizzate da molteplici “diversità”, legate alle
differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, ai particolari stati emotivi e
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affettivi, alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana, alle diverse
estrazioni socio-economico-culturali.
La Scuola, pertanto, deve progettare e realizzare percorsi didattici specifici per
rispondere ai bisogni educativi di ciascuno.
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo
d’intervento e di responsabilità di tutta la Comunità educante all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali (BES) che comprende:





Svantaggio socio-culturale
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Disturbi evolutivi specifici
Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana perché appartenenti a culture altre.
In virtù di tali premesse, il nostro Istituto Comprensivo ha redatto il Piano
Annuale per l’Inclusione, fondandolo sulla convinzione che la programmazione e
la realizzazione del percorso didattico vada indirizzata verso la personalizzazione
e/o individualizzazione dei percorsi educativi, rispettando la peculiarità di
approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti gli alunni e, in
particolare, dei bambini con Bisogni Educativi Speciali.
Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione individua nei seguenti principi i cardini
pedagogici della didattica inclusiva:
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
3) uso di strumenti compensativi;
4) ricorso a misure dispensative;
5) formazione continua dei docenti.
Si propone un congruo utilizzo e un impiego funzionale delle risorse umane,
finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili nella scuola o da reperire con
richieste esterne (es. facilitatore linguistico, psicologo, assistenti educatori o alla
persona)
PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA
Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i
punti di criticità e i punti di forza attuali della scuola.
Ad oggi si ritiene di dover segnalare i seguenti punti di criticità:  mancanza di
facilitatori linguistici a fronte di un buon numero di alunni non di madrelingua; 
tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare
opportuni interventi di sostegno/integrativi;
Punti di forza:  presenza di funzioni strumentali e gruppi di lavoro,  presenza
di progetti specifici realizzati dall’Istituto (laboratorio teatrale) e in
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collaborazione con Enti territoriali (prevenzione e contrasto della Dispersione
scolastica, supporto didattico); accompagnamento della famiglia nel critico
percorso di individuazione del bisogno speciale; sportello informativo sui DSA,
rivolto a docenti e genitori.
Denominazione del progetto

RECITARE, CHE PASSIONE!
Destinatari
Il progetto è rivolto a circa n. 25 alunni complessivi (ed alle rispettive famiglie ): alcuni tra i
cinquenni della Scuola dell’Infanzia ed altri tra le 5^ classi della Scuola Primaria di primo
grado e le 1^-2^-3^ classi della Secondaria di primo grado, prevalentemente in condizione
di svantaggio sociale ed affettivo-relazionale e/o in situazione di handicap. Il progetto sarà
anche formativo per una decina di docenti di tutto l’Istituto, compatibilmente alle risorse
finanziare.

Finalità / motivazioni
Il progetto è finalizzato allo sviluppo delle competenze della pratica teatrale e dell’arte,
particolarmente utili a favorire l’espressione, l’automotivazione, l’autostima e
l’autodeterminazione.
Il testo teatrale e il genere letterario sarà deciso dal gruppo, così da lasciare molto spazio
alla fantasia e alla creatività: una ricchezza interiore poco stimolata e, alle volte, addirittura
ignorata. Gli alunni ed i docenti saranno avviati alla pratica teatrale e poi coinvolti nella
scrittura e personalizzazione dei dialoghi, delle scene ed ambientazioni. Infine, saranno
attori e dovranno recitare in teatro avendo come pubblico sia i loro coetanei sia gli adulti.
Pertanto sono previste tre rappresentazioni: nell’auditorium della scuola V. SOFO; l’ultima
preferibilmente in uno spazio teatrale capace di accogliere un vasto pubblico, invitando la
cittadinanza.
Se necessario, in sede di rappresentazione finale si chiederà al pubblico un piccolo
contributo volontario, destinato a rifinanziare, almeno parzialmente, il Progetto.
È previsto anche il coinvolgimento di Enti e Associazioni operanti nel Territorio.

Metodologia
Il suddetto progetto mira a sviluppare le capacità espressive attraverso le modalità
linguistiche tradizionali e la mimica gestuale, nonché attraverso l’espressività corporea.
Sviluppa il senso del rispetto dei luoghi, delle regole e di convivenza civile; previene e
contrasta la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e bullismo. Potenzia
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l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (e
delle loro famiglie) attraverso percorsi personalizzati che possano ampliare il campo delle
esperienze mediante la sperimentazione di esperienze di vita. Alfabetizza all’arte, alle
tecniche e ai media di produzione e alla diffusione delle immagini al fine di realizzare forme
artistiche e metodi per percorsi sperimentali che favoriscano le relazioni tra pari ed
educhino all’uso consapevole degli strumenti tecnologici di comunicazione, consentendo
altresì il superamento delle difficoltà espressive e l’individuazione delle modalità di
comunicazione proprie di ciascuno.
Coinvolgendo gli alunni dei diversi ordini di scolastici si punta a sviluppare nei partecipanti
il senso di appartenenza all’Istituto e a lavorare sulla continuità e la verticalità degli
obiettivi formativi.
Descrizione sintetica del percorso / articolazione attività
Formazione teatrale.
Presentazione del canovaccio; rielaborazione; progettazione; attività operativa; rappresentazione
finale in teatro.

Risultati attesi / obiettivi
Obiettivi Educativi:



Educare al rispetto delle regole di convivenza civile;
Sviluppare il lavoro in team abituandosi al confronto con gli altri, per perseguire obiettivi comuni.

Obiettivi Formativi:



Sviluppare le capacità espressive attraverso le modalità linguistiche tradizionali (linguaggio verbale) e
la mimica gestuale.
Sviluppare l’autostima, la sicurezza personale attraverso l’autodeterminazione e la carica
motivazionale.

Verifiche
La performance al termine del Progetto/o in alternativa un videoclip esplicativo dell’attività svolta

Relazioni con partner esterni
Verrà contattato un esperto esterno che dovrà (in qualità di regista) guidare l’attività per un
numero complessivo di 30 ore.
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Protocollo dell’Inclusività
(Handicap, Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) e altre tipologie di BES)
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 22.06.2017
nell’ambito del Piano Annuale dell’Inclusività
Il Collegio dei Docenti di questo Istituto Comprensivo adotta il modello del PEI e
del PDP utilizzato fino ad ora in via sperimentale e il Protocollo dell’Inclusività e
per i Disturbi Specifici di Apprendimento e per i BES, all’interno del PIANO
ANNUALE per l’INCLUSIVITA’.
I modelli saranno a disposizione di ogni docente sul sito della scuola nella versione
per l’handicap, per i DSA e per i BES .
Il presente Protocollo per l’Inclusività è destinato ad arricchirsi nel tempo, in
modo da disciplinare le modalità di azione per l’inclusione, secondo una strategia
condivisa attenta alla persona dell’alunno e ai suoi bisogni educativi speciali.
Settembre
Consultazione documentazione
I docenti prendono visione della documentazione relativa ai propri alunni (diagnosi,
PDP degli anni precedenti, relazioni docenti, ecc. ), chiedendo al Personale
Amministrativo preposto, senza fare copia dei documenti, in quanto contenenti
dati sensibili.
Accoglienza e predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
1. All’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’avvio delle attività didattiche,
tutti gli insegnanti prendono visione della documentazione relativa
all’alunno/a con diagnosi (anche se non ancora convalidata) al fine di
adottare, fin dai primi giorni, le necessarie strategie di lavoro per
favorire l’inserimento e l’apprendimento.
2. Nel primo Consiglio di classe / Incontro di Programmazione,
individuano le azioni per l’accoglienza, l’integrazione, l’osservazione
per l’individuazione delle potenzialità e dei punti critici e concordano
un incontro iniziale con i genitori.
Ottobre
Predisposizione PDP
Durante gli incontri di ottobre il Consiglio di Classe o l’équipe pedagogica
analizza la situazione dell’alunno /a in merito a:
a) potenzialità;
b) difficoltà specifiche;
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c) esigenze particolari;
d) aree di intervento da privilegiare;
e) eventuali risorse a disposizione (es. ore di compresenza)
Dall’analisi i docenti condividono le linee per compilare:
- il PEI per gli alunni diversamente abili, a cura del docente di sostegno,
supportato dal gruppo docente;
- il PDP per gli alunni con diagnosi elaborata dagli enti riconosciuti o da privati
e convalidata (L. 170/2010) a cura del consiglio di Classe o dell’équipe
pedagogica;
- un PDP con programmazione individualizzata, sull’apposito modello, da
approvare e verbalizzare, per gli alunni con diagnosi da convalidare o con
BES certificati o riconosciuti dalla stessa équipe pedagogica/Consiglio di
Classe a seguito di rilevazione di situazioni particolari, tali da richiedere un
intervento pedagogico/didattico specifico ed una particolare attenzione.
Novembre - Consegna PDP
Entro il 5 novembre: Consegna del PEI aggiornato per gli alunni H e della
bozza di PDP per i soli alunni certificati (DSA o BES) al Docente Referente
che li esamina congiuntamente al Dirigente Scolastico.
Entro il 15 novembre: Convocazione della famiglia per la formale
condivisione, l’eventuale adeguamento e la sottoscrizione del PEI e del PDP
da parte delle famiglie.
Entro fine novembre: L’Assistente Amministrativa addetta provvede a
duplicare i documenti sottoscritti da tutte le componenti e a consegnarne
copia alla famiglia e ai docenti, mentre l’originale viene inserito nel
fascicolo dell’alunno.
Febbraio
Eventuale modifica o integrazione PDP
Durante lo scrutinio del primo quadrimestre, o in qualunque momento se ne
ravvisi la necessità, i docenti si confrontano sulla situazione di apprendimento
dell’alunno con DSA, verificano la validità ed efficacia degli strumen ti
dispensativi e compensativi adottati ed eventualmente modificano o
integrano il PDP.
Eventuali integrazioni o modifiche di particolare rilevanza vanno formalizzate e
consegnate in Segreteria in cartaceo debitamente sottoscritto.

Giugno
Valutazione e predisposizione del PEI per il nuovo anno scolastico per le
richieste di deroga
I docenti provvedono alla verifica e valutazione non solo delle attività e degli
esiti raggiunti dall’alunno, ma anche del PEI e dei PDP in quanto congruenti
ed efficaci o meno rispetto ai risultati attesi, nonché alla verifica del percorso
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in sede di compilazione del documento di valutazione. Le verifiche intermedie e le
valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi
previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo e con quanto previsto nel PDP.
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento terrà conto delle
specifiche difficoltà. Per gli alunni delle classi terminali, nonché per quei casi
particolari in cui sia necessario meglio esplicitare le ragioni delle valutazioni
attribuite, il docente di sostegno, coadiuvato dal team docenti, redigerà apposita
relazione conclusiva sull’apposito modello.
Il documento di valutazione:
a) Dovrà essere predisposto dal team docente come per gli altri alunni.
b) Sia il giudizio sintetico, per ambito disciplinare, che quello globale
saranno riferiti al PEI.
c) Si darà la valutazione sintetica in tutte le discipline.
d) Solo in situazioni di assoluta gravità si predisporrà un Documento di
Valutazione specifico (dopo confronto con il Dirigente) .
e) Non dovrà riportare alcuna dicitura e/o segno che lo differenzi dagli altri.
Esame di stato a conclusione del I ciclo di istruzione
Per gli alunni con handicap, l’adozione di prove differenziate dovrà essere
preliminarmente formalizzata in sede di scrutinio e concordata con il Dirigente
Scolastico, anche ai fini della valutazione del rilascio del diploma o di semplice
certificazione delle competenze, ai sensi della normativa vigente.
Per il conseguimento del diploma gli alunni con DSA svolgono tutte le previste
prove scritte e orali, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, con
le modifiche apportate dal Decreto attuativo della L. 107/2015, con l’adozione
delle eventuali misure dispensative e compensative previste.
Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico necessario e/o con tempo aggiuntivo e come deciso dai docenti
componenti la Commissione d’esame.
Se non venissero svolte e valutate tutte le prove, infatti, l’alunno non potrebbe
ottenere il diploma di superamento dell’Esame di Stato.
Documentazione da predisporre per l’ultimo consiglio di classe da inserire nella
cartellina di classe:
a) indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove d'esame: lettura ad
alta voce, utilizzo di testo ingrandito o versione mp3
b) tempi aggiuntivi
c) strumenti/ausili specifici concessi
d) criteri di valutazione (specificare le conoscenze e competenze minime
richieste)
Per gli alunni in situazione di handicap per i quali si è richiesta in sede di
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formulazione di organico la deroga nell’attribuzione del sostegno pedagogico, i
docenti di sostegno avranno cura di far pervenire entro il 10 giugno il PEI
aggiornato e sottoscritto dal team docente con la proposta per l’anno
scolastico successivo, sia in formato cartaceo che digitale, alla Referente
per la successiva predisposizione, insieme al Dirigente Scolastico, degli
atti finalizzati a supportare tale richiesta.
Entro il 20 giugno il Dirigente convoca il GLHI e i Gruppi Operativi
Specifici finalizzati a sottoscrivere il verbale per la richiesta delle
deroghe necessarie.

Segnalazioni
Qualora i docenti rilevino delle difficoltà da parte di alunni, tali da far supporre
che possa trattarsi di DSA o di Handicap, gli stessi avranno cura di evidenziare,
con la massima delicatezza, le difficoltà riscontrate alla famiglia e di segnalarle
tempestivamente all’attenzione del Dirigente e del Referente, evitando di prendere
iniziative autonome, in modo da attivare tutte le più opportune strategie
attraverso i canali istituzionali. A tal fine i docenti possono servirsi delle griglie di
osservazione strutturate, inviate via mail ad inizio anno scolastico, in modo da
descrivere compiutamente gli eventuali comportamenti problematici, avendo
presente che tali modelli non hanno valore diagnostico, ma solo descrittivo.
L’individuazione, infatti
– quando l’alunno giunge a scuola senza una
certificazione -, rappresenta una fase di estrema delicatezza, nella quale si gioca
spesso il rapporto di fiducia tra la famiglia e la scuola. Diventa opportuno,
pertanto, adottare il medesimo protocollo di azione (informazione alla famiglia
senza alcun tipo di pressione o “presunte diagnosi”, segnalazione tempestiva al
Referente e al Dirigente, convocazione da parte del Dirigente con indicazione delle
procedure da seguire, solo su richiesta espressa della famiglia) al fine di prevenire
l’incrinarsi di tale rapporto.
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L’ORGANIZZAZIONE

 Modello organizzativo
 Organizzazione uffici e modalità di
rapporto con l’utenza
 Reti e Convenzioni attivate
 Piano di Formazione del personale
docente
 Piano di Formazione del personale ATA

L’ufficio di Segreteria ha il compito di curare tutti gli aspetti relativi
all’amministrazione e all’organizzazione dell’Istituto e la comunicazione tra i vari
componenti della comunità: Studenti, Genitori, Docenti, Personale Amministrativo,
Dirigenza. Le funzioni di informazione, programmazione, organizzazione e
coordinamento delle attività degli uffici sono svolte dal Direttore Generale dei
Servizi Amministrativi, sulla base della Direttiva iniziale emanata dal Dirigente
Scolastico.
L’ufficio di Segreteria, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, è organizzato in:
 Ufficio del Protocollo, che gestisce le comunicazioni e la documentazione in
ingresso ed in uscita;
 Ufficio Contabilità e Amministrazione, che si occupa delle procedure
amministrative relative agli acquisti di beni e servizi e alla pubblicizzazione
degli atti;
 Ufficio del Personale, che cura le pratiche relative al Personale (Contratti,
permessi, ecc.), distinto per profili professionali;
 Ufficio Area Alunni, che segue le pratiche relative agli alunni e alle loro
famiglie, distinto in una Unità Organizzativa per la scuola dell’infanzia e
primaria ed una Unità Organizzativa per la scuola secondaria di I grado.
Orario di apertura al pubblico: la mattina, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore
11.00 alle ore 13.00; il pomeriggio del martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore
18.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Liliana Camarda
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Riceve dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.00, preferibilmente su
appuntamento; in altri giorni e orari solo su appuntamento.
La scuola utilizza i seguenti strumenti di comunicazione:







Registro elettronico
Avvisi, per far conoscere gli adempimenti della vita scolastica: il Dirigente
Scolastico si serve di specifiche comunicazioni, che i genitori sono invitati a
leggere, controfirmare e restituire.
Circolari interne e posta esterna, diramate per posta elettronica agli interessati;
Sito web di Istituto, sul quale vengono pubblicati in tempo utile news, avvisi,
documenti ufficiali e sono disponibili vari tipi di moduli, scaricabili.
Pagina facebook, per conoscere in tempo reale comunicazioni e aggiornamenti
relativi alla vita scolastica, che costituisce un diario di bordo per la
documentazione didattica delle attività svolte dagli alunni e per il quale alle
famiglie viene chiesto il consenso alla pubblicazione.

SCUOLA E FAMIGLIA
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la
costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui
bisogni degli alunni.
Sia la famiglia sia la scuola concorrono alla formazione educativa degli alunni. È
indispensabile che i genitori collaborino fattivamente sia a livello istituzionale,
partecipando alle occasioni d’incontro offerte dagli organi collegiali (Consiglio
d’Istituto, Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe), sia a livello personale,
seguendo l’andamento scolastico dei propri figli mediante incontri con gli insegnanti
e avendo cura di controllare anche gli avvisi e gli zaini dei propri figli (relativamente
ad eventuale materiale inutile, costituisce un sovrappeso). La scuola prevede i
seguenti momenti d’incontro con le famiglie:






assemblea per l’iscrizione al primo anno di ogni ordine di scuola, presieduta dal
Dirigente Scolastico (entro il termine stabilito per l’iscrizione);
assemblea per l’accoglienza dei genitori delle classi prime per fornire
informazioni generali sulla scuola e semplici comunicazioni di tipo organizzativo
(settembre);
assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e la
presentazione dell’organizzazione annuale della classe e del Piano Didattico;
consiglio di classe con i rappresentanti dei genitori;
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incontro del Dirigente e dei rappresenti dei genitori con il Presidente e i
componenti del Consiglio di Istituto;
colloqui individuali settimanali con i singoli insegnanti, di mattina, secondo un
calendario predisposto e distribuito a tutti gli alunni a inizio anno (solo per la
scuola secondaria);
colloqui individuali con i genitori, su loro richiesta o a richiesta dei docenti
(previa autorizzazione del Dirigente Scolastico), il martedì pomeriggio dopo la
programmazione settimanale (Scuola Primaria);
colloqui generali quadrimestrali in cui tutti i docenti sono presenti per fornire le
informazioni riguardanti la propria disciplina e l’andamento scolastico
dell’alunno;
consegna e illustrazione della scheda di valutazione (quadrimestrale);
manifestazioni e momenti di festa nel corso dell’anno;
momenti di formazione e informazione per i genitori.

Nei plessi vi sono gruppi di genitori che collaborano attivamente con i docenti in
occasione di iniziative culturali o di solidarietà.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Patto di corresponsabilità è un documento che la scuola, ogni alunno e la sua
famiglia sottoscrivono all’inizio dell’anno scolastico. È una specie di “contratto” in
cui tutti si impegnano a rispettare e a vivere i diritti e i doveri che lo stare a scuola
comporta. La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti,
uniti da un obiettivo comune: quello di educare, cioè di far crescere in maniera
equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, di
svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana ed
orientarli alle future scelte. I soggetti protagonisti della comunità sono: GLI
STUDENTI, LE FAMIGLIE, LA SCUOLA. Pertanto, la Scuola instaura una alleanza
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti e costruttive nel rispetto
reciproco degli specifici ruoli. (Vedi allegato)
Consulta in allegato
PATTO EDUCATIVO
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MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO
DELL’AUTONOMIA
Insegnamento Lingua Inglese nella Scuola Primaria
Sarà necessario prioritariamente integrare l’organico con almeno un docente
Specialista di L 2 Inglese per garantire le quote orarie curricolari di insegnamento
della Lingua Straniera previste per ciascuna classe dalla normativa vigente.
La legge 107/15 prevede, inoltre, per l'insegnamento della lingua inglese, della
musica e dell'educazione motoria nella Scuola Primaria, la possibilità che siano
utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate,
nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione, in
qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del
Piano Nazionale di cui al comma 124.
Pertanto, esclusivamente ai fini del potenziamento della Lingua Inglese, della
Musica e dell'Educazione Motoria nella Scuola Primaria, saranno messe in atto da
parte del Dirigente tutte le possibili strategie per potenziare l’applicazione del
D.M.8/11, l’insegnamento della Lingua Inglese e dell’Educazione Motoria, anche
attraverso l’utilizzazione di docenti di altro ordine di scuola, alcuni dei quali
potrebbero completare il proprio orario di servizio all’interno dello stesso Istituto
Comprensivo, fermo restando la copertura prioritaria – mediante le risorse di
organico – delle quote orarie previste per la lingua straniera (1 in 1^, 2 in 2^ e 3 in
3^, 4^ e 5^). La Scuola è infatti anche sede di certificazione della Lingua Straniera ed
intende garantire, ove possibile, il potenziamento con l’utilizzo delle risorse presenti
anche nell’organico di potenziamento.

FABBISOGNO PERSONALE
In questa sezione sono indicati il numero di posti di organico, anche in riferimento
alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne”
della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, ferma restando la richiesta da
formularsi a seguito dell’emanazione delle specifiche disposizioni ministeriali in
materia di organici:
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a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Annualità

Motivazione:
indicare il piano
delle sezioni previste
e le loro
caratteristiche
(tempo pieno e
normale,
pluriclassi….)

Fabbisogno per il
triennio

Posto
comune

Posto di
sostegno

Posto L2
Specialista
9 a tempo normale di
cui 2 nel plesso
“A. Diaz” (*)
9 tempo pieno di cui
3 nel plesso
“A. Diaz” (*)
9 tempo pieno di cui
3 nel plesso
“A. Diaz” (*)

a.s. 2019-20: n.

18

3

Scuola
dell’Infanzi a.s. 2020-21: n.
a

18

2

a.s. 2021-22: n.

18

2

a.s. 2019-20: n.

36
(**)

10

1

24 tempo normale
05 tempo pieno

a.s. 2020-21: n.

36
(**)

10

1

25 tempo normale
05 tempo pieno

a.s. 2021-22: n.

36
(**)

10

1

25 tempo normale
05 tempo pieno

Scuola
Primaria

(*) salvo revisione dell’attuale assetto della rete scolastica cittadina, il cui piano di
riordino del dimensionamento è stato avviato ma non portato a compimento,
proprio con riguardo ad una diversa attribuzione delle sezioni di scuola dell’Infanzia
a questo Istituto Comprensivo, in quanto la riduzione operata in fase di
dimensionamento nel 2012 lo ha fortemente penalizzato nella stabilità dell’organico
della scuola primaria, non disponendo di un bacino di utenza capace di alimentarla
nel tempo.
(**) comprensivi dei posti di potenziamento.
Completano il fabbisogno di Organico per la Scuola Primaria n. 1 posto di Specialista
di L 2 e n. 2 Specialisti per l’Insegnamento della Religione Cattolica.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Annualità
Classi di
Posti di
concorso
sostegno
a.s.
2019-20
a.s.
2020-21
a.s.
2021-22

Posti di
strumento

38 (*)

6

4

38 (*)

6

4

38 (*)

6

4

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche
- 18 classi a tempo ordinario
- corso musicale (4 strumenti)
- 18 classi a tempo ordinario
- corso musicale (4 strumenti)
- 18 classi a tempo ordinario
- Corso musicale (4 strumenti)

(*) cui va aggiunto un posto in potenziamento, sulla base della delibera del
Collegio dei Docenti
Completa il fabbisogno di organico n. 1 docente specialista per l’Insegnamento della
Religione Cattolica (n. 18 ore, cattedra completa).
b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola secondaria, sostegno…)
IN STRETTO ORDINE DI
PREFERENZA
A059 - MATEMATICA
(in mancanza A060)

n. docenti

01

AB25 - INGLESE

01

A001 - ARTE

01

AD00 - SOSTEGNO

A022 - LETTERE

A030 – MUSICA
in subordine qualsiasi
strumento

Motivazione

Semiesonero del Collaboratore DS nel plesso
distaccato di scuola secondaria di I grado + progetti di
recupero e potenziamento di Matematica
Potenziamento Lingua Inglese – CLIL e certificazione
L2
Prosecuzione attività avviate - Piano Triennale delle
Arti e Progetti di Educazione al Patrimonio e
Adozione del Monumento; Copertura di quota oraria
dell’Animatore Digitale, ai fini del supporto al PNSD
da parte di quest’ultimo
Progetto di supporto agli alunni diversamente abili,
stranieri, con DSA e BES; integrazione organico di
sostegno, qualora insufficiente e/o per valorizzazione
risorse e competenze integrate; copertura delle
assenze saltuarie dei docenti di sostegno
Sostituzione colleghi assenti (con attività trasversali
legate al Progetto di Istituto di Educazione alla
Cittadinanza)
Potenziamento della lingua italiana
Potenziamento del D.M. 8 nella Scuola Primaria,
nonché dell’Orchestra della scuola media e
dell’ampliamento dell’offerta formativa in favore
degli alunni non selezionati per il corso musicale, ma
che abbiano sostenuto la prova attitudinale
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EEEE (idoneità L2)

02

EEEE (competenza
informatica)

01

EEEE (competenze Musica)

01

Potenziamento della Lingua Inglese
Potenziamento metodologia CLIL
Approfondimento e certificazione L2
Insegnamento della L 2 negli anni ponte (scuola
infanzia/primaria)
Sostituzione docenti assenti per brevi periodi
Eventuale sostituzione di quota oraria dei docenti con
competenze specifiche da utilizzare a supporto
dell’offerta formativa
Potenziamento delle competenze informatiche
Sostituzione docenti assenti per brevi periodi
Eventuale sostituzione di quota oraria dei docenti con
competenze specifiche da utilizzare a supporto
dell’offerta formativa
Consolidamento Progetto D.M. 8/2011
Sostituzione docenti assenti per brevi periodi
Eventuale sostituzione di quota oraria dei docenti con
competenze specifiche da utilizzare a supporto
dell’offerta formativa

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015 i docenti dell'organico
dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:
Attività d’insegnamento
Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di
classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei responsabili di plesso di
plesso)
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10 gg) attraverso un progetto
trasversale di Istituto che riguarda l’Educazione alla Cittadinanza.
Eventuale sostituzione di quota parte oraria dei docenti con competenze specifiche
da utilizzare a supporto dell’offerta formativa.
C. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di
quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia

n.

DSGA

1

Assistenti Amministrativi

06

Assistente Tecnico

01 (*)

Collaboratori Scolastici

11 (**)
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Docente utilizzato in compiti amministrativi

1

(*) figura attualmente non in organico, ma che sarebbe di grande supporto ai fini
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, nonché per il supporto
con la didattica, la cura costante del sito web dell’Istituzione Scolastica e
l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.
(**) L’organico ha un abbattimento posti determinato dalla presenza di una
Cooperativa di ex LSU per l’appalto dei servizi di pulizia.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

A carattere transnazionale:
 Avvio di una rete per l’inclusione e per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e del cyber bullismo, nell’ambito del Progetto Erasmus Plus e di
un’esperienza E-twinning
A carattere nazionale:
 Scuole Rete UNESCO-ITALIA dall’a.s. 2013/14 ad oggi; presentata nuova
candidatura.
 Scuola Amica UNICEF
 ONG – Onlus Azione Verde - Opera don Bonifacio
A carattere regionale:
 “Il Nodo Blu delle Scuole Pugliesi” (Bando MIUR 1055/2016 - art. 11, D.M.
663 del 01.09.2016), rete promossa dall’USR Puglia per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e del cyberbullismo, cui la scuola ha aderito in riscontro
alla nota Prot. n. 3814 del 06.03. 2017
 Rete di scopo a carattere regionale “Piano pluriennale di formazione per
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni
stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e
migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K),
Prog. N. 740
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Rete finalizzata alla prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo ed
altre forme di violenza, di cui capofila è l’Istituto Comprensivo “Massari –
Galilei” di Bari

A carattere interprovinciale:
 Rete “COSTRUIAMO NUOVI PONTI” 2014/2018, prot. n. 6077 del 10.11.2014
Scuole coinvolte:
 I.C. “Giovanni XXIII” – Martina Franca (TA)
 C. “G. Marconi” – Martina F. (TA)
 D. D. “P. Mancini” – Crispiano (TA)
 C. “De Amicis – Manzoni” - Massafra (TA)
 C. “Gemelli” – Leporano (TA)
 D. D. “San G. Bosco” – Mottola (TA)
 C. “R. Moro” – Taranto
 C. “CD Via Dieta – SM Sofo” – Monopoli (BA)

 “UNA RETE PER LA MUSICA”
Istituzioni coinvolte:
 CONSERVATORIO “N. Rota” di Monopoli (Ba)
 LICEO MUSICALE “L. Russo” di Monopoli (Ba)
 I.C. “M. Jones – O. Comes” di Monopoli (Ba)
 I.C. “C. Bregante - A. Volta” di Monopoli (Ba)
 I.C. “G. Modugno – G. Galilei” di Monopoli (Ba)
 I.C. “G. Rodari – Sarnelli - De Donato” di Polignano a Mare (Ba)
 S.S. I g. “D. Alighieri – Tanzi” di Mola di Bari (Ba)
 S.S. I g. “Carelli – Forlani” di Conversano (Ba)
 I.C. “Gallo – Positano” di Noci (Ba)
 S.S.Ig. “Bianco – Pascoli” di Fasano (Br)
 I.C. “G. Galilei” di Pezze di Greco (Br)
A carattere provinciale
 Rete a supporto delle Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012 - a.s. 2013/14,
prot. n. 865/C12 del g. 11.02.2014
Scuole coinvolte:
 I.C. “M. Jones – O. Comes” – Monopoli (Ba)
 I.C. “Via Veneto – S. Giovanni XXIII” – Adelfia (Ba)
 “Maria SS. Addolorata” Monopoli (scuola paritaria) (Ba)
 “Babylandia” Monopoli (scuola paritaria) (Ba)
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 Rete di ambito per la formazione e l’aggiornamento del personale (Ambito n.
7), che ha come scuola capofila l’IISS “Basile – Caramia – Gigante” di
Locorotondo
Convenzioni, Accordi, Protocolli d’Intesa:
 Collaborazione con il Consultorio familiare e con la ASL di Monopoli
 Collaborazioni con gli IISS del Territorio e Convenzioni finalizzate
all’attuazione dell’alternanza Scuola-Lavoro
 Convenzione con il Centro AntiViolenza “Il Melograno” per l’attivazione dello
sportello psicologico e di laboratori sulle dinamiche di gruppo presso la scuola
secondaria di I grado
 Convenzione con il Centro ABC per l’attivazione dello sportello di consulenza
per i disturbi di apprendimento presso la scuola primaria
 Convenzione con l’Associazione “La Città che Sale”, che offre attività di
educazione alla salute e promozione del benessere a scuola a titolo gratuito
con personale esperto
 Accordi (rinnovati annualmente) con le Associazioni sportive della Città di
Monopoli che offrono gratuitamente le proprie prestazioni a supporto
dell’ampliamento dell’offerta formativa
 Collaborazioni con A.M.O. – Puglia, UNITALSI,
 Convenzioni con varie Università (Bari, Salento, Salerno, Scienze Teologiche e
Religiose), in quanto l’Istituto è sede accreditata per lo svolgimento delle
attività di tirocinio didattico.
 Convenzione con il Team VIk School-ECDL per l’utilizzo di una piattaforma
digitale per il conseguimento della Certificazione ECDL per ragazzi e adulti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PREMESSA

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato
all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le
finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità
e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di
Miglioramento.
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del
processo di:
– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
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– innalzamento della qualità della proposta formativa;
– valorizzazione professionale.

DELIBERA
PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE
Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2018
Delibera n. 30/2018

Punto 4° all’o.d.g. Approvazione Piano Triennale dell’Aggiornamento
Dopo attento esame e preso atto delle delibere precedenti con cui il Collegio si è
già espresso a favore di alcune iniziative, richiamate le priorità ravvisate nel PdM,
nonché le criticità emerse attraverso il RAV, il Collegio,
VISTA

la normativa vigente;

TENUTO CONTO del RAV;
TENUTO CONTO del PdM;
PRESO ATTO delle priorità individuate a livello di rete dell’Ambito n. 7;
VISTO

il Piano Triennale per l’Aggiornamento come deliberato nel decorso anno
scolastico;
delibera

di confermare la struttura portante del Piano triennale della formazione che
tenga conto di tre livelli:




individuale, ovvero effettuata personalmente da ogni singolo docente, nel
rispetto delle scelte personali, delle tematiche afferenti il proprio profilo
professionale e i propri interessi ed attitudini, delle scelte formulate dal
collegio quali strategiche (alla luce del RAV e del PdM), nonché delle scelte
nazionali individuate dal MIUR con apposita direttiva, purché realizzate da
Soggetti accreditati presso il MIUR;
collegiale, ovvero effettuato a livello di Collegio o gruppi di docenti del
Collegio sulla base delle iniziative organizzate dall’Istituto Comprensivo,
tenendo conto di esigenze e risorse disponibili, anche alla luce delle priorità
individuate con riferimento al RAV ed al PdM, nonché delle priorità
individuate a livello nazionale;
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di rete, ovvero mediante la partecipazione alle iniziative organizzate dalla
Rete di Ambito alla luce delle priorità emerse (come specificato nelle
precedenti voci) che verranno indicate alla Scuola Capofila della Rete
stessa.
Per il triennio si prevede di attuare in rete con le altre scuole del territorio le
seguenti attività di formazione e aggiornamento:




Piano Nazionale Scuola Digitale
Piano di formazione per le innovazioni didattiche
Corso di formazione obbligatorio in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e
per le figure degli addetti (primo soccorso e squadra di emergenza, tenuto
conto che la formazione per gli addetti antincendio è stata effettuata)
 Corso di lingua inglese / certificazioni / metodologia CLIL
 Valutazione degli apprendimenti e di sistema
La Scuola intende, altresì, partecipare a:





Piano nazionale per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyber
bullismo
Corsi di Formazione organizzati dal MIUR anche in collaborazione con il CONI
Corsi di Formazione organizzati dall’ANPEFSS sul Turismo Scolastico
Corsi di Formazione organizzati dall’ ICF , ovvero Classificazione
Internazionale sul Funzionamento, sulla Disabilità e la Salute

La Scuola riconosce come Formazione a tutti gli effetti la partecipazione ai
seguenti corsi:

 Educazione digitale: bullismo, cyber bullismo e gioco d’azzardo in età evolutiva
quale espressione del disagio giovanile, organizzato dal Comune di Monopoli
 Corso di Formazione organizzati in collaborazione con associazioni accreditate
sui DSA/BES
Si delibera, inoltre, che ogni docente possa aderire a tutti i corsi di aggiornamento
e formazione gestiti dal MIUR o da altri Enti accreditati su tematiche di interesse
comune (Prove INVALSI, CAF, valutazione, autovalutazione, DSA…) per la durata
massima di cinque giorni, purché non ci siano oneri per l’Istituzione Scolastica
(non sono consentite infatti sostituzioni), purché coerenti con il RAV, il PdM e il
PTOF, nonché con il Piano Triennale della Formazione come deliberato, previa
autorizzazione alla frequenza. Saranno autorizzati, inoltre, anche corsi su altre
tematiche, dando la priorità (in caso di richieste concomitanti) a quelle
strettamente attinenti alla disciplina o all’area di intervento del docente
interessato.
Resta confermato, in quanto triennale, il monte ore determinato nella seduta del
Collegio dei Docenti del g. 11.04.2017, con delibera n. 7/2017 ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla normativa vigente. Tenuto conto che
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la formazione è strutturale e obbligatoria per il personale scolastico, in quanto
leva strategica per il miglioramento del servizio di istruzione, ma che la Legge n.
107 non stabilisce un monte annuo minimo obbligatorio (che è, pertanto, rimesso
alla scelta autonoma di ogni Collegio dei Docenti, pur suggerendo molti
documenti l’individuazione di numeri di ore congruenti rispetto a quelli che la
normativa individua come Crediti Formativi, anche ai fini della valutazione
comparativa), con la suddetta delibera, il Collegio determinava il tetto minimo
annuale di aggiornamento e/o formazione obbligatorio in 25 ore annue o,
comunque, in 75 ore nel triennio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena
attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi
e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'Intero Sistema Istruzione (nota
MIUR 40587 DEL 22/12/2016); coinvolge tutte le professionalità ATA al fine di
migliorare la funzionalità organizzativa, didattica e progettuale dell’istituzione
scolastiche.
Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività
formative inerenti le seguenti aree:
 Formazione e aggiornamento sulla sicurezza
 Formazione e aggiornamento sulla nuova normativa “Privacy e tutela dei dati
personali”.

SICUREZZA E BENESSERE ORGANIZZATIVO
In seguito all’emanazione del Testo Unico D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
riguardanti la sicurezza nel mondo del lavoro, anche la scuola è diventata luogo di
formazione ed “educazione alla sicurezza” per alunni, docenti, collaboratori
scolastici e personale ATA. A tale scopo: Si svolgono iniziative di
formazione/informazione per tutto il personale scolastico. Vengono svolte due
prove di evacuazione ogni anno in tutti i plessi (la prima ad ottobre con preavviso
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nella Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, la seconda senza
preavviso)
La promozione della sicurezza a Scuola è da intendersi non soltanto in un’ottica di
tipo strutturale e tecnico in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura
strutturale o ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e
formativo.
La Scuola non ha solo l’obbligo, come tutti gli altri settori di attività, pubblici e
privati, di rispettare la normativa in materia di tutela della sicurezza, ma ha anche il
compito di promuovere la cultura della sicurezza tra gli allievi.
Sul versante della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le Scuole sono chiamate a
svolgere un duplice ruolo:



garantire la sicurezza degli alunni e degli operatori del settore
costruire la cultura della prevenzione incidendo sulle coscienze dei più giovani.
Infatti la scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza
attraverso:

o
o
o

o

la condivisione e il rispetto di regole
l’adozione di uno stile di vita adeguato
la partecipazione consapevole e responsabile alle varie fasi del processo di
prevenzione
l’assunzione di comportamenti protettivi e di salvaguardia della propria e altrui
incolumità

I testi normativi di riferimento alla base della tutela della salute e della sicurezza
negli ambienti di lavoro sono:
D.Lgs. 81- 2008 testo integrato dal D.Lgs. 106 – 2009
D.lg 626 – 1994
Cosa fa l’Istituto Comprensivo “Via Dieta- V. Sofo” per promuovere la sicurezza delle
nostre Scuole?
Il Dirigente Scolastico è il responsabile della Sicurezza dell’Istituto.
Nel rispetto della normativa vigente il Dirigente Scolastico:
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o

Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto
(R.S.P.P.) che ha il compito di effettuare periodicamente i sopralluoghi in ogni
Plesso; redigere e aggiornare il “Documento di valutazione dei rischi” e i “Piani di
emergenza”; predisporre le Mappe relative alle vie di fuga in caso di emergenza;
raccogliere i dati in merito agli interventi necessari all’adeguamento delle strutture
scolastiche, che vengono poi trasmessi alle Amministrazioni Comunali.

o

Nomina, dopo elezione da parte del Collegio Docenti, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) che ha il compito di rappresentare e tutelare i
diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro; collaborare con il
Dirigente Scolastico per migliorare la qualità del lavoro; partecipare a tutte le fasi del
processo di prevenzione dei rischi lavorativi; controllare l’effettiva realizzazione
degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza.

o

Individua in ogni Plesso il personale in possesso delle idonee abilitazioni e quindi
designa:
 n° 4 addetti al servizio di prevenzione e protezione per la sede di Dirigenza +
n° 1 addetto per ciascun plesso (per un totale di n° 6)
 n° 2 addetti al primo soccorso per ciascun plesso (per un totale di n° 6)
 n° 2 addetti alla prevenzione incendi per ciascun piano di ciascun plesso (per
un totale di n° 14)
 gli addetti all’Assistenza dei Disabili

o

Informa e aggiorna periodicamente tutto il personale scolastico in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.

o

Predispone
(in
accordo
con
il
R.S.P.P.
e
con
il
R.L.S.)
idonea Documentazione: l’Organigramma della sicurezza dell’Istituto e di ogni
Plesso; l’Informativa al personale per la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro; le Disposizioni da attuare in caso di infortunio; le Disposizioni sulla vigilanza
degli alunni.
A loro volta i Docenti:

o

o

Informano gli allievi sui comportamenti corretti da adottare per assicurare
l’incolumità di tutti.
Illustrano periodicamente il piano di evacuazione e tengono lezioni teorico –
pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di
emergenza.
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o

Effettuano periodicamente delle simulazioni delle prove di evacuazione;
I Genitori
I genitori contribuiscono all’educazione alla sicurezza:
 prestando attenzione alle attività svolte a scuola
 sensibilizzando i propri figli a un atteggiamento maggiormente consapevole
dei pericoli presenti in ogni ambiente.

Imparare a conoscere
imparare a fare
imparare a vivere insieme
imparare ad essere
j.delor
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