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INTRODUZIONE 

 

“ I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita 

comune nel nostro paese” ( Indicazioni Nazionali) 

 
 
La scuola “Giovanni Paolo II - De Marinis” è un Istituto che comprende le Scuole d’Infanzia 

“Nicholas Green” e “Madre Teresa di Calcutta”, le Scuole Primarie “Don Mario Dalesio” e 

“Carmela Ciniglio” e la Scuola Secondaria di I grado “De Marinis”.  

Ricopre, quindi, nella formazione dei suoi alunni un arco temporale che va dalla prima infanzia 

all’adolescenza. In questo periodo si pongono le basi per lo sviluppo dell’individuo, dei suoi principi 

etici, delle conoscenze e delle abilità fondamentali che gli consentiranno di acquisire le competenze 

culturali che sono alla base dello sviluppo della persona e del cittadino. La scuola, pertanto, svolge 

un ruolo educativo fondamentale in quanto guida gli alunni alla consapevolezza delle loro 

potenzialità e all’acquisizione della conoscenza di sé e di quella sicurezza che consente all’uomo di 

attingere dalle proprie risorse l’energia necessaria ad affrontare i vari contesti del suo vissuto. 

Promuove, inoltre, il senso di responsabilità che induce l’uomo a far bene il proprio lavoro e a 

portarlo a termine, ad aver cura degli oggetti e degli ambienti naturali e sociali e a rispettare la 

dignità della persona e le diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 

 
 
I docenti dell’Istituto “Giovanni Paolo II - De Marinis” si ispirano ai criteri di ascolto e di 

osservazione degli alunni e mirano ad una equilibrata integrazione di ciascuno anche grazie al 

coinvolgimento delle famiglie con le quali condividono finalità e strategie educative: i genitori che 

provengono da altre nazionalità possono in ambito scolastico costruire nuovi legami, quelli dei 

bambini disabili trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro 

figli. 
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CAPITOLO I 

 

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 
 
 

1) IL QUARTIERE DI CARBONARA 
 
 
Carbonara, ex frazione di Bari, diventata quartiere negli anni ’70 e parte integrante della IV 

Circoscrizione negli anni ’80, conta una popolazione di circa 40.000 abitanti con una densità di 1450 

abitanti per Kmq (secondo i dati rilevati dal censimento del 2001). Si estende a sud del centro urbano 

e confina, oltre che con Bari, con i Comuni di Capurso, Adelfia, Bitritto, Valenzano. 
 
Alcune recenti scoperte archeologiche (resti di “uomo neolitico” vissuto circa 5.000 anni fa) e la 

presenza di numerosi reperti di età greco-romana e medievale rendono il territorio oggetto di 

interesse storico-culturale da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali. 
 
La storia più recente e documentata presenta Carbonara come un centro nato con una vocazione 

agricola, (basti pensare alle parole dello storico De Marinis che descrive la campagna carbonarese 

come “terra fertile”). 
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Attualmente, oltre al settore primario, è ben avviato il settore terziario con un fiorente artigianato, 

discrete attività commerciali ed uno dei maggiori ospedali regionali: l’Ospedale Di Venere. 

Sul territorio sono presenti diversi uffici pubblici: un ufficio postale, uno comunale relativo 

all’anagrafe, la sede del IV Municipio, uffici della ASL BA (tra cui quelli del Distretto Socio-

Sanitario n.7) e una sede dell’INPS. Vi sono, inoltre, tre istituti bancari ed una stazione ferroviaria. 
 
Vi operano quattro parrocchie, S. Maria del Fonte, Beata Vergine del SS. Rosario in S. Nicola, 

Madonna di Pompei e S. Antonio, all’interno delle quali sono presenti numerose associazioni di 

volontariato. Grazie ad investimenti con fondi comunali e P.O.R. il quartiere, negli ultimi anni, è 

stato oggetto di numerosi interventi, quali: la riqualificazione del centro storico e della Piazza 

Umberto I; la consegna della nuova struttura del mercato coperto giornaliero; opere di viabilità; il 

completamento della rete fognaria e lavori di completamento della metanizzazione. 
 
La presenza di una realtà culturale autoctona rappresenta la matrice sociale del territorio; la fusione 

con la grande città ed il fenomeno dell’urbanizzazione mettono a rischio la tradizione che, in ogni 

caso, viene salvaguardata dalle Associazioni locali. 
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2. IL QUARTIERE DI LOSETO  

 

Loseto, quartiere entrato a far parte negli anni ’80 della IV Circoscrizione, si divide in due 

agglomerati: uno più antico, che costituisce il centro storico; l’altro di più recente costruzione, 

comprendente anche complessi di abitazioni I.A.C.P. 
 
Il quartiere ha ancora oggi l’aspetto tipico del borgo rurale nel quale spiccano la Porta Monumentale, 

la Chiesa di S. Giorgio, il Palazzo del Sedile, il Castello, la Cappella del Salvatore e una bella edicola 

rinascimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni il quartiere ha subito interventi di riqualificazione del centro storico e il 

completamento dei sottoservizi. Inoltre, è stato riaperto, dopo un considerevole intervento, il 

parco che ospita la chiesetta del SS. Salvatore. 
 
Un nuovo piano urbanistico particolareggiato permetterà la costruzione di numerosi immobili ad 

uso abitativo. 
 
Alcuni alunni provengono dalla zona nuova, altri dalle case IACP dove sono presenti anche famiglie 

con gravi problemi, assistite dai centri sociali per il recupero ed il reinserimento. 

Sul territorio operano due Parrocchie: una nella zona storica, attrezzata con un campo di calcio; 

l’altra, più grande e funzionale, nella zona nuova. 



6 

 

 

I servizi sono migliorati per coprire le esigenze della popolazione, costituita di circa 6.000 abitanti, 

ed, in particolar modo, quello del trasporto pubblico-urbano verso il centro cittadino. E’ presente sul 

territorio, oltre che la Scuola Primaria “Carmela Ciniglio”, facente parte dell’Istituto Comprensivo, 

un ufficio postale e la delegazione municipale (ufficio anagrafe). 
 
La vita socio-culturale del quartiere è legata alla presenza di alcune associazioni e comitati di 

quartiere che promuovono iniziative a carattere ambientale e ricreativo curando rapporti con le 

istituzioni a livello municipale, comunale e regionale. 
 
Nel luogo vi è, soprattutto, la volontà di recuperare il patrimonio storico del borgo antico per 

coniugare l’identità culturale propria della tradizione rurale con la nuova realtà cittadina.  

 

 
3. LA SCUOLA IN RAPPORTO AL TERRITORIO  

 
 
Il Comprensivo è inserito nei territori di Carbonara e Loseto, entrambi caratterizzati da problematiche 

comuni a tante altre città italiane, derivanti dalla grave situazione economica degli ultimi tempi. Tale 

situazione pone spesso i ragazzi che vivono nel territorio in condizioni di disagio e li espone a rischio 

dispersione. 

In più casi, gli alunni usufruiscono del servizio dei centri diurni socio-educativi che offrono loro 

anche aiuto nell’esecuzione dei compiti. Evidenti sono i cambiamenti sociali degli ultimi tempi che 

non possono che incidere sui comportamenti dei ragazzi: difficoltà nel concentrarsi e nell’ascoltare, 

aumento della reattività, fatica nell’instaurare relazioni costruttive.  In tal senso va ribadita 

l’importanza del rapporto scuola-famiglia che nasce dal fatto che quest’ultima è il contesto primario 

all’interno del quale il ragazzo costruisce la sua storia affettiva, relazionale, culturale e nella cui 

struttura forma il suo comportamento e il suo carattere. La relazione che si stabilisce tra scuola e 

famiglia è, però, produttiva nella misura in cui si verifica una netta distinzione di compiti, evitando 

situazioni di ambiguità, di false aspettative, di prevaricazioni, ricercando, invece, le convergenze 

derivanti da fini comuni dell’azione educativa svolta fino a condividere e a sostenere un “patto di 

corresponsabilità educativa”. 
 
La capacità relazionale dell’insegnante e il coinvolgimento equilibrato della famiglia sono i 

presupposti indispensabili per favorire un contesto educativo in cui il ragazzo si senta protagonista e 

artefice della propria crescita. E’ così necessario stabilire non solo un adeguato calendario di incontri 

con le famiglie per renderle partecipi delle scelte educative e didattiche compiute dalla scuola, ma 

anche stabilire all’interno delle classi un clima sereno e stimolante. 
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Nella realtà sociale di Carbonara e Loseto sono presenti famiglie di diverso credo religioso e 

appartenenti a differenti etnie che comunque risultano inserite nel tessuto umano, sociale e civile. 

L’ambiente scolastico è, quindi, diventato multietnico e multiculturale. 
 
L’abbandono scolastico è stato arginato grazie a un’offerta formativa adeguata alle necessità e alle 

richieste ed è limitato solo ad alcuni particolari casi che riguardano ragazzi che hanno alle spalle 

famiglie molto problematiche; in questo caso la scuola costituisce per loro l’ultima frontiera perché 

anche nelle situazioni più deprivate i ragazzi possono avere un progetto di vita ed un sogno nel 

cassetto. 

Le scuole del Comprensivo, già in passato, si sono impegnate nel realizzare varie attività volte 

all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa, spesso in continuità con altre istituzioni 

scolastiche del territorio e con l’extrascuola. 

L’Istituto, infatti, beneficia di relazioni costanti e proficue con le altre Istituzioni presenti sul 

territorio come il IV Municipio e i Servizi Sociali, le forze di Pubblica Sicurezza, la ASL, gli altri 

Istituti Scolastici pubblici e paritari, l’Università, le Associazioni Culturali, le Parrocchie, i centri 

diurni, le Associazioni no-profit. 

La collaborazione con tutti questi Enti favorisce l’implementazione delle risorse e delle competenze 

offerte dalla realtà locale in un’ottica di rete e consente una gestione attenta delle dinamiche 

quotidiane. 

 

4. IDENTITÀ CULTURALE DELLA SCUOLA  

 

Nel solco della tradizione, il Comprensivo “Giovanni Paolo II- De Marinis” si propone di continuare 

ad offrire all’utenza un punto di riferimento culturale e sociale per alunni e genitori. Nel suo percorso 

curriculare si realizza l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo in un rapporto 

sempre più stretto tra comunità e istituzioni. 

Un’attenzione particolare è rivolta soprattutto agli alunni in situazioni di svantaggio che arrivano 

nella scuola con povertà di linguaggio, difficoltà di comprensione, modeste capacità di esposizione. 

La scuola è particolarmente interessata anche a tutte le problematiche relative all’integrazione degli 

alunni iscritti appartenenti a etnie diverse e degli alunni diversamente abili: per loro predispone 

specifici ed efficaci interventi. Le opportunità educative e didattiche che la struttura scolastica può 

offrire sono ben evidenziate nel Piano dell’Offerta Formativa che rappresenta la carta d’identità della 

scuola perché esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa e organizzativa 

adottata nell’ambito della propria autonomia. 
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L’azione educativa della scuola non si realizza in un’offerta unica, indistinta e indifferente alla 

diversità di cui ognuno è portatore, ma si articola tenendo presente le situazioni di partenza e le 

potenzialità di ciascuno. Per questo al centro del progetto formativo è l’idea dell’alunno ovvero della 

“persona come sistema integrato alla cui formazione e al cui equilibrio dinamico concorrono la 

componente percettivo - motoria, quella logico-razionale e quella affettivo-sociale” (documento 

ministeriale del marzo ’98 sui Saperi essenziali). 
 
Gli interventi mirano a rendere la scuola una comunità educante dove la famiglia e tutti gli operatori 

si pongono in un rapporto di stretta collaborazione e reciprocità teso alla condivisione e alla 

partecipazione delle scelte. 

 

Presso l’Istituto Comprensivo “8° C. D. Giovanni Paolo II- S. M. De Marinis” di Bari-Carbonara è 

attivo nella Scuola Secondaria di Primo Grado il corso ad Indirizzo Musicale. 

Introdotto in Italia come sperimentazione nel 1996 è entrato a ordinamento nel 1999 grazie alla  

Legge n. 124 del 3 maggio 1999 e al successivo D.M. 201 del 6 agosto 1999 e da allora si è registrato 

un costante incremento di interesse e di apprezzamento, confermato dal numero di richieste sempre 

superiori alla disponibilità di posti. 

Il Corso ad Indirizzo Musicale si configura come specifica offerta formativa e non va confuso con 

laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo. Questi ultimi costituiscono un apprezzabile e 

auspicabile ampliamento dell’offerta didattica di un Istituto nell’ambito dell’educazione musicale, ma 

non sono organizzati con le modalità previste dal DM 201/99 ed hanno finalità diverse seppur 

collaterali. L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella nostra Scuola costituisce il necessario raccordo 

tra la formazione musicale di base, i Licei Musicali (Vedi schema di regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) e l’alta 

formazione artistica musicale (AFAM). 

La preparazione musicale che ricevono i nostri alunni è fondamentale per l’accesso ai “Licei 

Musicali”, in quanto “l’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di 

una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali” (Art. 2). 

Il corso di strumento nell’ambito dell’indirizzo musicale ha durata triennale, si svolge all'interno del 

plesso “De Marinis” dell’Istituto ed è gratuito. 
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Per l'accesso alla classe di strumento musicale è prevista un’apposita prova orientativo - attitudinale 

predisposta per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano dichiarato la volontà di frequentare i 

corsi di cui all’art.1 e art.2. 

Lo scopo di questa “prova orientativa” è quello di consentire a tutti i candidati di essere globalmente 

valutati in modo equo e non solo in relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite. Questo 

per non avvantaggiare coloro che hanno già ricevuto una prima educazione musicale in ambienti 

extrascolastici. 

Si sottolinea che la frequenza del corso musicale risulta impegnativa in termini di orario (2 ore 

settimanali pomeridiane oltre agli incontri di musica d’insieme in occasione di partecipazione a 

manifestazioni ed eventi programmati nel corso dell’anno scolastico), di didattica e di attività 

strumentali. 

Ciascun candidato esprime all’atto dell’iscrizione n.2 preferenze di strumento, ma gli alunni, dopo la 

suddetta prova, sono ripartiti e distribuiti in maniera eterogenea dai docenti di strumento su quattro 

gruppi per l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali: Violino, Chitarra, Pianoforte e 

Flauto. Dopo aver effettuato i test attitudinali, viene esposta una graduatoria, a seguito della quale 

vengono convocati i genitori degli allievi per l’accettazione dello strumento assegnato. 

La scelta della materia "strumento musicale" è “facoltativa-opzionale”, ma all’atto dell’iscrizione 

(ovvero quando si compila la domanda on-line) diventa a tutti gli effetti curricolare e "[...] 

l'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio 

analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale 

[...]" (art.7). Inoltre,"in sede dell’esame di licenza viene verificata [...] la competenza musicale 

raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva [...] sia su quello teorico" (art.8). 

Tenuto conto quindi dell’attuale normativa, si ricorda che non è possibile cambiare la scelta dello 

strumento durante tutto il triennio o ritirarsi dalla frequenza. Tutte le assenze pomeridiane avranno la 

stessa valenza di quelle mattutine, e saranno appositamente registrate dai docenti sul registro di classe 

e quindi dovranno essere giustificate dal genitore dell’alunno. 

Ogni docente, all’interno della propria lezione pomeridiana, svolge la parte pratica inerente lo 

strumento, la lezione teorica, la lettura della musica e le attività di musica d’insieme (duo, trio, 

quartetto, ecc. e orchestra). La pratica della musica d’insieme viene posta come lo strumento 

metodologico privilegiato che consente l’aggregazione e il confronto tra gli allievi. 
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In determinati periodi dell’anno scolastico (manifestazioni musicali, saggi, preparazione di concorsi, 

ecc.) la normale attività didattica potrà subire delle variazioni di orario a favore della musica 

d’insieme: la lezione individuale, coincidente con l’attività orchestrale, assumerà la connotazione di 

ascolto partecipativo per coloro che eventualmente non fossero direttamente coinvolti nell’attività 

stessa. 

 

Imparare a suonare uno strumento musicale: 

• promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più 

completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

• integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 

dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, pratico-operativa, estetico - emotiva, 

improvvisativo -compositiva; 

• offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, nuove occasioni di sviluppo e 

orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al 

sociale. 

 

L'esperienza socializzante del fare musica insieme: 

• accresce il gusto del vivere in gruppo; 

• abitua i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad 

accoglierle in senso costruttivo, a comprendere possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a 

superare l'individualismo e a essere autonomi nel gruppo stesso. 

La circolare ministeriale n.198 del 6 agosto 1999 segnala  “la imprescindibilità di un’attività corale che 

curi l’educazione della voce cantata e parlata. Lo slogan ‘un coro in ogni scuola’ deve diventare una 

realtà”. La circolare ministeriale n.30 del 3 marzo 2000 (che integra la precedente) afferma che 

“esiste un’ulteriore possibile area che può efficacemente contribuire a realizzare valenze formative 

della musica e precisamente quella che si esprime nella creazione di cori che, per loro intrinseca 

natura, si prestano ad una diffusione che non presuppone necessariamente strutture laboratoriali”.  

La segnalazione è importante! Il  Ministero ribadisce l’importante ruolo formativo ed educativo della 

musica che deve diffondersi in tutto il sistema scolastico. 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni  Paolo II –De Marinis” si arricchisce,  nella scuola primaria, della 

presenza del  coro scolastico “In…Canto”. 



11 

 

 

Il coro scolastico “In…Canto” nasce nell’anno scolastico 2005/2006 e rappresenta una tappa 

importante di un percorso didattico-musicale. 

Si caratterizza come una delle proposte didattiche, formative ed espressive riconosciute dal Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

La scelta che l’Istituto Comprensivo compie nel momento in cui rinnova ed alimenta l’attività del 

laboratorio corale, scaturisce dalla consapevolezza che tale esperienza  partecipa alla formazione 

globale dell’allievo svolgendo le funzioni di: 

 linguaggio che permette di esprimersi e comunicare attraverso i suoni; 

 mezzo particolare per organizzare la propria esperienza e per acquisire informazioni altrimenti 

non rilevabili; 

 attività che arricchisce le strutture cognitive del pensiero produttivo, creativo, analitico e 

logico; 

 strumento per maturare un equilibrio psico-affettivo e per favorire la socializzazione; 

 mezzo per ampliare il proprio bagaglio culturale. 

Il laboratorio corale si caratterizza come il contesto nel quale le singole voci, attraverso il gioco, lo 

studio, la ricerca e l’esperienza sonora condivisa, apprendono insieme e le une dalle altre; è  una 

situazione di studio collettivo improntato alla problematizzazione dell’esperienza, alla ricerca, 

all’ascolto attivo e quindi, una condizione favorevole al maturare, nel gruppo e nel singolo, capacità 

valutative e autovalutative. 

La proposta del coro scolastico “In…Canto” è molto precisa e mira, innanzitutto, alla 

sensibilizzazione dei bambini e delle famiglie alla realtà del coro. 

La scelta è quella di uno “screening” vocale di tutti i bambini della scuola. Lo “screening”, che 

talvolta può anche evidenziare situazioni di sofferenza, ha la funzione di segnalare i bambini che 

avrebbero la possibilità di svolgere con più facilità ed efficacia, l’attività del coro scolastico. Non si 

tratta di individuare “i più bravi a cantare”, ma di porre in evidenza la possibilità di cantare a persone 

che magari, per ragioni di tipo culturale o socioeconomico, non si avvicinerebbero a questa proposta. 

Infatti, dallo screening iniziale nasce la proposta di cantare a  bambini i cui genitori non avevano mai 

osservato le abilità dei loro figli, oppure a bambini che non dimostrano particolari abilità scolastiche, 

oppure a bambini stranieri. 
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La proposta del coro scolastico “In…Canto” ha le seguenti caratteristiche: 

 coro di interclasse, dalla seconda classe della scuola primaria alla quinta; 

 si ritrova una o due volte alla settimana; 

 coro formato per selezione, con screening generalizzato e proposte di adesione alle famiglie; 

 è diretto da una docente  di scuola primaria con competenze musicali; 

 rappresenta un osservatorio delle dinamiche sociali tra bambini di diversa età; 

 partecipa a manifestazioni scolastiche e a manifestazioni culturali/concertistiche sul territorio. 

La pratica corale è una palestra di: 

 educazione alla convivenza democratica; 

 solidarietà attiva con il gruppo; 

 creatività; 

 apprendimento; 

 valorizzazione del singolo all’interno del gruppo; 

 valorizzazione del gruppo. 

Infine, particolare di fondamentale importanza: 

 rende possibile “fare musica” sin da piccoli. 

 

5. LINEE DI INDIRIZZO  
 
La scuola fa sue le indicazioni della Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell’Integrazione 

(Documento del Ministero dell’Interno del 23.04.2007), secondo cui l’insegnamento è diretto alla 

formazione della persona e alla costruzione della sua identità personale, civile e sociale, promuove 

la conoscenza dei diritti fondamentali, l’educazione alla legalità, le relazioni amichevoli tra gli 

uomini, il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente (allegato n. 1). 

 In una società pluralistica quale è la nostra, l’insegnamento deve assumere altresì una prospettiva 

interculturale, atta a promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei 

ragazzi e delle loro famiglie e soprattutto a creare le condizioni per una reale integrazione, 

concorrendo al superamento di divisioni e discriminazioni per una crescita comune. 
 
A tal fine un gruppo di lavoro formato da docenti di ogni ordine del Comprensivo ha stilato un 

Protocollo di accoglienza ed integrazione per gli alunni stranieri (per il testo integrale si rimanda 

all’allegato n.2) . 
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Massima attenzione il nostro Istituto Comprensivo riserverà inoltre all’inclusione e, in linea con le 

recenti Direttive Ministeriali del 27/12/12 e la Circolare M. n. 8 del 6/3/13, attuerà una strategia 

d’Inclusività, attraverso l’operatività del G.L.I (gruppo di lavoro per l’inclusione) e i Progetti 

d’Istituto, al fine di offrire anche agli alunni in situazione di difficoltà condizioni idonee 

all’apprendimento. 

 

Il G.L.I. ridefinisce il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 

disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità all’intera Area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES) che comprende: 
 
- alunni con Disabilità certificate (Legge 104/1992), per i quali è stato redatto un PEI;  
 
- alunni con Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010): DSA; ADHD; Borderline cognitivo;  
 
- alunni appartenenti all’Area dello svantaggio socio-economico, linguistico - culturale, 

comportamentale - relazionale.  

Il bisogno educativo speciale richiede l’impiego calibrato dei cinque pilastri dell’inclusività: 

 

- individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni;  

- personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati;  

- misure compensative;  

- misure dispensative;  

 - impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.  

Strumento principale per favorire l’implementazione di un’azione inclusiva di sistema è il Piano 

Annuale per l’Inclusione (PAI) documento programmatico che contiene: 
 

 il censimento degli alunni bisognosi di speciali attenzioni; 


 le risorse strutturali, infrastrutturali, strumentali e professionali di cui la scuola dispone; 


 gli strumenti redatti per la presa in carico dei bisogni degli alunni (PEI o PDP); 


 metodi e strumenti adottati per la verifica dell’efficacia della dimensione inclusiva del nostro 

Istituto scolastico.  

 

L’obiettivo è la riduzione dell’insuccesso scolastico e dell’abbandono, nonché il miglioramento del 

benessere a scuola per tutti gli alunni ed in particolare per i BES, DSA, ripetenti. (per il testo integrale, si 

rimanda al Pai allegato n.3).  
 
L’Istituto privilegia le azioni di ricerca sui temi della continuità e del curricolo verticale, nonché sulle 

conoscenze/competenze di base da raggiungere al termine della scuola secondaria di 1º grado sia 

sostenendo gli alunni in difficoltà, sia valorizzando le potenzialità individuali. 
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CAPITOLO II 

 

LE NOSTRE SCUOLE 
 
 
 
 

1) SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Plesso “Madre Teresa di Calcutta” 
 
È costituito da 3 aule ospitanti altrettante sezioni e da una grande stanza suddivisa in “angoli” per 

varie attività; inoltre, vi sono un corridoio, in cui è collocato il cosiddetto “angolo degli specchi” per 

approfondire la conoscenza del sé corporeo e la lateralità, ed uno spazio esterno fornito di giostrine.  
 
All’interno delle sezioni, compatibilmente con gli arredi presenti, trovano posto vari spazi allestiti ad 

“angoli” di attività specifiche. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sussidi a disposizione sono rappresentati da n. 1 computer per docenti, un proiettore a schermo 

fisso, da un televisore, da un videolettore, da un impianto audio stereofonico multiuso, da vari 

audioregistratori e da un lettore CD. Il plesso è anche dotato di due postazioni multimediali Young 

Explorer, grazie all’adesione del Circolo al Progetto KidSmart, e di 1 postazione multimediale ad uso 

dei soli docenti. 
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Plesso “Nicholas Green” 
 
 
È costituito da 8 aule (4 al piano inferiore e 4 al piano superiore) ospitanti 5 sezioni allestite con 

diversi angoli adibiti per attività specifiche (travestimenti, lettura, casa, specchi). 

Al piano inferiore, il vasto androne d’ingresso è utilizzato anche per attività di intersezione e per 

attività di carattere teatrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano superiore vi sono due aule adibite a laboratori per attività grafico-pittorico- manipolative ed 

audiovisive ed un’aula adibita a laboratorio per attività psicomotorie. 

I sussidi a disposizione sono rappresentati da n. 1 computer per docenti, un televisore, da un 

videolettore, da un impianto audio stereofonico multiuso, da vari audioregistratori e da un lettore CD. 

La scuola dispone di un ampio cortile e di un piccolo spazio verde utilizzato per uscite finalizzate ad 

attività di esplorazione, osservazione e ricerca nell’ambiente circostante. 

Il plesso è anche dotato di due postazioni multimediali Young Explorer, grazie all’adesione del 

Circolo al Progetto KidSmart, e di 1 postazione multimediale ad uso dei soli docenti. 
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2) SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso “Don Mario Dalesio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede della Segreteria, il plesso è costituito da 24 aule connesse in rete (fissa o wireless), 4 corridoi 

molto ampi (di cui uno utilizzato come sala riunioni e per recite), un refettorio, un’aula adibita a sala 

computer, un laboratorio linguistico-multimediale ed uno scientifico, il tutto collocato su 3 piani; vi 

è, inoltre, un ambulatorio per il medico scolastico, un’ampia palestra e un vasto cortile utilizzato 

anche per attività ludiche e motorie all’aperto. 

Strumenti tecnologici e multimediali, laboratori e sussidi 
 
I sussidi a disposizione nel plesso sono rappresentati da un televisore, da un videoregistratore, da un 

DVD player, da alcuni audioregistratori, da lettori CD, da6 LIM, da 1 video-proiettore, da 2 impianti 

di amplificazione, da un copy printer (per la duplicazione digitale in breve tempo di un elevato 

numero di copie) e da una tastiera musicale elettronica. 

Presso il refettorio, grazie ad un’antenna parabolica, è possibile la ricezione satellitare di programmi 

RAI destinati alle scuole. 
  
Dal punto di vista informatico, il plesso risulta dotato: 
 
- di un laboratorio costituto di 13 postazioni multimediali,  

- di 21 postazioni multimediali presenti in altrettante aule ospitanti quasi tutte le classi del 

plesso; 

- di 2 postazioni multimediali ad uso dei soli docenti;  
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- di connessione ad INTERNET a banda larga (ADSL), resa  possibile dappertutto grazie ai 

numerosi punti – rete esistenti (il plesso è pressoché interamente “cablato”), quanto alla 

tecnologia “Wireless” (senza fili) e ad “Access Points” (stazioni base), con possibilità, quindi, 

di collegamento dei personal computer tra loro e ad INTERNET senza l’utilizzo di cavi; 

- di n.1 laboratorio scientifico; 

- di n.1 laboratorio linguistico – multimediale. 

 

Plesso “Carmela Ciniglio” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ costituito di 7 aule collocate su 2 piani : 

- al piano rialzatovi sono la I classe, un’aula organizzata per la mensa ed un’aula adibita a 

palestra e in una di esse, grazie ad un’antenna parabolica, è possibile la ricezione satellitare di 

programmi RAI destinati alle scuole; 

- al primo piano si trovano le restanti quattro classi del plesso. 

Tutte le 5 classi sono dotate di LIM e nel plesso è  presente anche  

 
- n.1 laboratorio di informatica con 10 postazioni multimediali con connessione ad 

INTERNET, a banda larga (ADSL).
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Nel plesso i sussidi a disposizione sono rappresentati da un televisore, da un videoregistratore, da un 

DVD player, da alcuni audioregistratori, da un lettore CD, da una tastiera musicale elettronica; infine, 

il plesso, grazie al contributo volontario dei genitori, è dotato di un videoproiettore ed un impianto 

d’amplificazione. 

 

3) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

Plesso “De Marinis” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il plesso, ampio e accogliente, dispone di un Ufficio di Presidenza, di un Ufficio per il Docente 

Vicario, di due locali per gli uffici amministrativi, da 17 aule per le attività curriculari e da 7 aule 

per attività di laboratorio, collocate sui 2 piani e in una di esse, grazie ad un’antenna parabolica, è 

possibile la ricezione satellitare di programmi RAI destinati alle scuole. 

 

Strumenti tecnologici e multimediali, laboratori e sussidi 

 

Connessione adsl in fibra ottica per accesso a Internet fino a 100 Mb da tutte le aule e dai laboratori, 

a mezzo connessione cablata alla rete di istituto; 

n. 5 computer di supporto al lavoro dei docenti; 
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n. 20 LIM, una in ciascuna classe e nei laboratori tecnologici; 

n.2 laboratori di informatica, ciascuno con 12 postazioni multimediali con connessione ad 

INTERNET a banda larga (ADSL) e  LIM; 

n.1 laboratorio linguistico multimediale con 30 postazioni e n.1 LIM; 

n.1 aula per laboratorio musicale; 

n.1 aula per laboratorio di arte; 

n.1 aula per laboratorio di scienze e n.1 LIM; 

n.1 aula per laboratorio tecnico; 

n.1 aula con TV multimediale. 

 

 
Servizi amministrativi:  

Rete amministrativa con collegamento ad Internet; 

n.1 fax; 

n.1 macchina per fotocopie; 

n.2 postazioni PC 

   n.1 scanner 

n. 2 stampanti a getto d’inchiostro. 

 

 

Servizi audiovisivi: 
 

TV color di cui uno LCD da 50”; 
 

n.3 videoregistratori; 

n.1 videocamera; 

videocassette varie; 

n.5 registratori; 
 

n.1 episcopio; 
 

n.2 proiettori per diapositive;  

n.1proiettore cinematografico; 
 

n.3 macchine fotografiche delle quali una digitale. 

 

Laboratorio informatico per alunni svantaggiati  

n°1 PC collegati alla rete locale 
 

n° 2 tastiere particolari per alunni con difficoltà manuale 
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Inoltre, il plesso possiede una palestra coperta, ed un campetto di basket. 
 
Dispone, infine, di un’infermeria, di una Biblioteca, di una sala accoglienza, di un Auditorium (in 

cui si effettuano rappresentazioni teatrali, incontri, manifestazioni, …), di un giardino esterno e di un 

bar interno. 
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CAPITOLO III 

 

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL’ISTITUTO 
 

 

1) SCUOLA DELL’INFANZIA  

a) Finalità 

 
Dall’attenta analisi dell’ambiente socio-culturale in cui operano le due Scuole dell’Infanzia del 

Circolo, “Madre Teresa di Calcutta” e “Nicholas Green”, emerge una sostanziale comune 

provenienza dei bambini da famiglie sia di estrazione popolare che appartenenti al ceto medio: la 

maggior parte sono in possesso di un bagaglio culturale linguistico discreto, in alcuni casi, invece 

poco articolato e ricco di forme dialettali; hanno conoscenze di base adeguate alla loro età e si 

muovono in modo autonomo. 
 
In tale quadro e partendo dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo 

di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura, la scuola dell’infanzia deve 

consentire ai bambini che frequentano, di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine 

all’identità, all’autonomia ed alla competenza. 
 
Identità: rafforzamento dell’io personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e 

psicodinamico; 

Autonomia: sviluppo nel bambino della capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in 

contesti relazionali e normativi diversi, di aprirsi alle scoperte e al diverso rispetto della divergenza 

personale; 

Competenza: consolidamento nel bambino delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 

intellettive, impegnandolo nelle prime forme di riorganizzazione dell’esperienza e di esplorazione e 

ricostruzione della realtà. 

L’inserimento degli alunni diversamente abili nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena integrazione 

di ognuno. 

Per ciascun alunno in situazione di handicap, la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli 

specialisti del servizio territoriale predispone un apposito "Piano educativo individualizzato".  

Per favorire l’integrazione la scuola si avvale di insegnanti statali specializzati e dei collaboratori 

scolastici. La scuola, inoltre, segnala le necessità di assistenza specialistica alla persona agli Enti 

Locali che, a loro volta, forniscono il personale necessario come supporto all’attività docente. 
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Le attività di tipo individuale sono espressamente previste nel piano educativo. Per affrontare in 

modo sistematico le varie problematiche connesse, la scuola ha istituito il Gruppo di lavoro per 

l’Handicap. 

Il G.L.H, discende direttamente dalla normativa D.M. 122/94 e LEGGE 104/92 e si occupa in modo 

specifico di tutto quanto riguarda la gestione delle dinamiche educative, relazionali e burocratiche 

legate alla disabilità: dall’assegnazione alla classe al monitoraggio dell’azione educativa, ai rapporti 

con le famiglie e con gli specialisti. E’ composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dagli 

insegnanti di sostegno, dai coordinatori di classe e dai genitori degli alunni disabili, dall’assistente 

sociale del comune e dall’equipe psico-pedagogica della ASL. Funzioni: Il GLH cura tutte le 

problematiche relative agli alunni riconosciuti diversamente abili.  

Nell’ottica del piano delle attività per l’inclusione, a favore dell’apprendimento di tutti gli alunni, 

devono essere valorizzate tutte le possibili flessibilità organizzative: la pratica laboratoriale, le classi 

aperte, i gruppi di lavoro ecc. 

Il Collegio Docenti favorisce l’adozione di una procedura unificata relativa al modello di Piano 

Didattico Personalizzato che si struttura come Patto Formativo condiviso con la famiglia, progettato 

dal momento del rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e aggiornato negli anni 

successivi 

 

b) Attività 
 
Nel mese di gennaio è previsto l’Open day, ovvero una giornata aperta con possibilità, da parte dei 

genitori, di visionare la scuola e incontrare le insegnanti e la coordinatrice, mentre i bambini possono 

sperimentare alcune attività. 

L’inserimento, a inizio anno scolastico, tiene conto della gradualità del distacco e del tempo di 

permanenza (1ª settimana dalle 09.00 alle 10.00 - 2ª settimana dalle 09.00/11.00 - 3ª settimana dalle 

09.00/12.00 con possibilità di usufruire del servizio mensa).  

La continuità del rapporto con le famiglie si concretizza con un colloquio preliminare e successivi 

incontri per presentare la modalità di inserimento, durante l'anno scolastico ulteriori incontri scuola 

famiglia. 

Anche il rapporto fra ordini di scuola è un elemento essenziale della nostra attività. Durante gli 

incontri con le insegnanti della scuola primaria, i bambini vengono accolti con gioia dai primini, che 

saranno loro tutor.  
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Attenzione è rivolta anche ai momenti formativi dei docenti per i quali è prevista la partecipazione 

agli organi Collegiali, alle assemblee di sezione, a colloqui con operatori sociali/scolastici, a corsi di 

formazione e aggiornamento sulle innovazioni metodologiche e sulla sicurezza (DPR 151/11 

antincendio; DL 81/08 Sicurezza e Primo Soccorso). 

 

c) Organizzazione curriculare 
 

In riferimento ai cinque campi di esperienza proposti dalle “Indicazioni per il curricolo”: 
 

- il sé e l’altro;  

- il corpo in movimento  

- immagini suoni e colori; 

- i discorsi e le parole;  

- la conoscenza del mondo;  
 
le docenti hanno formulato degli obiettivi di apprendimento suddivisi per fasce d’età, che unitamente 

alle competenze ed alle attività, hanno dato origine alla Programmazione annuale. 
 
Già, da qualche anno, dato il numero piuttosto elevato delle richieste, è stata prevista, secondo la 

normativa vigente, l’iscrizione di bambini di due anni e mezzo (purché autonomi). Per questi, come 

per i bimbi di tre anni, l’inserimento avverrà in maniera graduale e meno traumatica possibile. 

Pertanto nelle prime settimane sarà dato ampio spazio ad attività ludiche tese alla socializzazione e 

alla conoscenza degli ambienti scolastici e al personale docente e non. Successivamente, attraverso 

l’osservazione dei bambini ed una loro valutazione, si potranno progettare in maniera più mirata le 

attività previste per l’anno scolastico. 
 
A tale scopo le soluzioni organizzative saranno riviste ed adeguate flessibilmente anche in base alle 

esigenze dei bambini più piccoli. Verranno svolte attività di intersezione utilizzando tutti gli spazi 

interni ed esterni alla scuola, si effettueranno uscite didattiche programmate e si realizzeranno 

progetti pomeridiani per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 
Dall’anno scolastico 2012/2013 in tutte le sezioni del plesso “Nicholas Green” è prevista la presenza 

della docente per l’insegnamento della R.C. per un totale di ore 7,30, in quanto le docenti di classe 

non sono in possesso del titolo richiesto. 
 
In riferimento a quanto previsto dall’art.2, comma 2, del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, in base 

all’organico assegnato al Circolo ed alle richieste delle famiglie, i due plessi della scuola 

dell’infanzia effettueranno un orario annuo di 25 ore settimanali con la seguente scansione 

giornaliera: 
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PLESSI 

GIORNI DI ORARIO DI ORARIO DI  

FUNZIONAMENTO INGRESSO USCITA 
 

  
     

“Madre Teresa lunedì - venerdì 
08,00 - 08,45 12,45 - 13,00 

 

di Calcutta” 
  
    

     

     

“Nicholas Green lunedì - venerdì 

1 sezione (tempo ridotto) 

2 sezioni (tempo normale) 

di cui una composta da 

bambini di tre ani e una da 

bambini di 4/5 anni. 

08,00 - 08,45 (è stato 

previsto in via 

sperimentale e solo per il 

corrente anno scolastico 

un servizio di pre 

accoglimento a partire 

dalle ore 07:30) 

12,45 - 13,00 

 

15,45 – 16,00 

 

    

    
     

 

Le docenti, come peraltro fatto fino ad oggi, svolgeranno attività d’intersezione compatibilmente 

con le strutture in cui operano. 

Pertanto, pur conservando carattere di flessibilità, tenendo conto dell’età dei bambini e dell’attività 

programmata, i tempi scolastici dei due plessi di Scuola dell’Infanzia risultano così scanditi:  

Per il tempo ridotto: 
 
- h. 08,00 – 08,45 : accoglienza;  
 
- h. 08,45 – 10,00 : attività didattiche;  
 
- h. 10,00 – 10,20 : attività ricreative;  
 
- h. 10,20 – 12,30 : attività didattiche in sezione e d’intersezione o laboratori;  
 
- h. 12,30 – 12,45 : riordino del materiale e preparazione all’uscita;  
 
- h. 12,45 – 13,00 : uscita per tutte le sezioni a tempo ridotto;  

Per il tempo normale: 
 
- h. 08,00 – 08,45 : accoglienza;  
 
- h. 08,45 – 10,00 : attività didattiche;  
 
- h. 10,00 – 10,20 : attività ricreative;  
 
- h. 10,20 – 11,45 : attività didattiche in sezione e d’intersezione o laboratori;  



25 

 

 

 
- h. 11,45 – 12,00 : preparazione per il momento del pranzo (lavaggio mani);  
 
- h. 12,00 – 13,00 : pranzo;  
 
- h. 13,00 – 13,30: attività ludiche di sezione;  
 
- h. 13,30 – 15,00: attività didattiche;  
 
- h. 15,00 – 15,30: attività motorie;  
 
- h. 15,30 – 15,45: riordino materiale;  
 
- h. 15,45 – 16,00: uscita. 

 Ogni docente che possiede specifiche competenze e predisposizioni nei vari campi d’esperienza, 

realizzerà forme di collaborazione atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Vi sono, infine, le attività integrative del curricolo come uscite didattiche inerenti al piano educativo 

della scuola, laboratori e progetti, attività motorie, interventi di esperti per l'arricchimento.  

 

d) Metodologie e strumenti 
 

Nell’organizzare il lavoro all’interno della scuola per l’infanzia, non basta possedere un quadro di 

obiettivi da raggiungere: occorre anche un sicuro impianto metodologico. 

La metodologia didattica per il bambino deve, quindi, assumere tutte le potenzialità e gli interessi che 

egli dimostra rispetto a sé, agli altri, al mondo affettivo della propria famiglia, alla realtà naturale ed 

animale. 
 
Le strategie metodologiche sono rappresentate da: valorizzazione del gioco; l’esplorazione e la 

ricerca; la vita di relazione; la mediazione didattica; l’osservazione, la progettazione, la verifica; la 

documentazione. Attraverso questa metodologia, che avverrà gradualmente attraverso percorsi e 

tappe inerenti alla sua età, il bambino potrà raggiungere quella prontezza del saper fare e saper agire. 

 

e) Verifica e valutazione 
 

Nel corso dell’anno, la riflessione accompagna l’azione e consente di introdurre, in momenti diversi 

del processo formativo, le modifiche e le integrazioni che si rendono necessarie. 

Perciò, le docenti, dopo aver ottenuto dai genitori notizie sul bambino e sulle abitudini, effettueranno 

osservazioni occasionali e sistematiche per raccogliere conoscenze ed informazioni sulle sue 

capacità, abilità e bisogni e opportune verifiche mediante schede strutturate, disegno libero, griglie 

per verificare la validità dell’azione educativa, con scansione quadrimestrale. 
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Al termine della Scuola dell’Infanzia, poi, ogni docente compilerà una scheda informativa per 

ciascun alunno che frequenterà la Scuola Primaria, in base alle sintesi osservative e di verifica 

(griglie) e la Certificazione delle Competenze. 

 

2) SCUOLA PRIMARIA 

 

a) Finalità 

 

La finalità della Scuola Primaria è la formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i principi della 

Costituzione della Repubblica. 

Infatti, all’art. 5 del Dlgs. n. 59/2004 si legge che “la Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le 

diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle 

diversità individuali, lo sviluppo della personalità”. 
 
Inoltre, essa deve: 
 

 far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, tra le quali l’alfabetizzazione 

informatica; 



 far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nelle lingue 

comunitarie; 



 porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 

dei suoi fenomeni e delle sue leggi; 



 valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 



 porre le basi per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole coerenti con 

l’evoluzione delle conoscenze; 



 sviluppare l’esercizio della cittadinanza attiva; 



 educare ai principi fondamentali della convivenza civile, favorendo forme di cooperazione e 

di solidarietà.  

 

Il primo ciclo d’istruzione ricopre un periodo di tempo fondamentale per la costruzione dell’identità e 

per l’acquisizione dei saperi, sviluppando le premesse per la formazione permanente lungo tutto 

l’intero arco della vita. La scuola accompagna gli alunni ad attivare percorsi, a partire 

dall’esperienza, che promuovono l’educazione integrale della persona attraverso l’esercizio 

dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del 

gusto estetico. 
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I tratti salienti dell’educazione integrale che la scuola primaria persegue per ogni alunno, sono qui 

brevemente sintetizzati: 
 

 valorizzare l’esperienza del fanciullo;  

 imparare a leggere e a gestire esperienze ed emozioni;  

 acquisire la lingua italiana come mezzo strumentale;  

 acquisire le lingue comunitarie come mezzo strumentale;  

 sviluppare categorie critiche;  

 acquisire modalità espressive artistiche;  

 arricchire la visione del mondo;  

 adottare “buone pratiche” ponendo le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva;  

 rimuovere i disagi. 

 

b) Attività e organizzazione curriculare  
 

L’organizzazione delle attività didattiche curriculari è stata predisposta in modo da venire incontro 

alle esigenze degli alunni e delle rispettive famiglie. 
 
Pertanto, sono state attivate ben nove classi a tempo pieno con un tempo scuola di 40 ore 

settimanali e le restanti classi con un tempo scuola di 27,30 ore. 
 
L’assegnazione delle docenti alle classi è avvenuta tenendo presente la continuità sia sulla classe 

che sulla disciplina, salvaguardando la discrezionalità del Dirigente Scolastico. 
 
Gli orari di svolgimento settimanale delle attività didattiche sin qui descritte sono i seguenti: 
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PLESSO CLASSI ORARIO SETTIMANALE 
ORARIO  

GIORNALIERO 

 
    
     

 Classe I A    

“Don Mario Dalesio” 
Classi II A 

35 + 5 (mensa) 08,15 – 16,15 
 

Classe III sez.A 
 

    

 

Classe IV sez.A 

Classi V sezz. A-B 
   

     

“Don Mario Dalesio” Tutte le altre 27,30 

  

08,15- 13,45  

     

“Carmela  Ciniglio” Tutte le classi 27,30 

 

08,15- 13,45  
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Di seguito è riportata la tabella che riguarda l’attribuzione oraria delle discipline assegnate alle 

classe: 
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3) SCUOLA SECONDARIA 

 

a) Finalità 

 
La Scuola Secondaria di I grado mira alla costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave che preparino gli alunni alla vita adulta e che costituiscano 

la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

Tali percorsi avranno le seguenti priorità: 
 
- porre al centro, nell’azione della scuola, l’alunno e il suo itinerario di formazione personale e 

di apprendimento, favorendone la motivazione;  

- favorire la formazione di una coscienza civica, rispettosa di sé, degli altri e dell’ambiente, 

attraverso la conoscenza della Carta costituzionale e l’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”;  

- realizzare l’integrazione sociale e scolastica delle diversità, valorizzando le differenze 

culturali, intese come occasione di arricchimento personale, per l’intera comunità scolastica e 

per il territorio;  

- promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, attraverso lo studio della cultura 

e della storia locale;  

- fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo fino ai 14 

anni,secondo standard diffusi nell’area UE e OCSE;  

- assicurare il successo formativo, prevenendo il disagio e favorendo l’inclusione, attraverso lo 

sviluppo armonico della personalità dell’alunno sino al raggiungimento di comportamenti 

responsabili;  

- stimolare lo sviluppo di capacità critiche per selezionare le informazioni, operare scelte 

consapevoli e orientarsi nella nostra realtà in forte trasformazione sociale ed economica; 

- promuovere il processo di educazione permanente e ricorrente. 

 

b) Attività e organizzazione curriculare  

 

Da più di venti anni gli alunni della Scuola Secondaria "De Marinis", a richiesta, usufruiscono di un 

insegnamento specifico di strumento musicale (chitarra, flauto, pianoforte o violino) . La pratica 

strumentale non solo è un’ulteriore occasione di crescita culturale per i ragazzi, ma contribuisce a 

svilupparne la personalità, li abitua a concentrarsi, li stimola ad acquisire sicurezza in se stessi, a 

superare le inibizioni, a raggiungere l'autodisciplina ed a sviluppare lo spirito di collaborazione.
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Gli alunni del corso si esibiranno nei saggi di Natale e di fine anno e parteciperanno a concorsi 

musicali. 

Il progetto prevede anche la formazione di un'orchestra e di piccoli gruppi cameristici. 
 
La scuola è organizzata in 5 corsi ( I ) e 6 ( II - III ) a tempo normale, di cui 2 sono per l’avvio allo 

studio dello strumento. 
 
L’assegnazione dei docenti alle classi segue come criterio prioritario quello della continuità didattica, 

salvaguardando la discrezionalità del Dirigente Scolastico. 

L’orario di base settimanale è di 30 ore antimeridiane, comprensive di un’ora di cittadinanza e 

costituzione. 

E’ previsto lo studio della lingua inglese e francese. 
 
Il Corso musicale prevede un modulo orario di 33 ore settimanali (30 + 2 ore di strumento + 1ora di 

solfeggio). 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

CORSI A, B, C, D, 
E, F Dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00 

Lezioni di strumento 
 

CORSO 
MUSICALE 

Dal Lunedì al Venerdì in orario pomeridiano, secondo calendario 
individuale, concordato con i Docenti 

 
 
 
 

4) CURRICOLO VERTICALE, PROGETTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Per l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II – De Marinis di Bari, la costruzione del curricolo 

verticale nasce dall’esigenza primaria di offrire alla comunità scolastica che afferisce al territorio di 

Bari-Carbonara, un percorso formativo continuo e progressivo, completo e adeguato alle sfide della 

società contemporanea.  

L’Istituto comprende cinque scuole, rappresentative dei tre diversi ordini della formazione di base, 

infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Nel 2012 diviene istituto comprensivo, non solo per 

dettato istituzionale, ma nella convinzione che la continuità, la costruzione di traguardi di 

competenze graduati e progressivi e lo scambio del patrimonio culturale ed educativo di tutti i 

docenti, costituisca un fattore strategico di crescita, da custodire e valorizzare.  

In linea con il quadro formativo nazionale, tracciato in modo intenzionalmente orientativo e dialettico 

dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, 

l’Istituto ha dato avvio al suo “cantiere” di lavoro, finalizzato alla formazione, progettazione e 
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attuazione di un proprio curricolo verticale, frutto di una riflessione autonoma e collegiale della 

comunità scolastica.  

Il principio che ispira questo complesso processo di ricerca che sottende la costruzione del curricolo 

verticale e che rappresenta al contempo il criterio di valutazione della sua efficacia, è che «un 

apprendimento non è realmente significativo se non è in grado di mantenersi nel tempo (Memoria) e 

di applicarsi ai nuovi contesti (Transfer)» (C. Cornoldi, R. De Beni e Gruppo MT).  

Preliminarmente al lavoro di costruzione del curricolo verticale, nell’anno scolastico 2013-14 i 

docenti della comunità scolastica hanno partecipato ad attività formative relative all’area dei bisogni 

educativi speciali (BES), dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e delle finalità e modalità di 

costruzione del curricolo, in ambito umanistico quanto scientifico. L’intento principale di tali 

iniziative formative preparatorie è stato quello di incominciare a definire progressivamente e 

condividere un alfabeto comune del curricolo, riflettendo su concetti chiave come “curricolo 

essenziale”, “didattica laboratoriale”, “competenza” e “unità didattica di competenza” (UDC), 

“integrazione/inclusione”, “verifica e valutazione” degli apprendimenti.  

 

All’inizio dell’anno scolastico 2014-15 ha preso avvio il cantiere “Costruzione curricolo verticale 

Istituto Comprensivo G. Paolo II – S.M. De Marinis” . In una prima fase i docenti di tutti i tre ordini 

di scuola si sono riuniti in Collegio Docenti per individuare e condividere gli elementi portanti e 

trasversali che devono caratterizzare il curricolo verticale, a prescindere dalle declinazioni 

disciplinari.  

Dalla attenta analisi delle caratteristiche dell’utenza sono emerse, accanto alle note fragilità del 

contesto familiare del territorio di Carbonara e Loseto, anche grandi potenzialità e la scelta 

consapevole di molte famiglie di una formazione per i propri figli radicata nelle tradizioni e nei 

talenti del luogo e al contempo competitiva rispetto ai saperi e alle competenze necessari a 

fronteggiare le sfide della società attuale.  

Riferimento imprescindibile sono apparse le otto competenze chiave indicate dal Consiglio 

dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) con un’attenzione particolare da parte 

dell’Istituto alla: “comunicazione nella madrelingua”, come strumento imprescindibile per 

comprendere il mondo circostante nell’acquisizione consapevole della lingua d’uso e dei linguaggi 

specialistici; “imparare a imparare”, per fare proprio un metodo di studio adeguato alla motivazione 

allo studio e alle modalità di apprendimento proprie di ciascuno studente, nonché alle caratteristiche  

della disciplina oggetto di studio;  “competenze sociali e civiche” congiunte a “consapevolezza ed 
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espressione culturale”, come percorso consapevole di definizione di una propria identità culturale 

radicata nel territorio, distante da modi di pensare e di agire che si collocano al di fuori della legalità.  

 

E’ risultato rilevante rintracciare inoltre alcuni pilastri-ponte dell’apprendimento umanistico e 

scientifico, processi di conoscenza e abilità cognitive che accomunano le diverse discipline. Tra 

questi ancora una volta sono apparsi centrali:  

- il linguaggio, sia come lingua d’uso comune che come linguaggio specialistico, in riferimento 

all’area della formazione delle parole, dell’espressione verbale e della comunicazione in 

generale;  

- la comprensione di un testo, nella capacità di fare inferenze e di essere flessibili in relazione 

allo scopo conoscitivo; 

- la capacità di descrivere che si compone dell’abilità nell’osservare, confrontare, 

concettualizzare, definire e creare metafore; 

- la logica che accomuna ambiti apparentemente distanti come quello linguistico e matematico, 

nella necessità di giungere a delle definizioni, di formulare delle ipotesi, di percorrere itinerari 

di ragionamento.   

 

A seguito della consultazione di selezionati materiali bibliografici di rilievo nazionale ed europeo, è 

stato scelto e condiviso uno schema essenziale di curricolo, comune ai tre ordini di scuola e a tutte le 

discipline. In collegamento con il curricolo è stato definito un modello di unità didattica di 

competenza (UDC) per l’elaborazione di percorsi formativi mirati. Utilizzare uno schema comune è 

considerato fondamentale nella costruzione di una comune progettualità didattica in quanto consente 

di mantenere il raccordo tra i diversi ordini di scuola e rispettare la verticalità del percorso formativo.  

Nella seconda fase, in relazione ai traguardi di competenza delineati dalle Indicazioni nazionali e su 

quanto emerso sui fabbisogni educativi e culturali della scuola, si è dato vita al curricolo verticale 

complessivo d’istituto per ciascun ambito disciplinare. A tale scopo i docenti, secondo precisi criteri 

di rappresentatività dei tre ordini di scuola, sono stati suddivisi in gruppi disciplinari verticali di 

italiano, storia-geografia-cittadinanza-religione, lingue straniere, matematica, scienze-tecnologia-

scienze motorie, arte-musica e in un gruppo trasversale sul metodo di studio.  

 

Successivamente gli insegnanti, ulteriormente suddivisi per ordine di scuola, si sono riuniti per 

realizzare una progettazione disciplinare annuale del curricolo.  
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Attualmente tutti i frammenti di curricolo elaborati dai singoli sottogruppi sono stati messi insieme e 

ricomposti in una forma comune ed unitaria, nel rispetto della specificità e dell’originalità del 

percorso disciplinare.  

 

La Progettazione annuale di classe si inserisce e si aggancia in modo dinamico al curricolo verticale 

d’istituto. Dopo che ciascun Consiglio di classe ha effettuato una diagnosi iniziale su conoscenze, 

abilità, competenze e modalità di apprendimento dei singoli studenti e sulle specificità della classe, 

anche attraverso prove comuni di ingresso opportunamente definite, i docenti elaborano la propria 

progettazione coordinata di classe e le progettazioni disciplinari, in accordo con il curricolo verticale.  

Il curricolo verticale, lungi dal poter essere considerato un punto di arrivo definitivo, costituisce uno 

stimolo per tutta la comunità scolastica ad un lavoro continuo e complesso di ricerca e di discussione 

didattica e culturale. Va pertanto passato periodicamente al vaglio dell’efficacia delle concrete 

esperienze effettuate in campo didattico dai docenti, delle istanze sempre nuove di studenti e famiglie 

in continua trasformazione, delle sfide inedite che possono cambiare repentinamente gli scenari 

sociali e culturali di riferimento.  

 

Con la terza fase si è entrati nel viso della progettualità didattica con la costruzione, per ciascun 

ambito disciplinare o di competenza, di una Unità Didattica di Competenza (UDC). In particolare, 

l’Istituto comprensivo “ G. Paolo II – G. De Marinis” di Bari, in conformità con le analisi del proprio 

sistema scolastico e il Rapporto di autovalutazione 2015 (allegato n. 4, 5 e 6), per l’attuazione del 

proprio Piano di miglioramento e mediante il supporto di preliminari percorsi formativi e progettuali 

costruiti ad hoc, sta ideando e sperimentando UNITA’ DI COMPETENZA disciplinari e trasversali 

(UDC).  

A tal fine sono stati individuati METODI E PROCEDURE COMUNI orientati a:  

- costruire una progettazione didattica disciplinare ed interdisciplinare; 

- favorire un apprendimento cooperativo; 

- incentivare processi di metacognizione e autovalutazione da parte degli studenti;  

- utilizzare in modo opportuno le tecnologie e la navigazione in rete in modo critico e 

funzionale ai propri interrogativi di ricerca; 

- promuovere una didattica inclusiva che tenga conto dei diversi stili di apprendimento degli 

studenti. 
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La progettazione comune si basa, inoltre, sulla focalizzazione di alcuni PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO FONDAMENTALI in tutti gli apprendimenti, umanistici e scientifici:  

 

1. ASCOLTO - OSSERVAZIONE - SELEZIONE di fonti di diverso tipo (letterarie e non, 

lineari e non, scritte /materiali/iconografiche, umanistiche/scientifiche);  

2. COMPRENSIONE - INTERROGAZIONE - INTERPRETAZIONE attraverso la 

formulazione di quesiti conoscitivi pertinenti e la costruzione di appositi strumenti di 

interrogazione e interpretazione; 

3. RIELABORAZIONE – PRODUZIONE – COMUNICAZIONE per la rielaborazione critica 

delle conoscenze e la loro divulgazione.  

 

L’ARGOMENTO su cui ruota l’UDC non è casuale, ma fa riferimento al contesto particolareggiato 

degli interessi e dei fabbisogni sociali, culturali e identitari degli alunni e del territorio in cui vivono, 

rinviando, in un continuum conoscitivo, agli scenari più ampi della società attuale, italiana e globale.  

 

Ogni singolo docente, ponendosi in ascolto attivo delle istanze provenienti dagli studenti e dalla 

società attuale nel suo insieme, in un costruttivo e aperto confronto con il Dirigente Scolastico e i 

suoi colleghi, riformula il tema in termini più generali di mediazione didattica e conoscitiva. Tale 

complessa operazione conoscitiva, metaforicamente assimilabile alla tessitura di un filo d’Arianna 

nel labirinto dei saperi, è considerata nel nostro Istituto fondante a più livelli, per: 

-  l’autoformazione dei docenti; 

-  la definizione di un curriculo attivo in continua evoluzione; 

- la costruzione di una mediazione didattica e conoscitiva comprensiva di una pluralità 

armonica e tollerante di punti di vista diversi; 

- il confronto diretto con il reale per non incorrere nei rischi dell’autoreferenzialità dei saperi.  

Ogni UDC, infine, oltre a promuovere nello studente l’acquisizione di competenze e abilità 

disciplinari e trasversali, incentrate in particolar modo sull’acquisizione di metodi di lavoro 

utilizzabili in diversi contesti di realtà, intende sviluppare una COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE precisa, incentrata sulla capacità di pianificare e gestire anche praticamente un 

progetto  e di tradurlo in un’azione o un prodotto concreto, visibile e apprezzabile anche da terzi 

(lezioni o tutoraggio a studenti più piccoli, mostre, concerti o eventi di altro genere organizzati in 

tutte le fasi di realizzazione, ecc. ). 
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Naturalmente il processo di costruzione e revisione del Curricolo d’Istituto e l’attività di 

progettazione didattica si collegano direttamente alla definizione di un SISTEMA DI 

VALUTAZIONE coerente con la certificazione delle competenze che renda trasparenti e comuni a 

tutto l’Istituto i criteri di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, i momenti e le 

tipologie di verifica da attuare nel corso dell’anno scolastico. Tale Sistema prevede la definizione di 

prove comuni di istituto e di rubriche di valutazione per le competenze disciplinari e trasversali; 

interagisce continuamente con il sistema nazionale Invalsi, prevedendo momenti centrali di 

riflessione sulle strutture delle prove nazionali, dei processi cognitivi ad esse sottesi, con la finalità di 

individuare attività didattiche mirate allo sviluppo e al miglioramento degli apprendimenti. 

 

In particolare il sistema di valutazione messo a punto nel nostro istituto si compone di diverse parti:  

- PROVE COMUNI d’ingresso, intermedie e finali in italiano, matematica, inglese che 

riguardano la valutazione degli apprendimenti disciplinari. Esse vengono formulate all’interno 

dei dipartimenti in un’ottica di verticalità e fanno riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti nelle Indicazioni. Ciascuna prova viene corretta attraverso delle griglie in 

formato elettronico che, sotto forma di grafici e tabelle, restituiscono i risultati conseguiti 

dalla scuola e dalle singole classi. Tale modalità di analisi e restituzione dei dati permette di 

riflettere, in chiave autovalutativa, sui risultati conseguiti dagli studenti e permette di  ottenere 

informazioni per il miglioramento e il potenziamento dell’offerta formativa e delle pratiche 

didattiche. A parte le prove d’ingresso, che hanno una finalità diagnostica utile alla 

progettazione didattica, le prove intermedie e finali sono sia formative che sommative.  

 

- PROVE INVALSI. Ogni anno l’INVALSI restituisce i dati relativi delle prove sostenute nel 

precedente anno scolastico dalle classi seconde e quinte della scuola primaria e della prova 

nazionale somministrata agli alunni di terza media. In linea con quanto indicato 

dall’INVALSI i risultati sono utilizzati a supporto del processo di autovalutazione dell’intero 

istituto e a tal fine sono utilizzati dalla scuola per pianificare la programmazione delle attività 

didattiche. Inoltre i dati relativi delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica 

vengono restituiti ai rispettivi docenti in modo che dall’analisi dei risultati essi individuino 

percorsi di miglioramento e di approfondimento delle proprie pratiche didattiche.  
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- COSTRUZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE relative alle otto competenze chiave 

europee nell’ambito di un progetto di rete che aveva come capofila la nostra scuola. 

Le rubriche riguardano l’intero percorso 3-14 anni. Esse sono state elaborate per essere un 

riferimento strategico sia per la certificazione delle competenze che per l’elaborazione di 

unità di competenza prodotte dai dipartimenti.    

 

Nell’ anno scolastico 2017-18 si procederà alla revisione del sistema di valutazione delle PROVE 

COMUNI  attraverso una riflessione puntuale e critica sugli esiti e sulle ricadute didattiche in stretta 

collaborazione con i dipartimenti disciplinari.  

Inoltre, si organizzerà un corso di formazione per risolvere alcune criticità relative alla modifica delle 

griglie per l’analisi dei dati delle prove comuni e la verifica della validità delle prove.  

 

In accordo con quanto dichiarato nel piano di miglioramento, di cui ricorre la terza annualità, si 

procederà alla elaborazione condivisa delle rubriche valutative relative alle otto competenze chiave 

europee e alla loro introduzione nella progettazione didattica.  

 

Infine, si procederà con: 

1. la revisione del sistema di valutazione delle PROVE COMUNI d’ ingresso, intermedie e finali in 

italiano, matematica, inglese e riflessione puntuale e critica sugli esiti e sulle ricadute didattiche, in 

stretta collaborazione con i Dipartimenti disciplinari; 

2. la presentazione dei risultati Invalsi del 2015-16 nel collegio docenti ; 

3. la creazione di una rubrica di valutazione sulle competenze trasversali di cittadinanza (es. 

collaborazione, imprenditorialità, …) nell’ambito del progetto di rete; 

4. la definizione delle linee guida per la costruzione di rubriche di valutazione sulle competenze 

disciplinari in collaborazione con i diversi dipartimenti verticali (primaria - secondaria).  

 

Oltre alla valutazione in decimi con cadenza quadrimestrale, ciascun docente, ogni due mesi, 

esprimerà un giudizio sui livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e sull’acquisizione delle 

competenze dandone comunicazione ai genitori mediante un pagellino, i cui indicatori sono di 

seguito elencati: 
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Voto         Livello 

10 Avanzato 

Competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in  

contesti numerosi e complessi. 
    

      
         

9 Avanzato 
Competenza utilizzata con buona  padronanza con apprezzabile  

autonomia, osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi. 
 

   
         

8 Intermedio 
Competenza utilizzata con sufficiente  sicurezza, non sempre  in  

autonomia, osservata in contesti ricorrenti. 
   

     
    

7 Intermedio 
Competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia,  

in contesti abbastanza semplici. 
   

     
    

6 Base 
Competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste  

di aiuto, in contesti semplici. 
    

      
    

5 
Base non 

raggiunto 
Competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e con una guida  

costante, in contesti particolarmente semplici. 
   

     
    

4 
Base non 
raggiunto 

Competenza debole e lacunosa, utilizzata impropriamente anche con una  

(solo S.S. I grado) 

guida costante, seppure in contesti particolarmente 

semplici. 

   

    

 

 

In base al D. lgs 62/2017 il comportamento degli alunni non è più oggetto diretto della valutazione, 

ma si riferisce espressamente allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (in particolare alle 

competenze sociali e civiche), da riportare sul documento di valutazione, espresso con un giudizio.  

Per una corretta valutazione del comportamento si farà riferimento ad una opportuna rubrica sulle 

competenze sociali e civiche che è stata elaborata all’interno di un progetto di rete, di durata biennale 

(2015-2017), dal titolo “Valutazione delle competenze e produzione di rubriche valutative” di cui la 

nostra I.S. è stata scuola capofila. 

Intendendo per competenze sociali e civiche la capacità di partecipare in modo attivo e 

democratico alla vita sociale imparando a gestire i conflitti nel rispetto delle diversità, i criteri 

per l’espressione del giudizio sul comportamento degli alunni si baseranno sulle seguenti 

dimensioni: 
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 costruzione di sé e conoscenza dell’altro;

 capacità di espressione e interazione nei diversi contesti comunicativi; 

 disponibilità al confronto e alla costruzione di significati condivisi; 

 conoscenza di finalità e funzioni delle strutture sociopolitiche. 

 

Per la formulazione del giudizio, pertanto, si farà riferimento ai livelli raggiunti dagli alunni declinati 

in: iniziale, base, intermedio e avanzato che sono riportati nella suddetta rubrica. 

 

Gli obiettivi di apprendimento individuano le conoscenze e le abilità indispensabili per lo sviluppo 

delle competenze. Essi sono inseriti nelle singole unità di apprendimento e sono formulati prestando 

particolare attenzione alle condizioni di contesto del territorio in cui operiamo. Per gli obiettivi di 

ciascuna disciplina si fa riferimento alle Unità di apprendimento formulate all’interno dei 

Dipartimenti. 

I Consigli di interclasse per la Scuola Primaria e di classe per la Scuola Secondaria di I grado 

svilupperanno le proprie azioni didattiche ed educative adottando una programmazione per 

competenze che scaturirà dalla definizione delle aree di intervento sulle quali gli ordini di scuola 

sono chiamati ad intervenire a livello basilare ponendosi in una prospettiva caratterizzata da una 

continuità partecipata tra i diversi ordini scolastici. 

 
 
Per competenze strategiche trasversali si intendono: 

 

- Competenze relazionali (saper comunicare, saper interagire, saper lavorare in gruppo, sapersi 

confrontare in contesti multiculturali) 

 

- Competenze decisionali (saper risolvere problemi, saper valutare, saper decidere, saper effettuare 

delle scelte) 

 

- Competenze diagnostiche (saper analizzare, saper controllare più variabili, saper reperire e trattare 

informazioni, saper valutare una situazione in corso d’opera). 

Sulla base delle competenze strategiche trasversali, le attività didattiche promuoveranno un costante 

esercizio delle competenze specifiche accolte nel quadro della piena condivisione degli obiettivi 

educativi individuati dall’Unione Europea in materia di istruzione e formazione. Per competenze 

chiave intenderemo: 
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 Comunicazione in madrelingua  

 Comunicazione nelle lingue straniere  

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

 Competenza digitale  

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

La scansione delle attività è in parte organizzata sulla base dell’elaborazione di “Unità di 

competenza” sia di ambito disciplinare sia di ambito interdisciplinare favorendo un costante dialogo 

tra gli assi culturali coinvolti nel processo educativo e formativo (asse dei linguaggi, asse 

matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico sociale). Saranno predilette delle attività 

situate orientate al superamento di prove simulate attraverso strategie educative basate su: team 

assessment, roleplaying, problem solving allo scopo di favorire l’adozione di dinamiche 

caratteristiche dell’apprendimento cooperativo libero, semi-strutturato e strutturato. Nelle 

programmazioni disciplinari saranno opportunamente esplicitati i rapporti tra attività proposte, 

obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 
 
Gli strumenti adottati saranno relazionati all’esercizio delle competenze indicate in precedenza 

promuovendo un’utile interazione tra sussidi tradizionali e sussidi informatici e multimediali. 

 

Avendo come riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado nonché gli obiettivi di apprendimento al termine della classe 

quinta della scuola primaria e della scuola secondaria, s’individuano metodologie condivise che, in 

un’ottica di trasversalità, tendano congiuntamente: 
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- Promuovere il ruolo attivo del discente  
 

- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (anche facendo ricorso 

all'autovalutazione)  
 

- Favorire la capacità di attenzione, concentrazione, riflessione  
 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta  
 

- Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio che incoraggino anche 

l’apprendimento cooperativo  
 

- Orientare l’insegnamento ad apprendimenti significativi, idonei ad utilizzare i saperi in 

contesti di vita  
 

- Favorire l’acquisizione della padronanza della lingua italiana con il crescente 

arricchimento del lessico  
 

 

In rapporto ai suddetti obiettivi metodologici ogni consiglio d’interclasse, per la Scuola Primaria, e 

ogni Consiglio di Classe, per la Scuola Secondaria di I grado, ha declinato le opportune strategie 

operative. 
 
Tutte le azioni didattiche proposte saranno orientate al potenziamento costante delle competenze 

degli alunni in materia di “Information and Communications Technology” (ICT). 

Lo studente al termine del primo ciclo, grazie alle conoscenze e alle abilità sviluppate a scuola, deve 

sviluppare competenze che gli consentano di essere in grado, come citato nelle Indicazioni Nazionali 

2012, di iniziare ad affrontare le situazioni di vita tipiche dell’età, di orientare le proprie scelte in 

modo consapevole, di rispettare regole condivise collaborando per la costruzione del bene comune. 
 
Deve dimostrare di avere padronanza della lingua italiana comprendendo testi ed esprimendo le 

proprie idee in modo appropriato. A tal fine tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo si impegnano, 

ciascuno nel proprio ambito disciplinare, a sviluppare le conoscenze lessicali e grammaticali della 

lingua italiana per migliorare le capacità espressive e di letto-scrittura. Deve sapersi esprimersi in 

modo elementare in lingua inglese e deve possedere conoscenze matematiche, scientifiche e 

tecnologiche che gli consentano di analizzare dati e fatti della realtà. Deve essere in grado di 

utilizzare il pensiero razionale per affrontare le situazioni problematiche sapendo effettuare scelte 

consapevoli. Inoltre, deve essere in possesso di buone competenze digitali per comunicare, ricevere 

ed analizzare dati ed informazioni. 
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L’alunno, al termine del primo ciclo d’istruzione, deve avere cura e rispetto di sé ed un corretto stile 

di vita. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento deve sapersi impegnare negli ambiti 

che gli sono congeniali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Miur ha pubblicato il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo 

ciclo. 

La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine della 

scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. 

Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, 

uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di I grado. 

Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal 

consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado, ed è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in 

copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invasi. 

 

Certificazione 
Globalizzazione 

Partecipazione 

Orientamento 

Individualizzazione 

CRITERI 

DI 

VALUTAZIONE 
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Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un’apposita sezione, 

predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali 

di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione dedicata all’inglese, sempre 

redatta dall’istituto di Valutazione. 

 

Il Comprensivo, in seguito ad azioni di osservazione, documentazione e valutazione, ha elaborato la 

certificazione delle competenze che descrive e attesta la padronanza delle competenze 

progressivamente acquisite orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 

al termine della Scuola dell’Infanzia 

Livello/ 

 

Base   Interm Avanz. 

 

1    2           3                       

I discorsi e le 

parole 
Comunicazione, lingua, 

cultura 

 

 

 

 

 

Pronuncia correttamente le parole. 

Ha  acquisito fiducia nelle proprie capacità di 

comunicazione ed espressione. 

Racconta e descrive esperienze vissute. 

Pone domande. 

Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua 

italiana. 

   

Il sé e l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini, suoni, 

colori 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza 

del mondo 

 

 

 

 

 

Le grandi domande, il senso 

morale, il vivere insieme 

 

 

 

 

 

Creatività, arte, musica, 

espressività, multimedialità 

 

 

 

 

_______________________ 

Identità, autonomia 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Oggetti, fenomeni, viventi. 

Numeri e spazio 

 

 

 

 

 

 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni. 

Interagisce con cose, ambiente e persone. 

Rispetta regole di comportamento. 

E’ sensibile alla pluralità di cultura, lingua ed 

esperienze. 

Condivide l’uso di giochi e materiali. 

Sentirsi parte della comunità di appartenenza. 

 

Comunica ed esprime pensieri ed emozioni utilizzando i 

diversi linguaggi del corpo (la voce, il gesto, i suoni, la 

manipolazione ……) 

Rappresenta graficamente una esperienza. 

Si esprime in modo personale e creativo.  

Conosce e utilizza con padronanza diverse tecniche 

espressive. 

__________________________________________ 

Conosce le differenze sessuali di sviluppo. 

Sa correre e stare in equilibrio. 

Controlla i movimenti secondo regole e contesti. 

Controlla gli schemi dinamici e posturali di base. 

Ha sviluppato la lateralità dominante. 

Rappresenta graficamente lo schema corporeo. 

Trasferisce su spazio grafico il vissuto motorio. 

__________________________________________ 

Sa raggruppare e ordinare per colore, forma e 

grandezza. 

Sa classificare, effettuare quantificatori (uno, molti, 

pochi, nessuno), numerare. 

Sa ordinare in sequenza azioni e situazioni. 

Sa elaborare successioni temporali. 

Si orienta nello spazio grafico. 

Riconosce le forme geometriche. 

Si orienta nello spazio grafico. 

Riconosce le forme geometriche. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

al termine della Scuola Primaria 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

al termine della Scuola Secondaria di I Grado 
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La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti parametri: 

 

 Livello Voto Descrittori  
     

(1) Base  6 
La competenza è essenziale e si esprime tramite l’applicazione di procedure semplici in  

situazioni familiari. 

 
    

   La competenza è esercitata tramite la scelta di procedure semplici in situazioni inusuali o  

(2) Intermedio 7-8 procedure articolate in situazioni usuali con il ricorso anche alla rielaborazione di dati; è  
   esercitata anche attraverso conoscenze consolidate.  
     

(3) Avanzato 

 La competenza è esercitata in situazioni di varia complessità con ricorso a conoscenze  

9-10 consolidate frutto di rielaborazione personale ed originale delle informazioni. 

 
   

 

L'istituto ha aderito alla sperimentazione della certificazione delle competenze proposta dal Ministero 

ad integrazione dell'esperienza già acquisita. 
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CAPITOLO IV 

 

 

ATTIVITA’INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI 
 

 

I curricoli disciplinari saranno integrati in orario antimeridiano dalle seguenti attività che 

concorreranno alla promozione del successo formativo: 

 
 Educazione alla salute  

 
Attraverso le attività di Educazione alla salute si intendono promuovere stili di vita capaci di 

soddisfare il bisogno di “star bene” con sé, con gli altri, nell’ambiente. 

A tal fine, nel corso delle attività didattiche e di incontri curati da diversi operatori, saranno trattate 

tematiche quali l’igiene, l’alimentazione, l’affettività. 

 

 Educazione alla legalità  
 
Le attività proposte mireranno a far riflettere i ragazzi sulla necessità di corretti comportamenti 

sociali e sul valore della solidarietà, dell'onestà, dell'etica del lavoro e del dovere, della legalità. Su 

queste basi, si intende far capire agli alunni a quali valori ispirare i propri comportamenti 

(presentazione di modelli positivi) con l’intento di promuovere comportamenti positivi necessari per 

la “formazione dell’uomo e del cittadino”. 

 

 Educazione alla diversità 

Progetto M.I.U.R., finanziato dall’ USR, “Educazione alla conoscenza e al rispetto della diversità”. Il 

progetto, centrando l’attenzione sulle diversità ed in particolare sulle differenze di genere, si propone 

di promuovere negli studenti una maggiore consapevolezza dei valori della convivenza civile. 

 

 Continuità 

Nell’Istituto Comprensivo viene riconosciuta particolare importanza al principio della “continuità 

educativa” tra i  diversi ordini di  scuola, che esplicita la consapevolezza che ogni ordine è tramite tra 

ciò che la precede e ciò che la segue. 
 
Conseguentemente, sono previste anche per quest’anno scolastico le seguenti iniziative:  

 

a) momenti di collaborazione incrociata, in classe, tra docenti della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sulla base di specifici progetti di 

arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa;  



51 

 

 

b) incontri e attività in comune tra gli alunni delle scuole dell’infanzia e gli alunni delle scuole 

primarie e tra quest’ultimi e gli alunni della scuola secondaria di primo grado;  

c) incontri tra docenti per scambi di notizie ed informazioni utili ai fini della formazione delle classi 

di 1^ sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado.  

 

Tali iniziative vedono coinvolti gli alunni e i docenti delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole 

Primarie dell’Istituto, paritarie, comunali e private del territorio e della Scuola Secondaria di primo 

grado “De Marinis”. 
 
Gli alunni delle classi quinte parteciperanno nel Plesso “De Marinis”, a lezioni di italiano, 

matematica e scienze, educazione motoria, informatica e strumento musicale. Sono, inoltre, previsti, 

per le famiglie, degli “Open day” allo scopo di favorire, nel territorio, la conoscenza delle strutture e 

dell’organizzazione didattica dell’Istituto Comprensivo. 

 

 Orientamento 

 
Il nostro istituto interpreta in chiave prioritaria le diverse attività di orientamento riconoscendo in esse uno 

degli assi strategici più delicati nella progettazione di un curricolo formativo e orientativo. Il nostro obiettivo è 

quello di fornire allo studente strumenti che lo rendano in grado di interrogarsi a fondo sui suoi interessi e sulle 

sue vocazioni, capace di autovalutarsi tenendo conto delle sue motivazioni, della sua preparazione e dei suoi 

limiti, in condizione di giudicare con razionalità le varie prospettive per esprimere una preferenza consapevole. 

In questa prospettiva, emerge un approccio fondato sul concetto di orientamento curricolare che 

accompagnerà i nostri studenti sin dalla scuola dell’Infanzia per condurli a scelte autonome e consapevoli nella 

costruzione delle loro identità di cittadini del domani. 

 

Affinché il nostro approccio al curricolo possa rivelarsi orientativo, disponiamo di diversi strumenti di 

monitoraggio dei nostri interventi: nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, comune a tutte le 

classi terze della secondaria di primo grado, incentrato sia sulla rilevazione delle conoscenze e competenze 

individuali sia sulla riflessione e comprensione del sé e delle inclinazioni e attitudini personali, l’istituto si 

avvale di questionari elaborati da esperti del settore ed esaminati e approvati dai dipartimenti competenti. 

 

I docenti referenti per l'orientamento organizzano degli incontri con gli studenti, finalizzati alla presentazione 

dei diversi indirizzi del ciclo scolastico successivo e fissano, in collaborazione con i docenti degli istituti 

superiori operativi sul territorio provinciale, dei colloqui collettivi o individuali ai quali sono invitati a 

partecipare gli studenti e le loro famiglie. La qualità dell'informazione e la costanza nell'affiancare le famiglie, 
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anche grazie alle attività di raccordo con le realtà scolastiche di riferimento, garantiscono la serena gestione di 

una scelta di vita inconfutabilmente importante. 

 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, l’istituto elabora una scheda di monitoraggio dei risultati a distanza 

relativa agli obiettivi conseguiti dai nostri studenti nel primo biennio della scuola secondaria di primo grado. 

 

“Le indagini hanno la funzione di un ponte gettato oltre il traguardo raggiunto da allievi e allieve, sono 

relazioni che si protendono al di là dei percorsi e delle mete scolastici, perché aspirano ad una ricerca che 

arricchisca i curricoli di “attenzioni” nuove” (IPRASE –Trentino). Dal monitoraggio del primo biennio della 

scuola secondaria di secondo grado si evince un adeguato livello di coerenza tra il consiglio orientativo e la 

scelta effettuata, con ricadute positive nell'ambito del successo scolastico. 

 

 Educazione ambientale  
 
L’Educazione ambientale intende promuovere negli alunni il concetto di equilibrio e di integrazione 

tra persona ed ambiente per star bene con se stessi e con gli altri. Attraverso la conoscenza delle 

possibili alterazioni dell’ambiente circostante con i riflessi sullo sviluppo psico-fisico dell’uomo, si 

vuole educare il ragazzo al rispetto e all’uso corretto dell’ambiente, a modificare comportamenti ed 

abitudini errate e, quindi, a promuovere sani stili di vita individuali e collettivi.    

 

 Visite guidate e viaggi di istruzione.  
 
Nel corso dell’anno saranno programmate ed effettuate visite guidate in orario scolastico e viaggi 

d’istruzione della durata di uno o più giorni al fine di ampliare le conoscenze culturali e favorire la 

socializzazione. Queste uscite saranno proposte dai singoli Consigli di Classe, con la partecipazione 

il più possibile completa delle scolaresche interessate, previa approvazione dei genitori rappresentanti 

di classe. 

 

 Partecipazione a concerti, a manifestazioni di carattere religioso e sociale e a 

rappresentazioni teatrali  
 
La scuola cercherà di partecipare ad ogni proposta che verrà offerta dal territorio, nell’ottica della 

formazione globale della personalità dell’alunno. 
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 Progetto scuola sicura.  
 
In base alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n.81/2008- Testo Unico salute e sicurezza, 

è effettuato l’aggiornamento annuale del documento della valutazione dei rischi ed è approntato un 

piano di evacuazione, del quale tutti i docenti e gli alunni dovranno conoscere le procedure. Le 

simulazioni di evacuazione sono finalizzate a verificare l’efficienza delle procedure e ad educare gli 

alunni ad assumere comportamenti prudenti di salvaguardia della sicurezza propria ed altrui. 
 
Figure preposte alla prevenzione dei rischi e alla protezione sono: 

 

–       la D.S. quale datore di lavoro 
 
–       il responsabile della sicurezza (RSPP) 
 
–       il responsabile dei lavoratori (RSL) 
 
–       il medico competente. 

 

 Centro Sportivo studentesco (Scuola Secondaria I grado)  
 
Il Centro Sportivo Studentesco è una struttura organizzata all’interno della Scuola Secondaria di I 

Grado sulla base delle linee guida emanate dal MIUR con C.M. n° 4273 del 4/8/2009 e  prevede 

l’implementazione delle Scienze motorie in orario extracurricolare, da effettuarsi da gennaio a 

maggio. 

 
L’iniziativa è finalizzata alla riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica e nasce dalla 

convinzione che lo sport sia uno strumento efficace non solo per promuovere la crescita fisica, ma 

anche, e soprattutto, quella psicologica e che, attraverso lo sport scolastico, si possa favorire lo 

sviluppo del senso civico degli studenti, promuovendo l’aggregazione, l’integrazione e la 

socializzazione, così come il rispetto delle regole. 
 
L’Istituzione del Centro prevede la programmazione di tutte le attività sportive, vuole garantire la 

massima diffusione dello sport e favorire l’integrazione degli studenti meno dotati e con disabilità. 
 
Il lavoro degli alunni sarà certificato nel quadro delle competenze definite al termine della frequenza 

del ciclo scolastico. 
 
L’iniziativa è anche orientata alla preparazione di rappresentative, sia maschili che femminili, nelle 

diverse categorie, per la partecipazione ai campionati studenteschi (nella fase comunale, distrettuale e 

provinciale) in specialità quali corsa campestre, pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro e pallamano. 

Oltre a ciò verranno organizzati gare o tornei interni tra classi (riservati agli alunni dell’istituto e alle 

rappresentanze degli altri istituti) e manifestazioni sportive. 
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Il progetto si propone, inoltre, di far acquisire ai ragazzi comportamenti di prevenzione verso alcune 

devianze giovanili ed in tale direzione sono rivolte lezioni teoriche e incontri con esperti su tematiche 

quali alimentazione, alcolismo, tabagismo, doping, bullismo, razzismo, educazione alla sportività ed 

etica sportiva. 
 
Per una più organica attuazione del progetto si prevede anche il coinvolgimento nell’organizzazione 

dei genitori, degli stessi alunni in compiti direttivi e di giudici di gara. 
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PROGETTI SPECIALI 
 

 

La scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale docente e con la collaborazione 

delle famiglie e delle pubbliche istituzioni, promuove la realizzazione di progetti che si propongono 

l’obiettivo finale di concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino. I progetti sono svolti in 

orario curriculare ed extra-curriculare, la loro funzione è quella di integrare le attività didattiche di 

classe. 

 Progetti sportivi 

- La Scuola Primaria  è  inserita nei progetti “Sport di classe” e  “Racchette di classe” promosso dal 

FIT – FIB  che si svolgono in orario curriculare. 

- Nella Scuola Secondaria di I grado si prevede l'implementazione dell'Educazione Fisica. Verranno 

organizzati tornei scolastici e saranno selezionati alunni che parteciperanno ai campionati 

studenteschi. 

Tutte le attività sono a titolo gratuito. 

 Progetto Cinema e Teatro  
 
Il progetto, rivolto agli alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, prevede la visione di film e 

spettacoli teatrali con tematiche adeguate alle diverse fasce di età. Con il supporto di operatori 

specializzati in linguaggi audiovisivi, saranno sviluppati percorsi laboratoriali caratterizzati da 

metodologie didattiche particolarmente stimolanti per ragazzi e docenti. In tal modo essi saranno 

sensibilizzati, divertendosi, all'affascinante e complesso mondo dell'immagine. 

 Accompagnamento allo studio 

 

           Attività pomeridiane, promosse sia dal IV Municipio sia dall’Istituto De Mattias, dedicate agli 

studenti con difficoltà nell’apprendimento, che necessitano di una maggiore motivazione e di un 

supporto nelle dinamiche relazionali. 

 Potenziamento  

 

- Nella Scuola Primaria, in orario extracurriculare, gruppi di alunni sono destinatari di interventi di 

potenziamento di lingua italiana, di matematica, di lingua inglese e di informatica. 

 

- Nella Scuola Secondaria di I grado si svolgono attività didattiche finalizzate al recupero e al 

consolidamento delle competenze chiave dell’apprendimento della lingua italiana, attraverso percorsi 

laboratoriali e metodologie accattivanti volte a suscitare interesse e motivazione e, quindi, a favorire 

il successo formativo. 
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PROGETTI AREA A RISCHIO 
 

 

 Progetti Art. 9 (CCNL del 29/11/2007) 
 
 
Il progetto, realizzato in rete con: Istituto Comprensivo “XVI Circolo-Manzoni-Lucarelli”, Scuola 

Secondaria di Secondo Grado IISS P. Calamandrei-Elena di Savoia, servizi educativi e sociali del IV 

Municipio, è finalizzato al recupero delle competenze chiave così da facilitare l’apprendimento dei 

discenti, suscitarne interesse e motivazione, quindi, favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica. 

 

 

 Progetti IDEI 
 
(interventi didattici educativi integrativi) 
 
Nell’istituto saranno attivati anche grazie alle risorse fornite dal progetto “Diritti a scuola”, interventi 

didattici educativi integrativi di Italiano, Matematica e Lingua straniera rivolti agli alunni che 

presentano una lacunosa preparazione di base. 
 
Attraverso percorsi laboratoriali e con metodologie accattivanti per i ragazzi, il progetto è finalizzato 

al recupero delle competenze chiave, così da facilitare l’apprendimento dei discenti, suscitarne 

interesse e motivazione e, quindi, favorire il successo formativo e contrastare la dispersione 

scolastica. 
 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici delle discipline, il progetto si propone di far 

acquisire ai ragazzi una migliore autonomia organizzativa e senso di responsabilità, così come di 

educarli al lavoro in gruppo, a sapersi rapportare agli altri e rispettare le regole. 

 

 Laboratorio creativo – manipolativo 
 
I laboratori previsti nell’Istituto Comprensivo hanno lo scopo di favorire una maggiore integrazione e 

potenziare le abilità di ciascun alunno mediante la conoscenza e l’utilizzo di più tecniche artistiche 

(mosaico, decoupage..). Al termine del progetto, i prodotti realizzati saranno esposti in una mostra 

all’interno dell’Istituto e, successivamente, venduti al “Mercatino di Beneficenza” nel periodo 

natalizio. 
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 Progetto “Fuoriclasse”di Save the Children 

E’ un progetto biennale di contrasto alla dispersione scolastica attraverso un intervento preventivo, 

integrato e multi-situato rivolto ad alcune classi quarte della Scuola Primaria e alcune classi seconde 

della Scuola Secondaria. Prevede laboratori motivazionali, percorsi per docenti, campi scuola, attività 

pomeridiane di accompagnamento allo studio. 

 

PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA 

 

 Progetto “Diritti a Scuola” 
 
Il progetto finanziato dalla Regione Puglia è rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo che 

presentano una preparazione insufficiente in italiano, in matematica e in inglese.  

Il progetto consente anche di poter fruire, grazie all’intervento di esperti esterni, di uno sportello 

psicologico, di interventi di intermediazione culturale e di educazione alla legalità. 

 

 
PROGETTI FINANZIATI DAL COMUNE DI BARI 

 

 Progetti educativi per alunni diversamente abili 
 

 
I progetti, finanziati dal Comune di Bari,sono rivolti agli alunni diversamente abili della scuola 

primaria e Secondaria di I Grado e offre percorsi personalizzati, gestiti da educatori specializzati, per 

il recupero delle abilità al fine di garantire la crescita e il benessere di ciascun alunno. 

 

 Progetti educativi progetti di carattere socio – culturale - ricreativo e formativo 

 

L’Istituto Comprensivo è disponibile a proporre e attivare, se finanziati, progetti di carattere  

socio – culturale - ricreativo e formativo  coerenti con le linee d’indirizzo del P.T.O.F. 
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PROGETTI IN  RETE  

1) Realizzazione di progettualità attinenti all’attuazione dei Piani di Miglioramento 

SCUOLA CAPOFILA: I.C. “ Giovanni Paolo II-  De Marinis” di Bari 

Accordo di rete con: 

1. Istituto paritario “De Mattias” 

2. I.C.” Falcone – Borsellino” 

3. I.C. “Massari – Galilei” 

4. I.I.S.S.” E. di Savoia – Calamandrei”  

5. Municipio IV di Bari 

Obiettivo: 

- promuovere azioni innovative per l’ideazione e l’attuazione di interventi di miglioramento del 

sistema di istruzione e definire modelli e strategie operative realizzabili ed esportabili, di 

Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione. 

 Progetto EDU.CO.RI.DI. 

Accordo di rete del nostro I. C. con: 

 I.I.S.S. “Panetti” 

 I.C. “Balilla - Imbriani” 

 I.C. “Montello –Massari Galilei” 

 LES “Bianchi Dottula” 

 I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” 

 I.I.S.S. “Enrico Medi” (di Galatone) 

La finalità del progetto è prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere attraverso 

percorsi educativi di scoperta dell’alterità come valore e come risorsa. I destinatari sono alunni di 

classe terza della Scuola Secondaria di I grado. 

 Progetto “Kailinon Caeliae” 

Accordo di rete del nostro I.C. con: 

 I.C. “Manzoni- Lucarelli” 

 I.I.S.S. “E. di Savoia - Calamandrei” 

 Municipio IV di Bari 

 Associazioni del territorio 

Il progetto mira a far riscoprire le radici antropiche e culturali del territorio di appartenenza, 

attraverso la ricostruzione della vita quotidiana di un “Municipium Romanum” del I secolo dopo 

Cristo. 
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 Progetto Memoria 

Accordo di rete del nostro I.C. con: 

 I.C. “T. Fiore” 

 I.C. “Fraccacreta” 

 I.C. “Umberto I – S. Nicola” 

 I. C. “San Giovanni Bosco-Melo” 

Il progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili di Bari, è finalizzato a far 

comprendere il valore della memoria e dell’accoglienza e prevede l’adozione di un monumento della 

città, consentendo agli alunni di studiarlo e raccontarlo. In particolare il progetto relativo al nostro 

Istituto, rivolto ad alcune classi della scuola primaria e secondaria, prevede l’adozione di Torre 

Tresca, campo profughi alla fine della II guerra mondiale. I docenti e gli alunni coinvolti, attraverso 

lo studio di documenti e la realizzazione di un workshop, racconteranno il valore sociale, storico e 

architettonico che il monumento ha avuto per la cittadinanza barese. 

 

PROGETTI F.I.S. 
 
 

Nel corso del triennio saranno realizzati progetti extracurriculari finanziati con i Fondi d'Istituto e  in 

linea con i principi educativo- didattici del P.T.O.F. 

Gli alunni parteciperanno ad attività teatrali, musicali, sportive, linguistiche e scientifiche  finalizzate 

alla loro maturazione globale. 

Per quanto possibile, si cercherà di far convergere ogni attività progettuale intorno ad un unico tema e 

che prenda spunto da questa metafora: 

 

“ Semina la gioia nel giardino di tuo fratello e lo vedrai fiorire nel tuo” 
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PROGETTI PON  F.E.S.R. 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

 

L’Istituto ha aderito ai progetti PON finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 (Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN) e alla nota MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 

(Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali); destinati alla realizzazione di “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” (Azione 10.8.1). 

I suddetti due progetti, approvati dal Collegio dei Docenti rispettivamente nelle sedute del 

16/09/2015 e del 17/11/2015 e dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 09/10/2015 e del 

17/11/2015, sono stati finanziati e consentono alla scuola, in sintonia con la diffusione delle 

tecnologie digitali, di portare a compimento il processo di trasformazione degli spazi didattici già 

avviato negli anni passati con i precedenti piani integrati dei Programmi Operativi Nazionali 2007-

2013 FESR – Ambienti per l’Apprendimento. 

E’ stato così possibile realizzare ambienti tecnologicamente evoluti in grado di sostenere lo 

sviluppo di una scuola moderna e più vicina ai bisogni formativi delle attuali generazioni di 

studenti, che hanno la possibilità  di utilizzare metodologie didattiche sempre più aggiornate ed 

efficaci. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto  punta, infatti, ad ottenere i seguenti 

risultati:  

 rafforzamento delle competenze chiave degli allievi;  

 contrasto alla dispersione scolastica;  

 sviluppo professionale dei docenti;  

 diffusione delle competenze digitali nella scuola.  

Nel tempo a venire infatti l’Istituto si prefigge di partecipare a tutte le azioni FSE e FESR che 

saranno ulteriormente bandite dal MIUR, a completamento delle azioni finanziate nei precedenti 

anni. 
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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Il Progetto PON dal titolo“Protagonista sono io” si compone di otto moduli, qui di seguito 

esplicitati. 

Cresco con lo sport 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, si prefigge, 

attraverso la pratica dell'attività motoria e presportiva, di concorrere alla formazione della personalità 

dell'alunno ed alla conoscenza delle pratiche sportive in genere. 

Mens sana in corpore sano 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, ha lo scopo di 

promuovere, migliorare e potenziare l'acquisizione di una corretta cultura motoria e sportiva e di 

offrire agli alunni il maggior numero di esperienze motorie. L'attività svolta offrirà agli alunni 

occasione di confronto e consolidamento di esperienze motorie diversificate. 

Impara l’Arte 

L’obiettivo che si pone questo progetto, destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

e prime della scuola secondaria, è di educare le nuove generazioni al pensiero creativo. In questa 

prospettiva, l’azione più efficace è avvicinare i bambini all’arte. I bambini saranno guidati a 

trasformare le idee in realtà, servendosi della loro immaginazione. Partendo dalla lettura di un 

racconto o da un testo, sarà chiesto loro di immaginarne ambienti, personaggi, abiti che questi 

indossano e di disegnarli. Da questi “bozzetti” saranno poi realizzate scenografie e costumi per un 

eventuale spettacolo/saggio teatrale. 

Sogno o son desto? 

Il progetto è destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola 

secondaria. Le attività teatrali hanno l’obiettivo di sviluppare capacità comunicative ed espressive 

con l'ausilio di canali verbali e non verbali, affinare la percezione dei sensi, acquisire fiducia in se 

stessi, ricercare la propria vocazione, comprendere e farsi comprendere, superare le diffidenze e le 

inibizioni, valorizzare abilità e competenze di sé e degli altri. 

 

Coding e Robotica 

L’obiettivo del progetto, destinato agli alunni della scuola secondaria, è quello di avviare i discenti 

all’acquisizione di competenze legate alla risoluzione di problemi concreti attraverso l’acquisizione 

di capacità logico-pratiche operate mediante lo sviluppo del pensiero computazionale in un contesto 

laboratoriale, cooperativo e collaborativo. 
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Matematica in gioco 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, mira, mediante una 

didattica prevalentemente laboratoriale, a motivare gli alunni all’apprendimento, a migliorare il loro 

rendimento scolastico, a renderli più autonomi nella risoluzione di situazioni problematiche non solo 

di tipo matematico, a creare un clima in cui sia facilitata la relazione e la comunicazione. 

La scienza in laboratorio 

Il progetto, destinato agli alunni classi quinte della primaria e delle classi prime della secondaria, 

mira a innalzare il tasso del “successo formativo” degli alunni stimolandoli  ad “imparare a imparare” 

mediante una didattica dell’esplorazione e della scoperta. Inoltre ha l’obiettivo ad accrescere 

l’autonomia decisionale e l’autostima,  a consolidare e potenziare le capacità di comprendere ed 

esprimere adeguatamente informazioni, a sviluppare il senso logico e il senso critico, a risolvere 

situazioni problematiche. 

Giornalisti in erba 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli alunni della scuola 

secondaria,  prevede un percorso formativo finalizzato allo sviluppo di competenze in lingua madre 

che, attraverso la redazione di articoli e la preparazione di un giornalino di Istituto, anche in formato 

telematico, possa incoraggiare la passione per la lettura e la scrittura creativa e sviluppare le 

competenze digitali. 
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Bari-Colletorto, un gemellaggio speciale 

 

Il 31 ottobre scorso si è celebrato il 15° anniversario del terremoto, avvenuto nel 2002 alla scuola 

Jovine, che costò la vita a ventisette bambini e alla maestra di Colletorto, Carmela Ciniglio. 

In sua memoria nel paese di origine ogni anno si rinnova anche il patto di amicizia. 

Infatti, proprio a lei è stata dedicata la scuola primaria di Loseto e, da questa dedica molto speciale, è 

nato un rapporto altrettanto particolare che ha permesso di stringere un gemellaggio tra il Comune di 

Bari e il piccolo centro del cratere che non vuole arrendersi, ma aprirsi a un futuro di ripresa 

socioeconomica.  

A Colletorto, nell’area che circonda l’ex educandato della chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori, è 

presente anche un monumento in ricordo del sacrificio delle vittime donato da alcuni cittadini del IV 

Municipio. Nell’occasione una folta delegazione di colletortesi, guidati dal sindaco Carlo De Simone, 

ha prima partecipato al ‘giorno della memoria’ e alle commemorazioni a San Giuliano, per poitornare 

a Colletorto, dove la maestra è stata ricordata dinanzi al monumento alla sua memoria, quindi al 

cimitero.  

Presenti la famiglia Ciniglio, amministratori locali, le scuole insieme ai rappresentanti della nostro 

Istituto, che in questi anni ha dimostrato di tenere moltissimo, così come la comunità di Colletorto, al 

patto di amicizia diventato un vero e proprio gemellaggio con Bari.  

«A distanza di quattordici anni torniamo a rendere omaggio alle vittime della scuola Jovine – ha 

affermato a nome dell’amministrazione comunale, il sindaco De Simone – ogni parola è difficile in 

questi momenti, ma tutta Colletorto si stringe intorno alle famiglie. Anche la nostra comunità, con la 

morte della maestra Carmela Ciniglio, ha vissuto sulla propria pelle quella sciagura. Per questo, 

anche quest’anno, abbiamo reso omaggio alla sua memoria, insieme agli amici del quarto Municipio 

di Bari”. È seguita una rappresentazione nella chiesa del Purgatorio in cui i protagonisti sono stati il 

coro “In…canto” della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II – De Marinis” 

e  le scolaresche di classe IV e V di Colletorto. 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

CAPITOLO V 
 

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Frequentano l’Istituto Comprensivo alunni diversamente abili seguiti da un organico di docenti 

specializzati. 

Nella scuola interviene l’Unità Multidisciplinare dell’AUSL BA/4 operante nel territorio, secondo le 

competenze previste dall’art. 12 comma 5, ed è nominato il G.L.I., Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (art. 9, D.L. 66/2017).  

L’organizzazione scolastica prevede, per gli alunni diversamente abili, a seconda della specificità dei 

casi, l’adozione di piani educativi così articolati:  

- Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): strategie diverse per consentire ad ogni alunno il 

raggiungimento di obiettivi comuni alla programmazione di classe 

- Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.): metodologie e strategie diverse con obiettivi semplificati, 

nel rispetto degli obiettivi della classe. 

- Piano Educativo Differenziato (P.E.D.): metodologie e strategie diverse per obiettivi diversi dalla 

programmazione della classe. 

oltre che, l’attivazione di interventi didattici integrati con l’ausilio di materiale particolarmente 

strutturato, di facilitatori d’apprendimento e di mezzi multimediali.  

 

Ai sensi dell’art. 12 c 3 della Legge Quadro n. 104/92, nei piani individualizzati vengono fissate le 

seguenti finalità: 

- crescita nella socializzazione e  relazioni interpersonali;  

- crescita nelle capacità  di comunicazione; 

- crescita negli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza. 

Vengono inoltre previsti i seguenti obiettivi didattici ed educativi: 

1) promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla 

solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, verso tutte le persone; 

2) sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere; 

3) promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità; 

4) promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro; 

5) migliorare il livello di autonomia personale, sociale e operativa degli alunni; 

6) migliorare la motivazione all’apprendimento; 
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7) migliorare la comprensione anche attraverso il linguaggio psicomotorio, gestuale, iconico, 

simbolico, oltre che verbale e grafico;  

8) promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare 

l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti;                                                                                                                                                

9) recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti. 

 

Al fine di attuare un’effettiva integrazione nella scuola, sono adottati i seguenti criteri:  

 

1) conoscenza approfondita dei bisogni degli alunni diversamente abili, dei loro livelli e tempi di 

apprendimento per un armonico inserimento nel contesto della classe ed una  progettazione 

del percorso di crescita personale e scolastica degli stessi, declinata sulle loro abilità e 

potenzialità; 

2) conoscenza da parte di tutte le figure professionali coinvolte, ciascuna nella propria 

specificità, delle informazioni inerenti la condizione psicofisica, i livelli di sviluppo raggiunti, 

le difficoltà incontrate ed ogni altra notizia utile alla costruzione del percorso degli alunni con 

disabilità, in modo che esso scaturisca dall’integrazione delle risorse e delle competenze 

professionali; 

3) organizzazione delle attività didattiche in modo da favorire la piena partecipazione degli 

alunni diversamente abili alla vita di classe, in un clima sereno e favorevole all’adozione di 

metodologie didattiche diversificate, coinvolgenti, interattive e  tecnologiche.  

Inoltre, ai fini di un’efficace attività di integrazione/inclusione continuativa e permanente: 

1) i  docenti curricolari riconoscono e presentano l’insegnante di sostegno come un collega che 

opera per i bisogni della classe e l’insegnante di sostegno è riconosciuto dagli alunni e dalle 

famiglie come un docente della classe; 

2) l’insegnante di sostegno coordina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e, in quanto 

docente assegnato alla classe, partecipa alla realizzazione del percorso formativo di tutti gli 

alunni, secondo i tempi e le modalità definiti dai Consigli di classe/sezione; viceversa tutti i 

docenti componenti i Consigli di classe/sezione partecipano alla realizzazione del percorso 

formativo dell’alunno con disabilità secondo i tempi e le modalità stabilite nel P.E.I. e negli 

incontri di verifica con gli operatori socio sanitari e lo staff medico; 
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3) tutte le figure coinvolte nel processo di formazione e di integrazione, nella propria specificità 

di ruolo e funzione, si riconoscono e si legittimano reciprocamente, in un’ottica di 

corresponsabilità, poiché l’apporto di ognuno è fondamentale per la costruzione di un’azione 

coordinata tale da organizzare e valorizzare nel miglior modo le risorse; 

4) è opportuno prevedere regolarmente nei C. d. C., all’inizio, a metà, alla fine dell’anno 

scolastico – o meglio nell’o.d.g. di ogni consiglio – tempi informativi certi dedicati agli alunni 

con disabilità; 

5) gli educatori co-partecipano alla progettazione e allo svolgimento del percorso; 

6) la collaborazione tra gli insegnanti curricolari e i docenti di sostegno si attua attraverso la 

complementarietà degli interventi, la flessibilità e l’interscambio;   

7) è bene inoltre prevedere situazioni in cui si verifichino scambi di ruoli fra i docenti 

specializzati nell’integrazione ed i colleghi delle materie. E’ buona prassi che il docente di 

sostegno possa svolgere anche lezioni di carattere curricolare;  

8) vista l’importanza della relazione con gli altri sistemi che concorrono al processo di 

inclusione, si richiede la partecipazione di insegnanti curricolari agli incontri di verifica con le 

équipes mediche e psico-pedagogiche.  
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CAPITOLO VI 
 

 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

 

L’Istituto Comprensivo collabora: 
 

 con il IV Municipio di Bari per la realizzazione di un Tavolo permanente, dove far confluire le 

istanze e le esigenze relative ai minori del territorio;  

 con Enti Locali, Regione Puglia e Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili e 

Accoglienza e Pace del Comune di Bari, per la realizzazione di progetti volti all’ampliamento 

dell’offerta formativa dell’Istituto:  
 
 con l’ Istituto “Volto Santo” e le Associazioni “ Gulliver”, “Abracadabra” e “ Don Tonino 

Bello”, rispondendo alle esigenze di minori che si trovino in situazioni di disagio socio-

ambientale, di ritardo scolastico o a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisa la necessità 

di un supporto educativo e di un modello positivo; 
 

 con i Servizi comunali per il trasporto scolastico che prevede il trasbordo degli alunni per il 

tragitto casa-scuola e viceversa. In seguito alle richieste da parte delle famiglie è predisposto, 

sulla base di criteri di sicurezza e di funzionalità, un piano indicante i percorsi e le relative 

fermate. Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa 

mensile, stabilita annualmente dall’Amministrazione comunale.  

 
 
 

FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
 
I corsi di aggiornamento sono intesi come strumento per una formazione globale del personale e 

devono interessare le risorse umane a tutti i livelli. 

Essi, pertanto, mirano non solo all’approfondimento ed all’ampliamento della preparazione culturale 

degli insegnanti, ma anche all’acquisizione di nuove tecniche di insegnamento alle quali devono 

affiancarsi conoscenze in campo psicologico (per favorire il benessere psicologico degli allievi) e 

comportamentale (studio delle dinamiche relazionali). 
 
Il Dirigente Scolastico e i docenti ritengono prioritaria la formazione continua degli insegnanti; 

pertanto ogni anno vengono organizzate iniziative di formazione al fine di offrire momenti di 

confronto, di condivisione, di crescita dei docenti e, di conseguenza, di produrre ricadute positive 

sugli alunni.   
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La partecipazione ai corsi di aggiornamento dei docenti deve essere approvata dal Collegio dei 

docenti. Allo stato attuale, secondo i dettami della Legge 107, la formazione  in servizio dei docenti 

assumerà un carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all’interno degli 

adempimenti della funzione docente.  

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche.  

Il Piano dell’offerta formativa triennale dovrà quindi contenere la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente. 

Al fine di rilevare le esigenze formative dei docenti, la scuola ha somministrato un questionario per la 

rilevazione dei bisogni formativi, ai docenti dei tre ordini di scuola. 

Dall’analisi delle risposte emerge che le precedenti attività di formazione, proposte dalla scuola,  

hanno avuto una ricaduta positiva nell’attività didattica. 

La maggioranza dei docenti è interessata a svolgere corsi di formazione e aggiornamento che abbiano 

un’impostazione di tipo pratico – applicativa che dia spazio ad attività di gruppo, applicazione e 

verifica delle tecniche proposte. 

Le aree di maggior interesse sono: 

- area metodologico – didattica; 

- area psico – relazionale.   

 

Per l’area metodologico – didattica, le tematiche di maggior interesse sono : 

- uso della tecnologia applicata alla didattica; 

- programmazione e progettualità; 

- didattica per BES e diversamente abili; 

- certificazione per la lingua inglese. 

 

Per l’area psico – relazionale, le tematiche di maggior interesse sono:  

- individuazione precoce di situazioni critiche relative all’apprendimento e alla relazione; 

- interazione insegnante – alunno; 

- strategie comunicative. 
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
 

Per l’anno scolastico 2015-16 si sono svolte le seguenti attività: 
 

 Corso di formazione sulle “Osservazioni dinamiche e relazionali” a cura della psicologa 

impegnata nel progetto “Diritti a scuola” (svolto a settembre) 

 Corso di Formazione “Metodo di studio” a cura della prof.ssa Sepe Valentina  

 Progetto di implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione e l’attuazione dei Piani di 

Miglioramento (progetto in rete I annualità) 

 Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (progetto “Diritti a scuola” a.s. 

2015-16) 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

(progetto “Diritti a scuola” a.s. 2015-16) 

 

Per l’ anno scolastico 2016-17 si sono svolte le seguenti attività:  

 Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (progetto “Diritti a scuola” a.s. 

2016-17) 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

(progetto “Diritti a scuola” a.s. 2016-17) 

 I Lincei per la didattica (della matematica, della fisica e delle scienze) 

 Progetto Memoria 

 Formazione PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 Progetto di implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione e l’attuazione dei Piani di 

Miglioramento (progetto in rete II annualità) 

 Dislessia Amica 

 

Per l’ anno scolastico 2017-18 si prevedono  attività formative coerenti con il piano triennale e 

rispondenti alle esigenze dei Docenti. 
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CAPITOLO VII 

 

 

 

 



71 
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1) FUNZIONI COLLEGATE AL POF 
 

 

Nel P.O.F. si individuano le seguenti esigenze: 
 
1) Coordinamento delle attività del piano dell’offerta formativa;  

 

2) Coordinamento delle attività di valutazione;  

 

3) Coordinamento delle attività extrascolastiche e di orientamento;  

 

4) Coordinamento delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla cura del materiale 

educativo e didattico; 

 

5) Coordinamento delle attività di continuità tra gli ordini e gradi di scuola.  
 

 

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia e per valorizzare la 

professionalità e l’impegno aggiuntivo degli insegnanti nella scuola sono previste cinque F.S. (Funzioni 

Strumentali) per l’Offerta Formativa. 

 
 
 
 
F.S. AREA 1 

 

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
 
Attività:  
- Coordinamento delle attività del piano;  

- Coordinamento e gestione della progettazione curricolare;  

- Coordinamento delle attività dei dipartimenti;  

- Monitoraggio, verifica e valutazione del POF;  

- Coordinamento della commissione attinente all’Area 1-POF- e all’Area 5-Valutazione & C.V. 

F.S. AREA 2 

 

Sostegno ai docenti 
 
Attività:  
- Gestione del piano di formazione;  

- Attività di supporto ai nuovi docenti;  

- Progettazione e cura degli strumenti didattici;  

- Raccolta e diffusione della documentazione didattica di Istituto;  
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- Coordinamento attività informatiche e utilizzo delle TIC;  

- Coordinamento progetti P.O.N.;  

- Rapporti con l’INVALSI;  

- Coordinamento della commissione attinenti all’area:  

Comm. Documentazione Didattica 
 

 

F.S. AREA 3 

 

Sostegno studenti ( H – DSA – Prevenzione Dispersione – Sport) 
 

Attività:  
- Coordinamento del gruppo H d’Istituto;  

- Sostegno degli alunni diversamente abili e/o con difficoltà di apprendimento;  

- Referente per l’orientamento scolastico, contro i fenomeni di dispersione;  

- Coordinamento degli itinerari formativi e dei rapporti con le famiglie per gli alunni in 

situazione di svantaggio e/o di handicap;  

- Organizzazione e coordinamento delle attività sportive;  

- Coordinamento della commissione attinente all’area:  

Comm. Inclusione e Integrazione 

F.S. AREA 4 
 
Continuità 
 
Attività: 
 
- Coordinamento e gestione delle attività di continuità: collegamenti con e tra i docenti dei diversi 

ordini e gradi di scuola;  

- Monitoraggio delle azioni in tema di continuità;  

- Valutazione di output;  

- Formazione classi;  

- Coordinamento della commissione attinente all’area: 




Comm. Continuità – Orientamento – Valutazione output – Formazione classi  

 
 
 



74 

 

F.S. AREA 5 
 
Valutazione e Curricolo Verticale 
 
Attività: 
 
- Progettazione, gestione e coordinamento del sistema di valutazione degli apprendimenti;  

- Ricerca sull’interazione tra il sistema di valutazione degli apprendimenti e il curricolo verticale 

secondo le Indicazioni Nazionali;  

- Restituzione dei dati INVALSI ai fini della valutazione degli apprendimenti; 

- Coordinamento della commissione attinente all’Area 1-POF- e all’Area 5-Valutazione & C.V.-  

 

 
1) MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL POF 

 
Il monitoraggio, la verifica e la valutazione sono la manifestazione dell’assunzione di responsabilità 

di tutte le componenti scolastiche, in quanto consentono di tenere sotto controllo il processo 

educativo e l’intero sistema scolastico, di individuare i punti di debolezza dell’organizzazione e 

dell’attività didattica, di valutare la qualità dell’organizzazione e degli apprendimenti. L’attuazione 

del POF sarà verificata attraverso griglie di osservazione, questionari rivolti ai genitori, agli alunni, 

ai docenti, griglie di sintesi. Tali rilevazioni devono garantire la scientificità e la trasparenza delle 

procedure adottate. 

 

 
2) Progetto INVALSI  “Valutazione e Miglioramento” 

 
Nella logica di un continuo miglioramento dell’istituzione scolastica, al fine di intervenire sulla 

qualità del processo insegnamento – apprendimento e sull’efficacia dell’intero sistema organizzativo, 

nel 2013-14 l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II – De Marinis ha aderito al progetto di 

valutazione dell’Invalsi. In base a quanto evidenziato nel “Rapporto di valutazione” finale, il nostro 

Istituto ha elaborato un suo Piano di miglioramento triennale 2014- 17 incentrato sulla costruzione di 

un curricolo verticale generativo di pratiche e metodologie didattiche innovative e di congruenti 

sistemi di valutazione ( per i testi integrali si rimanda agli allegati n.3, n.4 e n.5) . 

  Qui di seguito si riporta la griglia di valutazione (in termini ampiamente soddisfacenti) espressa 

dall’Invalsi: 
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Scuola BAIC845009 8CDG.PAOLOII-G.DEMARINIS 

Area di miglioramento 
Scelta 

Selezione dei saperi, scelte curricolari 

 

 
 

Pertinenza 

 

 
3 

Il Piano risulta in linea con i suggerimenti dei 

valutatori esterni ed esplicita in modo chiaro le 

motivazioni che hanno portato alla scelta di 

un'area rispetto alle altre. 

 
 

Coerenza: finalità obiettivi, 
attività e risultati 

 

 
3 

Il Piano è coerente nella sua articolazione interna; 

le finalità sono declinate in obiettivi specifici; le 

attività sono coerenti con gli obiettivi;i risultati 

attesi sono conseguenti agli obiettivi individuati. 
 

Coerenza:metodi di 
valutazione finale 

 

2 
Il Piano individua parzialmente gli strumenti da 

utilizzare per rilevare i risultati finali. 

 
 

Fattibilità: attività 

 

 

3 

Le attività risultano ben definite e dettagliate. I 

tempi e le risorse appaiono pienamente calibrati 

rispetto alle attività previste. 

 

Fattibilità: 
risorse 

 

2 
Le risorse finanziarie,materiali, umane sono 

parzialmente identificate e specificate. 

 

Fattibilità:  
tempi 

 

3 
I tempi risultano complessivamente adeguati 

rispetto all'articolazione complessiva del Piano. 

 
Commenti e suggerimenti 

Il piano risulta ben definito nelle attività. Si suggerisce di provare a 
stimare con maggiore dettaglio le risorse finanziare a disposizione 
e gli strumenti che si andranno ad utilizzare nella valutazione. 
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CAPITOLO VIII 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTIUTO COMPRENSIVO 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo 

D.S.G.A.: Dott.ssa Rosalba Tamma 

Collaboratrice del Dirigente: Prof.ssa Cettina Mongelli 

 
 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

 

Dirigente Scolastico:  Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo 

Genitori:n.8 

Docenti: n.8  

A.T.A: n.2 

 
 
 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Genitori:n.2 

Docenti:n.1 

A.T.A: n.1 

D.S.G.A 

  Dirigente Scolastico 

 

 

Commissione elettorale 
 

Docenti: n.2 
 

A.T.A. : n.1 
 

Genitori: n.2 
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Consiglio d’Istituto 
 
Di recente rinnovo, è’ composto dalla Dirigente Scolastica, da 8 docenti, da 2 rappresentanti ATA, 

da 8 genitori; adotta gli indirizzi generali e determina la forma di finanziamento; delibera il 

programma annuale (bilancio, previsione e conto consuntivo); delibera sull’organizzazione e sulla 

programmazione della vita e delle attività della scuola. 

Collaboratore vicario 

La docente collaboratrice vicaria sostituisce la Dirigente Scolastica in caso di assenza o 

impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo 

atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 

secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione 

delle sedi, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento. 

Inoltre: 

- collabora con la Dirigente scolastica per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

- svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti; 

- collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 

- raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

- collabora con la Dirigente Scolastica per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

- si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni della scuola secondaria di I grado; 

- partecipa alle riunioni di coordinamento delle figure strumentali e del nucleo di valutazione indette 

dalla Dirigente Scolastica; 

- coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF; 

- collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 

regolamento di istituto; 

- cura la comunicazione interna e i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 

- collabora nell’organizzazione di eventi, manifestazioni, conferenze e corsi di formazione; 

- partecipa, su delega della Dirigente Scolastica, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;  

- predispone questionari e modulistica interna; 

- collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali. 
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Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: 

- vigilanza e controllo della disciplina; 

- organizzazione interna; 

- gestione dell’orario scolastico; 

- uso delle aule e dei laboratori; 

- controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari. 

La docente collaboratrice vicaria, in caso di sostituzione della Dirigente Scolastica, è delegata alla 

firma dei seguenti atti amministrativi: 

 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di 

visita fiscale per le assenze per malattia; 

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, 

Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

 corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di 

urgenza; 

 documenti di valutazione degli alunni; 

 libretti delle giustificazioni; 

 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

 richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

Coordinatori di plesso 

In  ciascun plesso dell’Istituto Comprensivo sono previste figure di coordinatori aventi le seguenti 

funzioni: 

- collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 

- provvedere alla sostituzione dei colleghi assenti; 

- collaborare con la Dirigente Scolastica per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

- occuparsi dei permessi di entrata e uscita degli alunni; 

- partecipare alle riunioni di coordinamento delle figure strumentali e del nucleo di valutazione 

indette dalla Dirigente Scolastica; 

- collaborare all’organizzazione e all’attuazione del POF; 

- collaborare alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 

regolamento di istituto; 

- curare la comunicazione interna e la comunicazione con le famiglie; 

- collaborare nell’organizzazione di eventi, manifestazioni, conferenze e corsi di formazione; 

- collaborare  alla predisposizione e alla restituzione dei questionari e della modulistica interna; 

- collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali 
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Inoltre, svolgono le seguenti mansioni, con particolare riferimento a: 

- vigilanza e controllo della disciplina; 

- organizzazione interna; 

- gestione dell’orario scolastico; 

- uso delle aule e dei laboratori; 

- controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari. 

Organo di Garanzia 
 
Composto da un docente e due genitori, presieduto dalla Dirigente Scolastica, si riunisce per vagliare 

situazioni particolarmente difficili e prendere decisioni in merito. 

 

Collegio dei Docenti 

 
E’ composto dal personale docente dell’istituto. Elabora il POF, delibera in materia di 

funzionamento didattico dell’istituto, cura la programmazione dell’azione educativa per adeguare i 

programmi di insegnamento alle esigenze ambientali; formula proposte alla Dirigente Scolastica per 

la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti, l’orario delle lezioni, provvede all’adozione 

dei libri di testo. 

 

Comitato di valutazione dei docenti 

Composto da 3 docenti, 2 genitori ed un componente esterno ed  presieduto dalla Dirigente 

Scolastica, così come  disciplinato dalla legge 107/2015 art.1 comma 129 individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti e, nella sola componete docente con l’integrazione del docente tutor, 

valuta gli insegnanti nell’anno di prova ed esprime un parere di idoneità all’insegnamento. 

 

Consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia, di interclasse nella Scuola Primaria e di classe 

nella Scuola Secondaria 

 
E’ composto da tutti i docenti della classe e dai genitori, eletti come rappresentanti di classe; formula 

al Collegio dei docenti proposte per l’azione educativa e didattica, agevola ed estende i rapporti fra 

docenti, genitori e alunni. Si riunisce per discutere i punti all’ordine del giorno in riferimento 

all’andamento educativo-didattico degli alunni, alla programmazione e alla verifica del lavoro. 
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Coordinatore di classe 

 

I Docenti,  delegati dalla Dirigente Scolastica  a svolgere tale funzione nell’ambito del Consiglio di 

Classe/ Interclasse/Intersezione  hanno il compito di: 

- presiedere  le  riunioni  del  consiglio  di  classe,  quando  non  è  personalmente  presente  la 

Dirigente Scolastica e nominare in questo caso il segretario che curi la verbalizzazione; 

- curare   la  verbalizzazione  dello  scrutinio  presieduto  dalla  Dirigente  Scolastica, 

collaborare per il corretto svolgimento degli scrutini e verificare la messa in ordine dei 

relativi documenti; 

- farsi  portavoce  nelle  assemblee  con  i  genitori e  presiedere  le  assemblee  relative  alle 

elezioni degli organi collegiali ; 

- garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando  la  partecipazione  di  tutte  le 

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del 

giorno;  

- occuparsi della stesura del piano didattico della classe e coordinare l’attività didattica del 

consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di lavoro comune del consiglio 

di classe;  

- gestire  il  rapporto  con  le  famiglie  degli  studenti,  per  quanto  attiene  a problematiche 

generali e non specifiche delle singole discipline;  

- curare  lo  svolgimento  dei  procedimenti  disciplinari  di  competenza  del  consiglio,  nel 

rispetto del regolamento di istituto;  

- verificare  periodicamente  lo  stato  di  avanzamento  del  Piano  Educativo  Individualizzato 

redatto  per  gli  alunni  diversamente  abili  eventualmente  frequentanti  la  classe  e  del  

Piano Didattico  Personalizzato  predisposto  per   gli  Studenti con bisogni educativi speciali; 

- coordinare  lo  svolgimento  di  visite  guidate  e  uscite  didattiche,  la  partecipazione  degli 

studenti  ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e 

qualitativa alla programmazione annuale;  

- verificare  la  regolarità  della  frequenza  scolastica  degli  studenti ,  avendo  costantemente 

aggiornata la situazione delle  assenze  degli  allievi  e  segnalando tempestivamente  ( anche 

inviando specifiche comunicazioni scritte alle famiglie tramite la presidenza) tutti i casi di 

assenze troppo numerose o fuori norma e/o non chiari;  

- prendere contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie; 

- informare tempestivamente la  presidenza,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  qualora 

permanga una frequenza irregolare;  

- facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie; 

-  verificare che il registro elettronico sia compilato correttamente e sempre aggiornato; 
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- curare l’accoglienza dei nuovi colleghi; 

- somministrare questionari di gradimento e provvedere alla tabulazione degli esiti. 

 

Incontri scuola-famiglia 

 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall’identificare la propria 

utenza, dal rappresentarsene i bisogni, dal riconoscere i diritti, dal sollecitare ed accoglierne le 

proposte. La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei ragazzi e come tale partecipa al 

contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e 

ruoli.  

 

Gli incontri tra docenti e genitori avranno luogo ogni bimestre per favorire ulteriormente le 

comunicazioni scuola-famiglia. I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado comunicheranno il 

giorno e l’ora di ricevimento settimanale. In casi urgenti, i genitori saranno ricevuti in qualsiasi 

momento. I docenti potranno, a loro volta, invitare i genitori per comunicazioni. 

 

Articolazione degli Organi Collegiali 
 
Sono presenti nella scuola i Dipartimenti Disciplinari, un Comitato di Valutazione degli insegnanti e 

Docenti responsabili di determinati settori. 
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Dipartimenti: 

 

DIPARTIMENTO 

LINGUISTICO 

 

Lettere 

Lingue straniere 

 

 

DIPARTIMENTO 

SCIENTIFICO 

 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 
 

 

DIPARTIMENTO 

LINGUAGGI NON VERBALI 
 

 

Arte 
Musica  

Strumento 

Ed. Fisica 

Religione 
 

 

I Dipartimenti disciplinari e trasversali sono chiamati nel corso dell’anno ad operare collegialmente 

per concordare alcune attività didattiche (per es. la revisione del Curricolo Verticale, la discussione 

della normativa sulla valutazione, alcune prove di verifica comuni, ecc.) 

 

Responsabili dei Dipartimenti 

- Coordinamento delle runioni di dipartimento, le cui sedute vengono verbalizzate da un 

docente loro designato; il verbale approvato e firmato dal coordinatore viene riportato sul 

registro generale dei verbali dei dipartimenti da depositare in Segreteria. Il dipartimento vota 

sulle proposte da inserire nelle delibere del Collegio dei Docenti; 

- cura della documentazione del settore (programmazioni, Curricolo verticale, UdC, criteri di 

valutazione, ecc.); 

- coordinamento delle attività di ricerca-azione relative al settore disciplinare; 

- coordinamento delle attività progettuali relative al settore disciplinare; 

- diffusione presso i nuovi docenti delle informazioni sulle attività  riguardanti il settore 

specifico; 

- convocazione con un preavviso di cinque giorni, delle riunioni di dipartimento, tramite 

avviso scritto; 

- cura i contatti con la dirigenza. 
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Responsabili del sostegno 
 
- coordinamento dei lavori tra docenti curricolari e di sostegno per migliorare la qualità 

dell’integrazione degli alunni diversamente abili nelle classi e nella comunità scolastica 

- promozione, all’inizio dell’anno scolastico, di incontri verticali per la continuità educativa tra 

docenti di scuola primaria e quelli di scuola secondaria di primo grado; 

- organizzazione di periodiche riunioni tra i docenti di sostegno per socializzare e confrontare 

esperienze, concordare attività comuni (laboratoriali e non), formulare richieste di sussidi e 

materiale strutturato; 

- organizzazione di incontri, nei tempi stabiliti, con il distretto socio-sanitario di appartenenza 

per programmare gli adempimenti di rito (eventuali segnalazioni di casi da sottoporre a visite, 

compilazione e aggiornamento dei PDF); 

- organizzazione di incontri tra genitori degli alunni diversamente abili e docenti di sostegno 

per scambiare informazioni utili circa i percorsi scelti per ciascun allievo, verificare il 

processo di crescita, la validità delle modalità educativo-didattiche impiegate, l’uso adeguato 

dei sussidi . 

Responsabili dei laboratori 
 

 verifica della funzionalità degli strumenti/materiali loro affidati; 

 formulazione di proposte per l’acquisto dei materiali/strumenti necessari per migliorare la 

funzionalità dei laboratori; 

 predisposizione di un regolamento e di un calendario per l’uso dei laboratori; 

 formulazione di proposte per un uso ottimale dei laboratori. 

LAB. MUSICALE LAB. MULTIMEDIALE LAB. SCIENTIFICO LAB. LINGUISTICO 

Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria 

“D.M.Dalesio” “D.M.Dalesio” “D.M.Dalesio” “D.M.Dalesio” 

    

 Scuola Primaria   

 “C. Ciniglio”   

    

Scuola Secondario Scuola Secondaria Scuola Secondaria Scuola Secondaria 

“De Marinis” “De Marinis” “De Marinis” “De Marinis” 
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Responsabili delle biblioteche 
 
Plesso “De Marinis”;  
Plesso “Don Mario Dalesio”;  
Plesso “ Carmela Ciniglio”;  
Plesso “Madre Teresa di Calcutta”;  
Plesso “Nicholas Green”. 

 

Servizi garantiti in ottemperanza alle leggi sulla sicurezza 
 
- servizio prevenzione e protezione;  
 
- prevenzione degli incendi ed evacuazione dell’Istituto;  
 
- Primo Soccorso.  

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: 
 
- collaborare con il responsabile del servizio per garantire la sicurezza della struttura e degli 

operatori in osservanza della normativa vigente.  

 

Responsabile dei lavoratori 
 
- collaborazione con la DS per garantire la sicurezza della struttura e degli operatori in osservanza 

della normativa vigente .  

 

Addetti alla prevenzione degli incendi 
 
- aggiornamento della segnaletica;  

 
- coordinamento delle simulazioni e delle evacuazioni (due volte l’anno). 

 

 

Responsabili del Primo Soccorso 
 
- intervento nei casi di malore, infortunio, ecc. e prestazione delle prime cure;  
 
- segnalazione del materiale necessario per il primo intervento.  

 

Responsabile della privacy: 
 
D.S.G.A. 

 

R.S.U. 

Nell’Istituto sono presenti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali eletti nel marzo 2015. 
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PATTO EDUCATIVO 

 

La  Dirigente Scolastica, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assume l’impegno affinché 

i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti con il Patto Educativo di 

Corresponsabilità (PEC),  documento importante che mette in evidenza il contratto educativo tra 

scuola e famiglia.  

L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le 

famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 

educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008).  

Al centro del patto ci sono gli alunni e tutti insieme, genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur 

con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo 

loro le migliori condizioni per una crescita sana. 
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ALLEGATO1 

 

Prot. n. 7021/B17 Bari - Carbonara,19.11.2015 

 

 

 

INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLA PTOF A.A. S.S. 2016-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 , n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4; 

 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed 

in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n.  107/2015, e 4, 5, comma1; 

 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre2012), 

 

VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi 

individuati come prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai 

campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 30549 del21/9/2015; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione; 

 

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica e la collocazione dell’Istituto in un’area 

a forte rischio di dispersione scolastica; 
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TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

 

TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti; 

 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione 

degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali), sia 

attraverso gli esiti della valutazione annuale, promossa dalla scuola, della qualità percepita del POF; 

 

TENUTO CONTO dell’organico di potenziamento assegnato a questa Istituzione scolastica; 

 

 

Presentato il presente atto d’indirizzo al Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2015 e 

approvato con delibera n.8; 

 

Presentato il presente atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti nella seduta del 17/11/2015 e 

approvato con delibera n.6; 

 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati 

nelle classi; 

 

VISTI i risultati dell’attività di monitoraggio realizzata dal nostro istituto negli anni scolastici scorsi 

e della quale si è dato conto agli OO. CC; 

 

SENTITA l’Assemblea ATA e il DSGA relativamente alle scelte di gestione e di amministrazione; 

 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati; 

 

CONSIDERATO che la comunità professionale si è impegnata nella redazione del Piano di 

Miglioramento che inciderà sull’ implementazione dell’offerta formativa; 
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VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla 

media nazionale e regionale; 

 

CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in 5 plessi, 

 

 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, 

nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n.107/2015; 

 

 

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 

2014/15,2015/16 e 2016/17 (Direttiva n.11/2014); 

 

CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25D.lgs.165/2001e dalla legge n. 

107/2015, ed in particolare dai c.78 e segg.; 

 

 

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relat ive alle 

competenze degli OO. CC.; 

 

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate 

nella direttiva impartita al DSGA e in particolare i principi di tutela della privacy delle persone e 

degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell’utenza; chiarezza e precisione 

nell’informazione; potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare  i 

tempi di lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; funzionale 

organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della professionalità di 

tutto il personale; costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi. 
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EMANA 

 

Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano triennale dell’Offerta formativa 

 

PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DELP.T.O.F. 

L’azione dell’istituzione scolastica si pone in coerenza con il ruolo che questa svolge all’interno 

della società della conoscenza ed è espressione dell’autonomia della comunità professionale nella 

considerazione della sua specificità temporale e territoriale. Esito del raccordo tra diversi ordini di 

scuola, l’Istituto Comprensivo valorizza il contributo di tutte le sue componenti nonché la sinergia 

di un lavoro di squadra che non può prescindere dalla condivisione di orientamenti ed obiettivi e 

dal rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali. La 

collaborazione, la partecipazione, l’apertura e la disponibilità all’ascolto sono le condizioni per la 

rilevazione dei bisogni degli alunni e per l’elaborazione di interventi significativi sul piano 

dell’istruzione e della formazione. 

 

Il piano triennale dell’Offerta formativa si pone in continuità con il lavoro intrapreso all’atto di 

costituzione dell’Istituto Comprensivo e conferma le linee d’indirizzo che ne hanno segnato 

l’avvio: 

la scuola fa sue le indicazioni della Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell’Integrazione 

(Documento del Ministero dell’Interno del 23.04.2007), secondo cui l’insegnamento è diretto alla 

formazione della persona e alla costruzione della sua identità personale, civile e sociale, 

promuove la conoscenza dei diritti fondamentali, l’educazione alla legalità, le relazioni amichevoli 

tra gli uomini, il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente. 

In una società pluralistica quale è la nostra, l’insegnamento deve assumere altresì una prospettiva 

interculturale, atta a promuovere la conoscenza della cultura e della religione di 

appartenenzadeiragazziedellelorofamiglieesoprattuttoacrearelecondizioniperunareale integrazione, 

concorrendo al superamento di divisioni e discriminazioni per una crescita comune. 

A tal fine un gruppo di lavoro formato da docenti di ogni ordine del Comprensivo ha stilato un 

Protocollo di accoglienza ed integrazione per gli alunni stranieri. 

Massima attenzione il nostro Istituto Comprensivo riserva all’ inclusione e, in linea con le 

Direttive Ministeriali del 27/12/12 e la Circolare M. n. 8 del 6/3/13, attua una strategia 

d’Inclusività, attraverso l’operatività del G.L.I (gruppo di lavoro per l’inclusione) e i Progetti 

d’Istituto, al fine di offrire anche agli alunni in situazione di difficoltà condizioni idonee 

all’apprendimento. 
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Strumento principale per favorire l’implementazione di un’azione inclusiva di sistema è il Piano 

Annuale per l’Inclusione (PAI). 

L’obiettivo è la riduzione dell’insuccesso scolastico e dell’abbandono, nonché il miglioramento del 

benessere a scuola per tutti gli alunni ed in particolare per i BES, DSA e ripetenti. 

L’Istituto privilegia le azioni di ricerca sui temi della continuità e del curricolo verticale, nonché 

sulle conoscenze/competenze di base da raggiungere al termine della scuola secondaria di 1º 

grado sia sostenendo gli alunni in difficoltà, sia valorizzando le potenzialità individuali.  

 

La chiara definizione delle priorità d’azione, concordate all'interno della comunità scolastica ed in 

linea con un progetto di scuola ampiamente partecipato e comunicato a tutti gli stakeholders 

direttamente e indirettamente coinvolti, segna la bussola di direzione dell’impegno di tutti e di 

ciascuno perché nessuna risorsa umana e finanziaria vada dispersa. 

 

Il Collegio dei docenti è invitato a considerare: 

 l’attenzione alla centralità dello studente e all’assoluta delicatezza della relazione educativa; 

 il superamento di ogni forma di autoreferenzialità e l’assunzione di una logica di rete e di 

interazione con Istituzioni, Enti ed Associazioni del territorio (con la costituzione di reti, 

accordi, progetti, protocolli d’intesa); 

 lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare imparare ad imparare, agire in 

modo autonomo e responsabile, risolvere i problemi; 

 delle 8 competenze chiave dell’U.E. la sollecitazione dello spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità; 

 l’implementazione di strategie orientate all’inclusione nel gruppo dei pari di studenti con 

disabilità, di studenti stranieri di recente immigrazione e di quanti abbiano bisogno di 

interventi educativi speciali secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S 

(L.170/2010) in virtù di progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di 

sostegno, educatori, famiglie, enti locali e associazioni; 

 l’individuazione dei talenti e il potenziamento delle eccellenze; 

 l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta il recupero delle motivazioni, 

la partecipazione, cooperazione, riflessione, capacità critica, creatività, in particolare 

attraverso: 

- la didattica per competenze da certificare nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria, dalla primaria alla secondaria di I grado e dalla secondaria di I grado 

alla secondaria di II grado, impostazione che oltre che rispondere ai dettami normativi 
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rinviene dalla convinzione che la scuola debba servire alla vita, preparare alla duttilità e 

a gestire i processi di rapidi cambiamenti quali quelli che caratterizzano la società 

contemporanea; 

- la diffusione di metodologie didattiche attive (ricerca, esplorazione e scoperta, 

apprendimento per problem solving) individualizzate e personalizzate che valorizzino 

stili e modalità affettive e cognitive individuali; 

- metodologie didattiche innovative che utilizzino le ICT e promuovano il protagonismo 

dell’allievo; 

- la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 

ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di 

apprendere individuali, consapevolezza del sé, autovalutazione e miglioramento, 

autonomia distudio); 

 

 l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 

condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 

promozione delle competenze sociali ( assegnazione di ruoli e responsabilità, cura di spazi 

comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, collaborazione, 

spirito di gruppo, rispetto dell’alterità ecc.); 

 il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con la 

chiara individuazione  di obiettivi,abilità/competenze; 

 la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra 

docenti di ordini e gradi di scuola diversi; 

 la previsione di azioni di pianificazione, di monitoraggio, di verifica e di autovalutazione 

sullo sviluppo delle attività ( ex ante, in itinere ed ex post), per introdurre tempestivamente 

interventi correttivi e strategie di miglioramento; 

 il miglioramento del sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne 

relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 il miglioramento della quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche nonché delle 

competenze digitali del personale; 

 un piano di formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica; 

 l’implementazione dei processi di de materializzazione e trasparenza amministrativa. 
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L’articolazione di un organigramma d’Istituto in strutture di riferimento funzionali alla gestione 

dell’intera offerta formativa e alle attività di ricerca-azione dovrà garantire: 

 l’integrazione delle attività, dei compiti e delle funzioni dei diversi organi collegiali; 

 Il potenziamento e la sinergia dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

 la  promozione  della condivisione  delle  regole  di  convivenza  e  di esercizio dei rispettivi 

ruoli all’interno dell’istituzione; 

 l’attenzione al clima interno e al benessere organizzativo. 

 

 

CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTAFORMATIVA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa deve contenere: 

 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità; 

 

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, compreso il 

semiesonero del collaboratore del dirigente– il Collegio individuerà obiettivi prioritari tra 

quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da CM n. 0030549 

del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito 

dell’individuazione delle criticità come emerse nel Rav e delle priorità e traguardi 

individuati e dei progetti attivati o da attivare; 

 

 il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal 

proposito, sentito il DSGA, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura 

dell’istituto scolastico, articolato in n. 3 ordini di scuola e in n.5 plessi si ritiene necessario  

assicurare le attività previste dai profili professionali di riferimento nei piani di lavoro, 

secondo principi di qualità e di efficienza, garantire la sicurezza degli alunni con azioni di 

accurata vigilanza, l’osservanza delle norme d’igiene degli ambienti, il rapido  e puntuale 

espletamento delle pratiche amministrative; 

 il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali coerente con gli obiettivi che il 

Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano triennale. 

 



94 

 

Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve 

contenere inoltre: 

 il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 

riferimento centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione scolastica (art. 

3 c.3 DPR 275/99 come modificato dal c. 14 legge107/2015); 

 le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il 

rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 

107/2015 e CM. n. 1972 del15/09/2015); 

le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento 

inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale sulla scuola digitale, 

si ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni formative; 

 le attività inerenti i percorsi di orientamento, previste in specifici percorsi di orientamento 

per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta della scuola 

secondaria di II grado nonché di orientamento al territorio e alle realtà produttive e 

professionali. Le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con 

modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli 

studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge107/2015); 

 attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, che dovranno essere 

caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività 

curricolare. 
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FORMAZIONE DELPERSONALE 

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in 

termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere 

individuata la ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola. 

Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la 

produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. 

Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. 

Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario si ritiene fondamentale tenere 

conto di quanto emerso nell’assemblea del personale ATA. 

MONITORAGGIO EVALUTAZIONE 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa 

sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs.122/09,art.1), ha valore 

sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni 

didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo. 

 

Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

 costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione; 

 inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli 

studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di condotte 

cognitive ed affettivo-motivazionali (rubriche di valutazione, diari di bordo, rubriche di 

valutazione per compiti autentici, portfoli, ecc.); 

 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da costruire 

una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati 

della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la 

programmazione e progettare interventi didattici mirati. 
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Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

Rispetto agli indirizzi del presente atto, la scrivente, insieme ai docenti che lo coadiuvano in 

attività di supporto organizzativo e didattico, assicura e garantisce il necessario ed opportuno 

appoggio e sostegno a quanto indicato. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo 
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ALLEGATO n. 2 

 

Protocollo d’accoglienza per gli alunni stranieri 

Premessa 

Il Protocollo d'accoglienza e d’integrazione per gli alunni stranieri contiene principi, criteri e 

indicazioni operative riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di nuova immigrazione; 

definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e dei mediatori culturali; 

traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della 

lingua italiana. Il Protocollo, strumento di lavoro integrato e rivisto periodicamente dal Collegio dei 

docenti, è adottato dal Consiglio di Istituto e costituisce parte del Piano dell’offerta formativa.  

Finalità 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’accoglienza la scuola si propone di: 

 facilitare l’ingresso nella comunità scolastica degli alunni stranieri, sostenendoli nella fase di 

adattamento al nuovo ambiente; 

 proporre un clima d'accoglienza e d’attenzione alle relazioni che prevenga o rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione; 

 definire e attivare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema d’accoglienza degli 

alunni stranieri, anche perché la scuola si offra quale contesto favorevole all'incontro tra le 

culture e alle "storie" di ogni alunno; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola, famiglia e agenzie del 

territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nella direzione di un 

sistema formativo integrato. 

Indice del Protocollo 

Il Protocollo d'accoglienza e integrazione delinea quattro aree per le prassi condivise: 

 Amministrativa e informativa: l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri. 

 Comunicativa e relazionale: i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi 

dell'accoglienza a scuola. 

 Educativa e didattica: le fasi relative all'assegnazione della classe, all’insegnamento 

dell'italiano come seconda lingua, alla valutazione. 
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1. Area amministrativa e informativa 

 

Questa area viene gestita dall’incaricata di segreteria per la didattica. Essa rappresenta il primo 

approccio dei genitori stranieri all'Istituzione scolastica. I compiti e le azioni sono: 

 informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando note informative quando 

possibile nella lingua d'origine; 

 sulla base dell’età anagrafica, accertare se e come è stato assolto l'obbligo scolastico; 

 iscrivere l'alunno utilizzando la modulistica eventualmente predisposta; 

 fornire ai genitori i moduli per l’assicurazione e il libretto scolastico e acquisire l'opzione di 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

 informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe 

(circa una settimana); 

 fissare il primo incontro tra la famiglia e il docente della classe ricevente. 

 

2. Area comunicativa e relazionale 

 

In quest’area agisce il gruppo di accoglienza (commissione) che è rappresentativo delle diverse 

figure coinvolte e che ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di 

recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione a scuola. 

La Commissione  Accoglienza è formata da: dirigente scolastico, docente referente per 

l’accoglienza degli alunni stranieri, incaricata della segreteria per il settore didattica. 

La commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso di nuova iscrizione di alunni stranieri. 

Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, 

previa convocazione della commissione, a settembre prima dell’inizio delle lezioni. 

La Commissione Intercultura è formata da: 2 funzioni strumentali accoglienza alunni stranieri e un 

gruppo di docenti rappresentanti dei due ordini di scuole dell’ I.C. 

I compiti e le azioni della Commissione Accoglienza: 

 esaminare  la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; 

 effettuare  un colloquio con la famiglia nel quale raccogliere ulteriori informazioni sulla 

situazione familiare, storia personale, scolastica, e competenza linguistica dell'alunno. Nel contesto 

vengono  fornite informazioni sull’organizzazione della scuola e si prospetta l’opportunità della 

stretta collaborazione con la scuola; 
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 effettuare  un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni 

specifici di apprendimento e degli interessi; 

 proporre l'assegnazione alla classe e stabilire, sulla scorta degli elementi raccolti durante i 

colloqui, la classe specifica d’inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento 

degli studi del Paese di provenienza, del primo accertamento di competenze ed abilità, delle 

aspettative familiari emerse dal colloquio, del numero di alunni per classe e della presenza di 

altri alunni stranieri. 

Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento nella classe assegnata intercorre il lasso di 

tempo che permette di curare i fondamentali per l’inserimento (scambio di informazioni, accordi 

con il team docente, preparazione della classe). 

 

I compiti e le azioni della Commissione Intercultura: 

- costituire il Centro di Documentazione d’Istituto sull’Intercultura, con materiale didattico e 

informativo specifico consultabile dai docenti; 

- stendere il Vademecum; 

- aggiornare la biblioteca stranieri ad uso dei docenti e alunni. 

 

I compiti del referente d’accoglienza: 

- promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi 

adeguati. Facilitare, ove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti incaricati 

dell’alfabetizzazione; 

- favorire e facilitare il rapporto con la famiglia; 

- stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre istituzioni scolastiche 

per fare proposte, progetti e corsi di formazione; 

- fornire le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe; 

- individuare  con il team docenti i percorsi di mediazione e  facilitazione; 

- convocare, per il primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero fissato dalla segreteria, un 

insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto; 

- coordinare e raccogliere i quaderni di integrazione, opportunamente completati dal team docenti o 

dal Consiglio di classe. 
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 I criteri di assegnazione alla classe 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di 

inserimento secondo le indicazioni del DRP 31/08/99 n.394, posto che l'iscrizione di un minore 

straniero alla scuola dell'obbligo italiana può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno 

scolastico. 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che venga decisa in commissione l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 

e)  ciascuna classe non deve superare la quota del 30% di alunni stranieri. 

La commissione può rilevare l’opportunità della consulenza di un mediatore culturale che fornisca 

informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla 

durata e sul calendario scolastico. 

 

3. Area educativa e didattica 

In questa fase il Team docenti e/o il Consiglio di classe, dopo aver valutato il nuovo alunno, 

individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi intensivi di lingua 

italiana, ecc.) e stabilisce le modalità di adattamento dei programmi curricolari e i percorsi di 

facilitazione relazionale. 

 

L’accoglienza dell’alunno straniero 

L'accoglienza non è una fase nettamente circoscritta, ma risponde piuttosto alla volontà di 

instaurare e mantenere nella scuola un clima sereno e motivante per tutti i protagonisti dell'azione 

educativa. La collegialità (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici) è il suo tratto 

caratteristico. E’ tuttavia compito specifico degli insegnanti predisporre attività mirate a 

sensibilizzare soprattutto la classe che accoglie l’alunno straniero.  
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Le azioni sono: 

- informare i compagni del nuovo arrivo, creando un clima positivo di attesa; 

- dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza; 

- preparare un’aula visibilmente multiculturale; 

- individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di 

viaggio) del compagno straniero per favorire la conoscenza degli spazi, dei tempi e dei ritmi 

della scuola, e la comprensione dell'organizzazione delle attività; 

- stabilire contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione; 

- programmare  il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero; 

- informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola 

- valorizzare la differente cultura. 

 L’inserimento nella classe, le fasi 

Nella prima fase dell’inserimento dell’alunno nella classe, l’insegnamento della lingua italiana va 

considerato come prioritario e decisivo poiché fornisce gli strumenti linguistici indispensabili alla 

partecipazione delle attività comuni e alla socializzazione nell’ambiente. Lo studio della lingua 

italiana, sia nell’apprendimento che nel consolidamento, è quindi l’obiettivo prioritario  per tutto il 

primo periodo di attività dell’alunno straniero. Per quanto riguarda le materie di studio è utile notare 

che il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 così recita: 

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana 

utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza 

e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi 

intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti,anche nell’ambito delle attività aggiuntive 

di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.” 

 

Il Team docenti e/o il Consiglio di classe coinvolto individuerà le forme di “adattamento dei 

programmi di insegnamento” secondo i seguenti criteri: 

“la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico 

la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 

raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari la sostituzione di parti di programma con altre più 

consone alla formazione e alle competenze dell’alunno.” 
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L’Italiano come seconda lingua 

La scuola s’impegna nell’attivazione di laboratori di Italiano L2, secondo necessità, articolandoli 

nei livelli previsti dal Portfolio europeo; tuttavia le classi di italiano L2 potranno prevedere nei 

laboratori accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2 o B1+B2), seguendo questa 

classificazione dei livelli: 

 Livello 1 (cfr Portfolio europeo livelli  A1, A2) 

- alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una padronanza strumentale 

della lingua italiana. 

 Livello 2 (cfr Portfolio europeo livelli B1) 

- consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, 

con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di 

esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 

La valutazione 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in 

particolare di coloro che sono coinvolti nella prima accoglienza, si fa riferimento a quanto disposto 

nelle norme, adattato nelle “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana” proposte dal MIUR (Circolare ministeriale  n.° 2 dell’8 gennaio 2010), e a 

quanto in materia è deliberato in materia dal Collegio dei docenti (cfr. ‘La valutazione’ nel Pof ). 

Anche se l’art. 1 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 

2009), al comma 9, vuole che “i minori con cittadinanza non italiana […] siano valutati nelle forme 

e nei modi previsti per i cittadini italiani” (ivi), rimangono operanti, in ragione dei pur previsti 

“adattamenti dei programmi”, le seguenti indicazioni e criteri: 

a) per il  Team docenti e/o il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti 

nel corso dell'anno scolastico, per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di 

educazione linguistica e di messa a punto curricolare, diventa fondamentale conoscere, per 

quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle 

scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto va 

privilegiata conseguentemente la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, 

prendendo in considerazione innanzitutto il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli 

obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di 

apprendimento dimostrate. 
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b) In particolare, il Team docenti e/o il Consiglio di classe potrà decidere che gli alunni 

stranieri in accoglienza, i quali non conoscendo la lingua italiana partono da un’evidente 

situazione di svantaggio, possano avere una valutazione centrata in primo luogo nelle 

materie pratiche e quindi meno legate alla lingua come strumento di studio, quali: scienze 

motorie, educazione musicale, arte e immagine, tecnologia e, per alcuni snodi, matematica. 

c) Il lavoro svolto dagli alunni stranieri nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico 

diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o 

anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile anche l’apprendimento di 

contenuti. Tale attività di alfabetizzazione sarà quindi oggetto di verifiche orali e scritte (da 

svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con 

l’insegnante curriculare. 

d)  Nel caso in cui l’alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese –

francese –spagnolo), essa almeno in una prima fase può essere utilizzata come lingua 

veicolare per l’acquisizione dei contenuti e la loro esposizione. 

e) Il Team docenti e/o  il Consiglio di classe coinvolge la famiglia nei diversi momenti del 

processo valutativo e prevede, se utile, la presenza di un mediatore linguistico durante i 

colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. 

f) Nella valutazione finale, per il passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al 

successivo, il riferimento necessario è alla previsione di sviluppo formativo dell’alunno, al 

suo aver adeguatamente raggiunto gli obiettivi trasversali ed educativi, quali l’impegno, la 

partecipazione, la progressione nell’apprendimento. E’ inoltre sempre opportuno calcolare la 

situazione dell’eventuale svantaggio linguistico iniziale e le interferenze, nell’acquisizione 

dei contenuti disciplinari dello sforzo compiuto per l’apprendimento dell’Italiano. 
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ALLEGATO n. 3 

 

 
 
 

PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIONE 
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Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 

cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 

diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) 

e incapacità (disabilità) con quelle altrui. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è 

chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni 

la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione                                                        

alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche,                            

settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi chetutti 

gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di                                appartenenza, di 

identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il 

bisogno educativo diviene “speciale”. 

La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire  alle 

fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di 

personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli 

apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
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A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 Sì 

 

Educatori specializzati    

 Sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Sì 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

Sì 

Altro:  
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E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:  
 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
   x  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 
   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 

anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Dirigente Scolastica 

Gestisce tutto il sistema. 

E’ corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione degli alunni con BES. 

Coordina il G.L.I. 

Organizza la formazione dei docenti. 

Supervisiona l’operato di F. S. e Referenti. 

 

Gruppo Lavoro Inclusione 

E’ composto dalla DS, dalle funzioni strumentali area inclusione, integrazione, da una 

rappresentanza dei docenti di sostegno, da una rappresentanza dei docenti 

curricolari.  

 Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, 

alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità, con DSA e 
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BES. 

 Cura i rapporti con le Asl, con le associazioni delle persone disabili, con i 

servizi sociali. 

 Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 

dell’integrazione degli alunni disabili, DSA e BES nell’Istituto. 

 Si occupa dell’assegnazione delle ore di sostegno nelle diverse classi secondo 

criteri organizzativi utili agli studenti nell’ottica di favorire l’inclusione. 

 Propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività 

didattiche previste per ciascun P.E.I. e per i P.D.P. 

 Monitora e verifica l’esito delle attività comprese nel P.A.I. 

 Elabora e delibera il PAI per l’a. s. successivo. 

 Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in 

base alle                                                                      risorse assegnate 

alla scuola. 

 

 

Funzione strumentale   

Area 3 Integrazione ed Inclusione 

Supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno ai disabili. 

Approfondisce il tema della valutazione al fine di elaborare un modello comune sia di 

riferimento per la valutazione delle abilità sia per la certificazione delle competenze 

acquisite. 

Supporta l’organizzazione complessiva delle classi per migliorare il processo inclusivo 

di disabili, alunni con DSA e BES. 

Controlla la documentazione prodotta dai docenti. 

Collabora con la Dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti del settore H 

(Scuole, ASL, famiglie, Enti ed Associazioni del territorio). 

Gestisce l’archivio  degli alunni in difficoltà: controlla che vengano aggiornate le 

schede di 

segnalazione interna degli alunni che non raggiungono esiti di sufficienza senza 

presentare particolari deficit o disturbi di apprendimento certificati, al fine di 

progettare azioni di recupero e sostegno tesi a garantire il successo scolastico: 

incontri con le famiglie, interventi sugli studenti (lavori in piccoli gruppi, attività di 

tutoring, semplificazione dei contenuti, ricerca di strategie utili alla personalizzazione 

dell’insegnamento apprendimento). 

Collabora con i docenti alla progettazione e organizzazione delle suddette azioni di 

recupero. 

Collabora con i referenti dell’Area di Valutazione e curricolo verticale per il progetto di 

miglioramento. 

Attraverso un monitoraggio interno, collabora con i docenti per rispondere ai bisogni 

formativi degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (certificazione DSA). 

Supporta i docenti nella compilazione dei PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

Organizza contesti adeguati e tutela i diritti degli alunni DSA durante lo svolgimento 

delle prove INVALSI. 
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Monitora i progetti realizzati nelle diverse classi sui temi quali: legalità, affettività, 

intercultura, cittadinanza.                                                                                                                              

Rendiconta al Collegio docenti 

 

Funzione strumentale  

Valutazione d’Istituto 

Attraverso il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività, verifica i risultati delle 

azioni inclusive 

evidenziando punti di forza e criticità per avviare progetti/attività di miglioramento. 

 

Commissione  intercultura 

Accoglie, valuta e organizza il primo  ingresso degli alunni stranieri nella scuola. 

Elabora proposte per la semplificazione e la personalizzazione degli apprendimenti 

degli alunni stranieri e individua criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti 

sulla base dei piani personalizzati. 

Elabora un protocollo d’accoglienza ed un progetto verticale di educazione 

interculturale che si 

integri e arricchisca la progettazione disciplinare in modo che questa assuma il punto 

di vista del dialogo e dell’ inclusione. 

 

Commissione dello sport 

Programma le attività sportive all’interno del Centro sportivo studentesco, garantisce 

la massima diffusione dello sport, favorisce l’integrazione degli studenti meno dotati 

e con disabilità. 

 

Consiglio di classe 

Individua i casi in cui è necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica 

ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rileva alunni BES di natura 

socio-economica e/o linguistico-culturale; produce una attenta verbalizzazione delle 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES 

alunni non in possesso di certificazione; definisce gli interventi didattico-educativi; 

individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli 

studenti con BES al contesto di apprendimento; definisce i bisogni dello studente; 

progetta e condivide  progetti personalizzati; stende ed applica Piani di Lavoro (PEI e 

PDP); crea collaborazione scuola-famiglia-territorio.  

 

Docente di sostegno 

Partecipa alla progettazione educativo-didattica; supporta il Consiglio di Classe 

nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive; interviene sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla 

conoscenza degli studenti; rileva casi BES; coordina la stesura e l’applicazione del 

Piano di Lavoro (PEI e PDP).  

 

Educatore specializzato 
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Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo; contribuisce alla continuità nei 

percorsi didattici.  

 

Collegio Docenti 

Su proposta del GLI, delibera il PAI; esplicita nel POF  un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione; esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale 

delle risorse professionali presenti; si impegna a partecipare ad azioni di formazione 

e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  

Personale ATA 

Collabora con i docenti al buon andamento del PAI. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

Si prevede l’approfondimento di interventi di formazione su:  

 Realizzazione di laboratori  sull’innovazione metodologico-didattica (Progetto 

Diritti a scuola tipo D) 

 Incontri con le figure professionali dello psicologo, del giurista e del 

mediatore interculturale all’interno del Progetto Diritti a scuola di tipo C. 

 Nuove tecnologie per l'inclusione applicate alla didattica  

 Dislessia Amica corso online  

 “Dispersione” e “ Civismo “  P.O.N. ( progetti in via di approvazione) 

 Percorso motivazionale di prevenzione alla dispersione scolastica:                                                                                                                                    

Progetto in rete “Fuori classe” organizzato da Save The Children                                                                                                                                       

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Tutti gli alunni riconosciuti hanno diritto ad uno specifico piano: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore 

degli alunni 

con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. 

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto 

dalla legge 170 del 8/10/2010 e le relative Linee guida del 12/07/2012 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto 

dalla Direttiva BES e CTS 27/12/29012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013 

Strategie di valutazione 

 tenere conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato 

 tenere conto del punto di partenza del ragazzo 

 valutazione formativa 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:                                            

All’interno dell’Istituto collaborano i docenti di sostegno con gli insegnanti di classe e 

gli educatori specializzati. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 

eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. 

Gli educatori specializzati promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 

disabilità,  che favoriscono la consapevolezza del sé, il senso di responsabilità e 

l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’Istituto non in contemporanea con il docente 
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di sostegno .   

Inoltre sono presenti: due funzioni strumentali sull’ area dell’integrazione e 

dell’inclusione, tre referente per gli alunni BES ( uno per gli alunni diversamente abili, 

uno per gli alunni in situazione di svantaggio, un altro per alunni stranieri).  

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso 

metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

• Attività laboratoriali (learning by doing)  

• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  

• Tutoring  

• Peer education  

• Attività individualizzata (mastery learning).  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 Collaborazione con i Servizi socio - educativi del IV Municipio 
 Attività di sostegno educativo –didattico promosso dal IV Municipio: Corso 

svolto in orario extra- curriculare  “ A passo con gli altri” . 
 Attività di sostegno educativo- didattico “Compiti insieme” organizzato presso 

la sede dell’Istituto De Mattias . 

 Collaborazione con gli educatori dei Centri Diurni in cui sono inseriti alcuni 
alunni ( Centro sociale Abracadabra, Volto Santo, Centro Don Tonino Bello 

C.A.P., Centro sociale Gulliver, Insieme, Gian Burrasca.)                                                                                                                    
 Progetto “ Diritti a Scuola” Regione Puglia per il recupero delle discipline di 

italiano, matematica, inglese;  
 Progetto Diritti a scuola tipo C svolto dalle figure professionali, del giurista per 

un percorso di cittadinanza attiva e alla legalità, del mediatore culturale per 

promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni e delle loro famiglie, 
dello psicologo per attività di sportello d’ascolto svolto dalla figura 
professionale dello psicologo per sostegno psicologico agli alunni, ai genitori, 

a tutto il personale della scuola.   
 Progetto “Area a rischio” MIUR. 

 Progetto Educatori per alunni diversamente abili. 
 Progetto di prevenzione alla dispersione scolastica “Fuoriclasse”: Laboratori 

svolti in orario scolastico, Consigli fuoriclasse in orario pomeridiano, attività di 
supporto  educativo al pomeriggio per un gruppo di alunni. 

 Attività di prevenzione al Ciber- bullismo con l’intervento della Polizia postale 

e dei Carabinieri. 
  Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi.  
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, pertanto 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è 

determinante ai fini di una collaborazione condivisa.  
Le comunicazioni  saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
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Classe dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le 
famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 

rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate;  
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative;  
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di  
miglioramento;  
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.  

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 

educativi speciali, viene elaborato un PDP .  
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le 
attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche 
e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e 

valutazione.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

 rispondere ai bisogni individuali  

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

 monitorare l'intero percorso  
 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-

identità. 
 



115 

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della 
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare 

interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 
contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse 
aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 

L’Istituto necessita di: 
enti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti. 

ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni. 
azione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli 

alunni con disabilità. 

periodo dell’anno scolastico. 
romozione del successo formativo 

per alunni stranieri. 

l’organizzazione di laboratori linguistici. 

lle lingue 
comunitarie ed extracomunitarie. 

-sanitari. 

 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Importanza viene data all'accoglienza, così, per i futuri alunni, vengono realizzati 
progetti di Continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e i docenti, essi 

possano vivere con serenità il passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
Valutate quindi le disabilità ed i bisogni educativi speciali presenti, si provvede all’ 
inserimento degli alunni nella classe più adatta.   

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo che permette di 
acquisire le competenze necessarie per compiere scelte consapevoli e sviluppare il 
proprio progetto di vita. 
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ALLEGATO n. 4 

 Scheda piano “Valutazione e Miglioramento” 2014 

Meccanografico della scuola 
BAIC845009 

Denominazione della scuola 
8 CD G.PAOLO II – G.DE MARINIS BARI 

Area di miglioramento scelta 
Processi: 1 – Selezione dei saperi, scelte curricolari – Curricolo verticale 

Motivazione della scelta da parte della scuola 
L’Istituto comprensivo 8 CD G.PAOLO II – G.DE MARINIS BARI, divenuto tale nel recente 2012, ha avviato da 
subito una riflessione che ha coinvolto tutto il corpo docente su come raggiungere i traguardi di sviluppo 
delle competenze delineati nelle Indicazioni nazionali del curricolo verticale del primo ciclo. Tale tempo è 
risultato indispensabile per approfondire e chiarire quanto richiesto dalla Indicazioni nazionali, ma anche per 
creare un tessuto connettivo tra ordini di scuola differenti, fecondo al confronto e allo scambio. A questa 
fisiologica fase preliminare deve ora seguire, come evidenziato anche dal “Rapporto di valutazione Invalsi 
per il campione nazionale degli Istituti Comprensivi 2013-14”, una fase operativa orientata alla costruzione 
di un curricolo formativo comune e condiviso che, in relazione ai bisogni formativi della comunità di 
appartenenza, definisca obiettivi e traguardi di apprendimento per le varie classi e anni di corso e che diventi 
terreno successivo di progettazione educativa.  

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione dai valutatori esterni  

Nel Rapporto di Valutazione gli aspetti da migliorare sono ritenuti i seguenti:  

Area: Risultati: Competenze acquisite e Variabilità: si suggerisce una riflessione sulla struttura delle prove 

Invalsi, un’analisi dei processi cognitivi ad esse sottesi, per individuare attività didattiche mirate al loro 

sviluppo o miglioramento. Si suggerisce inoltre una riflessione sulla varianza di risultati tra classi e sedi 

dell’I.C. per individuarne le motivazioni e promuovere interventi migliorativi.  

Area: Processi: Curricolo verticale: si propone di costruire un curricolo di continuità verticale per ambiti 

disciplinari/discipline tra i tre livelli di scuola, con la definizione delle competenze, declinate per abilità e 

conoscenze, per ogni classe e, per le classi di raccordo, con la definizione delle competenze in uscita dal 

livello di scuola precedente e in entrata al livello di scuola successiva. 

 

Area: Processi: Autovalutazione e piano di miglioramento: si consigliano attività di autovalutazione a partire 
da una riflessione sui risultati delle prove Invalsi, da parte di docenti, a livello individuale e collettivo, di 
studenti e della Dirigenza, per l’elaborazione di un Rapporto di Autovalutazione finalizzato ad individuare un 
piano di miglioramento relativo all’acquisizione delle competenze di base.  
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Composizione del Gruppo di lavoro VM- indicare i nominativi accanto al ruolo 
L’equipe di lavoro è costituita da:  
un gruppo di coordinamento verticale formato da almeno 2 rappresentanti per ogni grado di scuola: 

- Dirigente: prof.ssa Maria Nicola Mastrorocco 
- 2 docenti della scuola dell’Infanzia; 
- 2 docenti della scuola primaria; 
- 2 docenti della scuola secondaria; 
- 2 docenti referenti del dipartimento linguistico-espressivo;  
- 2 docenti referenti del dipartimento tecnologico-scientifico.  

Dipartimenti e interclassi coinvolti nel processo di elaborazione del curricolo.  
 

Motivazioni della scelta dei componenti del Gruppo di lavoro VM 
Il gruppo di coordinamento avrà il compito di progettare e attuare il piano di miglioramento monitorando 
tutte le sue fasi e assicurando la diffusione e condivisione dei risultati nell’ambito dell’intero Istituto.  
Per garantire la verticalità del curricolo e la sua corrispondenza alle caratteristiche specifiche del contesto 
socio-culturale in cui si colloca, si intende coinvolgere nella sua realizzazione la quasi totalità del corpo 
docente in considerazione dell’area disciplinare o del campo di esperienza di riferimento.  

Durata del Piano  
La durata complessiva del progetto di miglioramento è di 3 anni.  
1° anno: Prima elaborazione del curricolo verticale di base; progettazione di: 1 unità di competenza 
verticale trasversale sul metodo di studio; 1 unità di competenza verticale linguistico-espressiva; 1 unità di 
competenza tecnologico-scientifica. 
2° anno: Revisione del curricolo verticale in base all’esperienza dell’anno precedente, degli esiti delle 
rilevazioni sui bisogni degli utenti e sulla sperimentazione delle unità di competenza verticali; costruzione di 
altre unità di competenza linguistico-espressive e tecnologico-scientifiche, 1 unità di competenza verticale e 
trasversale sul problem solving.  
3° anno: Revisione del curricolo verticale in maniera analoga al 2° anno; valutazione e riflessione sugli esiti 
delle unità di competenza; costruzione di altre unità di competenza linguistico-espressive e tecnologico-
scientifiche e di 1 unità di competenza trasversale sulle competenze sociali e civiche. 
 

Risorse finanziarie 
Il piano di miglioramento sarà finanziato mediante il fondo d’Istituto. 

Risorse umane  
Il gruppo Valutazione e Miglioramento è un gruppo verticale formato dal dirigente scolastico e da 10 
docenti dei tre ordini di scuola con esperienza e professionalità nell’ambito della progettazione e della 
valutazione didattica, con incarichi nella Commissione Valutazione e Curricolo e nei Dipartimenti. I docenti 
del gruppo hanno partecipato ad alcuni corsi di formazione come: OCSE Pisa, European School Net 
Accademy sugli ambienti di apprendimento e nuove tecnologie, processi di apprendimento della Erickson, 
seminari e corso PON per docenti sul curricolo verticale.  
Verranno coinvolti nell’elaborazione del curricolo verticale e nella costruzione delle UDC tutti i docenti dei 
tre ordini di scuola mediante i diversi organi collegiali al fine di garantire la verticalità e la gradualità del 
curricolo formativo.  
L’intero corpo docente dell’Istituto è costituito da: 

- 11 docenti della scuola dell’Infanzia;  
- 56 docenti della scuola Primaria;  
- 37 docenti della scuola Secondaria.  
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Un ruolo significativo di raccordo tra il gruppo di coordinamento e i docenti è rappresentato dai 4 
responsabili di dipartimento.  

Risorse materiali  
Aule con dotazione tecnologica adeguata e acquisizione di materiale bibliografico.  

 
Destinatari del Piano   

- Insegnanti 
- Studenti 
- Famiglie 
- Servizi territoriali (Circoscrizione, Ausl, centri educativi, …) 
- Altre scuole afferenti al medesimo territorio di Carbonara 
- Scuole appartenenti alla medesima rete sul curricolo di Bari 
- Professionisti e realtà culturali ed economiche significativi del territorio 

 

Finalità generali (Max.3) 
1. Comprendere i bisogni formativi specifici degli studenti appartenenti alla comunità di riferimento 
2. Coinvolgere la comunità professionale nella riflessione sul progetto formativo 
3. Creare e sperimentare uno strumento di lavoro comune e condiviso per la programmazione delle 

attività didattiche  

Obiettivi specifici (Max.3) 
1. Analisi dei bisogni formativi degli utenti 
2. Costruzione del curricolo verticale per le diverse discipline e anni di corso 
3. Definizione di un sistema di valutazione conforme al curricolo verticale 

 

Attività e contenuti del Piano di Miglioramento  
1. Analizzare i bisogni formativi degli utenti attraverso: 

1.1. riflessione e commento dei questionari di gradimento famiglie – studenti degli ultimi due anni;  
1.2. considerazioni fatte nell’ambito dell’Istituto comprensivo dalla dirigenza e dal corpo docente 

sulle priorità didattiche nel contesto di Carbonara negli ultimi due anni  
1.3. analisi puntuale del report di restituzione del progetto Valutazione e miglioramento (dal quale 

emerge la necessità di potenziare attività formative sul metodo di studio e il problemsolving) 
1.4. riflessione sugli esiti Invalsi degli anni precedenti 
1.5. altri eventuali contributi esterni (es. analisi effettuata dal ricercatore di Sociologia della cultura 

dr. Nicola Schingaro sul nostro Istituto nell’ambito della ricerca RES – 2014-15).  
Esito entro settembre 2014: Relazione POF a.s. precedente 

Ad ottobre di ogni anno, a seguito anche dell’invio dei risultati Invalsi dell’anno precedente, tale 
report potrà essere aggiornato e costituire un valido punto di partenza per la revisione 
periodica dell’intero curricolo.  

2. Costruzione del curricolo verticale per le diverse discipline e anni di corso. Si seguirà qui quanto 
delineato anche con la consulenza del prof. Montefusco e del prof. Faggiano nel corso di formazione 
PON B – 1 – FSE – 2013-19 “Verso le competenze” (maggio – giugno 2014) 
Fase A:Curricolo 

2.1.  Definire un modello tipo di curricolo da adottare in tutto l’istituto, selezionare parte del 
materiale bibliografico di consultazione, stabilire un calendario delle attività e dei contenuti del 
Piano di miglioramento (gruppo di coordinamento). 
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2.2.  Fissare i traguardi di competenza al termine della scuola secondaria di primo grado, della 
scuola primaria e della scuola dell’infanzia come stabilito dalle Indicazioni nazionali (dipartimenti e 
interclassi suddivisi per tipo di scuola e disciplina).  
2.3. Stabilire gli obiettivi di apprendimento (abilità e conoscenze) per ogni grado di scuola utili a 
raggiungere il traguardo di competenza fissato (dipartimenti e interclassi suddivisi per tipo di scuola 
e disciplina) con una particolare attenzione per le classi ponte, di raccordo tra i diversi ordini di 
scuola. 

Esito fine settembre 2014: 1° versione del curricolo verticale condiviso d’istituto De Marinis – 
Giovanni Paolo II da presentare al collegio docenti. 
Fase B: UDC, a partire dalle abilità e dalle conoscenze ritenute prioritarie (punto 2.4, 2.5 del Curricolo) 

2.4.  Costruzione di un’UDC verticale trasversale (gruppo verticale misto, sett.) 
2.5. Costruzione di un’UDC verticale linguistico-espressiva (gruppo verticale misto, entro dic.) 
2.6. Costruzione di un’UDC verticale tecnologico-scientifica (gruppo verticale misto, entro dic.) 
2.7. Sperimentazione delle UDC nel corso del 1° e 2° quadrimestre (tutti i docenti coinvolti)  

Esito fine anno: stesura di 3 UDC e sperimentazione nel corso dell’anno.  
 

Fase C:RIFLESSIONE E CONDIVISIONE FINALE DELL’ESPERIENZA 
2.8. Metariflessione comune sul curricolo verticale adottato e sulla sperimentazione delle UDC 
(Dipartimenti, Interclassi, sedi collegiali) 
2.9. Individuazione delle criticità (Dipartimenti, Interclassi, sedi collegiali) 
2.10. Riprogettazione del curricolo e delle UDC (Dipartimenti, Interclassi, sedi collegiali) 

Esito fine giugno 2015: Rapporto finale di sintesi e di valutazione dell’intera esperienza di 
progettazione formativa. 

 
3. Definizione di un sistema di valutazione conforme al curricolo verticale 

3.1. Prima definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e delle competenze e dei momenti 
e tipi di verifica da attuare nel corso dell’anno scolastico (gruppo di coordinamento, fine settembre) 
3.2. Prove e momenti di valutazione nelle UDC (gruppo verticale, fine dicembre) 
3.3. Revisione dei criteri alla luce di eventuali criticità (gruppo di coordinamento, fine maggio) 
3.4. Condivisione dell’UDC nei dipartimenti e interclassi (gruppo verticale, dipartimenti, interclassi) 
3.5. Revisione del documento sulla certificazione delle competenze per la scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria (gruppo di coordinamento, fine maggio).  

Esito fine anno scolastico 2014-15: Documento del curricolo con specifico sistema di valutazione da 
presentare al collegio docenti di giugno 2015.  

 
Sia il gruppo di coordinamento che il gruppo verticale annualmente, ad inizio anno scolastico, sulla base 
delle risultanze dell’attività 1 e dell’attività 2_ fase C riprogettano il Curricolo verticale e ridefiniscono le 
attività di miglioramento per l’anno in corso.  

 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
- Miglioramento tendenziale dei risultati conseguiti dagli studenti nelle prove Invalsi di italiano e di 

matematica.  
- Maggiore grado di soddisfazione e di coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie.  
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Metodi di valutazione finale 
- La realizzazione di documenti previsti dal piano 
- La conoscenza e la condivisione degli esiti dell’attività da parte degli insegnanti in specifici incontri 

(rilevabili dall’ordine del giorno e dai verbali) 
- Lieve miglioramento tendenziale negli esiti Invalsi rilevabile dal report Invalsi di ottobre di ogni 

anno 
- Maggiore grado di soddisfazione di studenti e famiglie riscontrabile dal questionario di gradimento 

somministrato a fine anno scolastico.  
 

Eventuali prodotti  
1. Curricolo verticale con specifico sistema di valutazione da aggiornare e revisionare annualmente.  
2. UDC linguistico-espressive (almeno 3), UDC tecnologico-scientifiche (almeno 3), UDC trasversali su 

metodo di studio, problem solving, competenze sociali e civiche da incrementare annualmente. 
3. Report annuale sui “Bisogni formativi degli studenti del primo ciclo di istruzione”. 
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ALLEGATO n. 5 

 

 I.C."G.PAOLO II - DE MARINIS" 

BAIC845009 

Piano di Miglioramento (PDM) 

2016 – 2017 

(con riferimento alla pianificazione anno 2015- 2016)  

 

Indice 

 

 1. Obiettivi di processo 

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 

individuato 

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività 2015 - 2016 

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 2015 – 2016 

o 3.4 Tempi di attuazione delle attività 2016 - 2017 

o 3.5 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 2016 - 2017 

 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 

miglioramento 

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi 

ai traguardi del RAV 

o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 
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o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Curricolo, progettazione e valutazione: sinergia tra ordini di scuola differenti, 

innovazione nelle metodologie didattiche, adozione di criteri omogenei di valutazione 

per la costruzione di un percorso formativo coerente del primo ciclo d'istruzione. 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire 

rubriche di valutazione. 

 2 Costruire UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in 

base al Curricolo d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, 

scientifiche, delle competenze di cittadinanza in particolare “Imparare ad 

imparare” e “Risolvere i problemi”. 

 3 Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i 

docenti dei diversi ordini di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del 

quadro di riferimento del curricolo verticale.  

 4 Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

 

Priorità 2 

Ambiente di apprendimento: particolare organizzazione dello spazio formativo con 

dotazione tecnologiche innovative, funzionale alle nuove metodologie cooperative e 

laboratoriali didattiche e orientato ad accrescere la motivazione all’apprendimento 

creativo e partecipe dello studente. La promozione di tale area è tuttavia condizionata 

alle attrezzature e infrastrutture materiali di cui l'Istituto si potrà dotare con i fondi a 

disposizione. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

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

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Applicare nella formazione 

delle classi criteri di equi-

eterogeneità. 

3 4 12 

2 Costruire prove comuni, prove 

autentiche nell'ambito delle 

UDC e definire rubriche di 

valutazione. 

5 5 25 

3 Costruire UDC (Unità 

Didattica di Competenza) 

verticali e orizzontali in base al 

Curricolo d’Istituto per il 

miglioramento delle 

competenze linguistiche, 

scientifiche, delle competenze 

di cittadinanza in particolare 

“Imparare ad imparare” e 

“Risolvere i problemi”. 

5 5 25 

4 Implementare le attività 

educative e didattiche di 

sinergia tra gli alunni, i docenti 

dei diversi ordini di scuola e gli 

stakeholders coinvolti, 

all’interno del quadro di 

riferimento del curricolo 

verticale.  

4 5 20 

  



124 

 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

Obiettivo di processo 1  

Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire rubriche di 

valutazione. 

Risultati attesi 

Sistema comune e condiviso di valutazione delle competenze. 

Indicatori di monitoraggio 

Coerenza delle prove comuni con il curricolo. Aderenza alla realtà delle prove. Grado 

di utilizzo delle rubriche di valutazione. Grado di condivisione dello strumento. Grado 

di correlazione tra valutazione di istituto e valutazione INVALSI 

Modalità di rilevazione 

Prove comuni e griglie excel di elaborazione dei dati. Questionario di valutazione 

dell'UDC. Questionario di soddisfazione degli insegnanti (da inserire). Esiti delle 

prove INVALSI.    

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 2 

Costruire UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in base al 

Curricolo d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, scientifiche, 

delle competenze di cittadinanza in particolare “Imparare ad imparare” e “Risolvere i 

problemi”. 

Risultati attesi 

Miglioramento della didattica (innovativa e per competenze, innovativa e partecipata) 

e degli apprendimenti.  

Indicatori di monitoraggio 

1) Esiti degli apprendimenti in base anche alle prove INVALSI. 2) Grado di 

implementazione delle UDC (progettazione, sperimentazione e valutazione). 3) 

Livello di innovazione tecnologico e metodologico delle UDC. 4) livello di 

condivisione UDC.  

Modalità di rilevazione 

1) Prove oggettive comuni e prove INVALSI.  2) Questionari di valutazione e 

autovalutazione del docente (momento di riflessione) e dello studente in riferimento 

all'UDC.----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 3 

Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i docenti dei diversi 

ordini di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del quadro di riferimento del curricolo 

verticale.  

Risultati attesi 

Condivisione degli obiettivi didattici e formativi e delle relative strategie. 

Indicatori di monitoraggio 

Quantità dei progetti e delle attività educative e formative comuni ai diversi ordini di scuola. 

Grado di coinvolgimento delle diverse componenti interne ed esterne alla scuola.   

Modalità di rilevazione 

Dato quantitativo. 

 

Obiettivo di processo 4 

Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

Risultati attesi 

Ridurre la variabilità tra le classi. 

Indicatori di monitoraggio 

Valore medio di classe rispetto ad un valore di riferimento. Variabilità degli apprendimenti 

all'interno della classe e tra le classi. Distribuzione delle fasce di livello degli apprendimenti.  

Modalità di rilevazione 

Prove comuni e prove INVALSI. 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 1 

Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire rubriche di 

valutazione. 

Azioni previste 

1) Attività di formazione sulla costruzione delle prove comuni e realizzazione di una 

apposita griglia excel per la tabulazione e analisi dei dati. 

2) Sperimentazione e valutazione degli esiti delle prove comuni iniziali, intermedie e 

finali. 
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3) Corso di formazione sulla creazione di prove autentiche e di rubriche di 

valutazione.  

4) Realizzazione delle prove autentiche relative alle UDC all'interno dei dipartimenti 

e dei CdC. Costruzione delle rubriche di valutazione disciplinari all'interno dei 

dipartimenti. 

5) Costruzione delle rubriche di valutazione trasversali sulle competenze di 

cittadinanza a cura del nucleo di valutazione. 

6)  Sperimentazione e valutazione delle prove autentiche e delle rubriche di valutazione.  

7) Presiedere a tutti i CdC dell'intero comprensivo da parte del DS quale garanzia di 

omogeneità di valutazione. 

 

Obiettivo di processo 2 

Costruire UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in base al 

Curricolo d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, scientifiche, 

delle competenze di cittadinanza in particolare “Imparare ad imparare” e “Risolvere i 

problemi”. 

Azioni previste 

1) Creazione di un modello di UDC da parte di componenti del nucleo di valutazione. 

2) Attività di formazione estesa al collegio sulle metodologie didattiche innovative e 

sull'utilizzo del modello di UDC da parte di componenti del nucleo di valutazione. 

3) Creazione di UDC da parte dei dipartimenti.  

4) Sperimentazione delle UDC. 

5) Valutazione delle UDC da parte dei dipartimenti. 
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Obiettivo di processo 3 

Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i docenti dei 

diversi ordini di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del quadro di 

riferimento del curricolo verticale.  

 

Azioni previste 

1) Attività di continuità e orientamento. 

2) Attività di progettazione didattica (CdC, classi parallele, classi aperte e 

dipartimenti, collegio e CdI). 

3) Progetti ad hoc (progetto lettura, musicale, giornalino, sportivo). 

----------------------------------------------------------- 

 

 

Obiettivo di processo 4 

Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

Azioni previste 

1) Costruzione di criteri trasparenti per la formazione delle classi da parte della FS 

della continuità.  

2) Monitoraggio attraverso le prove comuni e INVALSI della variabilità delle classi 

da parte della FS Curricolo, Progettazione e valutazione. 

3) Attività di potenziamento disciplinare in matematica, scienze e inglese nelle prime 

classi della sms di I grado. 

4) Attività di promozione della continuità all'interno dell'istituto comprensivo da parte 

del DS. 

5) Attività laboratoriali di continuità da parte dei docenti per le classi quinte della 

scuola primaria. 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per tutti gli  obiettivi di processo individuati 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali – anno 2015 - 2016 

Obiettivo di processo 1 

Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire rubriche di valutazione. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Obiettivo di processo 2 

Costruire UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in base al Curricolo 

d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, scientifiche, delle competenze di 

cittadinanza in particolare “Imparare ad imparare” e “Risolvere i problemi  

Obiettivo di processo 3 

Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i docenti dei diversi ordini 

di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del quadro di riferimento del curricolo verticale.  

Obiettivo di processo 4 

Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Progettazione, 

formazione, 

realizzazione, 

sperimentazione e 

valutazione prove 

comuni; formazione, 

realizzazione, 

sperimentazione, 

valutazione prove 

autentiche e rubriche 

di valutazione.  

300 € 5.958,63 MOF-  

Progetto MIUR- 

Attuazione dei Piani 

di Miglioramento 

Personale 

ATA 

 56 € 800,00  

Altre figure     
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Attività da finanziare Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formazione € 2000,00 Progetto MIUR- Attuazione dei Piani di 

Miglioramento 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività – anno 2015 - 2016 

Obiettivo di processo 1 

Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire rubriche di valutazione. 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione, 

formazione 

prove comuni e 

realizzazione 

griglie exel, 

sperimentazione 

e valutazione 

prove comuni 

iniziali  

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

Sperimentazione 

e valutazione 

prove comuni 

intermedie.  

    azione 

(in 

corso) 

     

Sperimentazione 

e valutazione 

prove comuni 

finali.  

        azione 

(in 

corso) 

 

Formazione 

rubriche 

valutative e 

prove autentiche  

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 2 

Costruire UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in base al Curricolo 

d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, scientifiche, delle competenze di 

cittadinanza in particolare “Imparare ad imparare” e “Risolvere i problemi”. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creazione 

modello UDC.  

azione 

(attuata o 

conclusa) 

         

Formazione del 

Collegio sulle 

metodologie 

didattiche 

innovative e 

sull'utilizzo del 

modello UDC.  

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

Progettazione 

UDC verticali e 

orizzontali.  

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

     

Sperimentazione 

UDC nelle 

classi parallele.  

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

Valutazione 

efficacia 

didattica UDC.  

         azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 3 

Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i docenti dei diversi ordini 

di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del quadro di riferimento del curricolo verticale.  

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Continuità e 

orientamento  

   azione 

(attuata o 

conclusa 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

    

Progetti di 

istituto   

  azione 

(attuata o 

conclusa 

azione 

(attuata o 

conclusa 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Progettazione, 

sperimentazione 

e valutazione 

didattica  

azione  azione  azione 

(attuata o 

conclusa 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 
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Obiettivo di processo 4 

Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione 

criteri 

trasparenti 

formazione 

classi.  

azione 

(in 

corso) 

        azione 

(in 

corso) 

Monitoraggio 

esiti prove 

comuni e 

INVALSI, 

analisi 

variabilità 

classi 

parallele.  

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

  azione 

(in 

corso) 

   azione 

(in 

corso) 

 

Attività 

laboratoriali di 

continuità. 

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

    

Attività di 

potenziamento 

disciplinare 

per sezioni 

delle classi 

prime SS 

primo grado.  

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo – anno 2015 - 2016 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 1 

Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire rubriche di valutazione. 

Data di rilevazione 

Dicembre 2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Coerenza delle prove comuni con il curricolo. Aderenza alla realtà delle prove. Grado di utilizzo 

delle rubriche di valutazione. Grado di condivisione dello strumento. Grado di correlazione tra 

valutazione di istituto e valutazione INVALSI 

Strumenti di misurazione 

Prove comuni e griglie excel di elaborazione dei dati. Questionario di valutazione dell'UDC. 

Questionario di soddisfazione degli insegnanti (da inserire). Esiti delle prove INVALSI. 

Criticità rilevate 

Limitati tempi di riflessione collegiale sulle prove; difficoltà nell'uso degli strumenti tecnologici da 

parte di alcuni docenti.  

Progressi rilevati 

Possibilità di monitorare gli apprendimenti nelle classi parallele e di individuare le criticità; 

coerenza tra le prove e l'impostazione metodologica.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Interventi correttivi sulla tipologia delle prove e sulla relativa valutazione.  Maggiore tempo di 

riflessione sugli esiti delle prove comuni.  Necessità di formazione sull'uso delle tecnologie.  

 

Obiettivo di processo 2 

Costruire, sperimentare e valutare UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in 

base al Curricolo d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, scientifiche, delle 

competenze di cittadinanza in particolare “Imparare ad imparare” e “Risolvere i problemi”. 

Data di rilevazione 

Giugno 2016 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

1) Esiti degli apprendimenti in base anche alle prove INVALSI; 2) Grado di implementazione delle 

UDC (progettazione, sperimentazione e valutazione); 3) Livello di innovazione tecnologico e 

metodologico delle UDC; 4) livello di condivisione UDC. 

Strumenti di misurazione 

1) Prove oggettive comuni e prove INVALSI; 2) Questionari di valutazione e autovalutazione del 

docente (momento di riflessione) e dello studente in riferimento all'UDC. 

Criticità rilevate 

Condivisione delle metodologie didattiche.  

Progressi rilevati 

Superamento dell'autoreferenzialità.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Tempi ulteriori di formazione.  

 

Obiettivo di processo 3 

Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i docenti dei diversi ordini 

di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del quadro di riferimento del curricolo verticale.  

Data di rilevazione 

Gennaio 2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Quantità dei progetti e delle attività educative e formative comuni ai diversi ordini di scuola. Grado 

di coinvolgimento delle diverse componenti interne ed esterne alla scuola. 

Strumenti di misurazione 

Valutazione quantitativa del numero complessivo di progetti attuati e dei soggetti coinvolti.  

Criticità rilevate 

Limitati tempi di progettazione, sperimentazione e valutazione condivisa; resistenza alla 

partecipazione e al coinvolgimento dei genitori e degli stakeholders; limitate risorse finanziarie. 

Progressi rilevati 

Scambio di esperienze, apertura al confronto e disponibilità alla revisione da parte dei soggetti 

coinvolti.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Processo di medio e lungo termine, rettifiche in itinere.  
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Obiettivo di processo 4 

Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

Data di rilevazione 

Ottobre 2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Valore medio di classe rispetto ad un valore di riferimento. Variabilità degli apprendimenti 

all'interno della classe e tra le classi. Distribuzione delle fasce di livello degli apprendimenti.  

Strumenti di misurazione 

Prove comuni e prove INVALSI.  

Criticità rilevate 

Interferenze dei genitori; migrazione di alunni della fascia alta delle quinte della scuola primaria in 

altre scuole secondarie; discrepanze nella valutazione scuola primaria e secondaria.   

Progressi rilevati 

Riduzione della migrazione; diminuzione della variabilità tra le classi, trasferimento delle 

informazioni e utilizzo di schede conoscitive.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Revisione dei criteri di formazione delle classi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

3.4 Tempi di attuazione delle attività – anno 2016 - 2017 

Obiettivo di processo 1 

Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire rubriche di valutazione. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Revisione, 
sperimentazione e 

valutazione prove 

comuni iniziali 

azione azione         

Revisione, 

sperimentazione e 

valutazione prove 

comuni intermedie. 

    azione      

Revisione, 

sperimentazione e 

valutazione prove 

comuni finali. 

        azione  

Definizione 

criteri di costruzione 

rubriche valutative e 

prove autentiche e 

formazione docenti 

Azione Azione         

Costruzione rubriche 

valutative e prove 

autentiche 

  Azione Azione 

 

      

Sperimentazione 

rubriche di valutazione 

e prove autentiche 

    Azione Azione Azione Azione Azione  
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Obiettivo di processo 2 

Costruire UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in base al Curricolo 

d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, scientifiche, delle competenze di 

cittadinanza in particolare “Imparare ad imparare” e “Risolvere i problemi”. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

           

Revisione 

modello UDC.  

azione           

Formazione del 

Collegio sulle 

metodologie 

didattiche 

innovative e 

sull'utilizzo del 

modello UDC.  

azione  azione          

Progettazione 

UDC verticali e 

orizzontali.  

 azione  azione  azione  azione       

Sperimentazione 

UDC nelle 

classi parallele.  

     azione  azione  azione  azione   

Valutazione 

efficacia 

didattica UDC.  

         azione  
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Obiettivo di processo 3 

Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i docenti dei diversi ordini 

di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del quadro di riferimento del curricolo verticale.  

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Continuità e 

orientamento  

   azione  azione  azione      

Progetti di 

istituto   

  azione  azione  azione  azione  azione  azione  azione  azione  

Progettazione, 

sperimentazione 

valutazione 

ricaduta 

didattica  

azione  azione  azione  azione  azione  azione  azione  azione  azione  azione 

 

Obiettivo di processo 4 

Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione 

criteri 

trasparenti 

formazione 

classi.  

azione          azione  

Monitoraggio 

esiti prove 

comuni e 

INVALSI, 

analisi 

variabilità 

classi 

parallele.  

 azione    azione     azione   
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Attività 

laboratoriali di 

continuità. 

   azione  azione  azione      

Attività di 

potenziamento 

disciplinare 

per sezioni 

delle classi 

prime SS 

primo grado.  

    azione  azione  azione  azione  azione   

 

 

3.5 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo - anno 2016 - 2017 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 1 

Costruire prove comuni, prove autentiche nell'ambito delle UDC e definire rubriche di valutazione. 

Data di rilevazione 

Dicembre 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Coerenza delle prove comuni con il curricolo. Aderenza alla realtà delle prove. Grado di utilizzo 

delle rubriche di valutazione. Grado di condivisione dello strumento. Grado di correlazione tra 

valutazione di istituto e valutazione INVALS 

Strumenti di misurazione 

Prove comuni e griglie excel di elaborazione dei dati. Questionario di valutazione dell'UDC. 

Questionario di soddisfazione degli insegnanti (da inserire). Esiti delle prove INVALSI. 

Criticità rilevate 

Limitati tempi di riflessione collegiale sulle prove; difficoltà nell'uso degli strumenti tecnologici da 

parte di alcuni docenti.  

Progressi rilevati 

Possibilità di monitorare gli apprendimenti nelle classi parallele e di individuare le criticità; 

coerenza tra le prove e l'impostazione metodologica.  
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Interventi correttivi sulla tipologia delle prove e sulla relativa valutazione.  Maggiore tempo di 

riflessione sugli esiti delle prove comuni.  Necessità di formazione sull'uso delle tecnologie.  

 

Obiettivo di processo 2 

Costruire, sperimentare e valutare UDC (Unità Didattica di Competenza) verticali e orizzontali in 

base al Curricolo d’Istituto per il miglioramento delle competenze linguistiche, scientifiche, delle 

competenze di cittadinanza in particolare “Imparare ad imparare” e “Risolvere i problemi”. 

Data di rilevazione 

Giugno 2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

1) Esiti degli apprendimenti in base anche alle prove INVALSI; 2) Grado di implementazione delle 

UDC (progettazione, sperimentazione e valutazione); 3) Livello di innovazione tecnologico e 

metodologico delle UDC; 4) livello di condivisione UDC. 

Strumenti di misurazione 

1) Prove oggettive comuni e prove INVALSI; 2) Questionari di valutazione e autovalutazione del 

docente (momento di riflessione) e dello studente in riferimento all'UDC. 

Criticità rilevate 

Condivisione delle metodologie didattiche.  

Progressi rilevati 

Superamento dell'autoreferenzialità.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Tempi ulteriori di formazione.  

 

Obiettivo di processo 3 

Implementare le attività educative e didattiche di sinergia tra gli alunni, i docenti dei diversi ordini 

di scuola e gli stakeholders coinvolti, all’interno del quadro di riferimento del curricolo verticale.  

Data di rilevazione 

Gennaio 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Quantità dei progetti e delle attività educative e formative comuni ai diversi ordini di scuola.  
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Grado di coinvolgimento delle diverse componenti interne ed esterne alla scuola. 

Strumenti di misurazione 

Valutazione quantitativa del numero complessivo di progetti attuati e dei soggetti coinvolti.  

Criticità rilevate 

Limitati tempi di progettazione, sperimentazione e valutazione condivisa; resistenza alla 

partecipazione e al coinvolgimento dei genitori e degli stakeholders; limitate risorse finanziarie. 

Progressi rilevati 

Scambio di esperienze, apertura al confronto e disponibilità alla revisione da parte dei soggetti 

coinvolti.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Processo di medio e lungo termine, rettifiche in itinere.  

 

Obiettivo di processo 4 

Applicare nella formazione delle classi criteri di equi-eterogeneità. 

Data di rilevazione 

 Ottobre 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Valore medio di classe rispetto ad un valore di riferimento. Variabilità degli apprendimenti 

all'interno della classe e tra le classi. Distribuzione delle fasce di livello degli apprendimenti.  

Strumenti di misurazione 

Prove comuni e prove INVALSI.  

Criticità rilevate 

Interferenze dei genitori; migrazione di alunni della fascia alta delle quinte della scuola primaria in 

altre scuole secondarie; discrepanze nella valutazione scuola primaria e secondaria.   

Progressi rilevati 

Riduzione della migrazione; diminuzione della variabilità tra le classi, trasferimento delle 

informazioni e utilizzo di schede conoscitive.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Revisione dei criteri di formazione delle classi.  
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 

riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 

traguardi previsti.  

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti, Consiglio d'istituto.  

Persone coinvolte 

Tutti i docenti, genitori.   

Strumenti 

Attività di formazione, progettazione, sperimentazione e valutazione condivise negli organi 

collegiali.  Comunicazione interna anche on line. 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Sentirsi partecipi e corresponsabili di un progetto di scuola unitario e condiviso.  

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 

scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 

Pianificazione di incontri periodici del nucleo di valutazione, del CD, del CdI, circolazione interna 

di informazioni e di documenti.  

Destinatari 

Docenti, alunni e genitori.  

Tempi 

Periodicità bimensile.  
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

Protocolli d'intesa, costituzioni di reti, lettere di intenti, sito web, incontri a tema.  

Destinatari delle azioni 

Enti locali, Servizi Sociali operanti nel territorio, altre istituzioni scolastiche in rete e non, USP, 

USR, parrocchie, forze dell'ordine, associazioni culturali. 

Tempi 

Azioni di diffusione distribuite con continuità nell'arco dell'anno.  
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ALLEGATO n. 6 
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ALLEGATO n. 7 

 
Carta dei Servizi Scolastici  

 

Al fine di instaurare un rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini improntato a criteri di 

trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n.138 del 15/6/95, si definisce la 

seguente Carta dei Servizi che é un documento che esplicita i servizi offerti dalla scuola, sulla base 

delle risorse professionali e strutturali a disposizione. 

 

 

L’Istituto Comprensivo “ Giovanni Paolo II – De Marinis” di Bari – Carbonara costituito a far data 

dal 1 settembre 2012, consta complessivamente di cinque plessi scolastici così strutturati:  

 

 

– 70131  

tel/fax 0805654496 – mail: baic845009@istruzione.it, 
sito web: www.istitutocomprensivocarbonara.it  

 

 

– 70131  

tel/fax 0805653193– mail: baic845009@istruzione.it,  

sito web: www.istitutocomprensivocarbonara.it 
 

 

– 70129  

tel/fax0805001001 – mail: baic845009@istruzione.it,  

sito web: www.istitutocomprensivocarbonara.it 

 

 

– 70131  

tel 0805035985 – mail: baic845009@istruzione.it,  

sito web: www.istitutocomprensivocarbonara.it 
 

 

– 70131  

tel 0805035730 – mail: baic845009@istruzione.it,  

sito web: www.istitutocomprensivocarbonara.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baic845009@istruzione.it
mailto:baic845009@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocarbonara.it/
http://www.istitutocomprensivocarbonara.it/
http://www.istitutocomprensivocarbonara.it/
http://www.istitutocomprensivocarbonara.it/


148 

 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI La Carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione 

fondamentale gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana che promuove nelle finalità educative 

e nella operatività quotidiana. Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi 

legislativi espressi nelle leggi e nei decreti inerenti l’istruzione.  

 

UGUAGLIANZA Gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte 

di arricchimento reciproco e occasione di crescita e di confronto. I principi fondanti dell'azione 

educativa sono il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle opportunità. All’interno della 

scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti condizioni 

socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, d’etnia, di religione, d’opinioni politiche. 

L'azione educativa della scuola non si realizza in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla 

diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articola in modo da tener conto delle situazioni di 

partenza di ciascuno.  

 

Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per: - differenziare la proposta formativa 

adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare 

al meglio le proprie potenzialità; - valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, 

associazioni culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi 

privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa 

della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un più ampio ruolo di promozione 

culturale e sociale.  

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE La scuola si impegna a rendere l'ambiente scolastico il 

più sereno possibile, cercando di favorire negli alunni il superamento di situazioni di disagio. Sono 

elaborati dai docenti progetti d'accoglienza per favorire e migliorare l'inserimento e la permanenza 

degli alunni a scuola. La scuola promuove iniziative di conoscenza / accoglienza per i bambini 

provenienti dalla scuola dell’infanzia nella fase di passaggio alla scuola Primaria; nelle classi quinte 

promuove iniziative di continuità nella fase di passaggio alla scuola secondaria di 1° grado. Sono 

previste assemblee dei genitori al fine di renderli consapevoli delle problematiche scolastiche e 

sensibili ad un'interazione con i docenti. Per i genitori vengono organizzati incontri di presentazione 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e viene 

consegnata copia della sintesi del PTOF. La scuola promuove iniziative specifiche, contenute nella 

programmazione didattica, al fine di rimuovere le possibili cause di discriminazione e 

disuguaglianza, ad esempio nei confronti di alunni con disabilità e degli alunni di lingua madre 

diversa dall'italiano. La scuola, grazie ad un fattivo collegamento con i servizi sociali e gli Enti 

Locali, attua tutte le possibili strategie per l'inclusione e l'integrazione.  

 

IMPARZIALITA' E REGOLARITA' Gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di 

obiettività ed equità nell'espletamento delle funzioni richieste. La scuola in collaborazione con gli 

EE. LL. garantisce la regolarità e la continuità dei servizi. In particolare l'utenza sarà informata sul 

calendario scolastico, sull'orario delle lezioni, sull'orario di servizio del personale, sull'assegnazione 

dei docenti alle classi/sezioni e degli ambiti disciplinari, sull'orario di ricevimento dei docenti, sui 

servizi minimi garantiti in caso di sciopero, sul servizio di sorveglianza degli alunni nel periodo di 

prescuola e al temine delle attività didattiche. La scuola s’impegna a garantire la vigilanza, la 

continuità dei servizi e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla 

legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali del comparto scuola.  
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DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO, FREQUENZA L'utente ha facoltà di scelta 

fra le istituzioni scolastiche dello stesso tipo, nei limiti di capienza obiettiva di ciascuna di esse. In 

caso di eccedenza delle richieste si applicano i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. La scuola 

fornisce indicazioni per garantire all'utenza un'informazione chiara e completa dei servizi scolastici. 

La regolarità della frequenza degli alunni sarà costantemente controllata tenendo anche conto di 

esigenze particolari dell'utenza.  

 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, E TRASPARENZA La scuola favorisce la partecipazione 

di personale docente, non docente e genitori attraverso una gestione partecipata, nell'ambito degli 

organi e delle procedure vigenti con l'obiettivo della più ampia realizzazione dell’efficacia del 

servizio. Si impegna inoltre ad agevolare le attività extra -scolastiche che realizzano la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile consentendo l'uso degli edifici e 

delle attrezzature su preciso progetto o richiesta anche fuori dell'orario scolastico, in accordo con le 

Amministrazioni Comunali e nei limiti della normativa vigente. Il P.T.O.F. e il Regolamento 

d'Istituto definiscono i criteri per il buon funzionamento del servizio scolastico.  

Sul versante educativo-didattico il personale docente, valutata la situazione iniziale di ogni classe, 

imposta la programmazione educativo - didattica, ne verifica in itinere la validità, adeguandola alle 

necessità degli alunni. Il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto valutano ogni anno il 

funzionamento del servizio scolastico, attraverso l’analisi dei percorsi e della progettazione attivata. 

L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si basa su criteri di 

efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività 

didattica. L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 

massima semplificazione delle procedure e un'informazione completa e trasparente. Il POF, la Carta 

dei Servizi, il Regolamento di Istituto e i più significativi progetti didattici sono visionabili sul sito 

dell’istituzione scolastica. Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito secondo le 

norme di cui alla legge 241/90, del D.P.R. n. 352 del 27.6.92 e del d.lgs.33/2013  

 

REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione di docenti e del personale ausiliario, la 

vigilanza sui minori e la continuità del servizio. In caso di interruzioni del servizio legate a 

iniziative sindacali, le famiglie vengono avvisate con congruo anticipo della modifica dell'orario e 

la scuola garantisce, dove previsto, il funzionamento del trasporto alunni secondo le modalità 

comunicate dall'’Ente erogatore del Servizio. 
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LIBERTA' DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE La libertà di 

insegnamento è espressione della professionalità docente e riguarda la scelta dei contenuti e della 

metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari e del diritto dell'alunno all'apprendimento, nel 

rispetto delle finalità formative e degli obiettivi delineati nelle Indicazioni Nazionali e nei curricoli 

di Istituto e delle strategie educative definite dal Collegio Docenti. Tutti i docenti che operano nella 

classe/sezione sono considerati a pieno titolo corresponsabili del processo educativo oltre che 

contitolari con pari diritti e doveri. L'aggiornamento del personale è considerato condizione 

indispensabile per un servizio di qualità. Annualmente viene approvato dal collegio docenti un 

piano di aggiornamento autonomamente o in collaborazione con altri Enti o Istituzioni. 

L’aggiornamento costituisce un impegno per tutto il personale scolastico e compito per 

l’amministrazione.  

 

AREA DIDATTICA La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con 

la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna a 

perseguire la qualità e l’adeguatezza delle attività in relazione alle esigenze culturali e formative 

degli alunni. La Scuola predispone curricoli disciplinari coerenti con le finalità istituzionali e le 

Indicazioni Nazionali, nel rispetto della mission della scuola. La scuola individua ed elabora gli 

strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di 

promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. Nella scelta dei libri di testo e 

delle strumentazioni didattiche la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale, la 

funzionalità educativa e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. Nel piano dell’offerta formativa e 

nella programmazione didattica i docenti adottano, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni 

idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici, onde evitare un sovraccarico di 

materiali didattici da trasportare. Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera 

in coerenza con la programmazione didattica e in stretta collaborazione con i componenti del team, 

tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti scolastici e dai testi programmatici, si tende ad 

assicurare agli alunni il tempo da dedicare anche ad altre attività. Nel rapporto con gli allievi, i 

docenti valorizzano comportamenti di partecipazione attiva, di interesse, di attenzione, di 

coinvolgimento emotivo e motivano tutte le sanzioni che dovessero essere comminate nel rispetto 

del regolamento scolastico, perché siano occasione di ripensamento e di auto-correzione. 
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La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:  

A) PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVATRIENNALE. 

Contiene le scelte educative ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse, e costituisce un 

impegno per l'intera comunità scolastica. Viene aggiornato ogni anno e si integra in modo coerente 

con il Regolamento d’Istituto. Il PTOF è depositato presso l’ufficio di segreteria ed è consultabile 

sul sito web della scuola.  

 

B) REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Il Regolamento comprende, in particolare, le norme relative a:  

 comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;  

 diritto di assemblea;  

 tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche;  

 diritti e doveri degli studenti;  

 norme comportamentali;  

 regolamento di disciplina; • organo di garanzia • rapporti scuola famiglia  

 

C) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

La programmazione didattica, elaborata dagli insegnanti della classe o della sezione, delinea i 

percorsi formativi degli alunni, gli aspetti organizzativi, i progetti che si intendono realizzare nel 

corso dell’anno scolastico, i criteri di valutazione, nel rispetto delle linee guida indicate nel POF. La 

stessa è presentata al consiglio di interclasse, di intersezione e di classe per la verifica e valutazione 

dei risultati al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze che emergono in itinere. La 

programmazione didattica viene redatta, di norma entro la fine del mese di ottobre di ogni anno e 

copia è depositata presso l’ufficio di segreteria. Gli interessati possono prenderne visione nelle sedi 

indicate.  

 

D) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR n. 235 del 21/11/07) All’inizio di 

ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza, generalmente il primo 

incontro del mese di settembre, nell’ambito delle quali si provvede alla presentazione e alla 

condivisione del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di 

Corresponsabilità. Il progetto educativo dell’Istituto si realizza attraverso strategie programmate, 

concordate, trasparenti e verificabili; il patto educativo si esplicita con l’accettazione congiunta del 

progetto formativo che ha come conseguenza l’impegno per ciascun soggetto a contribuire 

realmente al perseguimento degli obiettivi fissati e delle finalità condivise. Il dialogo rappresenta la 

condizione necessaria per creare la possibilità di incontro, di crescita, di mediazione tra le 

componenti scuola – famiglia – territorio, ciascuna con propri specifici ambiti di competenza, con 

propri ruoli e responsabilità ma tutte tese a migliorare la qualità del processo formativo. Gli 

insegnanti si impegnano ad esplicitare le scelte educative e didattiche e chiedono la collaborazione 

costruttiva di tutti gli interessati al servizio scolastico.  
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Sulla base di tale patto educativo l’alunno, tenendo conto dell’età, deve: - conoscere gli obiettivi 

didattici ed educativi del suo curricolo; - conoscere il percorso per raggiungerli; - conoscere le fasi 

del suo curricolo; il docente deve: - comunicare la propria offerta formativa; - motivare il proprio 

intervento; - esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; il genitore 

deve: - conoscere e condividere l’offerta formativa; - esprimere pareri e proposte; - collaborare nelle 

attività scolastiche. I genitori, che sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei 

propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito, all’atto 

dell’iscrizione sono tenuti a sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità.  

 

Servizi amministrativi. La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, 

garantisce: • celerità delle procedure • Informazione e trasparenza degli atti amministrativi • cortesia 

e disponibilità nei confronti dell'utenza • tutela della privacy Tutti i servizi di segreteria sono 

informatizzati. Iscrizione: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei 

termini; l'iscrizione avviene ogni anno secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale. Lo 

svolgimento della procedura di iscrizione prevede che l’ufficio sia aperto nei giorni previst i, con 

orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. In caso di documentazione incompleta, la scuola 

si impegna a segnalare agli interessati quali documenti mancano per perfezionare l'iscrizione.  

 

Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate nei normali 

orari di apertura della segreteria al pubblico. I documenti e gli attestati sono consegnati previa 

richiesta agli interessati. I documenti di valutazione degli alunni sono illustrati e consegnati dai 

docenti incaricati ai genitori. Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è effettuato 

entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi, dietro richiesta scritta. A domanda saranno 

messi a disposizione gli atti secondo quanto previsto dalla legge 241/90. 

 

Orari di apertura ufficio di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione 

organica del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale 

alle esigenze degli utenti. Il pubblico sarà ricevuto tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il 

pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00. La Dirigente Scolastica riceve il pubblico nei giorni e negli orari 

comunicati all’utenza. La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, 

stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la 

qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. Presso 

l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire 

all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.  

 

Condizioni ambientali. Le condizioni di igiene e di sicurezza della scuola garantiscono una 

permanenza a scuola confortevole per alunni e personale. Il personale ausiliario si adopera per 

mantenere la costante igiene dei locali. La scuola si impegna a sensibilizzare gli Enti Locali al fine 

di garantire agli alunni la sicurezza interna (strutture ed impianti tecnologici a norma di legge) ed 

esterna (servizio di vigilanza della polizia municipale). In tutti i plessi dell’Istituto, periodicamente, 

vengono effettuate esercitazioni relative alle procedure di sicurezza (Piano di Evacuazione). In ogni 

plesso sono stati assegnati incarichi al personale docente ed ATA relativamente alla sicurezza.  

 

Procedura dei reclami. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta o telefonica, deve 

essere chiara l'identità dei proponenti il cui nominativo, su sua richiesta, può essere conosciuto solo 

dal Capo d'istituto. Questi, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, nella 
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forma in cui è stato presentato il reclamo, con celerità e comunque entro 30 giorni da quando ne è 

venuto a conoscenza, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.  

Qualora questo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante vengono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. Le questioni relative al servizio mensa, trasporto, pre/post 

scuola sono comunicate tramite la Direzione, agli enti competenti, attivando specifiche procedure. Il 

dirigente scolastico informa il consiglio di Istituto dei reclami di argomento non riservato.  

 

Valutazione del Servizio. Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, 

l’Istituto si impegna ad effettuare una rilevazione mediante questionari, rivolti ai docenti, al 

personale ATA e ai genitori, nell’ambito del progetto di autovalutazione di Istituto, secondo i criteri 

stabiliti nel PTOF. Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non 

vengano modificate con delibera del Consiglio di Istituto o per sopravvenute diverse disposizioni 

normative. Il Consiglio di Istituto ritiene che la Carta dei Servizi possa essere un valido strumento 

di chiarezza nei rapporti scuola - utenza e possa favorire il miglioramento del servizio scolastico 

fornito dall’ Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II- De Marinis”. La Carta dei Servizi è 

stata adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del19/12/2013. 
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