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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa. Il PTOF è integrato (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con 

il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. È stato  

implementato, quindi, tenendo presenti: 

 risultanze del RAV, in termini di ciò che deve essere migliorato;  

 richieste del territorio e dell’utenza, in termini di “priorità”, cioè cose che si ritengono più 

importanti;  

 risorse dell’organico dell’autonomia (parte delle quali, soprattutto a regime, potranno essere 

individuate dalle scuole stesse entro limiti generali dati);  

 assunzione di un’identità o missione coerente sul territorio (intesa come quadro di coerenza delle 

diverse priorità adottate, che non possono essere divergenti o casuali).  

 

 E’ lo strumento, quindi con cui la scuola si dà una precisa identità culturale ed educativa in risposta alle 

esigenze ed alle richieste del territorio in cui opera assumendo obiettivi, compiti, responsabilità ed 

impegni. La realizzazione del PTOF prevede la razionale e flessibile utilizzazione delle risorse umane, 

strumentali e strutturali presenti nella scuola, non di meno il coinvolgimento delle famiglie e degli Enti 

Locali. 

 

 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo Japigia1-Verga di Bari, partendo dalla diagnosi 

dei bisogni formativi dell’utenza scolastica e dall’analisi delle risorse territoriali, definisce il piano 

organizzativo delle attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, in correlazione alle finalità, 

agli obiettivi educativi e didattici e alle risorse dell’Istituto. Nel rispetto dei principi di flessibilità, 

integrazione, responsabilità, il PTOF, partendo dal PdM ( piano di miglioramento redatto in seguito alla 

compilazione del RAV): 

 pianifica l’intenzionalità degli interventi e la responsabilità delle funzioni e dei compiti da parte dei 

singoli operatori scolastici e degli Organi Collegiali; 

 regola l’uso delle risorse dell’Istituto; la pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, di 

extrascuola; la realizzazione dei Progetti Educativi e dei piani didattici curricolari ed individuali; 

 indica i criteri relativi alla formazione delle classi, alle assegnazioni dei Docenti alle stesse, alla 

elaborazione dell’orario del personale A.T.A. (Amministrativo-Tecnico-Ausiliario), alla valutazione 

complessiva del servizio scolastico; 

 è strumento di collaborazione: richiede la partecipazione attiva di tutti gli Enti ed Istituzioni 

Educative protagonisti del processo formativo e la consapevole collaborazione delle famiglie; 

 per gli utenti rappresenta una garanzia di assolvimento delle funzioni istituzionali e di perseguimento 

di una efficace opera di formazione e di istruzione. 

Una sintesi del nostro PTOF sarà redatta e presentata ai genitori prima dell’iscrizione al fine di renderli 

partecipi dell’offerta formativa che il nostro istituto offre. 

 



 
 

La cittadinanza del territorio, eterogenea, è caratterizzata dalla presenza di: 

 famiglie molto coinvolte nella vita delle Parrocchie, nelle manifestazioni e attività organizzate 

dall’Amministrazione del Municipio 1  e dalle numerose Associazioni Culturali e di Volontariato 

 famiglie seguite dai Servizi Sociali 

 famiglie nuove del quartiere, ma che hanno maturato rapporti di condivisione e collaborazione 

con i servizi con cui entrano in contatto 

2. Il territorio non ha un cinema, ma ha un Teatro, il Teatro Abeliano; le biblioteche a disposizione degli 

abitanti sono quelle dei vari Istituti Scolastici e del Centro Sociale. 

Un grande ruolo rivestono per la collettività i servizi predisposti per venire incontro alle esigenze della 

cittadinanza del I Municipio attraverso: 

 Un Centro d’Ascolto per famiglie che offre Consulenza Legale, Assistenza Psicologica come 

riferimento nella mediazione familiare e scolastica, con l’obiettivo di favorire una genitorialità 

consapevole e una regolazione della relazione interpersonale e  fra scuola – famiglia 

 Il Centro Anziani  

 Il Presidio Sanitario della ASL 

 Il Consultorio 

 Associazioni 

 Istituti scolastici per l’infanzia, per l’istruzione primaria e secondaria 

 Istituti Universitari 

3. Il I Municipio, quello su cui insiste la scuola, sul territorio di Japigia non ha un suo tessuto economico, 

salvo le attività commerciali, quali quella dell’Ipermercato e dei mercatini, ma ha a Torre a Mare una 

risorsa nelle attività legate al turismo locale e alla pesca, anche se di sussistenza. 

4. Il livello culturale del territorio va sempre più innalzandosi grazie alle numerose occasioni di recupero 

e rafforzamento dell’alfabetizzazione di base, alle iscrizioni alle scuole superiori e all’offerta formativa 

molto variegata, sia per alunni che per adulti. Molti cittadini sono in possesso di un diploma di scuola 

superiore, c’è una buona percentuale di laureati, ma la maggior parte degli abitanti è in possesso solo di 

titolo di scuola dell’obbligo. Esiste ancora una vasta sacca di analfabetismo, specialmente nella 

popolazione più anziana. 

5. Ai giovani, ai bambini e agli adulti è rivolta un’offerta ludica – ricreativa e sportiva con l’apertura 

delle scuole del territorio per Ginnastica, Danza, Volley, Basket.  

Vi sono anche impianti per il calcio, per il nuoto e in inverno per il pattinaggio sul ghiaccio, a pagamento.  

Nonostante il grande attivismo e la grande offerta sociale nel quartiere, definito a rischio e a forte 

processo immigratorio, si verificano frequenti fenomeni di vandalismo, che deturpano giardini e aree 

attrezzate, atti di violenza urbana e di microdelinquenza minorile che rendono insicura la quotidianità e 

soprattutto impediscono un processo di identità positivo. 

6. Il livello economico delle famiglie è altrettanto diversificato: accanto ad una piccola parte di 

professionisti, un gran numero di famiglie risulta monoreddito, con lavori precari o saltuari e con l’assillo 

di perdere a breve termine il posto di lavoro. La crisi economica in atto in Italia e nel mondo, vede in 

questo territorio almeno il 30% delle famiglie versare in condizioni economiche al limite della 

sopravvivenza.  

La scuola si imbatte quotidianamente in situazioni familiari gravemente disagiate, aggravate in alcuni 

casi dalla disgregazione dei nuclei familiari, con genitori che non sono in grado di acquistare gli 

strumenti indispensabili per consentire al proprio figlio un regolare percorso di studio, a cominciare dal 

libro di testo, oggi digitale, che quindi necessita di computer per essere utilizzato al meglio. Talvolta tali 

famiglie si dichiarano non in grado di acquistare perfino il materiale didattico o di cancelleria per lo 

svolgimento di attività scolastiche quotidiane. 

 

 
 



Poiché la scuola della società complessa non può che viaggiare di pari passo con le trasformazioni sociali, 

non può non tener conto del processo di globalizzazione in atto da un po’di anni. Nel villaggio globale gli 

scenari mutano rapidamente e l’informazione, la conoscenza, assume valore preminente e condizionante: 

imparare è diventato un aspetto strutturale e permanente della vita degli individui. Uno dei principi che 

sono alla base della globalizzazione è “uscire dai propri confini” per cui nasce l’esigenza di fare 

educazione riconoscendo il sapere pedagogico dovunque si produca.  

La scuola è chiamata, pertanto a ridefinire i compiti, i contenuti e i percorsi, perché sono cambiate le 

esigenze formative. In quanto istituzione educativa artificiale, perciò intenzionale, mirata e 

programmatica, all’interno di un più vasto sistema formativo sociale, la scuola deve avere come sue 

caratteristiche peculiari l'efficacia e l'efficienza e deve garantire il successo formativo, inteso come piena 

formazione della personalità, a tutti i singoli alunni.( “pieno sviluppo della persona umana”Art. 3, Cost.)  

  Ciò è possibile solo mettendo in atto un sistema formativo integrato, non solo verso l’esterno, in 

riferimento all’integrazione delle diverse istituzioni che lo costituiscono (famiglia, istituzioni religiose, 

agenzie educative, Enti locali ecc.), ma anche al suo interno, in particolare tra il Dirigente scolastico ed il 

Personale docente, tra i Docenti delle diverse discipline, tra il Personale docente ed il Personale non 

docente.  

Verso l’esterno la scuola deve farsi carico, assieme alle altre istituzioni sociali, della promozione di una 

nuova cittadinanza, per così dire mondiale, deve porsi come un luogo di costruzione di personalità libere, 

consapevoli e solidali partendo dalla riappropriazione della realtà locale e sforzandosi di valorizzare le 

altre culture. Ovviamente verso l’esterno la scuola deve, non solo aprirsi, ma soprattutto condividere, alle 

famiglie.  Riteniamo che il rapporto della scuola, e quindi del docente, con i genitori sia un punto di forza 

nel processo di crescita dell’alunno. Insieme dovrebbero avere come obiettivo comune quello di 

personalizzare il più possibile l’intervento educativo in modo da interagire positivamente con l’alunno e 

da far emergere tutte le potenziali competenze presenti in ognuno. L’istituzione formale scuola e quella 

non formale, famiglia, hanno l’obbligo di fornire all’alunno e al figlio, le opportunità di crescita adeguate 

al contesto in cui vive, in una prospettiva mondiale, di uomo cittadino del villaggio globale. È 

importantissimo, quindi, che tra le due dimensioni, scolastica e familiare, si crei una sorta di complicità e 

di cooperazione attiva in vista del raggiungimento dell’obiettivo comune.  

Verso l’interno il sistema formativo integrato porta a considerare la scuola come una comunità scolastica 

che nello spirito del Team teaching, deve valorizzare non solo le competenze personali dei singoli 

docenti, ma di tutti i soggetti che lavorano all’interno dell’istituzione scolastica. La scuola deve utilizzare 

le competenze possedute dai singoli operatori scolastici al massimo livello specifico possibile: ogni 

operatore scolastico deve mettere a disposizione della scuola in cui lavora le sue competenze più alte 

possibili, quali esse siano e condividere una ipotetica vision della scuola stessa.  

Se la vision rappresenta la scuola desiderata, quella che si vuole realizzare e la mission definisce la 

scuola progettata, quella che realmente si mette in atto.  Mission e vision sono da intendersi, in un certo 

qual modo, come il comportamento e la personalità dell’istituzione scolastica. Nella scuola 

dell’autonomia questo significa consapevolezza della propria struttura organizzativa e delle finalità che la 

determinano, nonché dell’orientamento che la deve guidare. Ad armonizzarle è la dimensione 

progettuale, alla quale si richiede fondamento, coerenza, intenzionalità, efficacia, efficienza seguendo le 

regole della concretezza, del realismo, dell’economicità, intesa come attenzione alle disponibilità e 

all’impiego delle risorse. 

Le attività e l’organizzazione che la scuola mette in atto mirano a: 

 

 Una scuola libera dall’autoreferenzialità capace di farsi parte attiva di un progetto di democrazia 

sociale aperto a tutti e impegnato sui problemi della mondialità, del globale. 

 Una scuola capace di una globalizzazione senza emarginazioni. 

 Una scuola di vita comunitaria, dove si apprende ad apprendere, a pensare, a comprendere gli 

altri e se stessi.  

 Una scuola che non sia solo aperta a tutti, ma per tutti, e in cui tutti siano attori e non spettatori.  

 Una scuola che dà la possibilità di effettuare un percorso metacognitivo, quello che, secondo 

Morin, permetterebbe di creare una “testa ben fatta”: è la testa che interconnette gli oggetti del 

sapere, è la testa capace di contestualizzarli e di cogliere la rete, è la testa che permette la 

costruzione di identità giovanili responsabili, complete ed autonome. 

 Una scuola di qualità che deve mirare alla formazione di un alunno capace di autovalutazione, di 

un uomo capace di creare percorsi autonomi. 



 Una scuola di qualità che lavora per favorire  la costruzione non tanto di  una rete di strumenti, di 

metodi, di correlazioni, di abilità mentali, ma che lavora per formare un alunno che si faccia 

autocosciente dei propri metodi di lavoro, dei legami, delle abilità, sia capace di autovalutarsi 

ovvero di quella autovalutazione che forma l’uomo perché diventi capace di tenersi per mano e 

quindi capace di creare  percorsi autonomi.  

 Tenendo presente una tale vision la nostra scuola, mettendo in gioco tutte le componenti interne 

ed esterne, realizzerà la sua mission. 

 

 
 

PARTE ORGANIZZATIVA 

Dirigente scolastico: Patrizia Rossini 

docenti collaboratori del dirigente scolastico 

Docente con funzioni vicarie, part time: Lucrezia Iannola 

Docente referente per la valutazione: Morena Lorenzini 

 

REFERENTI DI PLESSO 

Docente referente del plesso San Francesco primaria: Lucrezia Iannola 

Docente referente del plesso san Francesco infanzia: Stefania Porreca  

Docente referente del plesso Don Orione primaria: Morena Lorenzini 

Docente referente del plesso Don Orione infanzia:  

Docente referente del plesso Verga: Francesca Ventola 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area alunni: Daniela Flaccomio, Angela Rutigliano 

Area docenti/ continuità/ orientamento: Stefania Porreca, Francesca Romana Morgese 

Area valutazione: Morena Lorenzini, Rosa Paglionico 

Area progetti: Lucrezia Iannola, Roberta Porcelli 

 

 

 
 

 
 

TEMPO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Durante il primo e l’ultimo periodo dell’anno scolastico, durante i quali gli alunni non usufruiscono del 

servizio mensa e trasporto:  

- Ingresso consentito dalle ore 8,00 alle ore  9.00 

- Uscita consentita dalle ore 13,00 alle 13,30. 

Nel periodo in cui gli alunni usufruiscono del servizio mensa e trasporto: 

- Ingresso consentito dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

- Uscita consentita dalle ore 15,30 alle 16,00 

Nel plesso San Francesco c’è una sezione a tempo ridotto che osserverà il seguente orario: ingresso h 

8,00 uscita h 13,30 

 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi a Tempo Pieno (Plesso Don Orione) 



 (40 ore settimanali)  

Ingresso: ore 8,00 Uscita: ore 16,00  dal lunedì al venerdì con servizio mensa 

 

Classi a Tempo Normale  (Plesso San Francesco) 

 (27  ore settimanali) 

Dal lunedì al giovedì  Ingresso: ore 8,00 Uscita: ore 13,30  

Venerdì   Ingresso: ore 8,00 Uscita: ore 13,00 il venerdì c’è la possibilità di usufruire di un servizio post 

scuola, a pagamento, con uscita alle 13,30 

 

TEMPO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(30  ore settimanali) 

Ingresso: ore 8,00  Uscita: ore 14,00 dal lunedì al venerdì   

 

Il servizio mensa e quello del trasporto sono affidati a ditte appaltate dal Comune 

Di sabato vengono organizzati tutti i progetti extracurricolari opzionali per tutti gli ordini di 

scuola. 

 

 
 

Nel plesso di via Peucetia ogni classe  è assegnata ad un  insegnante con funzioni tutoriali (svolge nella 

classe almeno 18 ore d’insegnamento)  e ad uno a cui è affidato l’ambito logico-matematico. Un’altra 

docente svolge le altre discipline. Per quanto riguarda le classi prime e seconde l’organizzazione 

disciplinare, secondo il metodo “Scuola senza zaino” è la seguente: 

Plesso San Francesco: Docente tutor Italiano, Matematica, Arte e immagine, Ed. Fisica, Storia, 

Geografia, Curricolo locale. Seconda docente di classe Inglese, Geografia, Scienze clil. 
 

Nel plesso Don Orione, il doppio organico è assegnato a tutte le classi. 

Per quanto riguarda le classi seconde, tutte organizzate con il metodo “Scuola senza zaino”, due 

funzioneranno a tempo pieno, una, la I C, con un orario di 27 ore settimanali di insegnamento. 

 

In entrambe i plessi le attività di lingua inglese e di religione sono svolte da insegnanti specialiste nel 

caso in cui nessuna delle insegnanti di classe abbia l’abilitazione certificata delle suddette discipline. 

Tutti i docenti che operano su ogni singola classe costituiscono l’èquipe pedagogica. 

 

Nel plesso Verga ogni docente titolare nell’istituto ha un orario pari a 18 ore settimanali e in base alla 

quota oraria destinata ad ogni disciplina, i docenti vengono assegnati a due o più classi. I docenti 

assegnati su più scuole, svolgono le ore, in base all’assegnazione data. 

 

 
 

Le attività scolastiche prevedono: 

 Articolazione su 5 giorni settimanali dell’orario scolastico 

 Articolazione flessibile del gruppo classe e delle classi per: recuperare, consolidare, potenziare 

 Attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi 

 Realizzazione di attività di collaborazione con altre scuole e soggetti esterni 

 Iniziative di continuità tra gli ordini di scuola interni all’Istituto comprensivo e della scuola 

secondaria di primo grado con quella di secondo grado. 

 

 



 
 

La realizzazione di laboratori non comporta necessariamente la presenza di luoghi appositamente 

attrezzati con materiali e strumenti, ma rappresenta, soprattutto, un modo di fare scuola che privilegia una 

metodologia di tipo euristico, senza necessariamente disporre di uno specifico luogo fisico. 

Il laboratorio è quindi soprattutto una metodologia che comporta la presenza di alcune condizioni 

peculiari: 

- colui che impara viene messo nella condizione di scoprire le cose da solo  

- ogni apprendimento deve partire da domande e svilupparsi attraverso l’esperienza. 
La didattica laboratoriale, quindi, consente di creare situazioni di apprendimento che: 

- privilegiano la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione;  

- presentano compiti autentici;  

- consentono rappresentazioni multiple della realtà;  

- favoriscono la riflessione e il ragionamento;  

- favoriscono la costruzione cooperativa della conoscenza. 
Ciò nonostante la presenza di “luoghi appositamente attrezzati”, rappresenta una occasione importante 

per gli alunni che, accolti in ambienti particolarmente stimolanti, risultano maggiormente predisposti 

all’apprendimento. 

L’accesso ai laboratori potrà essere richiesto dai singoli docenti in coerenza con la realizzazione di 

percorsi formativi progettati dall’equipe pedagogica, che richiedano specifici interventi laboratoriali. 

L’attività didattica in favore degli allievi si realizzerà all’interno dei laboratori attraverso: 

-  La progettazione organica e ordinata dei diversi momenti di lavoro, stabilita all’inizio 

dell’anno e suscettibile di adattamenti in itinere. 

-  La formazione di gruppi di livello, di compito, ed elettivi, all’interno del gruppo classe o 

dell’Interclasse. 

-  La formazione numerica dei gruppi che è variabile, in base alle esigenze didattiche del 

momento 

 

Indicazioni generali di accesso 
 

L'accesso e l'utilizzo dei laboratori e delle aule è consentito per soli scopi didattici 

Gli alunni potranno usufruire delle aule speciali, dei laboratori e della palestra in orario curriculare e solo 

in presenza del docente responsabile.  L’uso in orario extracurriculare sarà autorizzato dal Dirigente 

Scolastico. 

L’accesso agli spazi deve essere opportunamente programmato tramite prenotazione su apposito registro 

(all.1-2-3)  

Ogni insegnante è tenuto ad aprire e chiudere l’aula mediante richiesta diretta e riconsegna delle chiavi ai 

collaboratori scolastici. 

I fruitori delle aule e dei laboratori sono tenuti al rispetto degli stessi e delle strumentazioni in esso 

contenute.  Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del materiale 

assegnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle 

attrezzature del laboratorio. 

I locali devono essere mantenuti in condizioni ordinate e igienicamente corrette 

Le dotazioni delle aule speciali, dai laboratori e della palestra sono affidate ai docenti responsabili che ne 

devono assumere la cura e segnalare eventuale malfunzionamento. 

Danni e ammanchi provocati durante l’attività didattica saranno risarciti interamente da chi li ha 

provocati, previo accertamento delle responsabilità. 

Nei laboratori non è consentito consumare pasti di alcun tipo. 

Terminate le attività, è cura del docente e degli alunni risistemare tutti gli arredi come sono stati trovati 

all’ingresso. 

Il laboratorio deve essere lasciato dalla classe 5 minuti prima del termine dell’ora per consentire il 

regolare rientro in classe e l’arrivo in laboratorio della classe successiva.  



 

L’uso degli spazi da parte di privati, enti e associazioni esterne, sarà disciplinato da apposita convenzione 

con l’Istituto. 

 

Disposizioni sul comportamento 
 

Laboratori di informatica e robotica 

1. E’ proibito spostare tastiere, mouse, monitor o qualunque altra attrezzatura presente in 

laboratorio senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio. 

2. Il personale docente e gli alunni dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di 

accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine ad inizio, durante e a fine utilizzo.  

3. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che sedie, mouse, tastiere e monitor siano al 

loro posto e che non vi siano rifiuti sulle scrivanie e pavimenti.  

4. Prima di lasciare l’aula tutti i computer devono essere spenti attraverso la procedura di 

spegnimento software di Windows.  

5. E' vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del software 

delle macchine.  

6. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto 

del desktop e le impostazioni del sistema di ciascuna macchina. E’ severamente proibito da parte 

degli alunni introdurre e installare programmi di qualunque natura o fare uso di giochi software 

nel laboratorio. 

7. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa 

autorizzazione del Dirigente, al Responsabile del laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell' 

insegnante richiedente verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright. 

8.  Gli alunni non possono utilizzare CD, DVD e penne USB portati da casa sui PC dell'aula. In 

laboratorio non è consentito l'uso personale delle apparecchiature elettroniche. 

9.  L'accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la diretta 

responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di 

comprovata valenza e finalità didattica.  

10.  E' severamente vietato scaricare ed installare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o 

consultare o fare uso di social Network. 

 

Laboratori di musica 

1. È possibile accedere al laboratorio esclusivamente per esercitazioni pratiche di musica, alla sola 

presenza dei docenti; al di fuori di tale scopo, non è consentito l’uso di alcuna strumentazione, 

salvo esigenze eccezionali e previa autorizzazione del responsabile.  

2. Attrezzature e arredi, compresi tavoli, sedie e armadi, sono necessari al corretto funzionamento 

del laboratorio. Le dotazioni sono regolarmente inventariate a cura del Dirigente scolastico e del 

Referente di Laboratorio.  

3. Ogni alunno deve utilizzare con cura il materiale assegnatogli e non asportare nulla; L'alunno al 

termine della lezione deve aver cura di lasciare in ordine il proprio posto di lavoro.  

4. E’ consentito il prestito di strumenti musicali da utilizzare esclusivamente in laboratorio. Il 

prestito dovrà essere annotato su apposito registro, con l’indicazione della data di consegna e 

restituzione, classe di appartenenza dell’alunno, firma dell’alunno e del docente.  

5. Qualora i materiali fossero utilizzati all’esterno, questi devono poi essere riposti con cura e 

tempestivamente.  

6. Ciascuna classe individuerà  due alunni che supporteranno il docente nella gestione del 

laboratorio e delle strumentazioni 

 

Laboratori di arte 

1. L'accesso al laboratorio è consentito solo in presenza dei docenti di Arte o di altro docente 

autorizzato 

Gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo svolgimento 

dell'esercitazione.  

Gli alunni sono responsabili del posto loro assegnato fino alla fine del lavoro; 

Gli alunni sono tenuti ad  indossare il camice per proteggere la pelle e gli abiti da materiali nocivi 



Al termine della lezione, l’ alunno dovrà riordinare il proprio posto di lavoro, pulire con panno in 

propria dotazione il tavolo da lavoro. Gli strumenti e i materiali utilizzati devono essere puliti e 

sistemati nello stesso posto da cui sono stati presi.  

2. E’ vietato lasciare liquidi infiammabili come solventi, diluenti, vernici, ecc, alla portata di tutti. I 

suddetti prodotti devono essere chiusi in un armadio, assicurati da serrature e chiave. 

3. I macchinari, quali tornio e forno vengono azionati esclusivamente dal docente e in assenza di 

alunni. 

I rifiuti devono essere eliminati in modo corretto: 

a. i rifiuti cartacei devono essere buttati nell’apposito cestino; 

b. I colori di risulta devono essere smaltiti in appositi contenitori; 

c. i rifiuti non cartacei (residui della limatura di grafite, altri materiali come polistirolo, 

pennarelli, balsa ecc.) vanno buttati in un apposito cestino; 

d. Materiali liquidi inquinanti, come resine e olii, vanno smaltiti separatamente. 

 

Laboratori di scienze 

1. Gli studenti sono tenuti a restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi o spostare oggetti 

senza autorizzazione.  

2. L’esecuzione degli esperimenti deve essere autorizzata dal docente. Le istruzioni dell'insegnante 

devono essere seguite scrupolosamente  

3. Indossare guanti, camice ed eventualmente occhiali a protezione della persona e degli abiti.  

4. Non toccare i prodotti chimici con le mani, non annusare o assaggiare questi prodotti. 

5. Evitare sempre che l'apertura dei becker/provette in cui avviene una reazione sia rivolta verso il 

viso di una persona.  

6. Evitare di avvicinare fiamme libere a prodotti infiammabili (osservare l'etichetta posta sui 

contenitori).  

7. Al termine dell'esperimento, sistemare la vetreria utilizzata nel lavandino.  

8. In caso di incidenti, anche lievi, consultare l'insegnante.  

9. Mantenere sempre pulito e ordinato il proprio piano di lavoro.  

10. Al termine dell'esperimento lavarsi accuratamente le mani.  
 

Palestre 

Gli ambienti, gli attrezzi e le strutture sono patrimonio comune di tutto l’Istituto. Le palestre possono 

essere utilizzate SOLO in presenza di un docente di Scienze Motorie. Per un regolare svolgimento 

delle lezioni, per un corretto utilizzo delle attrezzature e, soprattutto, per favorire le condizioni di 

massima sicurezza in ambito didattico-operativo, devono essere osservate le seguenti regole 

fondamentali: 

1. Lo spostamento aula/palestra e viceversa deve avvenire in modo ordinato e corretto, sotto la 

vigilanza del docente in servizio. Durante il tragitto gli alunni devono formare un gruppo 

compatto e rispettare le regole di convivenza civile, senza inutili corse. 

2. L’ingresso in palestra è consentito solo in presenza del docente e autorizzati dallo stesso. 

L’alunno deve indossare una tenuta adeguata in caso contrario, l’alunno sarà esonerato dalle 

attività pratiche. 

3. Gli studenti devono attendere l’arrivo del docente prima di iniziare le attività e lavorare solo in 

sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni dallo stesso impartite. 

4. Gli studenti devono utilizzare gli spogliatoi secondo le indicazioni avute dai docenti e,  in ogni 

caso, è vietato accedere ad uno spogliatoio che non sia il proprio. Nello spogliatoio si rimane il 

tempo necessario per cambiarsi mantenendo un comportamento corretto e adeguato al contesto 

scolastico. L’accesso agli spogliatoi e l’utilizzo dei servizi igienici, nel corso dell’attività, sono 

consentiti previa autorizzazione del docente. Nessun alunno può lasciare la palestra senza 

l’autorizzazione del docente. La permanenza nello spogliatoio deve essere di durata strettamente 

necessaria e non prevede la sorveglianza dei docenti per motivi di privacy. Gli alunni che si 

trovano nello spogliatoio, in caso di necessità e/o pericolo, devono tempestivamente informare il 

docente, che potrà entrare nello spogliatoio e adottare le decisioni del caso.  

5. Gli studenti devono obbligatoriamente utilizzare un abbigliamento idoneo per lo svolgimento 

dell’attività motoria. Gli effetti personali (documenti, portafogli, telefonini, catenine, orologi…) 



devono essere lasciati a casa.  L’Istituto e i docenti declinano ogni responsabilità nel caso 

dovessero verificarsi ammanchi, smarrimenti o danneggiamenti degli oggetti.  

6. Nello svolgimento dell’attività, è vietato indossare oggetti che possono ledere la propria o altrui 

incolumità (orologi, anelli, bracciali, catenine, orecchini...). Durante i giochi, che prevedono il 

contatto fisico, gli episodi “fallosi” non dovranno in alcun modo eccedere per gravità.  

7. Nelle palestre è vietato fumare, mangiare, bere; durante l’utilizzo dei locali, debbono essere 

lasciati negli spogliatoi zaini, borse, giacconi etc.  

8. Eventuali danneggiamenti alla struttura della palestra e/o agli oggetti e agli attrezzi verranno 

addebitati al/ai responsabile/i oppure all’intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad 

individuare il/i responsabile/i.  

9. Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella dei suoi 

compagni su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Dirigente Scolastica e dagli insegnanti di 

Scienze motorie.  

10. Le attrezzature (piccoli e grandi attrezzi) possono essere utilizzate solo previa autorizzazione del 

docente, comprendendo e seguendo scrupolosamente le sue indicazioni relativamente all’uso e 

all’eventuale riordino delle stesse al termine della lezione. L’azione impropria, non coordinata, 

non calibrata dinamicamente può causare un infortunio per: utilizzo improprio dell’attrezzo, e/o 

per cadute in piano, e/o per urti contro parti fisse dell’impianto o compagni. È necessario, ai fini 

della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle disposizioni impartite dal personale docente; gli 

alunni non devono prendere iniziative personali. 

11.   Al termine dell’attività, gli alunni devono lasciare lo spogliatoio in 

ordine, nel più breve tempo possibile e senza prolungare la permanenza in attesa di compagni 

ritardatari. 

12. Gli alunni devono informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente 

condizioni di malessere anche momentaneo. Gli studenti sono tenuti a comunicare 

tempestivamente al docente: 

a. le eventuali sintomatologie (quali allergie, malori, ecc. ecc.) prima dell’inizio della lezione 

b. l’eventuale infortunio durante l’attività.                                                                  

I genitori debbono informare tempestivamente il docente di Scienze  motorie  e il coordinatore di 

classe presentando certificazione medica aggiornata a riguardo delle patologie che possono 

interferire con le attività svolte. L’eventuale infortunio, del quale l’insegnante non si avveda al 

momento dell’accaduto, deve essere denunciato verbalmente al docente entro il termine della 

lezione.   

13. Gli studenti esonerati dalle esercitazioni pratiche sono comunque tenuti a partecipare alla lezione, 

portando con sé il necessario per prendere appunti, seguendo le indicazioni dell’insegnante e le 

regole . Gli esoneri devono essere richiesti preventivamente dai genitori tramite libretto personale 

dell’alunno e comportano l’esclusione dalla sola parte pratica della lezione.  L’esonero dalla parte 

pratica che renderà necessario un periodo di inattività protratto nel tempo dovrà essere richiesto 

tramite certificazione medica 

e/o formale procedura di esonero attivata presso l’Ufficio di Segreteria della scuola. Allo stesso 

Ufficio devono essere consegnate, con sollecitudine, eventuali certificazioni successive ad 

accertamenti effettuati in conseguenza di traumi subiti durante l’attività didattica, presso servizio 

di Pronto Soccorso, nei termini previsti dalla normativa. 

In caso di mancata osservanza delle regole sopra esposte, verranno adottati opportuni provvedimenti 

disciplinari, in accordo con il Consiglio di Classe e la Dirigenza. 

 

Biblioteche 

 

Finalità 

Le biblioteche dell’IC “Japigia 1-Verga” di Bari hanno lo scopo di acquisire, conservare e mettere a 

disposizione dell’utenza il materiale bibliografico e documentario necessario all’attività di studio, di 

ricerca e di lettura. 

L’utilizzo delle biblioteche concorre a garantire il diritto di tutti gli studenti ad accedere liberamente ad 

ogni espressione della cultura che si manifesti tramite documenti,  informazioni,  espressioni del pensiero 

e della creatività con particolare attenzione alla valorizzazione delle peculiarità storiche, geografiche e 



sociali del proprio territorio, alla crescita della persona, all’attuazione del diritto allo studio e 

all’educazione permanente anche mediante una serie di servizi ad essa collegati rivolti a favorire negli 

studenti l’interesse per la lettura, l’acquisizione della capacità di orientarsi nella documentazione e 

nell’uso di strumenti bibliografici e multimediali ai fini dello studio e della ricerca. 

 

Funzioni  

 Raccogliere e conservare ordinatamente le opere editoriali, il patrimonio di testi scritti, di 

documenti audiovideo e su CD rom acquisito e incrementato annualmente dalla scuola; 

 Raccogliere altre forme di documentazione riguardante l’attività didattica, memoria storica della 

scuola, raccolta di video, CD con rappresentazioni musicali frutto di progetti e anche i migliori 

percorsi pluridisciplinari d’Esame; 

 Mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola i materiali 

conservati, sia nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione personale, sia con 

attività svolte nella biblioteca stessa da classi o gruppi di studenti; 

 Aggiornare il materiale e incentivare il piacere e l’abitudine alla lettura e alla consultazione di 

opere editoriali e in genere favorire la diffusione della cultura; 

 Informare periodicamente le classi per proporre la lettura di nuove acquisizioni; 

 Supportare le attività didattiche ordinarie con ricerche di approfondimento anche per abituarli a 

redigere sintesi e percorsi pluridisciplinari partendo dalle recensioni bibliografiche dei testi letti 

durante l’anno scolastico; 

 Supportare le attività didattiche di sostegno ed anche per gli alunni a rischio di abbandono 

scolastico nelle ricerche dal materiale bibliografico in dotazione e selezionare i testi più adatti per 

la didattica individualizzata programmata per ciascun alunno. Promuovere la lettura di raccolte di 

favole illustrate. Affiancare i docenti di sostegno nelle ricerche ed elaborazioni multimediali degli 

studenti. 

 Preparare/fornire documenti storico-artististico-turistici utili alle classi per i viaggi di istruzione; 

 Promuovere iniziative atte a favorire l’inserimento organico delle Biblioteche dell’Istituzione 

Scolastica all’interno delle varie attività dei plessi e del territorio a sostegno della formazione 

permanente e d’informazione costante e diffusa per tutta la collettività. 

 

Responsabilità e gestione 

Il responsabile della/e biblioteca/che predispone annualmente il piano degli acquisti, raccogliendo le 

richieste e i suggerimenti del personale  docente,  ATA,  studenti, privilegiando i materiali destinati alla 

didattica e quelli relativi agli ambiti di secializzazione delle biblioteche scolastiche. 

L’ Istituto si impegna a fissare ogni anno una quota di risorse economiche da destinare all’ incremento 

della documentazione e dei materiali, alla gestione delle biblioteche e delle attività ad essa collegate, ad 

un miglior utilizzo e degli strumenti in esse presenti. 

 

Organizzazione interna 

I docenti responsabili dovranno occuparsi dell’idonea conservazione dei documenti, della catalogazione 

dei testi ed altri materiali e della loro messa a disposizione. 

 

Accesso e norme di comportamento 

Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

 Si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o altri 

documenti o strappi pagine o tavole o in qualunque modo danneggi il materiale documentario 

delle biblioteche; 

 Sul materiale è vietato fare segni, scrivere e rimuovere le etichette identificative. All’atto del 

prelievo di un volume o della sua riconsegna il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda 

nota delle eventuali irregolarità o danni riscontrabili; 

 Nei locali delle biblioteche è assolutamente vietato mangiare, sporcare, danneggiare il materiale 

bibliografico, parlare a voce alta, utilizzare il telefono cellulare, utilizzare la postazione PC se non 

per approfondimenti e ricerche, disturbare gli altri utenti; 



 Chi non riconsegnerà i libri, chi li rovinerà, chi terrà un comportamento non consono all’ambiente 

potrà essere allontanato dalla biblioteca e/o sospeso dal prestito e dai servizi per un periodo 

ritenuto congruo dal DS e dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe. 

Sono ammessi all’ uso delle Biblioteche: 

Docenti, personale non docente, alunni dei corsi diurni e del CPIA. 

Genitori degli alunni ( da pubblicizzare). 

L’apertura delle Biblioteche per i servizi di consultazione, lettura e prestito dei libri viene garantita dal 01 

ottobre al 15 maggio  (escluso il periodo di festività natalizie e pasquali e di vacanze estive) secondo il 

seguente orario: 

lun-ven 8-14 

Dalla seconda metà di maggio e fino al termine degli Esami di Stato conclusivi del Ciclo di Studi gli 

studenti potranno utilizzare la biblioteca solo per approfondimenti e ricerche anche per la preparazione 

dei percorsi pluridisciplinari per la prova orale d’Esame. 

 

Utilizzo della biblioteca 

Le classi, accompagnate dai docenti, possono utilizzare la biblioteca, concordando  con il responsabile il 

giorno e l’ora di lezione.  

Gli insegnanti, ogni volta che portano in biblioteca gli alunni, devono firmare l’apposito registro, 

compilandolo in ogni sua parte. I docenti sono tenuti a sorvegliare, controllando che l’ambiente e i libri 

siano lasciati in ordine. 

Gli insegnanti ogni volta che utilizzano, anche per attività individuali, i locali della biblioteca o il PC 

devono annotare la loro presenza e la loro attività nell’apposito registro, debitamente compilato. 

Per le operazioni di prestito libri sono ammessi solo due alunni per volta. 

 

Prestito e consultazione 

Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio librario della biblioteca. Non tutto il materiale posseduto 

dalla biblioteca è ammesso al prestito. 

A ciascun utente non si può dare in prestito più di un volume per volta. Si può derogare per motivate 

esigenze. La durata del prestito è di 30 giorni. In caso di reale necessità ed in assenza di prenotazioni da 

parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato per un massimo di altri 30 giorni (per un totale di 60 

giorni). 

Il prestito è strettamente personale e non può essere trasferito ad altri. 

Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, 

entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita, evitando anche di 

rimuovere le etichette identificative. 

Nell’ ipotesi di smarrimento o danneggiamento del libro prestato, l’utente ha il dovere di sostituire il 

volume a proprie spese. Qualora il libro non si più in commercio può essere sostituito con uno diverso, di 

uguale valore. Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito 

precedentemente.  Il mancato rispetto delle norme che regolano il prestito comporta la sospensione o 

l’esclusione dal servizio. Il Dirigente Scolastico può riammettere al prestito chi ne sia stato escluso, 

purché lo stesso abbia pienamente adempiuto agli obblighi sopra riportati. 

Il prestito ordinario si chiude il 15 maggio. Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti. 

 

Riproduzioni 

La riproduzione del materiale posseduto dalle biblioteche è possibile, a carico del lettore, nel rispetto 

delle vigenti norme sul diritto d’autore e di salvaguardia del materiale. 

 

 
 

Ogni gruppo di insegnamento programmerà giornate dedicate al recupero rivolte a piccoli gruppi, 

possibilmente omogenei. Tutti gli insegnanti si dedicheranno a tali attività alla fine di ogni bimestre  e/o 

al termine di singole unità di apprendimento ritenute fondamentali in ordine alla propedeuticità degli 

obiettivi formativi. 

 



 

 

 
 

Ogni insegnante di classe individuerà gli alunni che formeranno gruppi di potenziamento. Le attività  

potranno svolgersi sia in orario antimeridiano che pomeridiano, secondo una scansione definita nei 

progetti che verranno messi in atto per soddisfare anche questa esigenza formativa. 

 

 
Attraverso l’attuazione di particolari progetti, l’Istituto si attiva per:  

 favorire il benessere e la capacità di auto-orientamento degli alunni,  

 prevenire il disagio connesso ad una vasta gamma di problematiche  

 favorire l’inclusione  

 prevenire le situazioni a rischio e creare una scuola sicura  

 ampliare l’offerta formativa e valorizzare le eccellenze 

 incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie I progetti sono programmati tenendo presenti le esigenze e 

le risorse del territorio e quanto espresso dalle famiglie nell’ambito dei monitoraggi del gradimento 

dell’offerta formativa. Si attuano in un contesto collaborativo con i servizi sociali, enti e associazioni del 

territorio che operano a favore dei minori, l’ASL e le famiglie.  

 

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  

L’Istituto Comprensivo Japigia I- Verga ha tra le sue priorità l’inclusione degli alunni diversamente abili, 

come previsto dalla legge 104/1992 e le successive integrazioni, e degli alunni con bisogni educativi 

speciali secondo i principi delineati dalla legge 170/2010,della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 

2012 e successive.  

L’inclusione di alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici, fra i quali vi sono gli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento (disgrafia, disortografia, dislessia e discalculia), con situazioni cognitive 

borderline, di svantaggio socio-economico e linguistico-culturale e che manifestano un disagio 

comportamentale /relazionale si attua predisponendo una didattica individualizzata e personalizzata.  

La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per 

potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie 

compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di 

lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro 

scolastico consentite dalla normativa vigente. La didattica personalizzata calibra l’offerta didattica e le 

modalità relazionali sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano 

gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può 

favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 

‘preferenze’ e del suo talento. 

 L’Istituto si avvale delle seguenti figure: 

  2 Funzione Stumentali  Area Alunni (Infanzia/Primaria e Secondaria) 

  2 Referenti H (Infanzia/Primaria e Secondaria) 

  Docenti di sostegno  

  Educatori  

  Psicologa/o  in accordo con la Circosrizione.  

-Le due  Funzioni rilevano, ad inizio a.s., in accordo con i docenti dei vari Consigli di Classe e 

Interclasse,  gli allievi BES, che sono trascritti in una tabella, suddivisa in H, DSA e allievi con 

svantaggio socio.economico-culturale,  presenti all’interno dei plessi del comprensivo. Questo permette 

non solo,  un’ agevole consultazione da parte dell’amministrazione e gli  addetti ai lavori , ma un 

controllo continuo per il monitoraggio.  

-Nell’Istituto, come previsto dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla Circolare Ministeriale 

n.8/2013, è costituito il Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione (GLI) di cui fanno parte il Dirigente 



Scolastico, gli insegnanti per il sostegno, le funzioni strumentali, un membro del personale ATA e i 

rappresentanti dei genitori.  

Le funzioni del GLI sono le seguenti:  

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

  raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;  

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

 progettazione e presentazione di progetti:  “ 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività. 

 Il Piano annuale per l’inclusione è il documento programmatico che contiene la rappresentazione dei 

diversi bisogni e le concrete linee di azione che si intendono attivare e perseguire per fornire risposte 

adeguate alle necessità di tutti gli alunni con l’obiettivo di portare tutti gli studenti al successo formativo. 

Alunni con disabilità (DA) Come previsto dall’art. 15 della legge 104/92, nell’Istituto è presente il 

Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH d’Istituto) che si occupa di:  

 promuovere la cultura dell’integrazione/ inclusione attraverso attività congiunte scuola/territorio; 

  affrontare ed esaminare collegialmente modalità organizzative e gestionali relative al processo di 

integrazione scolastica degli alunni con disabilità;  

 definire criteri generali e individuare linee comuni per la stesura dei documenti previsti dalla legge 

(PDF/PEI);  

 formulare ipotesi relative all’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e alla quantificazione delle 

ore settimanali di intervento degli stessi nelle classi che accolgono alunni diversamente abili;  

 formulare proposte al Dirigente scolastico di formazione , di aggiornamento e di realizzazione di 

progetti speciali per l’integrazione;  

 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni diversamente abili 

e ai docenti che se ne occupano;  

 coordinare l’attività relativa agli alunni DA. 

 Tutti i docenti della scuola, partendo dalle specificità di ogni alunno diversamente abile, costruiscono un 

percorso educativo intenzionale e strutturato con la finalità di favorire la costruzione dell’identità 

personale. Delineano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che indica per quali discipline siano stati 

adottati particolari obiettivi didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 

1sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Per la stesura del Piano 

Educativo Individualizzato gli insegnanti avranno cura di seguire le seguenti modalità: L’insegnante di 

sostegno è assegnato alla classe dove è presente l’alunno con disabilità. Fondamentale risulta infatti la 

corresponsabilità e la condivisione con i docenti di classe. Le modalità di intervento nell’ambito della 

didattica speciale che più frequentemente risultano funzionali sono: 

A- L’intervento in classe in situazioni di lavoro diretto con l’alunno o a distanza; in questo secondo caso 

si cerca di evitare o disincentivare la dipendenza dell’alunno dall’insegnante di sostegno e stimolare 

momenti di lavoro autonomo, quando l’alunno sia in grado di gestirli.  

B-  L’insegnante di sostegno interagisce con la classe assumendosi anche l’insegnamento di discipline o 

di attività di cui è competente o specialista, mentre l’altra insegnante opera con l’alunno con bisogni 

educativi speciali (scambio dei ruoli).  

C-  Intervento su un piccolo gruppo di alunni (tra cui anche l’alunno con bisogni educativi speciali) 

finalizzato ad obiettivi sia comuni al gruppo sia differenziati per i diversi componenti del gruppo. 

D-  Interventi individualizzati anche esternamente alla classe, finalizzati ad obiettivi connessi 

all’acquisizione di strumentalità scolastiche o allo sviluppo dell’autonomia, che necessitano di 

attenzione e concentrazione, difficili da ottenere in gruppi numerosi, attraverso la proposta di piccoli 

percorsi atti a far emergere, potenzialità e attitudini già in nuce. 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione è  finalizzata a evidenziare il progresso dell’alunno ed è 

effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, anche stabilendo verifiche 

calibrate sulle reali capacità dell’alunno, sia nell’arco dell’anno scolastico sia in sede di esame di stato 

conclusivo del primo ciclo.  

 
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati, i docenti elaborano, entro il primo 

trimestre scolastico o entro il trimestre successivo la data di presentazione della diagnosi, il Piano 



Didattico Personalizzato (PDP). Tale documento che precisa la tipologia di disturbo; le attività didattiche 

individualizzate e personalizzate; gli strumenti compensativi utilizzati; e misure dispensative adottate; le 

forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.  

Fra i più noti indichiamo:  

 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;  

 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 

  i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi 

sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;  

 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;  

 altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.  

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 

l’apprendimento. L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente 

facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, è sempre valutata 

sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non 

differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in 

questione.  

 Nella predisposizione della documentazione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può 

comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche 

autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della 

normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine 

Ciclo. La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di 

differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione 

diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite. 

Si prevedono piccoli progetti, indirizzati ad Allievi con DSA, utilizzando le ore curriculari di docenti in 

organico. 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO; LINGUISTICO E/O CULTURALE.  

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, sono individuate sulla base 

di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben 

fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

Gli interventi predisposti, sono di carattere transitorio. 

Per quest’anno scolastico sono stati avviati alcuni laboratori specifici: 

LABORATORI DI INCLUSIONE E POTENZIAMENTO PER TUTTI GLI ALLIEVI BES  

Secondaria di 1 grado 

Considerando il notevole aumento degli alunni Bes frequentanti la secondaria, si è pensato di attivare,  

alcuni  laboratori ricreativi,  che si inseriscono in un quadro più complesso di azioni ed interventi a loro 

sostegno. L’utilizzo di una didattica laboratoriale imperniata sulla “produzione” e non semplice 

“fruizione”. Caratteristica peculiare di questi laboratori all’interno di una programmazione generale, è 

quella di offrire una struttura permanente di riferimento, che si caratterizza come spazi aperti dove i 

partecipanti vanno ad integrarsi e hanno lo scopo di favorire la socializzazione e stimolare le capacità e le 

potenzialità individuali all’interno di un gruppo. I laboratori  hanno la finalità di offrire agli alunni BES, 

una struttura permanente di riferimento mediante la realizzazione di attività manuali, espressive, fisiche e 

ricreative.  

 

Laboratorio artistico-espressivo  “A...come Arte” 

È condotto in orario curriculare, per 4 ore a settimana, dai docenti di potenziamento ed è rivolto a gruppi 

di alunni secondo un calendario. 

Il laboratorio ha lo scopo di dare a tutti gli alunni la possibilità di esprimersi attraverso canali alternativi e 

quindi di prendere consapevolezza della propria creatività al fine di potenziare le proprie capacità e la 

consapevolezza di sé. Per gli alunni Bes diventa prioritario aumentare l’autostima e l’inclusione 



nell’ambito scolastico, cose che spesso vengono ostacolate dal naturale gap che si crea durante lo 

svolgimento delle attività curricolari classiche.  

 

Laboratorio Permanente 

È condotto dai docenti di sostegno che hanno messo in rete le proprie competenze specifiche. Si svolge in 

orario curriculare, per 2 ore settimanali in palestra e 1 ora nell’aula di sostegno ed è rivolto a gruppi  di 

alunni.  

Il laboratorio è finalizzato allo sviluppo della potenzialità espressive e creative, del “fare musica” e dare 

spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative.) attraverso una libera creazione e non 

ultimo acquisire la consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle . 

Il laboratorio prevede attività manipolative, musicali, psico-motorie e mimico gestuali. 

Attività previste: 

-Orienteering-Caccia al tesoro 

-Dama vivente 

-Robotica educativa con l”Apina” 

 

 
 

 Le classi della scuola secondaria di primo grado, della primaria e le sezioni di scuola dell'infanzia 

statale, di prima formazione, vengono formate annualmente dal Dirigente scolastico e dalla commissione 

continuità. 

Nel limite del possibile sarà garantita la frequenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso scolastico di 

frequenza. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA 

 

 Eliminazione di ogni discriminazione; 

 equilibrato bilanciamento degli alunni per numero ( in relazione alla cubatura delle aule e alla 

possibile ed eventuale vicinanza di plesso con la residenza abitativa) e sesso; 

 equa distribuzione degli alunni in relazione ad eventuali problemi di handicap; 

 equilibrato inserimento di alunni che presentano, eventualmente I problemi di disadattamento o 

difficoltà relazionali o socio-culturali; 

 attenta lettura delle sintesi globali degli alunni ( C.M. n. 339/92 ), provenienti dalle scuole dell' 

infanzia; 

 equa ripartizione dei bambini, che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; 

 rispetto dei suggerimenti di suddivisione in gruppi di alunni che, eventualmente, dovessero 

essere segnalati dai docenti di scuola dell' infanzia; 

 eventuale spostamento, da un plesso all’altro dell’Istituto sarà consentito dal Dirigente sentito il 

parere dei docenti di classe/sezione in uscita e in entrata. La decisione potrà essere presa a 

maggioranza, entro e non oltre il primo mese di inizio delle attività didattiche, previo contatto 

con la famiglia. 

 Saranno considerati eventuali spostamenti di alunni da una classe/sezione all’altra dello stesso 

plesso, solo in seguito a documentate problematiche relazionali tra pari e/o tra alunni e docenti. 

La decisione potrà essere presa a maggioranza dai docenti delle classi/sezioni in entrata e in 

uscita, entro e non oltre il primo mese di inizio delle attività didattiche, previo contatto con la 

famiglia. 

 frequenza di alunni/alunne presso il plesso di fratelli già frequentanti. 

 

SEZIONI DI SCUOLA DELL' INFANZIA 

 

 Omogeneità di età; 

 equilibrato bilanciamento dei bambini per numero ( in relazione alla cubatura delle sezioni e alla 

possibile ed eventuale vicinanza di plesso con la residenza abitativa ) e sesso;  



 equilibrato inserimento dei bambini che presentano problemi di disadattamento o difficoltà 

relazionali o socio-culturali; 

 equa distribuzione dei bambini in relazione ad eventuali problemi di handicap; 

 equa ripartizione dei bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

 

1. alunni che frequentano la scuola dell'infanzia dell'Istituto 

2.alunni che hanno fratelli già frequentanti classi nei singoli plessi dell'Istituto 

3.alunni che risiedono nell'ambito dello stradario di pertinenza 

4.alunni di cui almeno un genitore lavori nell'ambito dello stradario di pertinenza 

5. alunni residenti al di fuori dello stradario che, per particolari motivi familiari, vengono affidati 

ai nonni residenti nello stradario 

6.alunni al di fuori dello stradario e non rientranti nei punti precedenti 

 

 
 

Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di Istituto ed in conformità al 

piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti, assegna i docenti di scuola media, 

primaria e  dell’infanzia ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando la continuità didattica. 

Il Dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli 

obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze 

manifestate dai singoli docenti. 

L'assegnazione ai plessi ed alle attività, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità 

per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta 

dell'organico funzionale dell’Istituto. 

 

 
 

Come dal Rapporto di valutazione stilato da valutatori esterni, per il progetto Vales, la direzione è 

valutata con livello 4 di eccellenza  per al seguente motivazione: La  Mission  e  la  Vision  della  scuola 

 sono  state  ben  delineate  e  vengono  comunicate  ai  docenti  e  ai   genitori    nelle  occasioni  ufficiali 

 e  attraverso  il  PTOF.  La leadership  riserva  alle  questioni  educative   tempo  adeguato  e  mostra 

 una  lodevole  apertura  al  territorio  con  la  partecipazione  delle  famiglie  e   di  tutta  la  comunità 

 scolastica  alle  iniziative  progettuali  didattiche  e  formative.  Nonostante  la   recente  aggregazione 

 della  SSPG  e  le  inevitabili  differenti  modalità  di  lavoro  e  organizzative    la   leadership 

 dirigenziale  ha  già  avviato  un  lavoro  di  armonizzazione  tra  i  diversi  ordini  di  scuola   

riscuotendo  apprezzamenti  sia  del  personale  docente  e  ATA  che  dai  genitori.   

 

 
 

La comunicazione avviene puntualmente all’interno attraverso le circolari che da questo anno scolastico 

saranno consultabile solo sulla pagina Albo pretorio sulla home del sito istituzionale.  Per alcune notizie 

meno formali, viene usata anche la pagina Face book del personale dell’istituto o la chat di whatsapp. 

All’esterno le comunicazioni vengono date attraverso il sito istituzionale, le copie protocollate di 

comunicazioni ad personam, via mail/posta certificata, posta ordinaria. 

 

 

 



 
 

 

 
 

SINTESI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 
 TIPOLOGIA DELLA MANCANZA  ORGANO INDIVIDUALE O 

COLLEGIALE COMPETENTE  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  

A  Provvedimenti che non richiedono l’allontanamento da scuola  

1  
 Ritardo per negligenza (es. si 

raggiunge la scuola con molto 
comodo)  

1.Docente coordinatore 
2.Consiglio di classe  

1.Comunicazione a casa  
2.Possibili riflessi sulla valutazione del comportamento 
(se la mancanza è ripetuta)  

2  

 Ritardo intenzionale (ci si 
ferma di proposito all’esterno 
della scuola o si va al bar 
quando è già tardi, ecc.)  

1.Docente 1^ ora  
2.Consiglio di classe  
 
3.Dirigente scolastico o 
delegato 

1.Comunicazione alla famiglia 
 2.Abbassamento del voto in comportamento(se 
ripetuto)  
3.Segnalazione ai Servizi Sociali (nei casi più gravi)  

3  

 

Assenze non giustificate (per 
negligenza)  

1.Coordinatore e/o 
Dirigente scolastico  
2.Dirigente scolastico o 
delegato 
 

1.Convocazione a scuola della famiglia  
 
2. Se la negligenza risulta della famiglia, si ricorrerà 
all’intervento dei servizi sociali, nei casi più ostinati  

4  

 
Assenze arbitrarie non 
giustificabili (con o senza la 
complicità della famiglia 
“debole”)  

1.Consiglio di classe  
2.Consiglio di Classe  
 
3.Dirigente scolastico o 
delegato 

1. Abbassamento del voto in comportamento. 
 2. Esclusione di deroghe al n° massimo di assenze 
consentito per l’ammissione alla classe successiva  
3. In caso di ripetute assenze non giustificabili, si 
segnalerà il caso al Servizio Socio-Educativo 
competente per territorio  

B  Provvedimenti che possono richiedere la sanzione dell’allontanamento da scuola dopo 5 ammonizioni scritte:  

5  

 Uso improprio del permesso 
per fruire dei servizi (Es. Lo si 
chiede troppo spesso senza 
motivo, ci si trattiene per 
troppo tempo nei bagni e nei 
corridoi, si danneggiano o 
sporcano i locali, ecc)  

1. Docente di classe  
 
 
2. Consiglio di classe  

1. Ammonizione scritta sul registro di classe, se si 
tratta della prima volta, senza danneggiamenti e senza 
molestie ai compagni  
2. Sospensione da 1 a 3 giorni nei casi di eccessiva 
sosta fuori dell’aula, molestie ai compagni, 
deturpamenti o danneggiamenti  

6  

 

Uso scorretto del tempo della 
pausa ( si parla ad alta voce o 
si entra in relazione con gli 
altri in modo scomposto, si 
sporca l’aula...ecc.)  

1.Docente di classe  
 
2. Docente di classe 
 
 
3. Dirigente scolastico o 
delegato  
 
4. Consiglio di Classe  

1. Sospensione individuale o collettiva dell’aspetto 
ludico-ricreativo  della pausa da 1 a tre giorni  
2. Sospensione individuale dell’aspetto ludico-
ricreativo  della pausa fino a 6 giorni e comunicazione 
scritta alla famiglia  
3. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni in caso di 
comportamenti pericolosi o lesivi della dignità della 
persona(alunno o docente)  
4. Esclusione da attività extrascolatiche (visite,gite, 
ecc.) previa comunicazione formale alla famiglia in 
caso di comprovata inaffidabilità dell’alunno sul piano 
della sicurezza  

7  

 Uso scorretto o non autorizzato 
delle attrezzature didattiche 
(laboratori informatici ed aule 
speciali, come palestra, labor. 
musicale, auditorium, laboratorio 

1. Docente di classe o di 
laboratorio  
2. Dirigente scolastico o 
delegato 
3. Consiglio di Classe  

1. Sospensione individuale o collettiva dalle  attività 
laboratoriali per 1 o 2 giorni di utilizzazione  
2. Risarcimento del danno  
 
3. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni in caso di 



di ed. art. e tecnologia, 

laboratorio scientifico, biblioteca 
ecc.)  

collegamento a siti non autorizzati  

8  

 Mancanza di rispetto sia 
verbale che con atti verso 
le persone (compagni e 

personale della scuola)  
 
Atti di bullismo  
comportamenti 
aggressivi, prepotenti e 
violenti da parte di uno o 
più alunni ai danni di uno 
o più coetanei o allievi più 
piccoli, caratterizzati da 
intenzionalità, persistenza 
nel tempo e asimmetria 
nella relazione.  
N.B. Negli atti di bullismo, 
la violenza può esercitarsi 
in vari modi, sia diretti 
(percosse, piccoli furti, 
insulti, estorsione, 
minacce, lesioni 
personali), che indiretti 
(esclusione dal gioco, 
critiche immotivate, 
eccessivo controllo, 
offese, prese in giro, false 
accuse, razzismo, voci 
diffamatorie) o anche 
attuare comportamenti di 
cyberbullismo attraverso 
l’uso scorretto di 
strumenti multimediali 
(es. pubblicazione non 
autorizzata di foto e video 
su facebook, you tube, 
tweeter) 

1.Docente di classe 
2.Docente di classe 
 
3.Dirigente o delegato  
 
 
4. Dirigente o delegato  
5.Dirigente C.d.C.  
 

 

 
 

1.Richiamo verbale dell’alunno 
2.Nota sul diario personale dell’alunno e sul registro di 
classe  
3.Nota con ammonizione del Dirigente o vicario e 
colloquio chiarificatore con le persone verso le quali 
l’alunno ha tenuto un comportamento offensivo.  
4.Convocazione scritta della famiglia  
5.Attività riparatoria a discrezione del C.d.C. e /o 
sospensione didattica da 2 a 3 giorni 
 In caso di violenza fisica (violenza diretta in atti di 
bullismo, compreso il cyberbullismo *) :  
In ordine di gravità:  
a. Sospensione didattica da 3 a 7 giorni e/o esclusione 
da viaggi d’istruzione e uscite didattiche.  
b. Sospensione fino a 14 giorni in caso di mancanze in 
cui siano ravvisabili elementi gravi (e reiterati) di 
bullismo e/o esclusione da viaggi e visite didattiche.  
c.Allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 
d. Allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica fino al termine dell’anno scolastico in caso di 
recidiva ove non siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
 e.In caso di  cyberbullismo (bullismo elettronico) 
denuncia alla polizia postale 

9 
Sottrazione o 
danneggiamento delle 
cose altrui  

1. Consiglio di classe  
1. Sospensione dalle lezione da 1 a 6 giorni e 
segnalazione ai servizi sociali se la grave mancanza è 
intenzionale e/o ripetuta  

10  Fumo  1. Consiglio di classe  
1. Le mancanze relative al fumo vengono sanzionate 
mediante comunicazione  alla famiglia e, nei casi più 
gravi, con la sospensione da 1 a 3 giorni  

11 
Rifiuto di esecuzione di un 
ordine legittimo del 
docente  

1. Docente di classe 
  
2. Consiglio di Classe 
 
 3. Consiglio di classe  

1. Annotazione disciplinare ed eventuale lettera alla 
famiglia  
2. Nei casi più gravi, sospensione da 1 a 3 giorni con 
obbligo di frequenza  
3. In caso di persistenza dell’atteggiamento di rifiuto 
immotivato anche riduzione significativa del voto in 
comportamento  



 
 

12  

Comportamenti in aula 
che costituiscono, di 
fatto, sottrazione del 
diritto allo studio ed 
interruzione di pubblico 
servizio.  

1. Consiglio di classe  

1. Chi ripetutamente e volontariamente impedisce agli 
altri la serena fruizione del diritto allo studio è soggetto 
alla sospensione da 3 a 15 giorni secondo il livello di 
gravità e la frequenza delle mancanze  

13 Comportamenti contrari 
alle norme e alle 
disposizioni relative alla 
sicurezza comprese quelle 
inerenti le esercitazioni di 
pronta evacuazione 
dell’edificio  

1. Docente di classe 2. Consiglio 
di classe 3. Consiglio  di classe  
previa comunicazione scritta 
alla famiglia 4. Consiglio di 
classe  

1. Annotazioni disciplinari 2. Riduzione del voto in 
comportamento 3. Esclusione da attività extracurricolari 
esterne alla scuola specie se effettuate mediante mezzo 
di trasporto collettivo 4. Sospensione da 1 a 3 giorni per 
ripetuti comportamenti  contrari alla sicurezza  

14  

Violenza verbale, 
intimidazione o pressione  
psicologica nei confronti 
di compagni della propria 
o di altre classi o dei loro 
familiari  

1. Docente di classe  
 
2. Consiglio di classe  
3. Consiglio  di classe  previa 
comunicazione scritta alla 
famiglia  
4. Consiglio di classe e DS, per 
segnalazione ai servizi sociali  

1. Annotazione disciplinare (per la prima volta senza 
conseguenze per la vittima) 
 2. Riduzione del voto in comportamento  
3. Esclusione da attività extracurricolari esterne           
alla scuola specie se effettuate mediante  mezzo di 
trasporto collettivo  
4. Sospensione da 1 a 4 giorni e contestuale 
segnalazione ai servizi sociali  

8  
Violenza fisica come 
forma di prevaricazione 
intenzionale.  

1. Docente di classe  
 
2. Consiglio di classe  
 
3. Consiglio di classe  
 
4. Dirigente scolastico  

1. Annotazione disciplinare (per la prima volta senza 
conseguenze permanenti per la vittima)  
2. Riduzione significativa del voto in comportamento,in 
caso di atti ripetuti  
3. Sospensione da 3 a 6 giorni per fatti rilevanti e/o in 
caso di inefficacia delle prime due misure  
4. Relazione al Tribunale per i Minorenni per fatti 
particolarmente gravi o quando l’autore di atti di 
violenza sia palesemente difeso dalla famiglia  

24  

Violazione della privacy 
mediante ripresa non 
autorizzata di immagini 
fisse o video.  

1. Docente di classe e DS  
2. Docente o coordinatore di classe  
3. Consiglio di classe  
4. Dirigente scolastico  

1. Segnalazione scritta alla famiglia con invito a 
vigilare 2. Custodia  dell’apparecchiatura  e 
riconsegna  alla famiglia mediante avviso telefonico  
3. Sospensione da 1 a 3 giorni con obbligo di 
frequenza 4. Denuncia all’autorità di polizia postale 
in caso di messa in rete di immagini 
fraudolentemente ottenute e sospensione da 10 a 
15 giorni  

25 

Violazione della privacy 
come maneggiamento 
non autorizzato di cose 
altrui o rovistamento 
negli zaini, nelle tasche, 
ecc.  

1. Docente di classe  
 
2. Consiglio di classe  
 
3. Consiglio di classe  

1. Annotazione disciplinare (per la prima volta se 
nulla risulta sottratto o divulgato)  
2. Riduzione significativa del voto in 
comportamento,in caso di atti ripetuti previa 
comunicazione alla famiglia  
3. Sospensione da 3 a 6 giorni per violazioni che 
hanno implicato sottrazione di oggetti personali 
e/o in caso di divulgazione di fatti e situazioni 
personali conosciuti dall’autore mediante 
maneggiamento o rovistamento  

26 

Violazione della privacy 
come lettura di 
corrispondenza, diari e di 
tutto ciò che attiene alla 
sfera personale  

1. Docente di classe  
 
2. Consiglio di classe 
 
 3. Consiglio di classe  

1. Annotazione disciplinare (per la prima volta 
senza conseguenze permanenti per la vittima)  
2. Riduzione significativa del voto in 
comportamento,in caso di atti ripetuti  
3. Sospensione da 3 a 6 giorni per fatti rilevanti e/o 
in caso di inefficacia delle prime due misure  

27 
Molestie o pressioni 
psicologiche anche a 
sfondo sessuale.  

1. Dirigente scolastico d’ufficio 
  
2. Dirigente scolastico  d’ufficio  
 
3. Consiglio d’Istituto su proposta del 

1) Sospensione da 6 a 15 giorni ed immediata 
comunicazione alla famiglia  
2) Relazione ai servizi sociali  e al Tribunale per i 
Minorenni  
3) Sospensione oltre i 15 giorni, secondo la gravità 



 

 

 

 

 
 

La nostra scuola, che accoglie alunni provenienti da tutte le zone del quartiere ed anche oltre, ha una 

popolazione scolastica che conta 1134 alunni, molto eterogenea rispetto alla condizione socio culturale 

delle famiglie ed è composta da 182 bambini e bambine della Scuola d’Infanzia, 635 di Scuola Primaria e 

da 317 alunni di scuola secondaria di primo grado. 

La nostra scuola accoglie, inoltre, 91 alunni di etnia e cultura diverse, di cui 62 di etnia Rom la cui 

presenza potrebbe comportare pericoli di emarginazione linguistica e culturale dentro e fuori la scuola. 

Ad oggi non sono stati individuati alunni, portatori di problematiche comportamentali e difficoltà di 

apprendimento tali, da essere segnalati attraverso l’apposita scheda, al servizio socio-educativo della 

circoscrizione  e all’assessorato di competenza del Comune. 

Se in corso d’anno, i docenti avvertiranno l’esigenza di applicare tale iter nei confronti di ragazzi 

problematici, si prevedono incontri con il team psico-pedagogico per approfondire la conoscenza del 

problema e condividere ipotesi di percorsi di recupero. 

  Allo scopo di coordinare le risorse presenti sul territorio e di potenziare l’offerta formativa dell’Istituto, 

sono state stipulate le seguenti Convenzioni, per l’uso dei locali, presso il plesso Verga con: 

-  Centro territoriale permanente di alfabetizzazione e di scuola secondaria di primo grado. 

- Università Terza Età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe  e le conseguenze dei fatti accertati  

28 

Ogni altro atto non 
individuato in modo 
specifico ma che è 
finalizzato ad offendere 
intenzionalmente la 
dignità della persona o a 
limitarne la libertà 
personale.  

1. Dirigente scolastico d’ufficio  
 
2. Dirigente scolastico  d’ufficio  
 
3. Consiglio d’Istituto su proposta del 
Consiglio di classe  

1) Sospensione da 6 a 15 giorni ed immediata 
comunicazione alla famiglia  
2) Relazione ai servizi sociali  e al Tribunale per i 
Minorenni  
3) Sospensione oltre i 15 giorni, secondo la gravità 
e le conseguenze dei fatti accertati  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO DON ORIONE 

S. INFANZIA      

 

S. PRIMARIA  

 

SEZIONI     4 

 

CLASSI   11 

A  23 alunni I A 23 alunni 

C 24 alunni I B 22alunni 

E 17 alunni II A 19 alunni 

F  15 alunni II B 20 alunni 

  II C 20 alunni 

  III A 24 alunni 

  III B 16 alunni 

  IV A 22 alunni 

  IV B 21 alunni 

  V A 25 alunni 

  V B 22 alunni 

 

 

Totale    alunni   

           79 

  

 

Alunni 

234 

Totale        

 
           313 

 

 

PLESSO SAN FRANCESCO 

D’ASSISI 

S. INFANZIA      

 

S. PRIMARIA  

 

SEZIONI     4 

 

CLASSI   16 

 
A  22 alunni I A 21 alunni 

B 25 alunni I B 21 alunni 

C 24alunni I C 21 alunni 

D  23 alunni I D 21 alunni 

 II A 24 alunni 

II B 23 alunni 

II C 24 alunni 

III A 22 alunni 

III B 24 alunni 

III C 18 alunni 

IV A 26 alunni 

IV B 25 alunni 

IV C 25 alunni 

V A 26 alunni 

V B 24 alunni 

V C 26 alunni 

Totale    alunni   

      94 

 Alunni 
371 

Totale        

 
          465 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO G. VERGA 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

   

 

                      CLASSI 16 

 I A 16 alunni 

I B 24 alunni 

I C 17 alunni 

I D 23 alunni 

I E 23 alunni 

I F 22 alunni 

II A 26 alunni 

II B 16 alunni 

II C 24 alunni 

II D 24 alunni 

II E 22 alunni 

III A 20 alunni 

III B 11 alunni 

III C 21 alunni 

III D 23 alunni 

 III E 24 alunni 

Totale Alunni scuola 

secondaria primo grado   

        346 

Totale scuola primaria 

Don Orione 

234 

Totale scuola primaria 

San Francesco 

371 

Totale scuola infanzia 

Don Orione 

79 

Totale scuola infanzia San 

Francesco 

94 

Totale alunni 1134 



 
 

La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i 

bambini dall'età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di 

riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante. Il profilo che 

segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno 

esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di 

istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del 

sistema educativo e formativo italiano. 

 

 
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare 

in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo 

la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di 

un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 



In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

 

 
La valutazione degli alunni, che nel nostro Istituto si attua attraverso modelli condivisi, assume una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari, attiva le 

azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Infatti, la valutazione di tipo formativo effettuata durante il processo di insegnamento-apprendimento e il 

percorso educativo-formativo dell'alunno, fornisce informazioni autentiche, graduali e continue sui 

progressi, le attitudini, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere e consente al docente la valorizzazione 

dell'allievo attraverso una analisi globale, riferita sia agli aspetti cognitivi, sia a quelli relativi alle fasi di 

maturazione della personalità; consente, inoltre, allo studente di procedere all'autovalutazione, ad una 

migliore e più consapevole conoscenza di sé, in modo da favorire l'autorientamento. Essa, pertanto, non 

ha valore selettivo, ma una funzione prettamente educativa. 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la 

scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche e le 

valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione scolastica opera anche sui “prodotti” 

dell’apprendimento, cioè sui traguardi per lo sviluppo delle competenze, sul sapere contestualizzato degli 

alunni. 

 

 Nella Scuola dell’Infanzia ci si avvarrà dell’osservazione occasionale e sistematica come strumento 

privilegiato per valutare le esigenze e i progressi del bambino mediante la verifica dei risultati 

(prodotti operativi, espressivo-comunicativi, cognitivi e psicomotori) e riequilibrare, in itinere, le 

proposte educative.  La progettazione degli interventi didattici infatti si modula e si definisce 

costantemente cercando di rispettare i modi d’essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento di 

ogni alunno; per questo si curerà in modo particolare l’osservazione di ciò che accade nei vari 

momenti e contesti educativi, per valutare le esigenze del bambino e poter così riequilibrare le 

proposte didattiche in base alla qualità delle “risposte”. L’osservazione risu lta quindi essere uno 

strumento essenziale per condurre la verifica della validità e dell’adeguatezza del processo 

formativo-educativo. La valutazione è quindi intesa come osservazione nel qui e nell’ora del 

percorso di crescita e non come definizione meritocratica di abilità e competenze. E’ in quest’ottica che 

si ribadisce la complessità della valutazione, la quale non può essere desunta solo da una scheda 

operativa, ma dall’interazione che avviene tra il bambino, l’esperienza e la sua interiorizzazione. 

L’andamento e l’evoluzione della maturità socio-affettiva, motoria, cognitiva e linguistica dei bambini 

sarà sintetizzata dalle docenti attraverso griglie quadrimestrali (che riportano indicatori dei traguardi 

di sviluppo diversificati a seconda dell’età dei bambini) inserite nel Registro elettronico. 

 

 Nella Scuola Primaria per l’accertamento dei traguardi i docenti utilizzeranno vari strumenti: 

 -  prove orali e scritte non strutturate (relazioni, verbalizzazioni); 

 -  prove scritte strutturate (test a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, ad inserimento); 

 -  compiti di realtà 

 -  attività sulla piattaforma informatica dell’Istituto “Baby e-learning”. 

I docenti proporranno prove di verifica concordate nell’ambito di gruppi di lavoro preposti e 

dell’Interclasse nei seguenti momenti fondamentali: 

Verifica iniziale (sett.)   →    Verifica intermedia (fine I Quad.)    →    Verifica finale (fine II Quad.) 

Per la misurazione/valutazione di tali prove di verifica, così come per quelle in itinere, sarà utilizzato 

il criterio denominato “Criterio di valutazione assoluto”, di seguito esplicitato: 

 

 Formula per la misurazione della prova: 

Punteggio alunno x 6 

 



Punteggio massimo 

 

 Criteri di valutazione della prova: 

 VOTO  

 Punti 6 – 5,6   10 

Punti 5,5 – 5,1   9 

Punti 5 – 4,6   8 

Punti 4,5 – 4   7 

Punti 3,9 – 3,5   6 

Punti 3,4 - 0   5 

 

I risultati di suddette prove saranno registrati nel Registro elettronico. 

Alla determinazione della valutazione complessiva degli apprendimenti disciplinari dell’alunno 

(con voti numerici, da 5 a 10, espressi in decimi) concorreranno gli esiti di: 

 prove quadrimestrali (scritte, per la verifica di traguardi per lo sviluppo delle competenze di volta 

in volta concordati, per le discipline: italiano, matematica, scienze, storia, geografia, inglese); 

 prove in itinere (orali, scritte, pratiche, per la verifica, nel breve termine, dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze via via raggiunti durante lo svolgimento delle Unità di 

Apprendimento); 

 osservazioni sistematiche e non (relative a partecipazione, impegno, progressione 

nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, qualità del processo di apprendimento). 

 

In particolare, per quanto concerne il fattore “qualità del processo di apprendimento” si terrà conto 

delle seguenti indicazioni: 

 

Processo di      Voto                                                

apprendimento   

 

personalizzato, critico, creativo    10     

 

con piena autonomia e ordine formale   9     

 

con piena autonomia     8     

 

   esecutivo, meccanico     7        

 

guidato con schema strutturato    6     

 

con  guida individualizzata dell’insegnante  5 

 

Si precisa inoltre che la valutazione degli apprendimenti relativi alle attività programmate per la 

quota del curricolo locale, qualora esse siano assegnate a più docenti che intervengono nella classe, 

sarà effettuata collegialmente dalle docenti che conducono tali attività. 

Alla determinazione della valutazione complessiva del comportamento dell’alunno (con giudizio  

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, come da C.M. n. 1865 del 

10/10/2017) concorreranno gli esiti delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che intervengono 

sulla classe. Al momento si sta procedendo alla compilazione di una nuova griglia per l’attribuzione 

del giudizio, ai sensi del Decreto legislativo n. 62/2017 e della C.M. n.1865 del 10/10/2017. 

 

Il documento di valutazione dell’alunno riporterà la valutazione complessiva al termine del  I° e II° 

quadrimestre. Per le classi prime Senza Zaino sul documento di valutazione per il primo quadrimestre 

sarà riportato solo il giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 

 

 Anche nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione è scandita in tre momenti fondamentali: 

1. una valutazione iniziale diagnostica dei livelli di conoscenze, abilità e competenze 

individuali (situazione di partenza dell’alunno e della classe) 



2. una valutazione intermedia delle abilità, conoscenze e competenze acquisite, per mettere 

in atto processi individualizzati ed attività compensative 

3. una valutazione finale e complessiva che, interpretando i dati dell’osservazione e della 

misurazione, ha lo scopo di esprimere un giudizio globale sulla situazione personale di 

ciascun alunno, in base ai traguardi raggiunti nell’area cognitiva e non.  

Le verifiche sono effettuate in itinere per il controllo di obiettivi intermedi, relativi a specifici 

segmenti cognitivi e alla fine del percorso programmato per accertare il raggiungimento dei traguardi 

finali. Le prove di verifica sono articolate secondo i criteri di gradualità e di complessità dei contenuti 

e possono essere di diversa tipologia: orale, scritta, grafica, pittorica, tecnica, musicale, con uso 

integrato di vari linguaggi. 

Le verifiche che si realizzeranno, scritte e orali, si connoteranno per la loro varietà: prove strutturate 

di carattere oggettivo, semi-strutturate e aperte di carattere soggettivo e saranno somministrate 

durante e alla fine di ciascuna unità di apprendimento. 

Sono previste tre prove scritte di verifica per ogni quadrimestre. 

Le prove di verifica per la valutazione iniziale, quadrimestrale e finale sono elaborate dai 

Dipartimenti disciplinari ed approvate dai Collegio dei docenti, con l’indicazione degli indicatori, dei 

descrittori e dei parametri di valutazione a cui ogni docente dovrà attenersi per esprimere il proprio 

giudizio complessivo sull’alunno.  

Per la misurazione/valutazione di tali prove di verifica nel caso in cui si tratti di prove strutturate di 

carattere oggettivo sarà utilizzato il criterio denominato “Criterio di valutazione assoluto”, di seguito 

esplicitato: 

 

 Formula per la misurazione della prova: 

Punteggio alunno x 7 

 

Punteggio massimo 

 

 Criteri di valutazione della prova: 

VOTO 

 Punti 7 – 6,7   10 

Punti 6,6 – 6   9 

Punti 5,9 – 5,3   8 

Punti 5,2 – 4,6   7 

Punti 4,5 – 3,8   6 

Punti 3,7 – 3,1   5 

            Punti 3 – 0              4 

 

Per la valutazione degli elaborati, invece, il Dipartimento di Lettere concorda su criteri di valutazione 

comuni, in riferimento ai seguenti indicatori: 

 

1. Aderenza alla traccia 

2. Coerenza e coesione dei contenuti 

3. Correttezza morfo-sintattica 

4. Proprietà lessicale 

E’ compito del Consiglio di Classe attribuire il giudizio nelle diverse discipline, su proposta del 

docente della materia e valutare il livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, sulla base 

della situazione di partenza, delle osservazioni continue registrate dai docenti sul registro di classe, 

dell’analisi dei processi di apprendimento, degli esiti degli interventi individualizzati, dei giudizi 

analitici. 

La valutazione di scadenza quadrimestrale (con voti numerici, da 4 a 10, espressi in decimi)  è 

determinata secondo criteri e descrittori cognitivi, educativi, affettivi e relazionali.  

 

CRITERI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 



 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

CAPACITà DI 

COMPRENSIONE 

E DI ANALISI 

applicazione di 

concetti, regole 

e procedure 

 

esposizione 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

 

10 

Conoscenze 

organiche e 

particolarmente 

approfondite 

Ottima capacità di 

comprensione e di 

analisi 

Corretta ed 

efficace 

applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

Esposizione 

fluida, rigorosa, 

ricca e ben 

articolata con 

uso di linguaggio 

specifico 

Autonomia di 

sintesi, di 

organizzazione e 

di 

rielaborazione 

delle conoscenze 

acquisite con 

apporti critici 

originali e 

creativi, 

capacità di 

operare 

collegamenti tra 

discipline e di 

stabilire 

relazioni 

 

9 

Conoscenze 

ampie e 

approfondite 

Apprezzabile 

capacità di 

comprensione e di 

analisi 

Efficace 

applicazione di 

concetti, regole e 

procedure anche 

in situazioni 

nuove 

Esposizione 

chiara, ricca e 

ben articolata 

con uso di 

linguaggio 

appropriato 

Competenza 

nell’utilizzare le 

strutture, 

autonomia di 

sintesi e di 

rielaborazione 

delle conoscenze 

acquisite, 

capacità di 

operare 

collegamenti tra 

discipline 

 

8 

Conoscenze 

sicure e integrate 

con qualche 

apporto 

personale 

Buona capacità di 

comprensione e di 

analisi 

Idonea 

applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

Esposizione 

chiara e 

articolata con 

uso di 

terminologia 

corretta 

Autonomia di 

sintesi e di 

applicazione 

delle conoscenze 

acquisite 

 

 

7 

Conoscenze 

corrette 
Adeguata capacità di 

comprensione e di 

analisi 

Discreta 

applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

Esposizione 

chiara e 

sostanzialmente 

corretta ma con 

qualche carenza 

nel linguaggio 

specifico 

Parziale 

autonomia di 

sintesi e di 

rielaborazione 

delle conoscenze 

acquisite 

 

 

6 

Conoscenze 

essenziali dei 

contenuti 

disciplinari più 

significativi 

Elementare ma 

pertinente capacità 

di comprensione e di 

analisi 

Accettabile e 

generalmente 

corretta 

applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

Esposizione 

chiara, lessico 

povero ma 

appropriato 

Imprecisione 

nell’effettuare 

sintesi con 

qualche spunto di 

autonomia nella 

rielaborazione 

delle conoscenze 

acquisite 

 

5 

Conoscenze 

parziali 
Difficoltosa capacità 

di comprensione e di 

analisi 

Difficoltosa 

applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

Esposizione non 

sempre lineare e 

coerente, 

bagaglio minimo 

di conoscenze 

lessicali 

Scarsa 

autonomia di 

utilizzo delle 

conoscenze 

acquisite 



 

 

4 

Conoscenze 

frammentarie e 

incomplete 

Stentata capacità di 

comprensione e di 

analisi 

Gravi errori 

nell’applicazione 

di concetti, 

regole e 

procedure 

Esposizione 

superficiale e 

carente 

 

 

Alcuna 

autonomia di 

utilizzo delle 

conoscenze 

acquisite 

 

 

         

CRITERI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Si sta procedendo alla compilazione di una nuova griglia ai sensi del Decreto legislativo n. 62/2017 e 

della C.M. n.1865 del 10/10/2017. 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (pag.2 C.M. 1865), allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla nostra scuola. 
La valutazione delle competenze viene effettuata in itinere, con l’utilizzo di griglie di osservazione e 

rubriche valutative, nonché, con relativa certificazione, alla fine del triennio della Scuola dell’Infanzia, al 

termine del quinquennio della Scuola Primaria e del triennio della Scuola Secondaria di I grado, secondo 

modalità condivise dall' Istituto. Essa, infatti, viene effettuata utilizzando rubriche valutative costruite 

sulla base dei rispettivi criteri-indicatori di competenza. Le stesse (rubriche), condivise a livello 

collegiale, danno una descrizione dei comportamenti psicomotori, affettivo-emozionali e cognitivi 

dell'alunno. Si specifica che per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia non si può parlare di sviluppo di 

competenze in senso stretto quanto piuttosto di avvio allo sviluppo delle competenze. 

Al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia viene rilasciata la seguente certificazione: 

N. Profilo delle competenze base Competenze chiave Campi di esperienza Livello 

1 

Riconosce ed esprime le proprie 

emozioni, è consapevole di desideri e 

paure, avverte gli stati d’animo propri ed 

altrui. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

2 

Ha un positivo rapporto con la propria 

corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente 

consapevole delle proprie risorse e dei 

propri limiti, quando occorre sa chiedere 

aiuto. 

Imparare ad 

imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

3 

Manifesta curiosità e voglia di 

sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le 

reazioni e i cambiamenti. 

Imparare ad 

imparare. 

Spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

4 

Condivide esperienze e giochi, utilizza 

materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti ed ha iniziato a 

riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti pubblici e privati. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

5 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a 

porsi domande di senso etico su 

questioni etiche e morali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

6 

Coglie diversi punti di vista, riflette e 

negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza. 

Imparare ad 

imparare. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 



7 

Sa raccontare, narrare, descrivere 

situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con sempre 

maggiore proprietà la lingua italiana. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

8 

Dimostra prime abilità di tipo logico, 

inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

Competenze digitali. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

9 

Rileva le caratteristiche principali di 

eventi, oggetti, situazioni, formula 

ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 

Imparare ad 

imparare. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

10 

E’ attento alle consegne, si appassiona, 

porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li 

documenta. 

Imparare ad 

imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

11 

Si esprime in modo personale, con 

creatività e partecipazione, è sensibile 

alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutti con particolare 

riferimento a ……… 
 

 

Al termine del quinquennio della Scuola Primaria viene rilasciata la seguente certificazione 

secondo il modello nazionale (Allegato A al D.M. n.742 del 3/10/2017): 

  

Competenze 

chiave europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione 

 

Livello 
(1) 

1 Comunicazione nella 

madrelin- gua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di com- prendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adotta- re un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella

 lingua 

straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione es- senziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

 

3 Competenza matematica e 

com- petenze di base in 

scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 

 
4 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi con- creti per ricercare informazioni e 

per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi sempli- ci. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi ap- prendimenti anche in modo 

autonomo. 

 



6 
 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le re- gole condivise e collabora con gli altri. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
 

 
8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si espri- me negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 

scolastiche e/o extrascolasti- che, relativamente a: 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre  2006  

       Livelli                  Indicatori 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper uti- lizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

     C – Base            L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere  

                                conoscenze e abilità fonda mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

     D – Iniziale         L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.



 

Al termine del I ciclo di istruzione viene rilasciata la seguente certificazione secondo il modello 

nazionale (Allegato B al D.M. n.742 del 3/10/2017): 

 

  

Competenze chiave 

europee 

 

   Competenze dal Profilo dello studente al    

   termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella 

madrelin- gua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprende- re e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 

2 

Comunicazione nelle

 lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 

elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda lingua eu- ropea, di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazio- ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 

anche con le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

com- petenze di base in 

scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di anali- si quantitative proposte da 

altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie 

per ricerca- re, produrre ed elaborare dati e informazioni, 

per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni 

di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove informa- zioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 

uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della 

necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per portare a compi- mento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in dif- ficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed 

espressione culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 

culturali e reli- giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 

simbolici e cul- turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime ne- gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

............................................................................................................................................................... 
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 

     

           Livelli                Indicatori 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. 

       D – Iniziale       L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 

 

 

La certificazione sarà accompagnata dai livelli conseguiti nelle prove a carattere nazionale di Italiano, 

Matematica e Lingua Inglese, secondo un repertorio di indicatori definiti annualmente dall’Invalsi 

(articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017). 

 

 
 

 

L’Istituto Comprensivo, puntando sulla centralità dei bisogni dell’utenza, nonché sulla scuola quale 

comunità educativa che forma alunni dalla “testa ben fatta” in grado di acquisire e utilizzare competenze 

come chiavi interpretative della realtà, si adopera nella continuità e orientamento degli stessi nei delicati 

anni-cerniera, vale a dire nel passaggio degli alunni, bambini e ragazzi, ai successivi ordini di scuola. 

Ciò avviene attraverso forme organizzative di raccordo pedagogico, curricolare e non, tra la scuola 

dell’Infanzia e la scuola Primaria e tra quest’ultima e la scuola Secondaria di I grado. Tale processo 

realizza la continuità educativa, riconoscendo la specificità di ciascuna scuola nella diversità dei propri 

ruoli e funzioni, per promuovere un progetto formativo graduale e coerente che valorizzi le competenze 

già acquisite dell’alunno, aiutandolo, nei suoi vari cambiamenti evolutivi, a costruire la propria identità. 

La progettualità menzionata, dunque, è orientata a prevenire forme di disagio e di difficoltà nel 

passaggio tra i vari ordini di scuola.   

Attività e percorsi formativi sono progettati in modo tale da coinvolgere tutte le componenti 

protagoniste degli anni ponte: alunni, genitori, docenti. 

Si realizzano:  

 Opportune azioni e attività didattiche di Accoglienza per bambini e  ragazzi; 

 incontri, entro il mese di giugno, con i genitori dei bambini iscritti al primo anno della scuola 

dell’infanzia; 

 open day e incontri di Accoglienza per i genitori dei bambini che nel quartiere frequentano 

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, finalizzati alla presentazione del piano triennale dell' 

offerta formativa. 

 open day in cui si invitano i genitori degli alunni delle V classi delle scuole primarie del 

territorio per conoscere sia la struttura che l’offerta formativa della scuola secondaria di primo 

grado;  

Si pianificano: 

 colloqui tra docenti dei vari ordini di scuola per conoscere aspetti cognitivi e comportamentali 

degli alunni orientati alla formazione di classi eterogenee. 

 colloqui tra docenti dei vari ordini di scuola per l’integrazione degli alunni diversamente abili. 
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CONTINUITA’ NIDO- SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA a.s. 2016/2017 

 

Le attività didattiche, nel raccordo Scuola primaria – Scuola infanzia, si articoleranno attraverso 

laboratori didattico-creativi seguendo i ritmi stagionali. Gli incontri promuoveranno un “ponte” di 

esperienze fra i diversi ordini di scuola, favorendo una graduale integrazione di iniziative e competenze. 

Inoltre sono previsti: 

 Open day e di Accoglienza dei genitori degli alunni attraverso specifici incontri per la 

presentazione del piano dell' offerta formativa. 

 Incontri tra docenti dei vari ordini per conoscere e confrontare obiettivi, valutazione e progetti 

specifici. 

 Colloqui tra docenti dei vari ordini di scuola per conoscere aspetti cognitivi e comportamentali 

degli alunni finalizzati alla formazione di classi omogenee. 

 

 

CONTINUITA’ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO a.s. 2016/2017 – 2017/2018 

Le attività didattiche pianificate nel raccordo scuola Primaria – scuola Secondaria di primo grado sono 

articolate come segue: 

Accoglienza delle V classi delle scuole primarie del territorio 

Tre giornate finalizzate alla conoscenza strutturale e sostanziale  della scuola, organizzate per gli alunni 

delle classi V delle scuole primarie del territorio (Rodari, Merloni, San Francesco e Don Orione, queste 

ultime due del comprensivo). Le giornate sono scandite dalle seguenti attività:  

-laboratori di Robotica, Musica, Arte, Scienze, Coding, tenuti da alunni e docenti  di varie classi; 

-attività ludico-culturali: “Sportando” minitornei di pallamano e percorsi ginnici a premi;   

-momento conviviale con uno snack genuino preparato dalle mamme del Comitato dell’I.C. e gag e 

giochi in Inglese, Francese e Spagnolo. 

Open day    

Apertura domenicale della scuola, per permettere ai genitori degli alunni delle classi V del territorio, già 

menzionati, di conoscere la scuola strutturalmente e sostanzialmente, nelle attività più rappresentative 

della stessa, ma soprattutto nei soggetti che la animano. In primis gli alunni che agevolmente ne 

diventano protagonisti, con percorsi curriculari e non, pianificati e sperimentati dagli stessi docenti e dal 

Dirigente che coadiuva, media, illustra e funge da collante tra i tre plessi. 

Laboratori continuità  

Laboratori antimeridiani di Italiano e Tecnologia, Musica e Arte, Spagnolo e Francese presso le scuole 

primarie del comprensivo al fine di agevolare la conoscenza dei docenti della scuola secondaria di primo 

grado, dunque l’eventuale passaggio alla stessa. 

 Incontro docenti scuole primarie del quartiere 

Incontri con le docenti delle classi V del territorio finalizzati alla conoscenza degli aspetti cognitivi e 

comportamentali degli alunni in entrata, per garantire la formazione di classi eterogenee. 

 

ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

Tra le varie attività programmate, nell’ambito del piano di miglioramento Vales, in risposta alle 

indicazioni del RV, vi sono quelle per l’orientamento, molto utili a sostenere il discente  nella scelta 

della scuola superiore, aiutandolo nella comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, ma anche 

fornendogli dati oggettivi su cui riflettere per operare una scelta efficace. 

Attività didattiche pianificate per l’orientamento in uscita degli alunni delle classi III:  

Consiglio orientativo del Consiglio di Classe 
Incontro con le scuole secondarie di secondo grado della città, al fine di far conoscere ai docenti le 

diverse tipologie delle stesse, nonché gli indirizzi in continua evoluzione. Ciò veicola il CdC verso un 
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consiglio orientativo efficace basato sulla conoscenza, nonché valutazione del percorso triennale del 

discente. 

Incontro S.S.2°G. – Famiglie alunni delle classi III 
Dopo un’attenta ricognizione dei desiderata dei discenti, si invitano i referenti dell’orientamento delle 

scuole richieste o ipotizzate per la scelta, al fine di permettere alle famiglie di parlare personalmente con 

essi, per fugare ogni dubbio e operare una scelta opportuna. 

 

Accordo di rete con le scuole più richieste dai ragazzi 
Rilevata l’incongruenza tra le prove e i relativi risultati in uscita dei nostri alunni e quelli in entrata delle 

S.S.2°G., si è creato un accordo di rete, “Orientamento per la vita”, tra la nostra scuola (capofila) e 

quelle superiori  più richieste dai ragazzi, al fine di favorire una continuità concreta, cominciando dalle 

prove comuni. Ciò favorisce  la conoscenza, nonché la collaborazione tra docenti di ordini di scuole 

diversi. 

Progetti con scuole in rete e non 
Nell’ambito del Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e contrasto alla dispersione 

scolastica si prevedono attività laboratoriali di orientamento e di proficuo scambio di competenze con le 

scuole superiori più richieste dagli alunni. 

Visita alle scuole superiori 
Visite alle scuole secondarie di secondo grado più richieste dai ragazzi, con priorità di quelle limitrofe, 

nonché in rete, al fine di agevolare le esperienze sul campo degli stessi 

Intervento orientatore e pon orientamento 
Tali attività, già sperimentate, saranno pianificate a condizione che ci siano bandi per progetti che le 

prevedano. I test psico–attitudinali, infatti, sono stati efficaci nell’ evidenziare l’ambito più idoneo alle  

inclinazioni e predisposizioni dei discenti, confermando una strada già individuata o aprendone di 

nuove. Il pon C2 “Il nostro futuro” ha evidenziato il bisogno di raccontarsi e di capirsi dei ragazzi. Ha 

aiutato gli alunni ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé, mostrando l’importanza della 

conoscenza e della gestione/superamento dei conflitti, nonché la capacità di relazionarsi agevolmente, 

adottando stili comunicativi efficaci 

Orientamento classi II 

Nei mesi di aprile e maggio, si invitano nelle classi seconde i referenti dell'orientamento delle scuole 

superiori in rete che oltre a illustrare la propria offerta formativa, offrono ai ragazzi la possibilità di 

vivere un'intera giornata scolastica presso le loro scuole, per permettere di toccare con mano quanto 

appreso. Tale attività aiuta a ponderare con serenità la scelta futura del discente. 
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Il curricolo si costruisce attraverso un metodo dialogico allargato a tutti i soggetti coinvolti a 

vario titolo nel processo di formazione, si delinea nella continuità del percorso educativo che va dai 3 ai 

14 anni.  È costituito da: 

 traguardi e obiettivi standard, quelli relativi alla quota nazionale,  

 traguardi e obiettivi aggiuntivi, relativi alla programmazione territoriale, quota fino al 

20%   

 traguardi e obiettivi integrativi, cioè quelli dei progetti relativi all’ampliamento 

dell’offerta formativa  

 

 
 

Premesso che spetta al Collegio dei docenti l’individuazione dei criteri di fondo della programmazione 

educativa e didattica intesa come momento qualificante dell’attività della scuola e dei docenti, è tuttavia 

vincolante che “le progettazioni dei percorsi didattici siano orientate a sviluppare  le competenze 

fondamentali, a garantire gli standard stabiliti, siano attente a promuovere il protagonismo dell’alunno, 

chiamato ad apprendere ad apprendere”. 

Partendo dall’esperienza e dal patrimonio di conoscenze degli alunni, le docenti stileranno, 

contestualizzando se necessario gli obiettivi di apprendimento ministeriali, unità di apprendimento 

disciplinari e/o interdisciplinari, in itinere, che costruiranno un percorso didattico aperto anche a 

collegamenti logici fra le varie discipline, per la formazione di alunni dalla “testa ben fatta”. 

I docenti, tenendo sempre ben evidente l’obiettivo da raggiungere, sceglieranno il percorso didattico che 

riterranno più idoneo alla propria classe. 

 
Per quanto riguarda i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 

disciplinari si rimanda al testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo dell’istruzione, ad eccezione che per gli obiettivi di apprendimento della Scuola 

dell’Infanzia, che sono stati stabiliti a livello locale dalle docenti dell’Intersezione che si riportano qui di 

seguito. 

 

Obiettivi di apprendimento al termine del primo anno della Scuola dell’Infanzia 

 

IL SÉ E L’ALTRO *S.A.* 
1.S.A.  Darsi regole di azione 

2.S.A.  Prendere coscienza della propria identità 

3.S.A. Percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

4.S.A.  Conoscere la storia personale e familiare. 

5.S.A.  Conoscere luoghi, storie e tradizioni, della comunità. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO *C.M.* 
1.C.M. Percepire la propria corporeità. 

2.C.M. Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo. 

3.C.M. Curare la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni nella  

prospettiva della salute e dell’ordine. 

4.C.M. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi, in base a suoni, 

musica, indicazioni, ecc. 

5.C.M. Conoscere il proprio corpo e le sue diverse parti e lo rappresenta. 

 

IMMAGINI SUONI COLORI *ISC* 

1. I.S.C. Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo. 

2. I.S.C. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, sfruttando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

3.I.S.C.Inventare storie, esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 

4.I.S.C. Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative e utilizzare diverse 

tecniche espressive. 

5. I.S.C. Distinguere i suoni dai rumori. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE *D.P.*  
1.D.P. Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico. 

2.D.P. Descrivere le proprie esperienze e comunicare emozioni e sentimenti. 

3.D.P. Sperimentare e rime, filastrocche e drammatizzazioni. 

4.D.P. Ascoltare e comprendere racconti. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO *CDM* 
1. C.D.M. Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi. 

2.C.D.M. Osservare il corpo, gli organismi viventi i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

3. C.D.M. Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio. 

4. C.D.M. Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

Obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno della Scuola dell’Infanzia° 

 

IL SÉ E L’ALTRO *S.A.* 

1. S.A. Prendere coscienza della propria identità  

2. S.A. Rispettare ed aiutare gli altri 

3. S.A. Darsi regole di azione 

4. S.A. Conoscere luoghi storie e tradizioni 

5. S.A. Conoscere la storia personale e familiare 

6. S.A. Sviluppare la consapevolezza dei propri sentimenti 

7. S.A. Partecipare ad eventi di vita collettiva, assumendo ruoli e compiti 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO *C.M.* 
1.C.M. Conoscere le parti del corpo 

2. C.M. Rappresentare il corpo in modo strutturato 

3.C.M. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli in gruppo, esprimendosi in base a suoni, 

musica, indicazione, ecc. 

4.C.M. Maturare competenze di motricità fine  

5.C.M. Muoversi con destrezza nello spazio e nel gioco libero e di gruppo 

6.C.M. Curare la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva 

della salute e dell’ordine 
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7.C.M. Provare il piacere di coordinare le attività con quelle degli altri in modo armonico 

8.C.M. Prendere coscienza della propria lateralità  

9.C.M. Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandole attraverso il 

corpo e il movimento  

 

IMMAGINI SUONI COLORI *I.S.C.* 
1.I.S.C. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, sfruttando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente 

2.I.S.C. Esprimersi attraverso il disegno, la pittura, e altre attività manipolative e utilizzare diverse 

tecniche espressive 

3.I.S.C. Inventare storie esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 

4.I.S.C. Scoprire ed usare la musica come mezzo di espressione o comunicazione 

5.I.S.C. Distinguere i suoni dai rumori 

6.I.S.C. Apprezzare il valore del silenzio 

 

I DISCORSI E LE PAROLE *D.P.*  

1. D.P. Descrivere le proprie esperienze 

2. D.P. Parlare, descrivere, raccontare e dialogare scambiandosi domande 

3. D.P. Usare la lingua per esprimersi in modo personale e creativo 

4. D.P. Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette di fiabe, favole, storie 

5. D.P. Riconoscere e nominare personaggi e gli eventi principali di racconti con l’aiuto 

dell’insegnante e di immagini 

6. D.P. Arricchire le esperienze e il linguaggio scambiandosi domande, informazioni, 

impressioni, sentimenti 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO *C.D.M. * 

(oggetti, fenomeni viventi, numeri e spazio) 
1.C.D.M. Scoprire e rispettare momenti che suscitano stupore e meraviglia 

2. C.D.M. Sviluppare la capacità di riflessione e spiegazione di un fenomeno naturale 

3. C.D.M. Scoprire e rispettare l’ambiente naturale circostante 

4.  C.D.M. Riconoscere e descrivere forme e grandezze della realtà circostante 

5. C.D.M. Muoversi nello spazio padroneggiando e cogliendo parametri spaziali 

6 .C.D.M.  Riflettere sugli aspetti ciclici del tempo e sugli organizzatori temporali (calendari, tabelle, 

orologi…) 

7.C.D.M. Organizzare le esperienze attraverso azioni quali contare e ordinare 

8.C.D.M.  Ordinare e classificare oggetti in base ad uno o più attributi (grandezza, forma, colore) 

9.C.D.M. Collocare situazioni ed eventi nel tempo 

 

Obiettivi di apprendimento al termine del terzo anno della Scuola dell’Infanzia° 

 

IL SÉ E L’ALTRO *S.A.* 

1. S.A. Rispettare ed aiutare gli altri 

2. S.A. Darsi regole di azione 

3. S.A. Prendere coscienza della propria identità e rafforzare l'autostima 

4. S.A. Conoscere realtà lontane dalla propria per confrontare situazioni 

5. S.A. Conoscere la storia personale e familiare 

6. S.A. Conoscere il proprio territorio 

7. S.A. Conoscere i principali ambienti extrascolastici e la loro funzione 

8. S.A. Sviluppare la consapevolezza dei propri sentimenti, controllarli ed esprimerli in modo 

adeguato. 

9. S.A. Partecipare ad eventi di vita collettiva, assumendo ruoli e compiti. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO *C.M.* 

1.C.M. Rappresentare il corpo in modo strutturato 

2.C.M. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli in gruppo, esprimendosi in base a 

suoni, musica, indicazione, ecc. 

3.C.M. Rappresentare in modo completo il proprio corpo statico e in movimento 

4.C.M. Maturare competenze di motricità fine e globale 

5.C.M. Muoversi con destrezza nello spazio e nel gioco in gruppo 

6.C.M. Curare la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni nella 

prospettiva  della salute e dell’ordine 

7.C.M. Provare il piacere di coordinare le attività con quelle degli altri in modo armonico 

8.C.M. Prendere coscienza della propria lateralità 

9.C.M. Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandole 

attraverso il corpo  e il movimento  

 

IMMAGINI SUONI COLORI *I.S.C. * 
1.I.S.C. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, sfruttando le varie possibilità che il       consente 

linguaggio del corpo 

2. I.S.C. Esprimersi attraverso il disegno, la pittura, e altre attività manipolative e utilizzare diverse 

tecniche espressive 

3. I.S.C. Saper discriminare e qualificare gli stati emotivi suscitati dall’ascolto di brani musicali e dalla  

visione di opere artistiche    

4. I.S.C. Inventare storie esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 

5. I.S.C. Scoprire ed usare la musica come mezzo di espressione o comunicazione 

6. I.S.C. Apprezzare il valore del silenzio 

7. I.S.C. Saper portare a termine il proprio lavoro 

8.I.S.C. Familiarizzare con l’esperienza della multimedialità 

 

I DISCORSI E LE PAROLE *D.P.*  

1. D.P. Descrivere le proprie esperienze 

2. D.P. Parlare, descrivere, raccontare e dialogare scambiandosi domande 

3. D.P. Utilizzare il corpo e la voce per imitare azioni e inventare storie da soli o in gruppo 

4. D.P. Usare la lingua per esprimersi in modo personale e creativo 

5. D.P. Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette di fiabe, favole, storie 

6. D.P. Riconoscere testi per la letteratura dell’infanzia letti da adulti o visti attraverso mass 

media(computer, tv), e motivare gusti e preferenze 

7. D.P. Riconoscere e nominare personaggi e gli eventi principali di racconti con l’aiuto 

dell’insegnanti e di immagini 

8. D.P. Riferire con proprietà di linguaggio, esperienze, conoscenze, contenuti espressi anche in 

forma simbolica 

9. D.P. Formulare ipotesi sulla lingua scritta 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO *C.D.M. * 
1.C.D.M. Conoscere il proprio ambiente di vita nella dimensione naturale 

2. C.D.M. Sviluppare la capacità di risolvere un problema 

3. C.D.M. Sviluppare la capacità di riflessione e spiegazione di un fenomeno naturale 

4. C.D.M. Progettare le strategie opportune per difendere l’ambiente 

5. C.D.M. Riconoscere e descrivere forme e grandezze della realtà circostante 

6. C.D.M. Muoversi nello spazio padroneggiando e cogliendo parametri spaziali 

7.C.D.M.  Riflettere sugli aspetti ciclici del tempo e sugli organizzatori temporali (calendari, tabelle, 

orologi…) 
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8. C.D.M. Avvicinarsi al numero come segno di quantità 

9. C.D.M. Organizzare le esperienze attraverso azioni quali contare e ordinare 

10.C.D.M.. Ordinare e classificare oggetti in base ad uno o più attributi (grandezza, forma, colore) 

11.C.D.M.  Collocare situazioni ed eventi nel tempo e nello spazio 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  * C. C. * 

1.C.C. Assumere responsabilità 

2.C.C Essere disponibili alla soluzione non violenta dei conflitti, rispettare le regole per una convivenza 

civile 

3. C.C Assumere regole per la difesa dell'ambiente (es. riciclaggio, raccolta differenziata) 

4. C.C Distinguere il privato (la mia casa, il mio giardino) e la realtà pubblica, di tutti (strada, scuola, 

parco) 

5.C.C Conoscere le regole elementari che vincolano il codice stradale (segnaletica verticale,   

orizzontale) 

6. C.C Sviluppare la curiosità verso realtà e tradizioni diverse dalla propria 

 

 
 

La quota relativa al curricolo locale è attivata nella Scuola Primaria, per un monte-ore settimanale medio 

di 3 ore nel plesso Don Orione e 1 ora nel plesso San Francesco. Si precisa che nel plesso San Francesco 

le attività relative al curricolo locale saranno svolte, grazie a scelte mirate sui contenuti, contestualmente 

alle attività previste per le altre discipline assegnate al docente prevalente, per garantire il rispetto dei 

minimi disciplinari.  

Tale quota, avente come riferimento essenziale Cittadinanza e Costituzione, è destinata allo 

svolgimento di percorsi educativo-didattici relativi al progetto MIUR-UNICEF “Verso una scuola 

amica”. L’Istituto comprensivo Japigia1-Verga prosegue infatti nell’adesione a tale progetto che, 

avviato dall’a. s. 2011-2012, è finalizzato all’applicazione degli articoli sanciti dalla Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza perché la scuola diventi una comunità educativa e formativa 

dove il bambino possa crescere in modo  consapevole sviluppando capacità e attitudini personali anche  

in virtù di una metodologia partecipativa messa in atto dai docenti e dagli operatori scolastici tutti. 

La progettazione curricolare è finalizzata alla conoscenza dei diritti, al consolidamento delle 

competenze sociali e civiche su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza, 

all’educazione alla legalità e alla partecipazione quale parte integrante dell'apprendimento, come 

dimensione trasversale a tutte le discipline di studio e a tutte le attività ad esse connesse. 

I percorsi educativi, sempre con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli  

obiettivi  di apprendimento riportati di seguito, si svilupperanno per le classi I, II e III prendendo in 

particolare considerazione le tematiche dell’educazione ambientale, mentre per le classi III C San 

Francesco, III A Don Orione, IV e V vedranno la naturale collocazione al loro interno delle attività dei 

Consigli consultivi previste per il progetto “Fuoriclasse” promosso da Save the Children.  

Sul fronte delle iniziative di solidarietà si prosegue nella condivisione del percorso intrapreso con i 

genitori che si sono affiancati alla scuola, già da qualche anno, per la realizzazione della merenda pro 

Unicef, per il confezionamento e l’adozione delle pigotte, iniziative per una raccolta fondi a sostegno 

dell’opera umanitaria dell’Unicef. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

A. Conosce i diritti e i doveri del bambino. 

B. Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della famiglia e della comunità in cui vive. 

C. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di una comunità nei 

diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 
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D. Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli 

altri. 

E. Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità dell’apprendimento 

comune. 

F. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria e altrui, nei 

diversi ambienti quotidianamente frequentati, al fine di migliorare il benessere personale e 

sociale.  

G. Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

H. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea situazioni 

di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando soluzioni. 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 

 

1. Accorgersi di essere uguale e diverso (Art. 2 CRC). 

2. Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini (Artt. 3-7-8-9 CRC). 

3. Ascoltare il “diverso da sé” in modo attivo, secondo le regole del circle time (Art. 22 CRC) e 

interagire positivamente con gli altri (Art. 23 CRC). 

4. Avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un adeguato comportamento 

responsabile: il dovere (Artt. 24-28-31 CRC). 

5. Conoscere i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine 1989 

(Artt. 15-16-17-19-21-22-24 CRC). 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

1. Comprendere e accogliere le molteplici forme di "diversità": fisica, comportamentale, sociale, 

etnica, culturale e religiosa (Artt. 14-21-22-23 CRC). 

2.  Conoscere i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine 1989 

(Artt. 27-29-30-32-37-39 CRC). 

3. Conoscere l'attività svolta da organismi sovranazionali a tutela dei diritti umani (UNICEF e Art. 

45 CRC, FAO, UNESCO …). 

 

Ora di approfondimento Scuola secondaria di primo grado 

 

Il “REGOLAMENTO DEL PRIMO CICLO” (DPR n.89 del 20 marzo 2009, art.5 c.5), nel definire il 

quadro orario settimanale e annuale delle discipline nella scuola secondaria di primo grado, prevede la 

presenza di un’ora settimanale di approfondimento di materie letterarie. 

Nella nostra scuola il docente incaricato di tale approfondimento è, in tutte le classi, l’insegnante di 

lettere, quando questi ha 9 ore sulla classe (9+1), o l’insegnante di italiano, quando la cattedra di lettere 

è divisa (italiano e storia/geografia). I criteri che hanno portato a questa scelta sono di ordine 

pedagogico-didattico e organizzativo e miranti a: 

- utilizzare al meglio questa ora ‘in più’ che il docente ha a disposizione sulla classe di appartenenza 

(possibilità di ampliare l’offerta formativa e di avere ulteriori elementi di conoscenza e giudizio)  

- orientare le attività verso progetti che approfondiscano particolari argomenti, non necessariamente 

‘curricolari’, attraverso la costruzione di unità didattiche che non siano la mera ripetizione di quelle 

effettuate nelle normali lezioni, ma che abbiano una connotazione il più possibile trasversale   

- lasciare libertà al docente che effettua l’ora di approfondimento sulla classe di costruirne il percorso, 

programmando attività, mezzi e strumenti e modalità di attuazione in relazione alle esigenze del gruppo, 

ma in coincidenza con gli obiettivi educativi e didattici generali e della strutturazione nel PTOF 

d’Istituto  
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- proporre agli alunni una didattica per lo più diversa da quella a cui sono solitamente abituati, 

preferibilmente nella dimensione di laboratorio, allo scopo di facilitare l’apprendimento e per gratificarli 

maggiormente 

- lasciare più spazio agli interventi operativi e pratici degli studenti, rendendo meno pesante la lezione e 

favorendo quelle potenzialità che in altre situazioni troverebbero difficoltà ad esprimersi  

- consentire la realizzazione di momenti didattici aperti al territorio e alle esperienze che da esso è 

possibile trasferire nella scuola 

- utilizzare eventuali risorse esterne alla scuola, quali esperti di problemi / temi specifici 

Nel nostro istituto i docenti hanno ritenuto opportuno approfondire tematiche diverse a seconda delle 

classi: 

Classi prime: tematiche legate alla disciplina della Geografia riguardanti la società, l’ambiente, la 

costituzione, gli organismi internazionali, con elementi chiave di Cittadinanza e Costituzione. 

Classi seconde: tematiche legate alla disciplina della Geografia riguardanti i diritti umani, 

l’immigrazione, la civile convivenza, l’integrazione, il superamento delle differenze di genere, con 

elementi chiave di Cittadinanza e Costituzione. 

Classi terze: tematiche interdisciplinari, riguardanti la pace, la guerra, gli ideali, i valori, con particolare 

riferimento a Cittadinanza e Costituzione. 

A partire da febbraio 2016, fino a conclusione dell’anno scolastico, l’ora di approfondimento, sarà 

svolta da un docente di madre lingua inglese con l’uso del metodo CLIL. 

 

 

 

 

Nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e in quella Secondaria di I grado la programmazione 

curriculare è effettuata attraverso la costruzione di Unità di Apprendimento in itinere e in forma 

consequenziale, con l’utilizzo di un modello di U. A. condiviso a livello collegiale, dalla singola 

docente, dall’equipe pedagogica e/o dalle docenti/equipe di sezioni/classi parallele e a livello 

dipartimentale per la Scuola secondaria di I grado. 

L’individuazione, per la costruzione di ogni U. A., di un compito unitario (o anche più di uno) con 

riferimento alle competenze-chiave europee nonché al relativo curricolo verticale, consente la 

contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento nazionali di riferimento; essa avviene tramite la 

scelta di volta in volta di alcuni obiettivi che vengono ‘declinati’ a seconda del compito unitario scelto, 

in relazione ai traguardi per lo sviluppo delle competenze considerati. Il raggiungimento di tali obiettivi 

e traguardi da parte degli alunni viene verificato rispettivamente in itinere e al termine di ogni unità di 

apprendimento e dell’esito di tali verifiche si tiene conto per la costruzione dell’U. A. successiva. 

 

 
 

La documentazione dei percorsi e degli esiti avviene attraverso l’inserimento delle UUAA, comprensive 

della parte progettuale e di quella di verifica, nella banca dati e sul sito Web della scuola. 

 

 
 

Al fine di facilitare il lavoro delle docenti nell’utilizzo degli strumenti stabiliti a livello collegiale per la 

progettazione, verifica, valutazione e documentazione, la scuola definisce un lessico condiviso. 

 

Aree disciplinari e discipline: rappresentano un linguaggio significativo e strutturato del sapere, 

assicurando l’unitarietà dell’apprendimento salvaguardando la trasversalità dei saperi. 
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Continuità e unitarietà del curricolo: consentono la progettazione di un unico curricolo verticale 

(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ) e facilitano il raccordo con il secondo ciclo 

di istruzione e formazione. 

Compito unitario: strategia di contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento; è complesso, 

trasversale, auto consapevolizzante, comprensibile e verificabile, elaborato socialmente, realistico, 

progettuale, operativo, nel senso che offre spazi di autonomia e responsabilità. Necessita di conoscenze 

e abilità, verifica le competenze. Fa riferimento alle competenze-chiave europee. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 

insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa 

allo sviluppo integrale dell’allievo. 

Obiettivi di apprendimento: individuano campi del sapere, conoscenze e abilità indispensabili al fine 

di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze; sono organizzati in nuclei tematici e definiti 

in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio 

della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. 

Obiettivi di apprendimento contestualizzati: obiettivi formulati contestualmente alla progettazione 

delle singole unità di apprendimento, con riferimento agli obiettivi di apprendimento ministeriali per la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado e a quelli formulati a livello locale per la Scuola 

dell’Infanzia. 

Competenza: è la capacità di comprendere e personalizzare le proprie conoscenze e abilità, per 

affrontare la realtà. Il curricolo è lo strumento per la maturazione delle competenze; l’alunno matura le 

competenze quando i contenuti si mescolano con il suo bagaglio culturale. 

Competenze-chiave europee: competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006); il 

loro quadro d’insieme costituisce l’orizzonte di riferimento verso cui tendere assunto dal sistema 

scolastico italiano (per la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave si vedano anche le 

Indicazioni nazionali per il curricolo). 

Strategia metodologica: modalità attraverso la quale l’insegnante intende dare avvio al percorso per 

raggiungere gli obiettivi stabiliti. La scelta operativa può essere della singola docente, dell’equipe 

pedagogica e/o delle docenti/equipe di sezioni/classi parallele e a livello dipartimentale per la Scuola 

Secondaria di I grado. 

Situazione problematica di partenza: contestualizzazione del percorso di apprendimento stabilito, 

partendo dalla realtà, attraverso domande stimolo. 

Diario di bordo: registrazione cronologica delle attività svolte, nonché l’annotazione degli eventi 

significativi accaduti durante il percorso di apprendimento, da parte di ciascun insegnante.  

Valutazione: agli insegnanti competono la responsabilità e la cura della documentazione, nonché la 

scelta degli strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Per valutazione formativa 

si intende un percorso che precede, accompagna e segue i percorsi curriculari, attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. La 

funzione formativa accompagna i processi di apprendimento ed è di stimolo al miglioramento continuo.  

Verifica: procedura di accertamento del raggiungimento delle competenze previste. 

Certificazione delle competenze: sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale ogni scuola progetta 

percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà 

posta alle modalità con cui ciascuno studente organizza le proprie conoscenze, abilità, atteggiamenti ed 

emozioni per affrontare efficacemente le situazioni della vita reale in relazione alle proprie potenzialità e 

attitudini. 

Accoglienza e integrazione: la scuola promuove l’accoglienza della diversità, consolida le pratiche 

inclusive nei confronti dei bambini di cittadinanza non italiana,favorisce la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica. Particolare cura è riservata agli allievi attraverso adeguate strategie 

organizzative e didattiche.  
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La metodologia utilizzata nella Scuola dell’Infanzia e nelle prime due classi della Scuola Primaria, 

prevede prioritariamente un approccio ludico. Nelle attività curricolari si utilizza il “fare” e l’”agire” 

del bambino partendo dalle esperienze e dalle conoscenze pregresse. Il raggiungimento degli obiettivi è 

veicolato da attività collettive realizzate attraverso il gioco in tutte le sue modalità di attuazione. 

In generale, la metodologia di riferimento non può che essere la didattica laboratoriale, insieme alla 

ricerca–azione e al cooperative learning, che trovano legittimazione pedagogica all’interno del 

documento delle indicazioni del curricolo.  

 

DIDATTICA LABORATORIALE 

Risulta necessaria per avviare la metacognizione, infatti è opportuno che l’alunno prima operi e poi 

rifletta su ciò che ha realizzato per costruire i concetti e consolidarli. Essa si fonda sui bisogni del 

soggetto, contestualizza gli apprendimenti, richiama l’apprendimento cooperativo basato sulla divisione 

dei compiti per un fine comune, nonché il tutoring, cioè il mutuo insegnamento, e personalizza 

l’apprendimento, in quanto interessa tutti i canali comunicativi, valorizzando l’originalità di ciascuno. 

Si concretizza nelle seguenti fasi: 

 da una situazione problematica riconoscere il problema e definirlo; 

 individuare gli strumenti formativi per l’analisi e la sistemazione dei dati; 

 applicare correttamente gli strumenti di socializzazione più funzionali; 

 scegliere uno strumento logico per la costruzione consapevole della conoscenza; 

 proporre il debriefing per la metacognizione e l’autovalutazione. 

 

Per l’intero ciclo di apprendimento della scuola primaria e secondaria di primo grado si utilizzano 

ulteriori strategie metodologiche: 

 

RICERCA-AZIONE 

E’ un metodo per costruire la conoscenza partendo da un problema. Tutti sono in ricerca:docenti e 

discenti, in quanto il sapere nasce dalla ricerca, non c’è prima un sapere e poi una sua applicazione, ma 

si agisce, si riflette sull’azione e si formalizza. 

Le fasi della ricerca – azione sono: 

 azzeramento delle difficoltà di contenuto, formulazione della consegna, non inquinamento della 

prova; 

 socializzazione; 

 organizzazione della conoscenza (grafici e tabelle); 

 sistemazione delle conoscenze (tabelle); 

 costruzione delle conoscenze ( testo scritto). 

 

COOPERATIVE LEARNING 

L'apprendimento cooperativo (Cooperative Learning, CL) è un processo attivo di istruzione che 

coinvolge gli alunni, organizzati in piccoli gruppi, in un lavoro collettivo per raggiungere un fine 

comune. Un esercizio di apprendimento in gruppo si qualifica come CL se sono presenti i seguenti 

elementi: 

1 - Interdipendenza positiva  

- Per raggiungere lo scopo gli studenti nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. Se qualcuno non 

fa la propria parte, anche gli altri ne subiscono le conseguenze. 

2 - Responsabilità individuale 

- In un gruppo ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha appreso. 

3 - Interazione faccia a faccia  
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Benché parte del lavoro di gruppo possa essere suddivisa e svolta individualmente, è necessario che i 

componenti del gruppo lavorino in modo interattivo, verificando a vicenda la catena del ragionamento, 

le conclusioni, comunicandosi le difficoltà incontrate e fornendosi il feedback. In questo modo si ottiene 

anche un altro vantaggio: gli studenti si insegnano a vicenda. 

4 - Uso appropriato delle abilità nella collaborazione  

- All'interno del gruppo le decisioni vengono raggiunte con il consenso.  

5 - Valutazione del lavoro svolto 

- Periodicamente gli studenti valutano in modo critico l'efficacia del loro lavoro e il funzionamento del 

gruppo ed individuano i cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza. 

 

PROBLEM SOLVING 

E’ una tecnica didattica che intende l’apprendimento come il risultato di una scoperta e per la soluzione 

di problemi. Il problem solving è sempre preceduto dalla fase di problem posing, quella cioè in cui 

l’alunno è chiamato ad individuare chiaramente i termini della situazione problematica, per poi passare 

all’attuazione di una strategia risolutiva. Il problem solving è quindi una metodologia di analisi 

utilizzata per individuare, pianificare ed attuare le azione necessarie alla risoluzione di un problema. 

Le fasi dell’analisi sono: 

 definizione del problema; 

 raccolta delle informazioni; 

 identificazione delle cause possibili;  

 sviluppo operativo dell’analisi; 

 controllo dei risultati. 

 

 

ROBOTICA EDUCATIVA 

E’ una metodologia che utilizza i robottini “Bee-bot”, “Scribble 2”, “mOway, “NXT”. Essi si rivelano 

potentissimi motivatori e facilitatori, strumenti duttili ed adattabili a tutti i livelli di preparazione degli 

alunni, anche degli stranieri, in quanto il linguaggio della robotica è universale. Il loro utilizzo gratifica 

il bambino ed aumenta l’autostima. La robotica ha l’intrinseco vantaggio di indurre i bambini ad 

imparare a negoziare il proprio punto di vista con quello degli altri, tenendo conto così, delle molteplici 

differenze di opinione. Gli alunni, inoltre, sono indotti a procedere necessariamente in modo sistematico 

ed ordinato, con step scelti e condivisi a priori, utilizzando di fatto il metodo scientifico. Tale modalità 

di apprendimento è fruibile nei vari ambiti disciplinari, utilizzando, secondo i livelli di competenza, i 

diversi strumenti disponibili.  

 

DIDATTICA MULTIMEDIALE  

La piattaforma Baby e-learning, strumento multimediale innovativo esclusivo della nostra scuola, è 

costituita da percorsi formativi multidisciplinari. Essi consentono agli alunni di accedere, attraverso link 

preselezionati, a giochi, esercizi e contenuti specifici di ciascuna disciplina. E’una didattica accattivante 

e motivante che facilita l’apprendimento. 

Un ulteriore mezzo didattico multimediale è rappresentato dalla lavagna interattiva multimediale (LIM), 

dotata di un display “touch screen”con computer incorporato. Essa permette di presentare una 

molteplicità di contenuti, utilizzando non più solo l’ascolto o la lettura individuale, ma anche la forza 

comunicativa dell’immagine. Facilita l’interattività a vari livelli poiché gli alunni percepiscono la LIM 

come uno strumento vicino al loro modo di comunicare e accedere alle informazioni. La costruzione 

collaborativa dei percorsi di studio fa di tale dispositivo uno strumento particolarmente efficace per la 

realizzazione di attività di gruppo in classe. Sono state dimostrate, inoltre, notevoli potenzialità della 

stessa nel campo dell’integrazione. 

 

CLIL 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 

Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 
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straniera veicolare. La metodologia CLIL è rappresentata come il motore del rinnovamento e del 

miglioramento dei curricoli scolastici. 

E' un metodo che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo di una lingua 

straniera, con un duplice obiettivo: apprendere il contenuto disciplinare e, contemporaneamente, la 

lingua straniera con modalità didattiche innovative in cui lo studente diventa attore protagonista della 

costruzione del proprio sapere: l'apprendimento del contenuto disciplinare diventa l'obiettivo principale 

e l'acquisizione di maggiori competenze comunicative in lingua straniera una conseguenza. 

 

SCUOLA SENZA ZAINO 

“Senza zaino” sperimenta un nuovo modello di scuola, basato sull’innovazione pedagogica e la 

trasformazione dello spazio didattico, dove il sapere si fonda sull’esperienza e alunni e docenti sono 

impegnati a creare un ambiente ricco di stimoli.  Il metodo di lavoro ha al centro la nozione 

di “curricolo globale”, che lega la progettazione della formazione alla progettazione dello spazio 

formativo. Realizzare l’ospitalità dell’ambiente formativo, promuovere la responsabilità e l’autonomia 

degli alunni, fare della scuola una comunità di ricerca, sono i tre valori che ispirano l’azione educativa. 

Si tratta di creare una scuola diversa da quella tradizionale, normalmente impostata sull’insegnamento 

trasmissivo e standardizzato impartito nei tipici ambienti unidimensionali, spogli, dove le aule sono 

strutturate in file di banchi posti di fronte ad una cattedra. 

È una scuola che riscopre una dimensione di ospitalità partendo dal presupposto che un bambino riesce 

ad apprendere in modo realmente efficace solo in un ambiente in cui si sente a proprio agio, 

perfettamente libero e padrone degli spazi. Il progetto prevede da un lato che gli alunni siano dotati di 

una sola cartellina leggera per i compiti a casa, dall’altro che le aule e gli ambienti dispongano di un 

mobilio funzionale e di vari strumenti didattici sia tattili che digitali. La cattedra e i banchi sono 

sostituiti da tavoli. 

Gli alunni sono portati ad assumersi la responsabilità del proprio apprendimento, sono coinvolti con i 

docenti nella strutturazione, progettazione e revisione della situazione dall’ambiente formativo, ovvero 

delle attività didattiche. In tale prospettiva i docenti svolgono un ruolo prevalente di incoraggiatori e 

facilitatori: essi non solo insegnano, ma apprendono con gli alunni.  

La scuola è intesa quindi come una comunità di ricerca dove si pongono domande e problemi, si 

condividono percorsi di studio e di approfondimento, si scambiano le risorse cognitive e le pratiche di 

lavoro, si vive insieme. Si tratta di un’esperienza di crescita collettiva che coinvolge tanto gli alunni 

quanto i docenti, favorendo sia il cooperative learning che il cooperative teaching. All’interno di tale 

comunità, inoltre, anche i genitori, concepiti come parte essenziale del triangolo in cui si compie 

l’esperienza educativa insieme a bambini e insegnanti, sono chiamati a partecipare e a rendersi 

consapevoli del rinnovamento organizzativo e didattico proposto da questo nuovo modo di fare scuola. 

 

PIANO SCUOLA DIGITALE 

 

Le esperienze attivate dal nostro Istituto Comprensivo negli ultimi anni nel campo del digitale, 

rappresentano un patrimonio di competenze prezioso da cui partire per migliorare sempre di più 

l’efficacia dell’insegnamento e mettere a sistema i modelli più utili ed efficaci per la diffusione più 

ampia delle buone pratiche. 

Grazie anche alla messa a frutto di investimenti significativi (in gran parte fondi FESR), il nostro Istituto 

può contare su una buona dotazione strumentale di base, anche se ancora non completa ed esaustiva e, 

grazie ai fondi Sociali Europei, su un cospicuo nucleo di docenti con buone competenze digitali. 

Le esperienze maturate nel campo della robotica educativa ci hanno permesso di immaginare e 

sperimentare scenari didattici fortemente innovativi ed efficaci per lo sviluppo delle competenze di tutti 

gli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola media. 

Per ottimizzare i risultati è necessario mirare a codificare e sistematizzare il patrimonio di innovazione 

didattica e metodologica finora sperimentato solo da una parte dei docenti. Per conseguire tale obiettivo 

è indispensabile creare le condizioni ambientali e professionali per assicurare che ogni spazio o aula sia 
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abilitata all’utilizzo della didattica digitale. Quindi in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 

esplicitati nel piano del 2016/17, l’istituto ha partecipato ad alcuni bandi: 

 - FESR “ realizzazione rete LanWLan” che ci ha permesso di realizzare la rete wireless, ora presente in 

tutti gli ambienti didattici dei tre plessi;  

 - FESR “ambienti di apprendimento”, con il quale abbiamo potuto arricchire  le aule delle classi prime 

“senza zaino” della Primaria e alcuni spazi laboratoriali, di strumentazioni digitali;  

 - ATELIER CREATIVI con le risorse di tale progetto l’Istituto , presso il plesso Verga, si appresta ad 

allestire uno spazio laboratoriale all’interno del quale alunni, docenti e genitori potranno sperimentare la 

coniugazione tra la creatività e il digitale. 

Il potenziamento della rete wireless costituisce una importante premessa per innovare e rimodulare gli 

spazi–scuola, aule e laboratori, trasformandoli in luoghi pienamente adeguati a praticare e sviluppare la 

didattica laboratoriale, punto d’incontro essenziale tra il sapere e il saper fare. Infatti un ambiente 

adeguatamente predisposto alla pratica della didattica laboratoriale, può agire molto efficacemente sulla 

acquisizione delle competenze degli alunni e, di conseguenza, sul miglioramento dei risultati delle prove 

standardizzate. 

Pertanto, in seguito al potenziamento della rete, ci aspettiamo alcune ricadute positive a breve e lungo 

termine. Innanzi tutto che si possano predisporre aule e spazi scuola alla fruizione individuale e 

collettiva del web e dei contenuti digitali e successivamente che si attui l’integrazione del digitale con la 

didattica quotidiana, la rimodulazione flessibile degli spazi, con la possibilità di effettuare attività 

diversificate, nella piena applicazione delle metodologie in pratica nell’Istituto: didattica laboratoriale e 

robotica educativa. 

La formazione dei docenti è da ritenersi ugualmente indispensabile, sia per acquisizione della piena 

conoscenza delle nuove strumentazioni, sia per implementazione delle buone pratiche già avviate. A tale 

scopo il Piano di Formazione Triennale predisposto, raccoglie i bisogni formativi relativi anche al Piano 

Scuola Digitale d’Istituto. In particolare nell’ AMBITO TEMATICO: COMPETENZE DIIGTALI E 

NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO sono state previste le seguenti azioni già avviate nel 

corso dell’a.s. 2016/17 e che si protrarranno fino al 2018/19: “Coding” – “Stampante 3 D” – “Robotica 

educativa”. Inoltre allo scopo di valorizzare le opportunità e le attività legate al PIANO SCUOLA 

DIGITALE, si prevede di partecipare ad alcune iniziative nazionali e/o internazionali promosse dal 

MIUR: in particolare alla “SETTIMANA DEL PNSD” e all’”ORA DEL CODING”, con modalità che 

saranno concordate a livello di interclassi. 

Per facilitare il raggiungimento di tali traguardi è stata individuata la figura di un “animatore digitale” 

che, in base alla normativa vigente, sia :“un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore 

amministrativo, abbia un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola”.  

Le attività dell’animatore si possono sintetizzare in tre punti: fungere da stimolo alla formazione 

interna alla scuola; favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti; individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

A questa figura si affianca un team per l’innovazione digitale, formato da tre docenti, che sono stati 

individuati all’interno dei tre plessi costituenti il comprensivo con lo scopo di supportare e 

accompagnare questo processo e farsi portavoce delle istanze provenienti dai diversi contesti. Le attività 

progettuali sono molteplici: organizzare laboratori formativi rivolti ai docenti, programmare dei 

workshop o altre attività, aprendo questi momenti formativi in modo prioritario agli studenti ma anche 

alle famiglie. Implementare ulteriormente, ove possibile, la partecipazione della nostra scuola ad eventi 

e progetti riguardanti le nuove tecnologie, rendendo il nostro polo formativo sempre più pronto a fornire 

ai discenti tutte le competenze necessarie per crescere ed imparare ad imparare. 
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L’Istituto comprende tre plessi: San Francesco situato in via Peucetia, 50, Don Orione, situato in viale 

Japigia, 140, Verga, situato in via Carabellese, 31 

 

PLESSO SAN FRANCESCO 

Il plesso è ubicato in un ampio cortile che ha anche un accesso dal giardino comunale di Piazza San 

Francesco. All’ interno ci sono quattro costruzioni basse: nei tre corpi centrali, su due piani, sono 

disposte le 16 aule della scuola primaria, utilizzate per l’insegnamento curricolare ( 4 prime, 3  seconde, 

3 terze, 3 quarte, 3 quinte) e  4 aule per la scuola dell’infanzia. Tutte le aule si affacciano in un ampio e 

luminoso atrio. Nella stessa struttura ci sono 34 servizi igienici. 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio 

scientifico, 1 laboratorio musicale, 1 biblioteca scolastica, 1 laboratorio di manipolazione, 1 sala mensa. 

Nel seminterrato è ubicato un salone utilizzato per le manifestazioni teatrali e due stanze per l’archivio. 

In una costruzione a parte, più bassa, sono ubicati gli uffici di segreteria, l’ufficio di presidenza e, con 

un accesso a parte, la palestra e i relativi spogliatoi, servizi igienici e deposito per il materiale ginnico. 

All’interno del cortile, in una costruzione a parte, c’è l’abitazione della custode. 

 

PLESSO DON ORIONE 

Il plesso è situato in un ampio giardino a cui si può accedere da un cancello posto in viale Japigia, 140 e 

da due posti in via Accolti Gil. La costruzione consta di un’ala a pian terreno in cui ci sono 5 aule per le 

sezioni di Scuola dell’infanzia, una utilizzata per le attività laboratoriali e un grande locale utilizzato per 

la mensa e di altre due ale che sui due piani accoglie le 12 aule di scuola primaria ( 2 prime, 2 seconde, 

2 terze, 3 quarte, 3 quinte). Tutte le aule sono disposte in ampi e luminosi corridoi. A pian terreno ci 

sono altre aule adibite a laboratorio multimediale, biblioteca, aula di psicomotricità, ambulatorio 

medico, gli uffici di direzione e la sala mensa. Sempre a pian terreno c’è un’ampia palestra con relativi 

spogliatoi  comprensivi di doccia e servizi igienici. 

Al primo piano c’è un laboratorio per le attività manipolative, una sala video, un’aula riservata ai lavori 

del progetto Comenius, un laboratorio scientifico, un laboratorio musicale, un’aula di robotica. Nella 

struttura si contano 22 servizi igienici. 

All’interno del cortile, in una costruzione distaccata, c’è l’abitazione della custode.  

 

PLESSO VERGA 

Il plesso è situato in un ampio cortile da cui si accede da via Carabellese, 31 e da via Pascazio. La 

costruzione su due piani, vede al piano terra l’ubicazione degli uffici di presidenza e segreteria, tre 

laboratori di informatica, il laboratorio scientifico, le aule destinate al CPA, le due palestre, 

l’auditorium, il centro educativo allestito da Save the children per il progetto Fuoriclasse. Al piano 

superiore sono ubicate le aule, la biblioteca, l’aula per i disabili e aulette speciali destinate alle attività di 

recupero. Nella parte interna, il plesso accoglie un grande giardino, il Giardino dei cinque sensi, e un 

campo sportivo. In un corpo a parte, è presente una grande palestra provvista di campi regolamentari, 

spogliatoi e docce. Adiacente al plesso c’è l’abitazione del custode. 
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 Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 

è così definito:  

 

SCUOLA 

SECONDARI

A 

CL. di Conc. 

POSTO 

COMUNE 

PRIMARIA 

POSTO 

COMUNE  

INFANZI

A 

SOSTEGNO 

SECONDARI

A 

SOSTEGN

O 

PRIMARIA 

SOSTEGN

O 

INFANZIA 

A043      7    +  

14 h 

45 17 10 14 2 

A059      4    +  

12 h 

L 2             1 R.C.   1    

A345      2    +   

6 h 

R.C.           3     

A445      1      

A245      1      

A028      2      

A033      1    +  

4 h 

     

A030      1    +  

8 h 

     

A032      1    +  

4 h + 6 h 

     

Organico di 

potenziamento 1 

Organico di 

potenziament

o 3 

    

 

 

Per quanto riguarda il personale ATA, l’organico è così composto: 

 

D.S.G.A. 1 

ASS.TI      AMM.VI 6 

COLL.RI  SCOL.CI                                                18   di  cui 2 part- time 

 

 

 
 

L’Istituto comprende tre plessi: San Francesco, situato in via Peucetia, 50; Don Orione, situato in viale 

Japigia, 140; Verga, situato in via Carabellese, 31 

 

Plesso San Francesco  

Il plesso è ubicato in un ampio cortile che ha un accesso da via Peucetia e uno dal giardino comunale di 

Piazza San Francesco.  

Il plesso San Francesco è edificato su due piani e diviso in tre padiglioni comunicanti. Distaccato dai 

padiglioni scolastici, al piano terra, sono ubicati :la presidenza ,l’ufficio amministrativo, gli uffici di 
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segreteria, l’archivio, il deposito materiali di facile consumo, un piccolo vano adibito all’uso del 

fotocopiatore, la palestra coperta e il campo sportivo.  

Al piano terra dell’edificio scolastico (PAD A) ci sono quattro aule didattiche della scuola dell’infanzia, 

( PAD B) quattro aule didattiche di scuola primaria, una postazione salvavita (defibrillatore), ( PAD C) 

sala mensa, laboratorio  multimediale/robotica, biblioteca, e laboratorio scientifico. 

 Al primo piano (PAD A1) ci sono quattro aule didattiche più parte dell‘androne delimitato da 

armadietti vetrati contenenti sussidi didattici, (PAD B1) quattro aule didattiche, androne organizzato con  

tre postazioni per attività di recupero, (PAD C1) quattro aule didattiche, un laboratorio multimediale, un 

angolo organizzato per attività con alunni disabili. 

Al piano interrato si trovano: la  sala video/teatro ,vano per deposito strumenti musicali e cambio abiti di 

scena, un’aula utilizzata come laboratorio polifunzionale,  due vani archivio, vano caldaia. 

Aule 

Sono complessivamente  20 . Spaziose e luminose, al piano terra ( PAD A1) in due aule sono presenti i 

monitor per USB, sempre al piano terra  ( PAD B) le quattro aule che ospitano le classi seconde sono 

fornite di LIM completo di proiettore e pc portatile  per alunni e docenti . La posizione flessibile dei 

banchi favorisce l’alternarsi di lezioni frontali, lavori di gruppo e attività laboratoriali. 

 Laboratori multimediali/robotica 

 Nel plesso San Francesco è presente un laboratorio di robotica e uno multimediale. Il laboratorio situato 

al piano terra è dotato di una postazione server per il docente a cui è collegato un proiettore, una 

stampante e uno scanner. Sono inoltre presenti  9 postazioni  pc portatili per gli alunni. L’aula contiene 

anche un grande tavolo LEGO, per l’allenamento alle gare di robotica e custodisce gran parte delle  

dotazione di robot già assemblati o da assemblare, di cui l’Istituto dispone. L’aula ha infatti una 

funzione prevalentemente legata alle attività laboratoriali di robotica educativa che si svolgono nel 

plesso sia in orario curricolare che in orario extracurricolare. Il laboratorio del primo piano è dotato di 

una postazione server per il docente  a cui è collegata una LIM più 2 stampanti, di cui una 3 D e 19  

postazioni pc per gli alunni più una postazione per disabili, nel laboratorio si svolgono lezioni e incontri 

di robotica.  

Referente dei laboratori è la docente Caporusso e la sua manutenzione, come quella di tutti i pc in 

dotazione alla scuola, è affidata ad un’azienda privata. 

Biblioteca 

 Ubicata al piano terra è interamente dotata di armadi a giorno più armadi vetrati lungo tutto il 

perimetrale, ha due tavoli rettangolari con  8 sedie per consentire agli alunni di consultare comodamente 

i testi e un tavolo rettangolare per adulti con 12  postazione  per la consultazione e il prestito. All’interno 

ci sono circa mille testi di svariati settori ; narrativa, romanzi, fantascienza, storia, geografia, scienze, 

lingue, ecc…Tutti i testi presenti nella biblioteca sono stati inventariati grazie al lavoro del docente 

referente e l’aiuto dei genitori che si rendono disponibili. 

Laboratorio di scienze 

Il laboratorio di scienze è costituito da un locale dedicato alle attività pratiche di Scienze Naturali. Il 

laboratorio è fornito di 2 tavoli rettangolari disposto al centro per permettere la realizzazione degli 

esperimenti a circa 30 alunni, in contemporanea alla  docente che fa la dimostrazione dell’attività , i 

tavoli sono corredati da sedie , due  mobile  bassi con affianco un frigorifero, una lavagna . Il materiale a 

disposizione dei docenti e alunni è inventariato e conservato all’interno degli armadi e mobili presenti  

nel laboratorio. Questi molteplici materiali permettono la realizzazione di esperienze inerenti le 

progettazioni curriculari dei cinque anni della scuola primaria .  

La sala mensa  

E’ una sala ampia e luminosa, dotata di banchi , sedie  e vano cucina, con una capienza di 130 alunni 

circa. In parte viene utilizzata per la consumazione dei pasti agli alunni della scuola  dell’ infanzia  che 

frequentano il tempo pieno , una parte  prospicente i laboratori di robotica la biblioteca è stata arredata 

da Save the Children ed è divenuta uno spazio laboratoriale polifunzionale in cui si svolgono varie  

attività di recupero e/o potenziamento. Sono presenti tre uscite di emergenza. 

Palestre/campo sportivo 
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Interna alla scuola è dotata di campo di pallavolo e pallacanestro; due bagni più vano docce , uno 

spogliatoio , ingresso  di pertinenza con accesso diretto dal giardino o dagli uffici di segreteria con tre 

uscite di sicurezza. Il campo sportivo è situato nello spazio esterno del giardino , provvisto di reti di 

copertura a tutto campo . 

 

Plesso Don Orione 

Il plesso è situato in un ampio giardino a cui si può accedere da un cancello posto in viale Japigia, 140 e 

da due, posti in via Accolti Gil.  

Il plesso Don Orione è edificato su due piani. Al piano terra sono ubicati l’ufficio di presidenza , un 

vano casseforti; il laboratorio  multimediale, la biblioteca, quattro aule didattiche, di cui una attualmente 

utilizzata come aula polifunzionale, l’atrio con pedana attrezzato con LIM e computer a muro; deposito 

materiale didattico, l’ambulatorio , l’aula di sostegno, bagno per disabili, corridoio adibito alle attività 

legate al mercoledì letterario; angolo adibito per l’uso del fotocopiatore, sala mensa, palestra, sei aule 

didattiche per la scuola dell’infanzia di cui una attualmente adibita ad aula polifunzionale, un refettorio, 

una piccola aula docenti.  

Al piano superiore si trovano suddivise su due ale A/B tutte le altre aule didattiche, i  due laboratori 

manipolativi di arte, il laboratorio di musica, quello di robotica e di scienze; l’aula per l’accoglienza dei 

ROM per il recupero/lavoro di gruppo . 

Aule 

Sono complessivamente 18. Spaziose e luminose, alcune sono dotate di postazione PC  e per alunni 

diversamente abili. La posizione flessibile dei banchi favorisce l’alternarsi di lezioni frontali, lavori di 

gruppo, attività laboratoriali. 

Laboratorio sostegno 

Ubicato al piano terra, di dimensioni ridotte rispetto alle altre aule, è dotato di due scaffalature a giorno 

per il materiale speciale, più un armadio ad ante  dove è custodito materiale a cui accedono i docenti  di 

sostegno, quattro tavoli da lavoro, una postazione pc, attrezzi ginnici, un lavabo. 

Pedana atrio 

Ubicata al piano terra, può ospitare da 80 a 100 spettatori: è dotato di poltrone per il pubblico sistemate 

all’occorrenza, un palco per la recitazione,  due sottoscala utilizzati a ripostigli per l’attrezzatura  di 

scena, una LIM un computer a muro e un impianto service audio/luci. Vi si accede dall’ingresso della 

struttura, ma possiede tre uscite di sicurezza ( due laterali  palestra/ ingresso e una dall’infanzia) che 

affacciano sul cortile anteriore. 

Laboratorio multimediale 

E’ dotato di una postazione server per il docente a cui è collegata una lavagna luminosa e una stampante 

e 20 postazioni pc per gli alunni. Referente del laboratorio è la doc. Cisternino Caterina e la sua 

manutenzione, come quella di tutti i pc in dotazione alla scuola, è affidata alla società “Informatica e 

oltre” 

Biblioteca 

E’ interamente  dotata di armadi a giorno lungo tutto il perimetrale, ha due tavoli rettangolari con sedie 

per consentire agli alunni di consultare comodamente i testi e una postazione pc per la catalogazione e il 

prestito .All’interno ci sono circa mille testi di svariati settori ;narrativa, romanzi, fantascienza, storia, 

geografia, scienze, lingue, ecc…Tutti i testi presenti nella biblioteca sono stati inventariati grazie al 

lavoro del docente referente e l’aiuto dei genitori che si rendono disponibili. 

Laboratorio robotica  

Creato nell’aula allestita da Save the Children, è dotato di sette postazioni su ripiani laterali a ribalta  per 

la programmazione dei robot, un tappeto centrale per le piattaforme su cui si muovono le macchine, una 

postazione server per il docente a cui è collegata una lavagna luminosa, presenza di scuretti alle finestre 

per oscurare totalmente l’ambiente, ove ci fosse la necessità, una lavagna di ardesia più quattro tavoli 

con sedie.  

Laboratorio di scienze 

Il laboratorio di scienze è costituito da un locale dedicato alle attività pratiche di Scienze Naturali. Il 

laboratorio è fornito di un grande tavolo rettangolare disposto al centro per permettere la realizzazione 
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degli esperimenti ad un numero cospicuo di alunni, in contemporanea alla  docente che fa la 

dimostrazione dell’attività , dodici sedie, un piccolo mobile con affianco il lavabo, un frigorifero, una 

lavagna in ardesia, un grande schermo per proiezioni. Il materiale a disposizione dei docenti e alunni è 

inventariato e conservato all’interno degli armadi e mobili presenti  nel laboratorio. Questi molteplici 

materiali permettono la realizzazione di esperienze inerenti le progettazioni curriculari dei cinque anni 

della scuola primaria .  

Laboratori manipolativi arte 

 Il  laboratorio N°1 è dotato di quattro scaffali grandi dove sono riposti innumerevoli materiali di riciclo 

utilizzati per realizzazione di manufatti ,di banchi posizionati al centro con numerose postazioni per gli 

alunni;  un armadio per il materiale di pittura e pennelli e tanto  altro materiale di recupero. Nel 

laboratorio N°2 ci sono tre scaffalature  dove è riposto materiale già realizzato, costumi di scena costumi 

di carnevale , indumenti di riciclo per gli alunni bisognosi e/o ROM, indumenti  che vengono utilizzati 

per travestimenti e giochi creativi. Referente  laboratorio, doc Nardulli M. 

Laboratorio di musica 

 Laboratorio ricavato in un atrio del piano superiore, è  dotato di due scaffalature di legno, dove sono 

riposti  piccoli strumenti musicali ; di pianola acustica verticale, un armadio in cui vengono riposti i 

lettori CD vari messi a disposizione dei docenti, di scaffalatura in metallo per chitarre quattro quarti e 

non, percussioni, tastiere, diamoniche, metallofoni, batteria completa, microfoni, amplificatori, leggii, 

aste per microfoni ecc…e piccola audioteca. Il materiale presente nel laboratorio è tutto inventariato 

.Referente del laboratorio è la doc. Susca  Annamaria 

Sala mensa  

E’ una sala ampia e luminosa, dotata di banchi , sedie condizionatori inverter e vano cucina.  Accoglie 

120 alunni circa per turno e viene utilizzata per la consumazione dei pasti agli alunni che frequentano il 

tempo pieno. Sono presenti tre uscite di emergenza. 

Palestre 

Interna alla scuola è dotata di campo di pallavolo e pallacanestro; due bagni e due spogliatoi, corridoio 

di pertinenza con accesso diretto nel giardino con tre uscite di sicurezza. 

 

Plesso Verga 

Il plesso Verga è edificato su due piani. Vi si accede attraverso un cortile, utilizzato come parcheggio, 

antistante l’edificio, che affaccia su via Carabellese, 31 e via Loiacono. Il retro della scuola affaccia su 

un ampio giardino, dotato anche di anfiteatro e palestra scoperta, a cui si accede da via Pascazio. 

Al piano terra sono ubicati gli  uffici di presidenza e vicepresidenza; l’auditorium; la  segreteria CPIA; l’ 

archivio documenti;  la sala docenti; l’archivio materiale; il laboratorio multimediale, di robotica e di 

scienze; cinque aule, di cui due affidate al CPIA e due alla ONLUS Save the Children che le utilizza 

come Centro Educativo Fuoriclasse (CEF) ; la sala ricreativa e due palestre, di cui una interna e l’altra 

ubicata in un edificio separato. Al piano superiore sono ubicate tutte le altre aule, il laboratorio di arte, 

quello di musica, la biblioteca, il laboratorio di sostegno e due strutture delimitate da vetrate, utilizzate, 

l’una per il recupero/lavoro di gruppo e l’altra per l’uso della fotocopiatrice. 

Aule 

Sono complessivamente 18. Spaziose e luminose, sono tutte dotate di postazione PC e LIM. La 

posizione flessibile dei banchi favorisce l’alternarsi di lezioni frontali, lavori di gruppo, attività 

laboratoriali. 

Auditorium 

Ubicato al piano terra, può ospitare circa 100 spettatori: è dotato di poltrone per il pubblico, un palco per 

la recitazione,  tre ripostigli per l’attrezzatura e un impianto service audio/luci. Vi si accede dall’interno 

della struttura, ma possiede tre uscite di sicurezza ( due laterali e una centrale) che affacciano sul cortile 

anteriore. 

Laboratorio multimediale 

E’ dotato di una postazione server per il docente a cui è collegata una lavagna luminosa più 20 

postazioni pc per gli alunni. Referente del laboratorio è il prof. Bonavoglia Saverio e la sua 
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manutenzione, come quella di tutti i pc in dotazione alla scuola, è affidata alla società “Informatica e 

oltre” 

Laboratorio robotica 

Creato durante l’anno scolastico in corso, è dotato di un’isola centrale per le piattaforme su cui si 

muovono i robot, una postazione server per il docente a cui è collegata una lavagna luminosa e 7 

postazioni laterali per la programmazione degli stessi. Referente del laboratorio è la prof.ssa Ventola 

Francesca. 

Laboratorio di scienze 

Il laboratorio di scienze è costituito da un locale dedicato alle attività pratiche di Scienze Naturali. Il 

laboratorio è fornito di banchi disposti ad elle per permettere la realizzazione degli esperimenti 

direttamente a gruppi di 2-3 alunni, di un bancone docente per la dimostrazione dell’attività da parte 

dell’insegnante, e di un bancone laterale munito di lavabo. Il materiale a disposizione dei docenti ed 

alunni è inventariato e conservato all’interno di vetrine presenti all’interno del laboratorio. Questi 

materiali permettono la realizzazione di esperienze inerenti le progettazioni curriculari dei tre anni della 

scuola secondaria di primo grado. Referente del laboratorio è la prof.ssa Scanni Lucia. 

Laboratorio di arte 

Molto ampio e luminoso, è dotato di due grandi piani di lavoro posizionati al centro con numerose 

postazioni per gli alunni; una cattedra per il docente; strumentazioni specifiche come cavalletti per le 

tele; un armadio per il materiale. In altro vano sono ubicati il tornio e il forno. 

Laboratorio di musica 

Molto spazioso, è  dotato di diverse file banchi, in tutto 25 postazioni per gli alunni; due pianoforti 

acustici verticali, LIM, PC e armadi in cui vengono riposti i vari strumenti a disposizione degli studenti ( 

chitarre, percussioni, tastiere, diamoniche, metallofoni, fornita biblioteca e audioteca). 

Biblioteca 

E’ interamente  dotata di armadi a giorno lungo tutto il perimetrale, ha un’isola centrale rettangolare con 

sedie per consentire agli alunni di consultare comodamente i testi e una postazione pc per la 

catalogazione e il prestito .All’interno ci sono oltre cinquemila testi di svariati settori: narrativa, 

romanzi, fantascienza, storia, geografia, scienze, lingue, dizionari, ecc… Tutti i testi presenti nella 

biblioteca sono stati inventariati. 

Laboratorio sostegno 

Ampio e luminoso, è dotato di armadi per il materiale speciale ( giochi didattici, libri di didattica 

speciale, dvd, ecc..) lungo tutto il perimetro, un’isola centrale con circa 10 posti per gli alunni, una 

postazione pc. 

La sala ricreativa  

E’ una sala ampia e luminosa, dotata di banchi e cattedra che viene utilizzata per gli esami dal CPIA,  

per il ricevimento genitori o come piccola palestra, nel caso le altre due siano occupate. 

Aule Save the Children 

Due aule arredate in modo creativo con suppellettili colorate di rosso e murales all’interno. Sono dotate 

di tavoli da lavoro, zona relax con cuscinoni, materiale didattico e non a disposizione degli alunni. 

Palestre 

Una interna e l’altra ubicata in un edificio separato, confinante con il cortile della scuola. La prima è 

dotata di campo di pallavolo e pallacanestro; bagni e spogliatoi. La seconda, consegnata alla scuola il 10 

dicembre 2015, è più ampia, concepita secondo le più moderne tecnologie, dotata di punti luce che 

consentono un risparmio energetico, spogliatoi alunni/e, docenti, disabili; un campo interno da 

pallacanestro e campi esterni da pallacanestro e corsa. 

 

 

Il nostro Istituto ha da sempre come obiettivo quello di consolidare i rapporti con enti ed istituzioni 

private e non, pertanto con essi elabora ed aderisce a progetti di vario genere in linea con la mission 
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della scuola. Questa collaborazione spesso mette la scuola nelle condizioni di avvalersi di strutture 

appartenenti alle istituzioni/ enti partners, alcuni esempi: 

 spazi laboratoriali e servizio dopo-scuola del CTF del quartiere Japigia (Centro Territoriale 

Famiglie)  

  Strutture e spazi dei Centri Diurni “Insieme”, “ Abracadabra”, “Madre Arcucci” e “ 

Sant'Antonio” ospitanti alunni BES dell'Istituto 

  Campi da gioco per attività sportive (Campo Bellavista) 

  Chiese (parrocchiali e non) 

  Spazi appartenenti alla sede centrale della Circoscrizione a Japigia 

  Auditorium scuole del territorio 

 
 

L’Istituto collabora con:  

  AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Bari per la gestione e la manutenzione degli edifici 

scolastici, per l’individuazione degli educatori, per il servizio trasporto e il servizio mensa,  per la 

dotazione degli arredamenti e delle attrezzature didattiche, per l’attuazione del diritto allo studio e alla 

realizzazione di progetti specifici proposti ogni anno (esempio  il progetto “ Una Marcia in Più”) 

 Municipio: assistenti sociali  e tutor che, in accordo con i genitori interessati e gli insegnanti, seguono 

gli alunni in difficoltà e gli alunni stranieri;  

  CENTRO FAMIGLIE: psicologa Circoscrizione dott.ssa Rosanna Santoro; 

  AIDO, LILT, KOMEN (sedi locali) 

 CONI 

  COMITATO GENITORI; 

  Persone conosciute e qualificate che trasmettano esperienze significative o competenze. 

 Allo scopo di coordinare le risorse presenti sul territorio e di potenziare l’offerta formativa dell’Istituto, 

sono state stipulate le  Convenzioni con associazioni sportive per l’uso delle palestre dei tre plessi e in 

particolare per  il plesso Verga  con:  EDA e  Università  della Terza Età. 

 

 
Il nostro Istituto partecipa ad un numero piuttosto elevato di reti di scuole, al momento sono 25, 

mostrando di credere molto nell’efficacia dell’associazione quale strumento innovativo per il 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

All’interno delle reti svolge un ruolo attivo e propositivo come nel caso delle  reti in cui il nbostro 

Istituto è capofila: “Reti di scuole per la continuità e orientamento”  o “ Rete regionale Robocup Jr 

per la Puglia”.   

Le reti sono per la maggior parte autofinanziate e hanno come finalità principali: 

- Il miglioramento e la diffusione di pratiche e metodologie didattiche innovative 

- L’orientamento e l’inclusione 

- Il miglioramento e la condivisione di pratiche valutative efficaci.  

Le reti in cui è presente l’Istituto comprendono in prevalenza altre scuole e, in misura minore, 

associazioni del territorio ed enti locali. L’Istituto partecipa sovente con insegnanti della scuola, a 

gruppi di lavoro con soggetti extrascolastici, cercando spesso la collaborazione con il territorio. Ciò 

nella convinzione che la collaborazione con soggetti esterni permetta di migliorare sia la proposta 

didattica e valutativa dell’Istituto, che la proposta organizzativa sia in termini di tempo che di varietà 

dell’offerta formativa. 
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Gli esperti esterni impegnati nei vari progetti dell’Istituto sono selezionati secondo criteri di massima 

trasparenza mediante una procedura di selezione pubblica e redazione di relative graduatorie stilate in 

base a una scala di valutazione per titoli ed esperienze. Talvolta si è proceduto anche ad un colloquio, al 

fine di verificare l’idoneità del soggetto ai compiti da svolgere. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Progetti previsti nel corso del triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 

I.C. JAPIGIA I - VERGA 

Ordine di scuola Ambito Nome e tipologia progetto/attività soggetti 

esterni 

coinvolti 

destinata

ri 

A.S. 2015/2016 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione Progetto nazionale per l'inclusione 

sociale e l'integrazione scolastica 

dei bambini  Rom, Sinti e Caminanti 

(RSC) 

Referenti 

Ministero/Referenti del 

Comune di 

Bari/Operatori Sociali/ 

Esperti esterni 

Alunni Rom e italiani.   

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione Progetto integrato “Una marcia in 

più” 

Comune di 

Bari/Associazioni 

Alunni Rom e italiani –

Mamme volontarie – 

Operatori sociali –

Dirigente Scolastico – 

Docenti. 

Scuola  Primaria 

Scuola Secondaria di I 

Inclusione Sportello di Ascolto sulla 

genitorialità/Consulenza 

psicologica allievi 

Operatori Socio -

Sanitari Circoscrizione 

Alunni italiani e 
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grado stranieri  - Famiglie - 

Counselors - Docenti. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Potenziamento

/Inclusione/ 

Educazione 

Affettiva  e 

Sessuale 

Progetto “ Educazione all’Affettività  

e alla Sessualità” 

Operatori Socio -

Sanitari ASL BARI 4 

Tutti gli alunni delle 

classi terze. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Potenziamento

/ Inclusione/ 

Promozione 

Salvaguardia 

Ambiente e 

Cultura 

Concorso culturale nazionale  “Ke 

Classe” patrocinato dal MIUR 

Casa Editrice 

“Raffaello” 

Provincia (Settore 

Ambiente e Cultura) 

Tutti gli alunni delle 

classi terze. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione H/ 

Recupero 

 

Progetto “ Assistenza specialistica 

Educatori alunni diversamente  

abili” 

Comune di Bari 

Tutti gli alunni H.  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento 

Edoc@work 3.0  

 

 

 

Rete Scuola/Agenzie 

private 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento 

Eureka funziona! Imprese private  

Classi terze, quarte e 

quinte. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento 

Mission X 

 

 

 

Agenzia Spaziale 

Europea 

Classi seconde. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento 

VelaScuola Federazione Italiana 

Vela 

Classi terze e quarte 

della Scuola Primaria. 

Classi seconde della 
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Scuola  Secondaria di I 

grado. 

Scuola Primaria Inclusione/ 

Recupero 

Potenziamento   

Progetto Scuola Amica Collaborazione UNICEF  

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Progetto Fuoriclasse Save the Children 

Classi quarte della 

Scuola Primaria. 

Classi seconde della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione  Settimana  d’Azione contro il 

Razzismo  

MIUR/UNAR 

Alunni italiani e 

stranieri. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Cultura 

musicale 

 Progetto “Teatro e Musica”   Teatro 

Team/Petruzzelli/Abeli

ano 

Tutti gli alunni.  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Recupero  Progetto “Diritti a scuola”  Regione/ Docenti 

esterni 

Alunni BES.  

Scuola Primaria Inclusione/ 

Potenziamento 

Progetto Samsung “Smart Future” Agenzia Samsung 

Una classe quinta. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Potenziamento  Gare nazionali ROBOCOP JUNIOR 

 

RETE ROBOCOP 

Alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria 

di I grado. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Dispersione 

scolastica 

Mentoring 

 

Mentoring USA Italia 

Onlus 

Alunni BES. 
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Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Potenziamento Spettacoli teatrali in lingua 

straniera 

Compagnie teatrali 

Classi quinte della 

Scuola Primaria. 

Tutte le classi della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

A.S. 2016/2017 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione Progetto nazionale per l'inclusione 

sociale e l'integrazione scolastica 

dei bambini  Rom, Sinti e Caminanti 

(RSC) 

Referenti 

Ministero/Referenti 

del Comune di 

Bari/Operatori Sociali/ 

Esperti esterni 

Alunni Rom e italiani.   

Scuola  Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione Sportello di Ascolto sulla 

genitorialità/Consulenza psicologica 

allievi 

Operatori Socio -

Sanitari Circoscrizione 

Alunni italiani e 

stranieri  - Famiglie - 

Counselors - Docenti. 

Scuola Primaria Cultura sportiva Progetto “Racchette di classe” Federazione Italiana 

Tennis – MIUR 

Classi quarte e quinte. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Cultura sportiva Progetto “Generazione Atletica” 

 

Federazione Italiana di 

Atletica Leggera 

Alunni di tutte le classi. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Potenziamento/

Inclusione/ 

Educazione 

Affettiva  e 

Sessuale 

Progetto “ Educazione all’Affettività  

e alla Sessualità” 

Operatori Socio -

Sanitari ASL BARI 4 

Tutti gli alunni delle 

classi terze. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione H/ 

Recupero 

 

Progetto “ Assistenza specialistica 

Educatori alunni diversamente  

abili” 

Comune di Bari 

Tutti gli alunni H.  

Scuola Secondaria di I Inclusione/ Mission X Agenzia Spaziale 
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grado Recupero/ 

Potenziamento 

Europea 

Classi seconde. 

Scuola Primaria 

 

 

 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento 

VelaScuola Federazione Italiana 

Vela 

Classi terze e quarte. 

Scuola Primaria Inclusione/ 

Recupero 

Potenziamento   

Progetto Scuola Amica Collaborazione UNICEF  

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Progetto Fuoriclasse Save the Children 

Classi quarte e quinte 

della Scuola Primaria. 

Tutti gli alunni della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione  Settimana  d’Azione contro il 

Razzismo  

MIUR/UNAR 

Alunni italiani e 

stranieri. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Cultura 

musicale 

 Progetto “Teatro e Musica”   Teatro 

Team/Petruzzelli/Abel

iano 

Tutti gli alunni.  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Recupero  Progetto “Diritti a scuola”  Regione/ Docenti 

esterni 

Alunni BES.  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Potenziamento  Gare nazionali e territoriali 

ROBOCOP JUNIOR 

RETE ROBOCOP 

Alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria 

di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

Potenziamento Spettacoli teatrali in lingua 

straniera 

Compagnie teatrali 

Classi quinte della 
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grado 

 

Scuola Primaria. 

Tutte le classi della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Cultura sportiva 

Campionati Studenteschi MIUR 

Alunni di tutte le classi. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Legalità Progetto di Educazione Stradale Polizia Municipale 

Tutti gli alunni. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Legalità Progetto “Reputazione in rete” Comune di Bari/ 

Università degli Studi 

di Bari 

Docenti – Alunni - 

Genitori. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Benessere 

scolastico 

Progetto “OpenTeq” 

 

Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Docenti - Alunni delle 

classi seconde. 

A.S. 2017/2018 

Scuola  Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione Sportello di Ascolto sulla 

genitorialità/Consulenza psicologica 

allievi 

Operatori Socio -

Sanitari Circoscrizione 

Alunni italiani e 

stranieri  - Famiglie - 

Counselors - Docenti. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Cultura sportiva Progetto “Generazione Atletica” Federazione Italiana di 

Atletica Leggera 

Alunni di tutte le classi. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Potenziamento/

Inclusione/ 

Educazione 

Affettiva  e 

Sessuale 

Progetto “ Educazione all’Affettività  

e alla Sessualità” 

Operatori Socio -

Sanitari ASL BARI 4 

Tutti gli alunni delle 

classi terze. 

Scuola Primaria Inclusione/ Progetto in rete “Cittadinanza, 

Costituzione Identitaria e Cultura 

Rete di sei scuole/ 

UCIIM/Istituto del 
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Scuola Secondaria di I 

grado 

Legalità del Rispetto” Congo/ 

Confcooperative 

Classi terze della 

Scuola Primaria. 

Due classi prime della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione H/ 

Recupero 

 

Progetto “ Assistenza specialistica 

Educatori alunni diversamente  

abili” 

Comune di Bari 

Tutti gli alunni H.  

Scuola Primaria Inclusione/ 

Recupero 

Potenziamento   

Progetto Scuola Amica Collaborazione UNICEF  

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Progetto Fuoriclasse Save the Children 

Classi terze, quarte e 

quinte della Scuola 

Primaria. 

Tutti gli alunni della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione  Settimana  d’Azione contro il 

Razzismo  

MIUR/UNAR 

Alunni italiani e 

stranieri. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Cultura 

musicale 

 Progetto “Teatro e Musica”   Teatro 

Team/Petruzzelli/Abel

iano 

Tutti gli alunni.  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Recupero  Progetto “Diritti a scuola”  Regione/ Docenti 

esterni 

Alunni BES.  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

Potenziamento  Gare territoriali ROBOCOP JUNIOR 

 

RETE ROBOCOP 

Alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria 
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grado di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Potenziamento Spettacoli teatrali in lingua 

straniera 

Compagnie teatrali 

Classi quinte della 

Scuola Primaria. 

Tutte le classi della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Cultura sportiva 

Campionati Studenteschi MIUR 

Alunni di tutte le classi. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Legalità Progetto “Reputazione in rete” Comune di Bari/ 

Università degli Studi 

di Bari 

Docenti – Alunni - 

Genitori. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Benessere 

scolastico 

Progetto “OpenTeq” Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Docenti - Alunni delle 

classi seconde. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Educazione 

ambientale 

Progetto “Ricicliamoli”  

 

Comune di Bari/AMIU 

S.p.A. /Recuperi 

Pugliesi 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Sport e 

solidarietà 

Progetto “La corsa contro la fame” ACF International 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria Cultura sportiva Progetto di psicomotricità Associazione sportiva 

Red Fox 

Classi prime, seconde e 

terze. 

Scuola Primaria Cultura sportiva Progetto di educazione e 

avviamento allo sport 

Associazione Sportiva 

Rollin' Skate 

Classi quarte e quinte 
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Scuola Secondaria di I 

grado 

Convivenza 

civile/ 

Potenziamento 

Progetto “In Estate si imparano le 

STEM” 

MIUR/Dipartimento 

per le Pari 

Opportunità 

Alunni di tutte le classi. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Legalità 

Progetto “Generazioni Connesse” MIUR 

Alunni – Docenti –

Educatori - Genitori  

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Legalità 

Progetto “W L’ETÀ DELL’IN-

DIPENDENZA” 

Comune di Bari 

Alunni – Docenti - 

Genitori 

Scuola Primaria Inclusione/ 

Potenziamento 

L’Ora del Codice MIUR 

Alcune classi della 

Scuola Primaria. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Inclusione/ 

Potenziamento 

Settimana del Piano nazionale per 

la scuola digitale 

MIUR 

Alcune classi della 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Scuola Primaria Educazione 

alimentare 

Progetto “Frutta nelle Scuole” MIUR 

Tutti gli alunni. 

 

 

 

Progetti previsti nel corso del triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 

I.C. JAPIGIA I - VERGA 

Ordine di scuola ambito nome e tipologia 

progetto/attività 

Docenti 

Interni 

destinatari 

A.S. 2015/2016 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria 

Inclusione/ 

Potenziamento   

Manifestazione “Una Scuola 
d'Europa in Piazza” 

Tutti gli alunni. 
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di I grado 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero / 

Potenziamento 

Progetto “A come Arte” Alunni BES e 
diversamente abili. 

  

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Progetto “Oestrus”   Tutti gli alunni delle 
classi terze. 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/  
Convivenza civile 

Progetto di Convivenza Civile:  

- “ Rispetta gli Ambienti”  

- “Riconosciamo il merito” 

Tutti gli alunni.  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Potenziamento  Mini Stage linguistico in 
Inghilterra 

Alunni delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria. 

Alunni delle classi 
prime, seconde e terze 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

 

Potenziamento  Olimpiadi di Matematica 
“Gioiamathesis” 

Alunni delle classi 
quarte e quinte della 
Scuola Primaria. 

Alunni di tutte le classi 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

 

Potenziamento Olimpiadi di lingua inglese 
Kangourou 

Alunni delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria. 

Alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Il nostro mercoledì letterario 

 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria Continuità Continuità Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Classi quinte. 
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Scuola Primaria 

 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Percorso sulla piattaforma Baby 
e-Learning 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Proiettati oltre Alunni e genitori di 
tutte le classi. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Coro Tutti gli alunni. 

 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Potenziamento   Strumento Tutti gli alunni. 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Educhiamoci alla Pace Tutti gli alunni delle 
classi terze. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Conoscere per conoscersi Tutti gli alunni delle 
classi prime. 

A.S. 2016/2017 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero / 

Potenziamento 

Progetto “A come Arte” Alunni BES e 
diversamente abili. 

  

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Progetto “Oestrus”   Tutti gli alunni delle 
classi terze. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Potenziamento  Mini Stage linguistico in 
Inghilterra 

Alunni delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria. 

Alunni delle classi 



66 

 

IC Japigia1Verga a.s. 2017/18 PTOF 2015/19 

prime, seconde e terze 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

 

Potenziamento  Olimpiadi di Matematica 
“Gioiamathesis” 

Alunni delle classi 
quarte e quinte della 
Scuola Primaria. 

Alunni di tutte le classi 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

 

Potenziamento Olimpiadi di lingua inglese 
Kangourou 

Alunni delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria. 

Alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Il nostro mercoledì letterario Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

 

Continuità Continuità Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Classi quinte. 

Scuola Primaria 

 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Percorso sulla piattaforma Baby 
e-Learning 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Coro Tutti gli alunni. 

 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Educhiamoci alla Pace Tutti gli alunni delle 
classi terze. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Conoscere per conoscersi 

 

Tutti gli alunni delle 
classi prime. 
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A.S. 2017/2018 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Potenziamento   

Manifestazione “Una Scuola 
d'Europa in Piazza” 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero / 

Potenziamento 

Progetto “A come Arte” Alunni BES e 
diversamente abili. 

  

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Progetto “Oestrus”   

 

Tutti gli alunni delle 
classi terze. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Potenziamento  Mini Stage linguistico in 
Inghilterra 

 

Alunni delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria. 

Alunni delle classi 
prime, seconde e terze 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

 

Potenziamento  Olimpiadi di Matematica 
“Gioiamathesis” 

Alunni delle classi 
quarte e quinte della 
Scuola Primaria. 

Alunni di tutte le classi 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

 

Potenziamento Olimpiadi di lingua inglese 
Kangourou 

 

Alunni delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria. 

Alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Il nostro mercoledì letterario 

 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

 

Continuità Continuità Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Classi quinte. 
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Scuola Primaria 

 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Percorso sulla piattaforma Baby 
e-Learning 

Tutti gli alunni. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Coro Tutti gli alunni. 

 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Educhiamoci alla Pace 

 

Tutti gli alunni delle 
classi terze. 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Inclusione/ 

Recupero/ 

Potenziamento   

Conoscere per conoscersi Tutti gli alunni delle 
classi prime. 

 

 

Convinti che la scuola non è solo un ente formativo per alunni, ma centro di crescita sociale, il Comitato dei 

genitori, con statuto regolarmente registrato presso l’ufficio territoriale delle Agenzie delle Entrate,  promuove, 

in accordo con la Dirigenza, in base alle esigenze del territorio, corsi per gli alunni frequentanti l’Istituto e per 

adulti  del quartiere, a costi contenuti, per l’ampliamento dell’offerta formativa. Di anno in anno, in base alle 

esigenze si organizzeranno corsi con contenuti diversi. Per l’anno scolastico 2017/2018 sono previsti i seguenti 

corsi:  

Tipologia 

corso 

Titolo  Destinatari  Numero 

partecipanti 

Giorno e ora Durata  Costo  

TEATRO APPLAUSI Alunni 

quinquenni 

della Scuola 

dell’Infanzia, 

classi prime, 

seconde e terze 

della Scuola 

Primaria 

Massimo 50 Sabato ore 

8,30 – 10,30 

Fino al 

termine 

dell’anno 

scolastico 

15€ mensili 

per il primo 

figlio, 10€ per 

il secondo. 

TECNOLOGIA STAMPANT

E 3D 

Alunni di V della 

Scuola Primaria, 

I, II, III Scuola 

Secondaria di 

primo grado 
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PROGETTI PON 

 

TIPO MODULO TITOLO MODULO 
ORE DI FORMAZIONE 

DESTINATARI 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Educazione Motoria Sport, gioco 
didattico 

SPORT E BENESSERE Alunni Scuola Secondaria di 
primo grado 

30 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Educazione Motoria Sport, gioco 
didattico 

PRONTI VIA 
 

Alunni di Scuola Primaria 

30 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Arte, scrittura creativa, teatro A SCUOLA DI TEATRO Alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado 

30 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Musica strumentale, canto 
corale 

UN CORO PER LA SCUOLA Alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado 

60 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Arte, scrittura creativa, teatro A COME ARTE Alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado 

30 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Potenziamento competenze di 
base (Italiano) 

JAPIGIA 1 NEWS Alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado 

30 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Potenziamento competenze di 
base (Matematica) 

MATEMATICHIAMO 
 

Alunni di Scuola Primaria 

30 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Potenziamento competenze di 
base (Matematica) 

INVESTIGANDO Alunni di Secondaria di Primo 
grado 

30 ORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

 

 

 

 
 

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei progetti di istituto approvati ed attuati, ogni docente 

responsabile di progetto curerà la registrazione, attraverso apposita modulistica, di tre diversi tipi di dati 

relativi agli alunni destinatari: 

 numero di presenze  

 qualità della partecipazione 

 livelli di apprendimento  

Ogni docente responsabile di progetto provvederà, inoltre, a somministrare ai genitori un questionario 

finale attraverso il quale rilevare il loro grado di soddisfazione.   

Per la valutazione del “grado di successo” dei progetti realizzati, con l’attribuzione di un punteggio 

complessivo di massimo 4 punti, la Commissione per la Valutazione utilizzerà i seguenti criteri: 

- griglia per la registrazione della frequenza:  

attribuzione di 1 punto nel caso in cui il numero complessivo delle presenze degli alunni sia pari o 

superiore al 75% del totale; 
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- griglia per l’osservazione degli alunni:   

attribuzione di 1 punto nel caso in cui, comparando le registrazioni iniziali con quelle finali, si 

rilevi che il numero complessivo delle voci risultanti stazionarie o in progresso sia pari o superiore 

al 75% del totale; 

- griglia per la rilevazione degli apprendimenti:    

attribuzione di 1 punto nel caso in cui, comparando le registrazioni iniziali con quelle finali, si 

rilevi che il numero complessivo degli apprendimenti risultanti stazionari o in progresso sia pari o 

superiore al 75% del totale; 

- questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione dei genitori:  

attribuzione di 1 punto nel caso in cui il numero complessivo delle risposte “abbastanza 

soddisfatto” / “molto soddisfatto” sia pari o superiore al 75% del totale. 

Si evidenzia che per alcune tipologie di progetti il monitoraggio sarà effettuato solo attraverso la 

rilevazione del grado di soddisfazione di genitori / studenti (“Il nostro mercoledì letterario”) oppure solo 

attraverso le rilevazioni relative alla partecipazione e al profitto degli studenti. 

 

 
 

Per l’anno scolastico 2016.17, all’Istituto sono stati assegnati tre docenti in organico di potenziamento a 

cui sono state assegnate le seguenti attività, in base alle competenze di ognuno: 

- lezioni di pianoforte per alunni di V di primaria, I, II, III di scuola secondaria di primo grado 

- corso di progettazione grafica per alunni di scuola secondaria di primo grado 

- Copertura per le supplenze nel caso in cui non fossero disponibili i docenti in contemporaneità. 

- Coro per gli alunni della primaria 

 

 
I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione 

didattica e con gli orientamenti del P.T. O.F. e debbono rispettare l’iter procedurale stabilito:  

− il Collegio Docenti, con l'approvazione del PTOF, indica gli orientamenti della programmazione 

didattica a cui i Consigli di classe e d’Interclasse si atterranno nelle proposte e approva il Piano Annuale 

delle uscite  

− i Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, con apposite delibere, formulano le proposte di 

uscite e i viaggi  

− il Consiglio d’Istituto valuta le proposte e ne delibera la realizzazione, dopo aver verificato la 

congruità con il presente Regolamento  

− le famiglie vengono informate tempestivamente e sono tenute a  

 esprimere il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione (annuale cumulativa 

per le uscite didattiche sul territorio e specifica per ciascuna visita guidata e/o viaggio)  

 sostenere economicamente il costo delle visite guidate e dei viaggi e nel caso di allievi BES in 

situazione di grave disagio economico verranno richieste max 2 gratuità. 

− il Dirigente Scolastico  

 controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite, in particolare per quanto riguarda le 

garanzie formali, le condizioni di sicurezza delle persone e dei mezzi di trasporto, il rispetto delle 

norme e la compatibilità finanziaria 

 dà inizio all'attività di negoziazione con le agenzie e ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi 

d'istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA e del Referente dei Viaggi 

d'istruzione  

 dispone gli atti amministrativi necessari per l’acquisizione dei preventivi e per i pagamenti 

necessari  
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 nomina gli accompagnatori e affida loro le responsabilità di vigilanza  

 autorizza le singole uscite sul territorio proposte dal Consiglio di Classe e Interclasse 

 

Tempi 

Le proposte delle visite e viaggi d'istruzione dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione 

debbono pervenire entro il 30 novembre di ogni anno seguendo l'iter procedurale indicato nel presente 

Regolamento e individuando gli itinerari e il programma di viaggio compatibili col percorso formativo. 

Ogni Consiglio può modificare le proposte successivamente, anche in base alle iniziative che 

emergeranno nel corso dell'anno.  

 

 

 
 

IN OTTEMPERANZA alla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 124, in cui si definisce che 

“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale” e che “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, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 

formazione” (ancora in fase di elaborazione); 

VISTA  la Direttiva Ministeriale 47/2007, in materia di formazione e aggiornamento 

del personale docente e ATA, che all’art. 3 recita: “In relazione alla 

manifestazione di specifici bisogni formativi assunti dal Piano dell’offerta 

formativa di ciascuna istituzione scolastica e al collegato sviluppo delle 

diverse professionalità presenti ed interagenti nella scuola, gli interventi di 

formazione e aggiornamento attengono al potenziamento delle competenze 

disciplinari, psicopedagogiche, organizzativo relazionali, metodologico-

didattiche” e “Nell’ambito delle innovazioni afferenti sia le politiche 

educative europee, sia le recenti riforme del nostro sistema educativo, sia le 

istanze sociali del nostro Paese, le azioni di formazione e aggiornamento 

sono, nel pieno rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”, 

tese ad arricchire le conoscenze e le competenze in precisi ambiti ; 

CONSIDERATO  che l’art. 4 della medesima Direttiva ne definisce i livelli di intervento; 

VISTA  la Nota MIUR prot. 35 del 7/01/2016; 

VISTA  la Nota MIUR prot. 2915 del 15/09/2016; 

VISTA  l’Intesa 20 luglio 2004, che inquadra le iniziative di formazione per il 

personale ATA; 

CONSIDERATA  l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio per l’incremento e 

il miglioramento continuo delle competenze professionali del personale 

docente, educativo ed ATA, soprattutto in relazione ai processi di 

innovazione in atto; 

TENUTO CONTO  del vigente CCNL 29.11.2007, che all’art. 64 dispone che “la partecipazione 

ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 

personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 

proprie professionalità” e all’art. 66 aggiunge: “In ogni istituzione scolastica 

ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con 

gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni 

individuali” 
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Viene elaborato il presente, per gli aa.ss. 2016/2019, il presente Piano di Formazione e 

Aggiornamento per il personale docente, educativo ed ATA. 
Si specifica che tale Piano è stato predisposto sulla base: 

 delle istanze emerse nell'ambito del processo di autovalutazione dell'Istituto; 

 delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di 

Miglioramento; 

  dei bisogni formativi di tutte le componenti; 

  dei bisogni formativi degli alunni, anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del 

territorio; 

  delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

  delle risorse eventualmente disponibili al proprio interno e in Rete con altre Istituzioni 

Scolastiche. 

Per l'attuazione del Piano, l'Istituto si avvarrà di iniziative promosse: 

 a livello Centrale (MIUR, Enti accreditati …); 

 a livello Regionale (USR, Università, associazioni professionali,…); 

 a livello Territoriale (AT Varese; CTI; Reti di scuole; Servizio Socio Sanitario Locale; 

Associazioni Culturali di Rilievo;…); 

 dall’Istituto stesso. 

In particolare, le proposte per gli aa.ss. 2016/2019 sono le seguenti: 

TUTTO IL PERSONALE 

Formazione in merito alla sicurezza 

 Corsi primo soccorso – formazione/aggiornamento 

 Corsi base sulla sicurezza – Accordo Stato Regioni 2011 – formazione/aggiornamento 

 Corsi ASPP – formazione/aggiornamento 

 Corsi antincendio – formazione/aggiornamento 

 Corsi RLS – formazione/aggiornamento 

Formazione relativa all’innovazione tecnologica 

 Proposte nell'ambito dei progetti per innovazione tecnologica, Robotica Educativa, Coding, 

Costruzione dei contenuti digitali, uso di stampante 3D. 

 Corso base utilizzo LIM 

 Corso strumenti per didattica digitale 

 Formazione personale Ata per gestione informatizzata dei servizi amministrativi 

 

DOCENTI 

Corsi autovalutazione d’Istituto 

Corsi di formazione sulle diverse aree a cura dei docenti interni Funzioni Strumentali e/o con 

competenze specifiche: 

 PDH, BES (DSA e alunni stranieri), 

 modulistica e procedure, 

 utilizzo registro elettronico, 

 gestione sito scolastico 

Corsi di formazione per i docenti neo-immessi in ruolo 

Corsi di formazione sul curricolo verticale delle discipline 

Corsi di lingue 

Corso sul maltrattamento e sull’abuso nell’infanzia 
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 Formazione inerente il potenziamento dei processi di inclusione, individualizzazione e 

personalizzazione dei percorsi di alunni BES 

Formazione per la prevenzione di DSA 

Formazione sull’orientamento 

Formazione sull’orientamento organizzata da USR, UST o Istituti Scolastici viciniori 

Aggiornamenti sulla didattica delle discipline: 

 in generale corsi di area disciplinare specifica organizzati da Enti accreditati dal MIUR; 

 Ambito matematico: 

 Ambito linguistico: 

 Inglese: proposte di formazione per conseguimento certificazione di livello b1, per docenti di 

Inglese di scuola primaria e docenti di vari ambiti della primaria di secondo grado allo scopo di 

diffondere l’impego della metodologia Clil 

 Corsi organizzati da MIUR, USR e UST 

Formazione utile per l’espletamento di funzioni specifiche nell’ambito dell’Istituto 

 

PERSONALE ATA 

(personale Amministrativo) Formazione circa gli adempimenti legati alla gestione del nuovo sito e 

alle funzionalità dell’amministrazione digitale 

1. Corsi per novità amministrative o normative 

2. Formazione specifica relativa a: 

 gestione personale e pratiche amministrativo-contabili correlate; 

 procedure acquisti, bandi e gare d’appalto; 

 modalità di attribuzione incarichi collaboratori esterni 

(personale Collaboratore scolastico) Formazione connessa ad attività di supporto alunni con 

disabilità 

 

Per tutto il personale, verranno altresì valorizzate le iniziative di autoformazione individuale (on line) 

o di gruppo (anche tramite risorse interne o in rete di comprovata professionalità), purchè in linea con 

gli ambiti sopra individuati. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA da 

parte dell'Istituto è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione 

scolastica. 

E’ compito del personale non disperdere le opportunità formative ai fini della propria crescita 

professionale. 

I criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento sono materia di informazione preventiva annuale 

del Dirigente alle RSU e alle OO.SS. e, per il presente anno scolastico, sono così indicati: 

 Corsi previsti da legislazione/ accordi cogenti; 

 Completamento di attività in corso e già autorizzata; 

 Titolarità nell’Istituto con rapporto a tempo indeterminato; 

 Attinenza con il profilo e con il POF; 

 Partecipazione ad un minor numero di iniziative in passato. 
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Per quanto riguarda i processi messi in atto, la scuola si presenta con una situazione eccellente in ogni 

ambito delle pratiche gestionali ed organizzative: essa individua puntualmente le priorità da 

raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio, individuando ruoli di 

responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute 

prioritarie; valorizza pienamente le risorse professionali tenendo conto delle competenze per 

l’assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, incentivando la 

collaborazione tra pari; svolge un ruolo fortemente propositivo nella promozione di politiche formative 

territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell’offerta formativa. 

Anche nelle pratiche educative e didattiche si registrano livelli pressoché ottimali. La scuola infatti 

propone un curricolo molto aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche coerenti con 

il curricolo e valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi; offre un ambiente di 

apprendimento molto innovativo, curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro 

d’aula. Il quadro relativo alle azioni citate è più che positivo, soprattutto tenendo conto che nel 

precedente anno scolastico si è dato avvio ad un percorso volto a colmare il gap esistente tra il curricolo 

“materiale”, costituito da tutto ciò che negli anni è divenuto patrimonio stabile della scuola, con buone 

pratiche condivise e diffuse, con numerosi punti di forza, e il curricolo formale, esplicitando sulla carta 

tutto ciò che orienta/dirige l’azione della scuola e quella dei singoli docenti, strutturando formalmente, 

ad esempio, un curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza. Così come si sta 

provvedendo ad introdurre e diffondere l’utilizzo sistematico di rubriche valutative per valutare le 

competenze ed anche incrementare l’utilizzo di strumenti e attrezzature di tipo informatico 

supportandolo con una connessione alla rete Internet adeguata alle esigenze nonché con l’utilizzo di 

metodologie innovative. La scuola, inoltre, cura in modo eccellente l’inclusione degli studenti con 

bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l’insegnamento ai bisogni formativi 

di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento. In modo altrettanto eccellente 

garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l’orientamento personale e scolastico degli studenti. 

In merito agli esiti determinati dalla qualità di tali processi unitamente a quella del contesto, si evidenzia 

una situazione più che positiva: la scuola infatti garantisce il successo formativo ad un’alta percentuale 

di studenti, assicurando a questi ultimi l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con 

le prove standardizzate nazionali) nonché delle competenze chiave e di cittadinanza. Inoltre si favorisce 

con molteplici iniziative il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio. Gli esiti possono 

ancora migliorare riducendo il gap culturale e linguistico degli studenti di etnia rom, stabilizzando i 

risultati delle prove standardizzate nazionali per la scuola primaria e secondaria di I grado (che negli 

ultimi anni hanno avuto un andamento altalenante rispetto ai due ordini di scuola, pur  facendo registrare 

complessivamente un trend positivo), riducendo la varianza interna e tra le classi, nonché consolidando 

le competenze sociali degli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
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Dall'autovalutazione è emerso che, nonostante la scuola abbia già avviato un processo di miglioramento 

con il PdM 2015/2016 e abbia già ottenuto dei risultati positivi, necessita ancora di interventi che 

consolidino i risultati raggiunti e migliorino quelli che risultano punti di debolezza. Inoltre si ritiene che 

il miglioramento/consolidamento dei risultati delle prove standardizzate e quello delle competenze 

chiave e di cittadinanza siano strategici per l'innalzamento dei risultati scolastici e dei risultati a 

distanza. Pertanto gli obiettivi prioritari individuati nel RAV, sono i seguenti: 

ESITI STUDENTI 

 

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

1. Miglioramento e/o consolidamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado  

2. Riduzione della varianza interna e tra le classi 

  

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

3. Consolidamento delle competenze sociali relative al rispetto delle regole degli studenti di 

secondaria di primo grado  

  

 

 
 

Partendo dagli obiettivi prioritari, nel RAV sono stati individuati i seguenti traguardi di lungo periodo:  

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

1. Uguagliare i risultati nazionali sia in italiano che in matematica 

2. Uguagliare i risultati nazionali per la varianza interna e tra classi 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

3. Confermare la riduzione della percentuale di sospensione degli alunni di scuola secondaria di 

primo grado al di sotto del 10%. 

 

 
La scuola ha ormai dato ampiamente avvio al processo di costruzione e formalizzazione del curricolo 

verticale per le competenze chiave e di cittadinanza, anche con l'implementazione di appositi indicatori 

e strumenti di valutazione (rubriche valutative). Ha inoltre già ottenuto, attraverso bandi FESR, il 

finanziamento per interventi di realizzazione/potenziamento nei tre plessi della rete wireless, che 

costituisce condizione indispensabile per il miglioramento di tutte le attività didattiche e di formazione, 

ed il progetto è al momento in fase di attuazione. Gli obiettivi di processo sono pertanto così individuati: 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

1. Completamento della formalizzazione del curricolo verticale per le competenze chiave e di 

cittadinanza con definizione di appositi indicatori e strumenti di valutazione 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

2. Potenziamento della rete wireless nei tre plessi 
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I diversi passaggi della gestione strategica di istituto possono schematizzarsi nei seguenti punti: 

- Analisi della scuola ed individuazione dei punti di forza e di debolezza attraverso la definizione del 

contesto in cui opera la scuola, delle risorse di cui essa dispone, degli esiti e dei processi (RAV) e, 

annualmente, sulla base degli esiti dei questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione delle 

famiglie e di tutto il personale scolastico relativi al precedente anno scolastico) 

-  Individuazione di priorità con relativi traguardi ed obiettivi di processo ad essi connessi (RAV) 

-  Definizione di strategie  e azioni da mettere in atto (PdM) 

-  Monitoraggio continuo delle singole azioni del PdM e del P.T.O.F. nella sua interezza (attraverso 

incontri periodici del Nucleo di Valutazione, dei docenti funzioni strumentali e responsabili di plesso 

con il dirigente scolastico) 

-  Organizzazione della verifica e valutazione degli esiti attraverso i risultati di: 

         prove  standardizzate nazionali 

 

         monitoraggi  

•      dei progetti di istituto e PON 

•      dei livelli di competenza degli alunni (certificazione) 

•      del grado di soddisfazione degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale scolastico 

•      delle azioni del PdM 

-  Revisione degli interventi sulla base dei risultati raggiunti e riprogrammazione delle attività 

- Verifica e valutazione del raggiungimento dei traguardi di lungo periodo attraverso le seguenti 

modalità di rilevazione: 

         analisi dei dati relativi agli esiti delle prove standardizzate nazionali 

         analisi dei dati relativi ai provvedimenti disciplinari comminati agli studenti della scuola 

secondaria di I grado 

- Indagine Nazionale per la valutazione del funzionamento e delle prestazioni delle istituzioni  

scolastiche  
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