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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

IL 26 ° CIRCOLO DIDATTICO MONTE SAN MICHELE DI BARI NASCE IL PRIMO SETTEMBRE  2012 IN  SEGUITO 
AL PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I 
GRADO DELLA CITTÀ DI BARI E COMPRENDE I SEGUENTI  PLESSI:

1) SEDE CENTRALE MONTE SAN MICHELE SITUATO NEL QUARTIERE CARRASSI ( SCUOLA INFANZIA-SCUOLA 
PRIMARIA)

 2)PLESSO MUNGIVACCA SITUATO NEL QUARTIERE MUNGIVACCA (SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA)

3) PLESSO KENNEDY SITUATO NEL QUARTIERE POGGIOFRANCO (SCUOLA INFANZIA)

 4)SCUOLA CARCERARIA (SCUOLA PRIMARIA) UBICATA PRESSO L'I.P.M. “FORNELLI” -BARI. USUFRUISCONO DI 
TALI ATTIVITÀ I DETENUTI, IN GRAN PARTE STRANIERI, PRESENTI NELLE STRUTTURE PRIVI DI LICENZA 
ELEMENTARE.

 

5)SCUOLA OSPEDALIERA (SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA)  UBICATA PRESSO L'OSPEDALE “GIOVANNI 
XXIII “, IN VIA AMENDOLA - BARI. GLI UTENTI SONO BAMBINI OSPEDALIZZATI PER BREVI O LUNGHI PERIODI.

 

L'UTENZA EVIDENZIA UN LIVELLO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE ETEROGENEO, CHE SI È MODIFICATO NEL 
CORSO DEGLI ANNI, ORIGINANDO BISOGNI EDUCATIVI DIVERSIFICATI. QUESTO DATO SI RIPORTA AD UNA 
BUONA STABILITÀ DEL TESSUTO SOCIALE DEL TERRITORIO CHE VEDE INSIEME OPERAI, IMPIEGATI, LIBERI 
PROFESSIONISTI, INSEGNANTI, IMPRENDITORI, MEDICI. LA SCUOLA MOBILITA IL CAPITALE SOCIALE 
DISPONIBILE  PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E LA GARANZIA DI UN AMBIENTE 
SCOLASTICO SANO E STIMOLANTE: L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI PER LA 
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, ACCOGLIENZA 
E PACE), IL MUNICIPIO 2, LE FORZE DELL’ORDINE, LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, LE  ASSOCIAZIONI 
CULTURALI, CENTRO OPERATIVO 118 POLICLINICO DI BARI, LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO CHE 
INSISTONO SUL MEDESIMO TERRITORIO, UNIVERSITÀ STUDI BARI –DIVISIONE DI IGIENE,   IL CONI, LE 
PARROCCHIE, L’ASL. SONO DIFFUSE ANCHE RISORSE PROFESSIONALI PRIVATE MOLTO ATTIVE NEL SETTORE 
BES. POSITIVA LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CHE UTILIZZANO LA PALESTRA DELLA SCUOLA E SI 
SONO RESE DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MOTORIE, AVENTI COME DESTINATARI GLI 

ALUNNI. NEI PRESSI DELLA SEDE CENTRALE È UBICATO IL GRANDE E CURATISSIMO PARCO DENOMINATO 

"PARCO 2 GIUGNO", CON ALL'INTERNO UNA BIBLIOTECA E UNA STRUTTURA DOVE SI ORGANIZZANO 
LABORATORI DIDATTICI E VARIE MANIFESTAZIONI. SI COLLABORA ANCHE CON LA BIBLIOTECA DEL 2^ 
MUNICIPIO. NEL TERRITORIO INSISTONO LE PARROCCHIE S. MARIA MADDALENA, BUON PASTORE E S. MARIA 
DELLE VITTORIE, DIVERSE PALESTRE E PISCINE PRIVATE, UN CENTRO SPORTIVO. NELLA SEDE CENTRALE È 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

PRESENTE L'EX ALLOGGIO CUSTODE, CHE SI VUOLE TRASFORMARE IN UNO SPAZIO LUDICO LABORATORIALE 
APERTO AL TERRITORIO MEDIANTE APPOSITA CONVENZIONE CON UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA DI JUDO. NEI PLESSI STACCATI DALLA SEDE CENTRALE NON SONO PRESENTI LOCALI ADIBITI 
A BIBLIOTECHE, PALESTRE O AMBIENTI PER L'ATTIVITÀ MOTORIA. IN PARTICOLARE IL PLESSO MUNGIVACCA È 
UBICATO IN UN QUARTIERE PERIFERICO IN ESPANSIONE E PRESENTA NOTEVOLI POTENZIALITÀ: È STATO IN 
PROPOSITO PRESENTATO UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO ESTERNO AL PLESSO CON 
PERCORSO SENSORIALE E TEATRO ALL'APERTO. ALTRE ASSOCIAZIONI ORGANIZZANO CORSI DI LINGUA 
INGLESE EXTRA SCUOLA, CORSI DI STRUMENTI MUSICALI, LABORATORI TEATRALI E CORSI DI ATTIVITÀ 
MANIPOLATIVE. LE COOPERATIVE SAN GIOVANNI DI DIO E SOLIDARIETÀ ALIANTE METTONO A DISPOSIZIONE 
PERSONALE EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI ALUNNI. DIVERSABILI. FONDAMENTALE È IL COINVOLGIMENTO 
DELLE FAMIGLIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO, DICHIARANDO LA DISPONIBILITÀ A 
COLLABORARE PER INIZIATIVE CULTURALI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHe.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

26 C.D. "MONTE SAN MICHELE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE026002

Indirizzo C.SO A.DE GASPERI, 345 BARI 70125 BARI

Telefono 0805016690

Email BAEE026002@istruzione.it

Pec baee026002@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.26circolodidatticobari.edu.it/

Plessi

26 C.D.BARI-OSPEDALE PEDIATRICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA02601T

Indirizzo VIA AMENDOLA 207 BARI 70125 BARI

26 C.D.BARI-VIALE KENNEDY (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA02602V

Indirizzo VIALE KENNEDY,48 BARI 70124 BARI

Edifici Viale KENNEDY 48 - 70124 BARI BA•
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26 C.D.BARI-P.LE PUGLIESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA02603X

Indirizzo P.LE PUGLIESE,1 FRAZ MUNGIVACCA 70126 BARI

Edifici Piazzale PUGLIESE 5 - 70125 BARI BA•

26 C.D.BARI "MONTE SAN MICHELE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA026041

Indirizzo CORSO ALCIDE DE GASPERI, 345 BARI 70125 BARI

Edifici Corso ALCIDE DE GASPERI 345 - 70100 BARI BA•

MONTE S.MICHELE - 26 C.D.BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE026013

Indirizzo C.SO A.DE GASPERI 345 BARI 70100 BARI

Edifici Corso ALCIDE DE GASPERI 345 - 70100 BARI BA•

Numero Classi 14

Totale Alunni 233

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

OSPEDALETTO-26 C.D.BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE026035

Indirizzo VIA AMENDOLA 207 BARI 70100 BARI

MUNGIVACCA - 26 C.D.BARI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE026079

Indirizzo P.LE PUGLIESE, 1 BA 70126 BARI

Edifici Piazzale PUGLIESE 5 - 70125 BARI BA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 65

ISTITUTO FORNELLI - 26 C.D.BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE02608A

Indirizzo VIA G. PETRONI BARI 70100 BARI
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 2

ATELIER CREATIVI 1

Biblioteche Classica 1

Aule Proiezioni 2

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

Approfondimento

Le strutture

Sede centrale “Monte San Michele”
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA  PRIMARIA( 14 classi) SCUOLA DELL’INFANZIA ( 3 sez. T.R- 3 sez. T.N.)

16 aule con  DIGITAL BOARD 6 aule

1 ufficio di dirigenza 1 sala mensa

1 ufficio di direzione amministrativa 1 aula – laboratorio per il sostegno

3 uffici di segreteria 1 aula polifunzionale con LIM

1 palestra attrezzata  

1 salone polifunzionale  

1 aula docenti  

1 aula – laboratorio per il sostegno  

2 aule multimediali  

1 aula – laboratorio scientifico con Lim  

1 archivio corrente  

1 archivio storico  

1 sala per il servizio Pre – Post scuola  

1 sala teatro  

1 aula video  

1 aula per il laboratorio musicale extracurricolare  

2 giardini  
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PTOF 2022 - 2025

 biblioteca  

1 alloggio custode in disuso  

 

Plesso”Mungivacca

SCUOLA  PRIMARIA ( 5 classi) SCUOLA DELL’INFANZIA (1 sez. T.R.- 2 sez. T.N.)

5 aule con DIGITAL BOARD 3 aule

1 sala insegnanti 1 sala mensa

1 aula multimediale 1 aula polifunzionale con LIM

1 sala video  

1 locale per i sussidi  

1 magazzino  

1 alloggio  per il custode  

 

 

Plesso “Kennedy”

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ( 4 sez. T.R.)  

5 aule  
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

1 sala insegnanti  

1 aula per il sostegno  

1 giardino  

1 aula polifunzionale con LIM  

 

SCUOLA IN CARCERE ED ISTITUTO “FORNELLI”

I locali e la loro utilizzazione rientrano nei poteri di competenza organizzativa dei Direttori delle medesime 
strutture carcerarie.

 

SCUOLA IN OSPEDALE

I locali e la loro utilizzazione rientrano nei poteri di competenza organizzativa del Direttore Sanitario.

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

 

Plesso monte San Michele ( Scuola primaria e Scuola infanzia)

 

Infrastrutture

realizzazione sala docenti;

sostituzione infissi interni ed esterni;

riqualificazione alloggio custode, da svariati anni inutilizzato, quale spazio da destinare ad attività laboratoriali;
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

realizzazione di opere per rendere l'edificio rispondente alle norme sulla sicurezza D. lgs 81/2008.

 

Attrezzature materiali

ammodernamento di n.2  laboratori di informatica   posti rispettivamente  al piano seminterrato ed al primo 
piano;;

arredi per ludoteca ;

ammodernamento attrezzature teatro;

potenziamento  laboratorio scientifico;

attrezzature ginniche  palestra;

tende ignifughe ed oscuranti per arredo aule scuola infanzia e scuola primaria per migliore utilizzo LIM;

dotazione di giochi didattici per la scuola dell'infanzia;

riorganizzazione spazio verde.  

 

Plesso Mungivacca ( Scuola primaria e scuola infanzia)

 

Infrastrutture

realizzazione palestra coperta ( il plesso non dispone di spazi per l'attività motoria);

ristrutturazione seminterrato a causa della presenza di estese zone di umidità;

sostituzione infissi interni ed esterni;

realizzazione di opere per rendere l'edificio rispondente alle norme sulla sicurezza D. lgs 81/2008;.

 

Attrezzature materiali                                                                           

ammodernamento del laboratorio informatico;

dotazione di giochi didattici per la scuola dell'infanzia.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
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PTOF 2022 - 2025

 

Plesso Kennedy (scuola infanzia)

 

Infrastrutture

sostituzione infissi interni, esterni, cancellate e cancelli di accesso;

sostituzione asfalto con pavimentazione a norma nei vialetti e nel piazzale interno di accesso all’edificio, che al 
momento presenta  pericolosi avvallamenti e sgretolamenti dell’asfalto,ricettacolo con le acque piovane di 
proliferazione di insetti;

 riorganizzazione spazio verde;  

realizzazione di opere per rendere l'edificio rispondente alle norme sulla sicurezza D.lgs 81/2008;

 

Attrezzature materiali                                                                         

dotazione di giochi didattici e giochi da giardino.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 69

Personale ATA 17

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

CARATTERISTICHE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 
L'attuale Dirigente dimostra di avere un quadro chiaro dei traguardi da raggiungere e delle azioni da 
intraprendere sia dal punto di vista didattico che amministrativo-organizzativo. La creazioni di un 
management  diffuso rappresenta una delle priorità della scuola, così come la crescita professionale ed il 
miglioramento del clima di lavoro. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Il  personale  docente in servizio è rappresentato per l’87,72% % da insegnanti con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e per il 14,28%  da insegnanti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Gli 
insegnanti a T.I. hanno la seguente  età anagrafica: 
- compresa tra 35-44 anni il 13,33% 
- compresa tra 45-54 anni il 33,33%; 
- oltre 55 anni il 53,33 %. 
E' presente una buona stabilità del personale docente per fasce anni di servizio: da 6 a 10 anni il 56,66%; 
oltre 10 anni il 43,34%. Nella Scuola dell' Infanzia il 15% rappresenta  quota laureati  e l'85%  quota 
diplomati; nella Scuola Primaria il 50%  rappresenta quota laureati e il 50% quota diplomati. Il tasso di 
assenteismo è basso se rapportato ai valori di riferimento provinciali, regionali e nazionali. 

FABBISOGNO POSTI ORGANICO DI FATTO, COMUNI E DI SOSTEGNO

Per ciò che concerne i posti di organico di fatto, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il corrente 
anno scolastico 2022-2023,  e presumibilmente per il triennio di riferimento,  è così definito:

- SCUOLA INFANZIA: Posti Comuni n. 14 – Sostegno n. 5 – Religione n. 1– Scuola Ospedaliera n.2 

- SCUOLA PRIMARIA: Posti Comuni n. 24 – Lingua Inglese specialista n.1 – Sostegno n.17 - Religione n. 
2 – Scuola Primaria Carceraria n.1 –       Scuola Ospedaliera n.2.

- PERSONALE A.T.A.:N. 1 D.S.G.A - N. 4 Assistenti Amministrativi - N. 10 Collaboratori Scolastici.

 

FABBISOGNO DELL' ORGANICO PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le ore dei posti di potenziamento sono ormai confluite nell’organico dell’Autonomia:  tali ore 
saranno definite tenendo conto delle esigenze derivanti dalla sostituzione dei colleghi assenti e del 
servizio del Primo Collaboratore del Dirigente. 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 4 unità.

FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno, in base 
alle assegnazioni da parte degli organi competenti, è così definito:

- n.4 unità di personale con qualifica di Assistente Amministrativo 
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Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

- n.10 unità di personale con qualifica di Collaboratore Scolastico (più n.1 posto in deroga)

- n.1 Assistente Tecnico (in rete con altri Istituti del territorio).
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Le priorità strategica dell'Istituto sono garantire il miglioramento continuo delle performance degli alunni e la 
caratterizzazione dell'offerta formativa sul territorio.

Il Circolo svolge un'attenta analisi dei risultati delle prove nazionali, affiancate anche dall'analisi dei risultati 
scolastici. I dati stanno evidenziando delle criticità che conducono alla maturazione di una consapevolezza di gran 
parte del personale docente: una valutazione più formativa degli esiti del percorso di apprendimento degli alunni e 
la necessità di intervenire con approcci e metodologie differenti, partendo dalle situazioni di maggiore difficoltà 
rilevate nella scuola, per garantire un intervento educativo-didattico motivante che promuova un apprendimento in 
cui protagonista attivo sia l'alunno , ognuno con la sua specificità.  I dati Invalsi mostrano in linea generale esiti e 

dati positivi. 

La progettazione del curricolo comune e la programmazione per competenze nelle interclassi permette di 
individuare obiettivi e traguardi condivisi e concretamente raggiungibili, promuovendo  un utilizzo diffuso delle 
pratiche didattiche innovative e una dimensione laboratoriale della scuola come ambiente di apprendimento.

Inoltre il monitoraggio sistematico, con prove parallele, comprensive di griglie, somministrate a tutte le classi con 
cadenza quadrimestrale, garantisce una valutazione costante e unitaria e offre l'opportunità di verificare l'efficacia 
delle azioni messe in atto intervenendo tempestivamente con una riprogettazione calibrata sugli obiettivi di 
apprendimento non raggiunti o parzialmente raggiunti.

L'elaborazione del curricolo e degli strumenti di valutazione agisce sulla responsabilità degli OO.CC. e stimola i 
docenti a ricercare azioni didattiche innovative, ambienti di apprendimento più avanzati e processi di 
insegnamento adeguati sempre più ai diversi stili di apprendimento; inoltre incentiva la motivazione degli studenti, 
rafforza la valenza formativa delle discipline e facilita connessioni e legami logici, con conseguente positiva ricaduta 
sugli apprendimenti e sui risultati scolastici.

     La formazione del Personale

La nostra scuola realizza  iniziative formative miglioramento della qualità professionale di 
tutti gli operatori, dirigenti, docenti e personale amministrativo.  Le proposte formative sono 
di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi dei docenti.

In linea generale, c’è da segnalare una certa resistenza a partecipare ad iniziative di formazione non 
obbligatorie da parte di alcune unità di personale Docente e ATA.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Personale docente

Attività formative docenti:

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI •

1)  1) CORSO DI FORMAZIONE IRASE: " LA NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 
SCUOLA PRIMARIA" A seguito delle modifiche relative all'impianto valutativo degli apprendimenti degli 
alunni della scuola primaria introdotte dalla Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre  2020, tutto il 
personale docente della scuola primaria ha partecipato attivamente al corso, che ha permesso di 
approfondire le novità introdotte sulla valutazione formativa a livello ministeriale e la loro applicazione 
nella pratica scolastica quotidiana . 

1)  2) REGISTRO ELETTRONICO: " LA VALUTAZIONE IN ITINERE". Tutto il personale docente ha partecipato 
al webinar di formazione per l'inserimento delle valutazioni in itinere sul registro elettronico al fine di 
rendere più trasparente ed efficace  la restituzione degli esiti del percorso di apprendimento degli alunni 
alle famiglie. 

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: SICUREZZA  •

1) Formazione dei lavoratori sulla prevenzione e protezione del contagio da Covid 19: unità formativa 
specifica per la prevenzione e protezione dal contagio        da Covid-19 ed erogata in modalità a distanza 

2) Formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.n.81/2008; formazione delle figure sensibili e del 
personale tutto sulle tematiche della sicurezza.

   VIVERE BENE CON IL DIABETE A SCUOLA: unità formativa erogata in modalità videoconferenza sulla 
piattaforma MEET  relativa alla conoscenza delle caratteristiche del diabete e al supporto 
indispensabile per alunni con la suddetta patologia, regolarmente iscritti e frequentanti il nostro 
Istituto.

•

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CITTADINANZA EUROPEA•

·    Una parte del personale docente ha partecipato al Corso d’inglese A2 FOR TEACHERS della durata di 40 
ore erogata in modalità a distanza, con possibilità di conseguimento della relativa Certificazione 
Cambridge.

·    Corso d’inglese B1 FOR TEACHERS: conclusione dell’unità formativa avviata durante lo scorso anno 
scolastico, della durata di 60 ore erogata in modalità a distanza, con possibilità di conseguimento della 
relativa Certificazione Cambridge.

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO :  INCLUSIONE•

Il personale docente ha approfondito le tematiche relative all'inclusione degli alunni con 
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disabilità partecipando   al corso  di formazione regionale  sulla compilazione del nuovo Pei.  
Per le restanti attività formative si rimanda al P.T.O.F.2022/2025 

Personale ATA

• Digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e AA).

• Formazione dei lavoratori sulla prevenzione e protezione del contagio da Covid-19.

• Informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Sviluppare negli alunni/e l'acquisizione di una consapevole autonomia operativa e 
promuovere la continuità degli apprendimenti in tutto il percorso didattico.
 

Traguardo  

Promuovere il raggiungimento del livello intermedio per più del 50% degli alunni nella 
valutazione finale in Italiano, Matematica, Inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Stabilizzare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Riconfermare e/o superare la media nazionale degli esiti delle prove standardizzate 
nazionali .

Competenze chiave europee

Priorità  

Innalzare il livello di conoscenza della lingua Inglese.
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Traguardo  

Promuovere il raggiungimento del livello intermedio di valutazione per piu' del 50% 
della popolazione scolastica
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

2126 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Programmazione didattico-educativa: 
laboratorio e compiti di realtà.

 
Il corpo docente concorda sulla necessità di rimodulare la progettazione educativo-didattica 
arricchendola di attività  laboratoriali e prove autentiche in cui gli alunni possano mettere in 
campo abilità, conoscenze e competenze e al contempo possano sperimentare 
progressivamente situazioni di apprendimento motivanti anche attraverso l'utilizzo delle 
tecnologie informatiche  ed un utilizzo più consapevole della lingua inglese.

La formazione e l'aggiornamento dei docenti, la condivisione di riflessioni e scelte 
metodologiche costituisce il presupposto imprescindibile per la progettazione e successiva 
applicazione del curricolo , allo scopo di:

 a) condividere gli obiettivi di performance;

 b) esplicitare e sperimentare metodologie, agevolare il confronto e lo scambio di nuove 
pratiche;

 c) limitare la resistenza all'innovazione e ai cambiamenti,  per un più funzionale raccordo di 
obiettivi e traguardi.

Il monitoraggio sistematico dell'efficacia dell'azione progettuale posta in essere avviene 
mediante le prove parallele (somministrate a tutte le classi con cadenza quadrimestrale) e le 
riunioni di interclasse e di dipartimento, che contribuiscono a verificare l'efficacia delle azioni 
messe in atto e  a calibrare il percorso progettato al fine di  supportare tutti gli alunni nel loro 
percorso scolastico. 

L'elaborazione del curricolo e degli strumenti di valutazione agisce sulla responsabilità degli 
OO.CC. e stimola i docenti a ricercare azioni didattiche innovative, ambienti di apprendimento 
più avanzati e processi di insegnamento adeguati sempre più ai diversi stili di apprendimento; 
inoltre incentiva la motivazione degli studenti, rafforza la valenza formativa delle discipline e 
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facilita connessioni e legami logici, con conseguente positiva ricaduta sugli apprendimenti e sui 
risultati scolastici.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppare negli alunni/e l'acquisizione di una consapevole autonomia operativa e 
promuovere la continuità degli apprendimenti in tutto il percorso didattico.
 

Traguardo
Promuovere il raggiungimento del livello intermedio per più del 50% degli alunni 
nella valutazione finale in Italiano, Matematica, Inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Riconfermare e/o superare la media nazionale degli esiti delle prove standardizzate 
nazionali .

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di conoscenza della lingua Inglese.
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Traguardo
Promuovere il raggiungimento del livello intermedio di valutazione per piu' del 50% 
della popolazione scolastica

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Curare la selezione di attivita' che stimolino la partecipazione attiva degli alunni e la 
dimensione euristica dell'apprendimento.

Promuovere l'autonomia degli alunni attraverso compiti di realta'.

 Ambiente di apprendimento
Creare situazioni di apprendimento motivanti attraverso l'utilizzo di strumenti e 
attività strutturate adeguate ai diversi stili di apprendimento degli alunni.

 Inclusione e differenziazione
Realizzare percorsi didattico-educativi inclusivi che promuovano le potenzialità e le 
specificità di tutti gli alunni.

Attività prevista nel percorso: Prove standardizzate, 
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intermedie e finali per classi parallele in italiano-matematica-
inglese come strumento di riflessione per potenziare e/o 
rimodulare l' azione educativo didattica.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Referenti dipartimenti disciplinari e docenti delle discipline.

Risultati attesi

1. Innalzamento del livello di acquisizione degli obiettivi da 
parte di tutti gli alunni. 2. Miglioramento dei  risultati in ambito 
linguistico-logico-matematico nel triennio 3. Incrementare 
pratiche didattiche che sviluppino le competenze, con 
particolare riferimento a "Imparare a imparare" 

 Percorso n° 2: Per una comunità innov@ttiva

In presenza di una alta capacità di lavoro cooperativo dei docenti si registrano migliori risultati di 
apprendimento degli allievi: il miglioramento degli esiti degli alunni passa attraverso la condivisione 
di processi e percorsi tra docenti. Quindi riteniamo utile progettare un’attività di formazione docenti 
volta ad innalzare i livelli di apprendimento degli alunni attraverso l’uso di nuove metodologie con 
strumenti innovativi. L’iniziativa di miglioramento, individuata in sede di autovalutazione e su cui 
intendiamo agire riguarda la costituzione di un ambiente motivante per gli alunni attraverso 
dotazioni e utilizzo di N.T. e metodologie didattiche innovative e la formazione dei docenti nel 
settore della didattica per competenze e nell’uso delle nuove tecnologie. Il presente percorso vuole 
promuovere una reale trasformazione della didattica trasmissiva in didattica per competenze. Si 
vuole favorire un approccio alla didattica diverso rispetto alla consueta modalità di lavoro frontale 
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favorendo il “cooperative learning”, la “flipped classroom”, la “peer education”, l'utilizzo dell'ICT e 
nello stesso tempo permettere la realizzazione di una didattica personalizzata ed inclusiva ed 
ambienti di apprendimento più coinvolgenti, efficaci e stimolanti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Creare situazioni di apprendimento motivanti attraverso l'utilizzo di nuove 
tecnologie e metodologie didattiche innovative adeguate alle capacità degli alunni.

Attività prevista nel percorso: Attività laboratoriali connesse 
agli ambienti di apprendimento innovativi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Animatore digitale-Team innovazione

Risultati attesi
1.Utilizzo ambienti alternativi a quello dell’aula 2.Condivisione 
di pratiche didattiche innovative e laboratoriali
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Attività prevista nel percorso: Attivazione di corsi di 
formazione per Docenti sulle metodologie didattiche 
innovative per una didattica inclusiva

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2022

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Funzione Strumentale

Risultati attesi
1.Incremento numero docenti  partecipanti a corsi di 
formazione sulle metodologie didattiche innovative  
2.Condivisione di pratiche didattiche innovative e laboratoriali
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'istituto pone  come proprio nucleo fondante la sperimentazione a piu' livelli: didattica, tecnologica, laboratoriale. 
Cio' perche´ crede che la scuola debba essere un organismo in continua evoluzione, per potersi adattare alla 
mutata realta' sociale e poter, quindi, agire positivamente su bambini con esigenze sempre più diversificate.   
Nuove tecnologie, ambienti di apprendimento rinnovati (con grande attenzione a situazioni di apprendimento 
cooperativo e alla valorizzazione delle esperienze dirette e dei saperi dei bambini), cambiamento del "setting" 
d'aula, innovazione didattica con lo sguardo sempre rivolto al soggetto in apprendimento, utilizzo della 
metodologia Clil e della flipped classroom, esperienze di attivita' che sviluppino il pensiero computazionale, 
momenti di peer to peer learning, robotica educativa, il tutto nella consapevolezza che e' l'alunno il vero 
protagonista del processo di insegnamento/apprendimento.  
Dall'anno 2015-16 e' stata introdotta la figura dell'Animatore Digitale per continuare a sollecitare un costante 
rinnovamento metodologico e mettere a sistema le buone pratiche, "favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonche´ diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale" (nota 17791 del 19/11/2015).  
 
L'Istituto pone attenzione alla partecipazione ai progetti europei PON che possono essere di interesse per la 
scuola per un miglioramento dell'offerta formativa.

Alla base vi è un'idea di scuola che guarda al futuro e che vuole sfruttare le opportunità che possono offrire le 
risorse tecnologiche per avvicinarsi di più al linguaggio dei bambini, creare un ambiente didattico motivante, 
che rimetta in gioco il tradizionale rapporto alunno-docente e che porti alla creazione di  nuove  comunità  di 
 apprendimento.  
Le tecnologie diventano così supporti fondamentali che, accanto ad altri strumenti, possono nella quotidianità 
migliorare gli aspetti motivazionali, cognitivi, metacognitivi, fare inclusione agendo positivamente sulle 
relazioni interpersonali in classe, favorire tra pari la collaborazione, la condivisione, la ricerca 
nell'apprendimento. Impostare dunque un nuovo modo di fare scuola per far acquisire agli alunni 
competenze varie e diversificate.  
Le azioni che si intendono realizzare, a partire dall'a.s. 2022-2023  e per i prossimi anni, sono:  
- progettare e realizzare  attività didattiche che potenzino la dimensione laboratoriale dell'apprendimento  
stimolando una didattica attiva basata sul cooperative learning  e il peer tutoring , modalità operative dunque 
che favoriscono sia lo sviluppo di   competenze relazionali e sociali che  didattiche e disciplinari 

-implementare l'utilizzo delle tecnologie informatiche nella pratica didattica quotidiana.
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Circolo intende  realizzare processi didattici innovativi che contribuiscono alla costruzione di 
competenze e alla valorizzazione del pensiero critico da parte degli alunni, focalizzando l’attenzione sul 
discente ,sviluppando approcci che possano incidere positivamente sulla sua autostima e utilizzando 
metodologie didattiche alternative alle classiche lezioni che assicurino una formazione personalizzata ed 
individualizzata.

La nostra scuola punterà su una didattica laboratoriale che permette di passare dall’informazione alla 
formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base 
della curiosità.

Le  attività saranno personalizzate  ma anche condivise nel gruppo, consentendo a ciascun allievo di 
acquisire un metodo di lavoro personale e di utilizzare le sue attitudini e la sua intelligenza.

L’azione educativa si sposta dall’insegnamento all’apprendimento, cioè al processo del “far apprendere 
facendo ”.

Questa pratica di insegnamento e apprendimento si concretizzerà soprattutto durante lo svolgimento di 
progetti PON ,in orario extracurriculare,  offrendo modalità di apprendimento alternativo ai propri alunni 
per consolidare gli apprendimenti trasformandoli in  competenze.

I progetti che saranno realizzati si caratterizzano per l’operatività della loro impostazione didattica, 
attraverso metodologie didattiche del learning by doing (apprendere attraverso il fare) , del problem 
solving e del cooperative learning. L’alunno mette in campo competenze pregresse e ne acquisisce  delle 
nuove.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il lavoro dell’insegnante sta rapidamente cambiando, la complessità della gestione delle classi, l’impatto 
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con la cultura giovanile, il mondo digitale, le nuove forme dell’apprendimento richiedono insegnanti 
capaci di immaginarsi in un ambiente di apprendimento che va al di là della cattedra e della lezione 
tradizionale. Per rendere possibile ciò è necessaria una formazione professionale sulle pratiche 
innovative, che può essere agevolata dalle piattaforme didattiche.

Con il termine “Piattaforma” riferito ad una realtà scolastica si intende un sistema online (accessibile cioè 
via Internet o via Intranet) al quale fanno accesso personale scolastico (segreteria, dirigenti), insegnanti, 
studenti e famiglie, e sul quale si “appoggiano” da una parte contenuti digitali per la didattica,  , dall’altra 

le Informazioni necessarie alla gestione della vita della scuola. 

Una Piattaforma è in grado di ospitare contenuti di natura e provenienza diverse da utilizzare all’interno 
del gruppo classe: assegnazione di compiti, gestione di programmi personalizzati, condivisione di risorse 

all’interno della classe o fra classi, effettuazione di verifiche online. 

La piattaforma didattica più diffusa e del tutto free è Moodle, amministrata da una community globale di 
insegnanti e studenti. È un sistema integrato in grado di creare degli ambienti di apprendimento 
personalizzati. Prevede vari pannelli dai quali è possibile scaricare i documenti, seguire l’allievo e ricevere 

supporto multimediale. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Uno degli obiettivi fondamentali delle scuole è quello di offrire una didattica motivante, capace di 
rispondere alle esigenze degli alunni di oggi, valorizzando la scoperta e la collaborazione tra pari 
sviluppando tutte le potenzialità dei bambini.
Per raggiungere questi obiettivi è importante porre l’attenzione anche alla progettazione degli spazi 
dei luoghi di apprendimento. Questo è stato un obiettivo della nostra Istituzione scolastica infatti ogni 
aula è provvista di LIM che permette alle docenti di realizzare attività didattiche interattive  che 

garantiscano all’alunno un approccio operativo e multimediale alla conoscenza. 
Accanto alle tradizionali aule è presente un laboratorio di informatica con pc collegati ad Internet che 
permettono agli studenti di lavorare in gruppi e sperimentare e consolidare, in maniera innovativa, le 

conoscenze apprese in aula. 
E' attivo  un atelier creativo. 
Gli elementi che caratterizzano questo spazio sono arredi appositamente progettati: infatti ci sono 
tavoli rotondi scomponibili e assemblabili che rendono possibile l’idea di Flipped classroom che 
prevede un totale “ribaltamento” delle modalità di utilizzo degli spazi. L’aula non è più lo spazio della 
lezione frontale, ma di attività collaborative e di confronto, nella quale l’insegnante ha un ruolo da 
“regista”, osserva le modalità di conduzione del lavoro di gruppo, rispondendo a dubbi o richieste di 
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chiarimento degli alunni. Si sperimentano situazioni di apprendimento attivo in cui i bambini sono 

protagonisti del loro apprendimento. 
Inoltre sono presenti kit di robotica e stampante in 3D che permettono di avviare e consolidare lo 

sviluppo creativo e laboratoriale del pensiero computazionale. 
La nostra esperienza ci dimostra che l’introduzione delle TIC nella didattica permette una maggiore 
motivazione e coinvolgimento attivo da parte degli alunni, favorisce il lavori di gruppo e confronto fra 
pari, migliora il processo di apprendimento, cattura l'attenzione degli allievi attraverso l'utilizzo di 
strumenti a loro oramai familiari,  sviluppa la creatività e permette un insegnamento personalizzato ed 

individualizzato nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di tutti. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

A seguito di specifica formazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale gli Organi Collegiali 
delibereranno in materia.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

L’Istituto, mediante il proprio nucleo interno di valutazione ( NIV) , individua le nuove priorità riferite agli 
obiettivi generali che si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Tale 
azione riguarda il miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano, 
Matematica, Inglese e delle competenze chiave europee di Cittadinanza. Puntando su questi aspetti, la 
Scuola intende attuare un piano che migliori la formazione professionale dei Docenti e la qualità di una 
didattica tesa allo sviluppo negli alunni dei diversi ordini di competenze disciplinari e sociali, in linea con 
le Indicazioni Nazionali e le Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Il 
22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea, richiamandosi al 2006, ha voluto rimarcare temi 
particolarmente importanti ed attuali: sviluppo sostenibile e competenze imprenditoriali, ritenute 
indispensabili per "assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti". 

Tali competenze vengono certificate al termine del primo ciclo di istruzione, con la “Certificazione 

delle competenze con riferimento alle competenze chiave europee”, dove viene indicato il livello 
conseguita dagli alunni e alunne per ognuna di esse.

Per l'insegnamento dell'educazione civica è stato elaborato un curricolo declinato per anni con rubrica 
di valutazione, l'insegnamento di 33 ore annuali è distribuito a tutti i docenti del modulo. Alcune classi 
prevedono, per ciascun quadrimestre, momenti di approfondimento del percorso di educazione civica 
con un percorso multidisciplinare.

Scuola dell'Infanzia

Il curricolo si articola attraverso i “campi di esperienza”, che rappresentano luoghi del fare e dell’agire del 
bambino, sono orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-
culturali ed aiutano ogni bambino a orientarsi nella molteplicità e diversità degli stimoli e attività. Si 
distinguono in:

- il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

- il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute 
- immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica, multimedialità. 
- i discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura 
- la conoscenza del mondo: ordine misura, spazio, tempo, natura
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All'Istituto afferiscono tre plessi di Scuola dell'Infanzia, che includono sezioni a tempo pieno ( da 
lunedì a venerdì ore 8.00/16.00) e sezioni a tempo ridotto (da lunedì a venerdì ore 8.00/13.00) in cui 
le attività sono organizzate come segue.

TEMPI ATTIVITA’

08,00-09,00 INGRESSO E ACCOGLIENZA: gioco libero e strutturato, attività grafiche libere; attività espressiva a scelta.

09,00-09,30 ATTIVITA’ DI ROUTINE: riordino dell’aula, rilevazione presenze, aggiornamento calendario, assegnazione 
incarichi per la giornata, conversazione in circle-time, rilevazione eventi particolari durante i vari momenti 

dell’anno, proposte da condividere

09,30-10,00 MERENDA: igiene personale e merenda

10,00-10,30 GIOCO LIBERO E STRUTTURATO in sezione, salone, giardino

10,30-12,00 ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE: esperienze previste dalla progettazione curricolare; attività 
laboratoriali; intervento di eventuali esperti esterni; palestra; attività in giardino

12,00-13,00 PRANZO: riordino spazi, igiene personale, pranzo per i bambini frequentanti le sezioni a tempo pieno

12,15-13,00 PRIMA USCITA: prevista per i bambini frequentanti le sezioni a tempo ridotto

13,00- 14,00 ATTIVITA’ DI ROUTINE: attività ludiche di aggregazione spontanee, socializzazione, gestione e cura 
dell'ambiente e dei materiali scolastici, creatività.

14,00-15,30 ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICHE: musica, disegno, racconti; riordino e cura degli spazi personali per la 
preparazione al rientro a casa

15,00-16,00 USCITA momento ponte scuola-casa con attesa serena dei familiari per i bambini frequentanti le sezioni a 
tempo normale

Scuola Primaria

All'Istituto afferiscono due plessi di Scuola Primaria, che includono classi con orario antimeridiano 
(8.20/13.45 da lunedì a venerdì) in cui le attività sono organizzate come segue.

3526 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

FINALITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA

IDENTITA’: aiutare l’alunno a rendersi consapevole della propria identità, valorizzando l’unicità di 
ciascuno

AUTONOMIA:  avviare nel bambino l’autonomia operativa e di pensiero

RELAZIONE/COMUNICAZIONE: promuovere l’ambiente scuola come luogo positivo e accogliente

MOTIVAZIONE/SENSO DELL’APPRENDIMENTO: promuovere il successo formativo di tutti gli alunni

CONOSCERE:  formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale

CULTURA/MONDIALITA’: avviare l’alunno alla consapevolezza di essere cittadino del mondo, 
rendendolo aperto e partecipe di ciò che vi accade

IMPARARE AD IMPARARE: fornire gli strumenti per imparare ad apprendere, favorendo 
l’acquisizione di un metodo di studio

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

· competenza alfabetica funzionale;

· competenza multilinguistica;

· competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

· competenza digitale;

· competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

· competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

· competenza imprenditoriale;

· competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una scuola intenzionalmente progetta e realizza 
per gli alunni, al fine di conseguire le mete formative desiderate. Nella sua formulazione si tiene conto di un gruppo concreto di 
allievi, delle loro personali capacità, dei loro interessi e dei loro ritmi di apprendimento.

IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE DI:
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• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore” metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici

• accompagnare il passaggio da un ordine scolastico all’altro riducendo la “discontinuità”

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di 
ricerca/azione

 • realizzare formazione interna centrata sull’aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto per la realizzazione del 
curricolo verticale, utilizzando sia esperti esterni sia competenze interne

 • promuovere un orientamento più efficace basato non soltanto sulle conoscenze in uscita, ma sulle competenze acquisite in 
itinere

• avviare attività di valutazione dei processi di insegnamento/ apprendimento

• avviare attività di autovalutazione d’ istituto

 

 

La progettualità dell'Istituto

·         PROGETTI A LIVELLO SCOLASTICO

PROGETTO ACCOGLIENZA: con le Scuole viciniori del territorio: i primi giorni di scuola sono 
fondamentali per l’instaurarsi di una corretta relazionalità tra pari ed un approccio positivo verso la 
scuola, adeguandosi a contesti diversi e meno noti; la progettualità e la collaborazione tra docenti di 
diversi segmenti scolastici ha permesso poi di focalizzare l’attenzione su momenti importanti, 
particolarmente nei mesi di settembre, dicembre, gennaio, maggio e giugno, mediante attività ludico-
laboratoriali. 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: alcune unità di personale docente 
hanno realizzato il Progetto per rendere più agevole e precoce l’approccio degli alunni ed alunne con la 
lingua inglese, sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale delle 
sezioni interessate, sviluppando conoscenze e competenze interdisciplinari e promuovendo le 
eccellenze; i risultati ottenuti sono stati notevoli.

 

PROGETTO LETTURA: rivolto agli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria ed Ospedaliera, è finalizzato a 
stimolare e potenziare l’amore per la lettura e a formare la persona sotto l’aspetto cognitivo, affettivo-
relazionale e sociale in sinergia con gli attuali sistemi multimediali.
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I percorsi operativi di tale progetto sono i seguenti:

Attuazione di operazioni culturali sul libro (approfondimenti, rielaborazioni, rapporto tra libro-
film, libro-teatro, libro-fumetto…);

•

Attuazione in ogni classe dell’ “Angolo del libro”;•
Organizzazione di eventuali incontri con l’autore;•
Strategie e iniziative di “Animazione della lettura” attuate dall’insegnante, da operatori esterni;•
Partecipazione e coinvolgimento ai progetti lettura: “Io leggo perché”, “Il Maggio dei libri”, 
”Libriamoci”.

•

Uscite per visite a Biblioteche e librerie•
Lezioni all’aperto secondo i principi della Outdoor Education•
Partecipazone  di gruppi di alunni alla giuria dei giovani lettori per il premio letterario " La 
Magna Capitana"

•

PROGETTO CONTINUITA’: incontri tra alunni di classe 5 e di cinquenni di Scuola dell’Infanzia e tra le 
classi quinte di Scuola Primaria e le Scuole Secondarie di I grado viciniori.

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH A1 STARTERS e A1 MOVERS : rivolto agli 
alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria. Il progetto si configura come un corso di 
preparazione alle prove d'esame che verificano le competenze in tutte le abilità linguistiche (reading, 
writing, listening e speaking ). Durante gli incontri di preparazione gli alunni  affrontano i sample papers 
delle passate sessioni d'esame,  svolgono attività di reading, writing, listening e vengono allenati a 
sostenere il colloquio orale mediante simulazioni. Il corso si svolge da febbraio a giugno con l’esame 
finale organizzato da un ente certificatore. 

PROGETTO “BENESSERE” per l’ascolto, consulenza psicologica e alfabetizzazione emotiva: il Progetto, 
tenuto da un’esperta psicologa, prevede uno Sportello di Ascolto psicologico, con l’intento di rispondere 
principalmente all’esigenza di aiutare i minori ad acquisire coscienza e consapevolezza delle reali e 
potenziali capacità di cui si è in possesso migliorando nel contempo la relazione con i coetanei e gli adul

INIZIATIVE: partecipazione dell’Istituto alle giornate nazionali e internazionali da ricordare per 
promuovere il senso civico ed educare al rispetto e alla solidarietà.

OUTDOOR EDUCATION per promuovere un’educazione diffusa in diversi spazi educativi e non 
limitata allo spazio offerto dall’edificio scolastico (ad esempio il giardino della scuola, i parchi).Le 
attività interdisciplinari  sono concepite come estensione di ciò che avviene dentro l’aula: 
una didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle 
caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola, offrendo così un 
rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il coinvolgimento nella sua interezza del soggetto in 
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formazione (dimensione cognitiva, dimensione fisica, dimensione affettiva e dimensione 
relazionale).

·        PROGETTI A LIVELLO NAZIONALE

PROGETTO “COOP PER LA SCUOLA”: attraverso la distribuzione di punti alle famiglie in occasione degli 
acquisti al supermercato, è stato possibile per la scuola ricevere in dono del materiale di facile consumo 
e di utilizzo per gli alunni di Scuola dell’Infanzia e Primaria.

PROGETTO “AMAZON GOES GOLD”: con le finalità di migliorare l’offerta educativa nelle comunità 
in cui si opera, con particolare attenzione alle scuole in ospedale e di offrire ai giovani pazienti 
un percorso di didattica esperienziale volta all’apprendimento e al divertimento.

PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA "SCUOLA ATTIVA  KIDS": il progetto è rivolto alle classi terze e quarte di 
Scuola Primaria con la finalità di acquisire la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo, padroneggiando gli schemi motori e posturali e migliorando aggregazione, integrazione e 
socializzazione attraverso giochi di squadra con la presenza di un tutor esperto.

PROGETTO CINEMA IN OSPEDALE  Obiettivo principale del progetto è promuovere il cinema europeo 
di qualità presso i bambini, le bambine e gli adolescenti degenti o in cura domiciliare, assistiti dagli 
ospedali pediatrici europei contribuendo ad un arricchimento del tempo ospedaliero con proposte 
ludico-culturali e ad un maggior benessere psicologico.

·
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

26 C.D.BARI-OSPEDALE PEDIATRICO BAAA02601T

26 C.D.BARI-VIALE KENNEDY BAAA02602V

26 C.D.BARI-P.LE PUGLIESE BAAA02603X

26 C.D.BARI "MONTE SAN MICHELE" BAAA026041

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
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conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

26 C.D. "MONTE SAN MICHELE" BAEE026002

MONTE S.MICHELE - 26 C.D.BARI BAEE026013

OSPEDALETTO-26 C.D.BARI BAEE026035

MUNGIVACCA - 26 C.D.BARI BAEE026079

ISTITUTO FORNELLI - 26 C.D.BARI BAEE02608A

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

26 C.D. "MONTE SAN MICHELE"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: 26 C.D.BARI-OSPEDALE PEDIATRICO 
BAAA02601T

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: 26 C.D.BARI-VIALE KENNEDY BAAA02602V

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: 26 C.D.BARI-P.LE PUGLIESE BAAA02603X

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: 26 C.D.BARI "MONTE SAN MICHELE" 
BAAA026041

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MONTE S.MICHELE - 26 C.D.BARI 
BAEE026013

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MUNGIVACCA - 26 C.D.BARI BAEE026079

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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In riferimento alla Legge 92 del 20 agosto 2019 l'insegnamento della Educazione Civica si articola in 
33 ore annuali, per ciascuna classe,  e viene svolta secondo un approccio interdisciplinare e 
trasversale  secondo le tre macroaree:

Costituzione•
Sviluppo sostenibile•
Cittadinanza digitale•

Approfondimento

Orario aggiuntivo dell'insegnamento dell'Educazione Motoria .

Come previsto dalla legge n. 234/2021 l'insegnamento obbligatorio della Educazione Motoria è 

introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a 

decorrere dall'anno scolastico 2023/2024,  per n.  2 ore settimali .

Le ore di Educazione Motoria sono affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio e 
sono aggiuntive  rispetto all'orario ordinamentale di 27 ore .

Pertanto la frequenza obbligatoria viene estesa da 27 ore settimanali a 29 ore settimanali per le 
classi V ( anno 2022/23) e per le classi IV e V ( a partire dall' anno scolastico 2023-2024).

L’obbligo di frequenza

Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, 
rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa. 
L’educazione motoria in sostituzione di educazione fisica Per le classi quinte, le ore di educazione 
motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna 
istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle 
classi quinte non progettano più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore 
precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo 
obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto 
ministeriale n. 254/2012.

Il curricolo di educazione motoria

In via transitoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curricolo di 
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“educazione motoria” per le classi quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle citate 
Indicazioni nazionali per il curricolo. Le istituzioni scolastiche provvedono, pertanto, alla 
rimodulazione del Piano triennale dell’offerta formativa e del curricolo di istituto con l’inserimento di 
educazione motoria per le sole classi quinte nell'anno scolastico 2022-2023 ( e successivamente 
anche per le classi quarte a partire dall' anno scolastico 2023-2024).

La contitolarità e la valutazione degli apprendimenti

I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe 
quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto 
comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per 
ciascun alunno della classe di cui sono contitolari.  
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Curricolo di Istituto

26 C.D. "MONTE SAN MICHELE"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 
della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e 
nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie”. Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di 
apprendimento che una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni, al fine di 
conseguire le mete formative desiderate. Nella sua formulazione si tiene conto di un gruppo 
concreto di allievi, delle loro personali capacità, dei loro interessi e dei loro ritmi di 
apprendimento.

IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE DI: • sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo 
conduttore“ metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici • accompagnare il passaggio 
da un ordine scolastico all’altro riducendo la “discontinuità” • avviare un confronto metodologico 
e culturale tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di 
ricerca/azione • realizzare formazione interna centrata sull’aggiornamento disciplinare e sugli 
strumenti di supporto per la realizzazione del curricolo verticale, utilizzando sia esperti esterni 
sia competenze interne • promuovere un orientamento più efficace basato non soltanto sulle 
conoscenze in uscita, ma sulle competenze acquisite in itinere • avviare attività di valutazione dei 
processi di insegnamento/ apprendimento • avviare attività di autovalutazione d’ istituto 
Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità 
educativo/didattica i docenti del nostro Circolo hanno elaborato il curricolo verticale alla luce 
delle Indicazioni Nazionali e nuovi Scenari 1 marzo 2018 con nota n. 3645 e delle Competenze 
Chiave Europee, definendo conoscenze, abilità e competenze presente in allegato.
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Con le Indicazioni Nazionali si intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze degli allievi per ciascuna 
disciplina o campo di esperienza. La continuità nasce dall’esigenza di garantire all’alunno un 
percorso formativo organico e completo che promuova uno “sviluppo articolato e 
multidimensionale per la costruzione della sua identità”.

Dal curricolo di Circolo vengono redatti i Piani di studio che si arricchiscono con l’offerta 
formativa di progetti curricolari ed extracurricolari. I docenti si impegnano a realizzare il 
successo scolastico di ciascun alunno, pensando al Circolo come una scuola inclusiva, attenta al 
processo di valutazione sia degli apprendimenti sia del «sistema scuola».

 

Allegato:
organizzazione-curricolo.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - SCUOLA 
DELL'INFANZIA

 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

- Conoscenza dell’esistenza di un “Grande Libro delle Leggi “chiamato Costituzione italiana in 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti e i doveri del buon cittadino.

 

- Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, 
assessore, deputato, presidente della Repubblica).

 

- Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali.

 

- Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 
quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.

 

- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.

 

- Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità.

 

- Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta 
contro gli sprechi).

 

- Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria).

 

- Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le 
vitamine, i cibi, con cui non esagerare.

 

- Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

- Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e 
di piccolo ciclista.

 

- Acquisire minime competenze digitali.

 

- Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o 
virtuali.

 

 

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - SCUOLA 
PRIMARIA

 

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIME

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

L’alunno/a:

 

 

 

- contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli 
altri nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui partecipa.

 

 

 

- Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio e altrui.

 

 

 

- Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei 
comportamenti sociali.

 

 

 

- Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette relazioni con gli 
insegnanti, con gli operatori scolastici e tra compagni.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

- Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al 
ciclista.

 

 

 

- Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole 
relative alla tutela dell’ambiente.

 

 

 

- Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni.

 

 

 

- Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

CLASSI SECONDE E CLASSI TERZE PRIMARIA

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 

 

 

L’alunno/a:

 

 

 

- Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana.

 

 

 

- Attua la cooperazione e la solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per 
migliorare le relazioni interpersonali e sociali.

 

 

 

- Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da 
persone umane.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

- Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale.

 

 

 

- Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole 
relative alla tutela dell’ambiente.

 

 

 

- Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, 
interagendo con “buone maniere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto 
dell’identità maschile e femminile.

 

 

 

- Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al 
ciclista.

 

 

 

- Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

elaborare dati e informazioni.

 

 

 

- Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi.

 

 

 

 

 

CLASSI QUARTE E CLASSI QUINTE PRIMARIA

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 

 

 

L’alunno/a:
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti 
razzisti e progetta ipotesi di intervento per contrastarli.

 

 

 

- Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della Democrazia e della 
Cittadinanza; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo.

 

 

 

- Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
(Istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale sanciti dalla Costituzione, 
dal diritto nazionale e dalle Carte

 

 

 

- Internazionali).

 

 

 

- Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da 
persone umane.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

- Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 
Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo.

 

 

 

- Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole 
relative alla tutela dell’ambiente.

 

 

 

- E ’in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - SCUOLA 
DELL'INFANZIA

 

IL SÈ E L’ALTRO

 

BAMBINI DI 3 ANNI/4 ANNI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Apprendere buone abitudini.

 

- Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni.

 

- Rispettare le regole dei giochi.

 

- Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere autosufficienti.

 

- Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Rafforzare l’autonomia, la stima 
di sé, l’identità.

 

- Sviluppare la capacità di accettare l’altro, di collaborare e di aiutarlo.

 

- Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paure, incertezze, diffidenze verso il 
diverso.

 

BAMBINI DI 5 ANNI

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione.

 

- Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni.

 

- Conoscere la basilare terminologia di settore: il concetto di “regola, legge, Costituzione” il 
ruolo delle principali istituzioni dello Stato.

 

- Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale.

 

- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Conoscere e rispettare l’ambiente.

 

- Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e progettare insieme.

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE

 

BAMBINI DI 3 ANNI/4 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di senso 
compiuto relativo all’argomento trattato.

 

- Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle informazioni date.

 

- Saper colorare/disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il significato 
delle forme e dei colori utilizzati.

 

- Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

- Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello europeo.

 

- Esprimere le proprie esperienze come cittadino.

 

- Confrontare idee ed opinioni con gli altri.

 

- Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie.

 

 

BAMBINI DI 5 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei.

 

- Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 
Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa.

 

- Riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti.

 

- Esprimere le proprie esperienze come cittadino.

 

 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI

 

BAMBINI DI 3 ANNI/4 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Rielaborare graficamente i contenuti espressi.

 

- Conoscere l’Inno Nazionale.

 

- Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività plastiche, attività pittoriche 
ed attività manipolative.

 

- Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo.

 

6126 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Riconoscere la simbologia stradale di base.

 

- Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici 
per promuovere la formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli 
schemi digitali.

 

 

 

BAMBINI DI 5 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Rielaborare attività grafiche, pittoriche, manipolative e musicali dei contenuti appresi.

 

- Formulare piani di azione, individuali e di gruppo.

 

- Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare.

 

- Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica stradale nota, 
interpretandone i messaggi.

 

- Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno/a nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

per promuovere la formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli 
schemi digitali.

 

 

 

CORPO E MOVIMENTO

 

BAMBINI DI 3 ANNI/4 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Conquistare lo spazio e l’autonomia.

 

- Conversare in circle time.

 

- Controllare e coordinare i movimenti del corpo.

 

- Conoscere il proprio corpo.

 

- Acquisire i concetti topologici.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi.

 

- Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente scolastico.

 

- Percepire i concetti di “salute e benessere”.

 

 

BAMBINI DI 5 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Controllare e coordinare i movimenti del corpo.

 

- Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori.

 

- Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del corpo.

 

- Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa-scuola-strada.

 

- Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine contiene l’arancia? A che 
cosa sono utili?)
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

- Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente il proprio corpo.

 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO

 

BAMBINI DI 3 ANNI/4 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Osservare per imparare.

 

- Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le quantità.

 

- Ordinare e raggruppare.

 

- Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo.

 

- Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Registrare regolarità e cicli temporali.

 

- Localizzare e collocare sé stesso, oggetti e persone.

 

- Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali. 
Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il parco, il campanile, la statua, il 
Comune).

 

- Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna ecc.

 

 

 

BAMBINI DI 5 ANNI

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una mappa 
tematica.

 

- Orientarsi nel tempo.

 

- Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e storiche.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

- Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna, 
collocandosi correttamente nel propr

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - SCUOLA PRIMARIA

 

CLASSI PRIME

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

- Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale scolastico.

 

- Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola.

 

- Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale per la propria salute 
e per i rapporti sociali.

 

- Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali.

 

- Descrivere la propria alimentazione.

 

- Discriminare i cibi salutari.

 

- Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti di buone maniere.

 

- Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per migliorare il contesto scolastico.

 

- Conoscere e praticare comportamenti corretti in qualità di pedone.

 

- Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per il suo rispetto.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Osserva e utilizza oggetti e strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i materiali e 
le funzioni.

 

- Progetta e compie nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli effetti ottenuti.

 

- Utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi.

 

- Utilizza il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, 
con la guida e le istruzioni dell’insegnante.

 

 

 

CLASSI SECONDE E CLASSI TERZE PRIMARIA

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate.

 

- Sentirsi parte integrante del gruppo classe.

 

- Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere risolte attraverso una stretta 
collaborazione tra le persone.

 

- Apprezzare il valore della sobrietà e della gratuità.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

- Risolvere i litigi con il dialogo.

 

- Prendere posizione a favore dei più deboli.

 

- Cogliere l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia.

 

- Comprendere il valore del diritto del nome.

 

- Identificare fatti e situazioni in cui viene annullata la dignità della persona e dei popoli.

 

- Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta terra sono preziose e vanno 
utilizzate con responsabilità.

 

- Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e ambientali.

 

- Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza 
discriminazione di genere.

 

- Mettere in atto comportamenti responsabili quale utente della strada.

 

- Rispettare la segnaletica.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento.

 

- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per elaborare dati, testi, 
immagini, per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la comunicazione.

 

- Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web.

 

 

 

CLASSI QUARTE E CLASSI QUINTE PRIMARIA

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

- Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a cominciare dai disabili.

 

- Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture.

 

- Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio.

 

- Agire in modo consapevole.

 

- Conoscere e cogliere l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

- Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri.

 

- Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare aspetti peculiari.

 

- Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli.

 

- Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse.

 

- Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio 
di appartenenza.

 

- Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo e creativo la piattaforma in uso in ambito 
scolastico.

 

- Conoscere e utilizzare da solo e/o in piccolo gruppo alcune web apps indicate dagli 
insegnanti per condividere elaborati didattici.

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

GIORNATE NAZIONALI E INTERNAZIONALI DA 
RICORDARE

 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola.

Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze 
di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili. In classe gli alunni iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione.

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 
esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali.

Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge 
così l’intero sapere.

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. 

Il Nostro Istituto partecipa, con iniziative e attività curriculari, alle Giornate da ricordare 
nazionali e internazionali per sensibilizzare gli alunni a tutte le tematiche connesse con 
l'Educazione Civica ( solidarietà, salvaguardia dell' ambiente, rispetto delle regole, diritti e 
doveri...):

21 settembre Giornata Internazionale della Pace

13 novembre Giornata Mondiale della Gentilezza

20 novembre Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
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21 novembre Giornata nazionale degli alberi

27 gennaio Giornata della Memoria e del Ricordo

Giornata dei calzini spaiati ( 1° venerdì di febbraio)

6 febbraio Giornata nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo

22 marzo Giornata Mondiale dell'Acqua

2 aprile Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'Autismo

22 aprile Giornata Mondiale della Terra

20 maggio Giornata Mondiale delle Api

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Il nostro riferimento sono le competenze chiave europee e le Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari 2018.

Il ciclo di istruzione della Scuola Primaria ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si 
acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 
scuola e lungo l’intero arco della vita. La finalità è l’acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre 
istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli 
alunni diversabili; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasto alla dispersione; 
valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; promuove l’inclusione degli alunni stranieri; 
persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa 
prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli 
alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza. Il compito specifico della scuola è 
quello di superare le alfabetizzazioni di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei 
codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte legato alle altre 
culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media. All’alfabetizzazione 
culturale e sociale concorre in via prioritaria all’educazione plurilingue e interculturale. La 
lingua materna, la lingua di scolarizzazione e le lingue europee, in quanto lingue 
dell’educazione, contribuiscono infatti a promuovere i diritti del soggetto al pieno sviluppo 
della propria identità nel contatto con l’alterità linguistica e culturale. L’educazione 
plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione delle 
diversità e del successo scolastico di tutti e di ognuno ed è presupposto per l’inclusione 
sociale per la partecipazione democratica.

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
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caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti livelli, da quello locale a 
quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per 
bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella 
scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono 
promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE -  TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, la proposta formativa per lo sviluppo 
delle competenze trasversali della nostra Scuola è quella di innalzare il livello di istruzione e 
di competenza attraverso:

• - il miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza degli alunni con particolare 
riferimento all’italiano ed alla matematica, rispettandone tempi e stili di apprendimento;

• - l'equità degli esiti formativi all'interno del sistema scolastico riducendo la varianza tra le 
classi;

• - la sperimentazione delle metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate alla 
personalizzazione dei percorsi formativi nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
verificando l’efficacia di metodi e strategie.

• - l'apertura della scuola al territorio con il coinvolgimento delle istituzioni e delle 
organizzazioni associative. La Scuola si propone di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

• - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche ;

• - valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico, logiche e scientifiche;
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• - potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
formativi educativi speciali attraverso percorsi formativi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;

• - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e all’attività 
psicomotoria;

• - potenziamento delle competenze della pratica e cultura musicali, teatrali e 
cinematografiche, delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

• - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
delle differenze di cultura e religione e dell’ambiente;

• - sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale;

• - apertura pomeridiana della scuola per il potenziamento del tempo scolastico. La 
proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali si arricchisce delle attività 
progettuali descritte nelle “Iniziative di Ampliamento Curricolare” della piattaforma.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE “Il curricolo d’istituto VERTICALE “ è il cuore didattico del Piano dell’Offerta 
Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, in modo progressivo, 
graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano 
delle competenze”. Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), il 26°Circolo Didattico, ha elaborato il 
CURRICOLO VERTICALE al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, dalla 
scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria, graduale e coerente, continuo e 
progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 
attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria, prevede, per ogni campo o disciplina, i 
Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, e i traguardi da 
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raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo 
scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del 
cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale. LE PAROLE CHIAVE DEL 
CURRICOLO Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/ 2006 
Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Competenze: indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o 
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Abilità: indicano le 
capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo 
e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
Dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo Obiettivi di 
apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più 
significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e 
didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale. FINALITÀ 
Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività; Favorire una comunicazione efficace tra i 
diversi ordini di scuola del nostro CIRCOLO; Assicurare un percorso graduale di crescita 
globale; Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino; 
Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio "Progetto di vita". 
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione si 
avvale del contributo di tutte le discipline per l’ampliamento delle conoscenze necessarie e 
utili all’esercizio della convivenza civile. Ha come finalità primaria quella di educare alla 
democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva. Obiettivi fondamentali dell'educazione alla 
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cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della 
responsabilità. Si intende così promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in 
modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana. Accanto ai valori e alle 
competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la 
prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a 
riconoscere e a rispettare i valori fondamentali sanciti e tutelati nella Costituzione, in 
particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della pari dignità 
sociale, il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società, la 
libertà di religione, le varie forme di libertà. Questo favorisce una prima conoscenza di come 
sono organizzate la nostra società e le nostre istituzioni politiche. Al tempo stesso 
contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della 
scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise. PROPOSTA 
FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI “Il curricolo d’istituto 
VERTICALE “è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle 
esperienze didattiche che, dai 3 ai 11 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, 
promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. 
Alla luce delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari per il Curricolo trasmesse con nota n. 
3645 del 1 marzo 2018 per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle 
Competenze chiave europee adottate con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea il 22 maggio 2018, il Circolo Didattico ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di 
istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai tre ai 11 anni, 
graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e 
ai traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai 
campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento 
scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali, fondendo i processi 
cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola 
alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo/affettiva e nella comunicazione sociale.
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Dettaglio Curricolo plesso: 26 C.D.BARI-OSPEDALE 
PEDIATRICO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULO SCUOLA IN OSPEDALE ( Scuola Infanzia-Primaria)

 

La Scuola in Ospedale ( Scuola Infanzia-Primaria) riconosce ai bambini e ai ragazzi ammalati e 
temporaneamente impossibilitati a frequentare la scuola di provenienza il diritto-dovere 
all’istruzione e contribuisce a prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono.La scuola, 
attraverso percorsi di didattica breve, garantisce agli alunni ricoverati un insegnamento 
/apprendimento adeguato per evitare arresti nel processo di apprendimento e per permettere 
uno snello reinserimento nella classe di provenienza a dimissioni avvenute. La scuola in 
ospedale, in virtù della sua peculiarità, non può basarsi sui tradizionali parametri sia numerici 
che metodologici e didattici, in quanto deve tener conto dell'ospedalizzazione, della tipologia 
della malattia del bambino, delle terapie talvolta stancanti, e, conseguentemente, dei tempi di 
degenza. Gli alunni sono articolati in tre diverse tipologie: brevidegenti, mediodegenti e 
lungodegenti. Inoltre possono essere allettati (quindi costretti a ricevere il supporto delle 
insegnanti all'interno della Unità Operativa di appartenenza) oppure possono partecipare alle 
attività didattiche nelle due scuole presenti in relazione alla loro fascia d'età. Può accadere 
l'inserimento di alunni disabili pur in assenza dell'insegnante di sostegno e la partecipazione di 
alunni stranieri che talvolta richiederebbero l'intervento di mediatori linguistici. Per affrontare e 
superare i vari problemi legati alla particolare condizione degli alunni ricoverati, vengono attuate 
diverse tipologie di intervento centrate su:

flessibile organizzazione didattica di tipo laboratoriale, anche supportati dall'uso della 
multimedialità;

•
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 programmi flessibili, lavori di gruppo ;•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

26° CIRCOLO DIDATTICO - Monte S. Michele 

 percorsi individualizzati, attività che pongano al centro l'alunno con i suoi problemi e 
bisogni specifici;

•

didattica breve: il modello operativo prescelto dal punto di vista metodologico sarà l'unità 
didattica intesa come un ciclo minimo significativo di insegnamento-apprendimento.

•

Questo risponde al bisogno di soddisfare micro apprendimenti svolgibili anche in un solo 
incontro. La verifica e la valutazione sarà contestuale alle unità didattiche programmate, a fine 
ciclo attività.

 

Oltre a privilegiare piccoli gruppi di lavoro, a volte viene attuato il rapporto docente-alunno 1/1 
per garantire ai degenti allettati un servizio costante, pensando ad un percorso formativo 
individualizzato. Si tiene conto delle caratteristiche peculiari del soggetto, quali la classe di 
appartenenza, eventuali disabilità, bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia 
educativa adeguate. Si realizzano attività che attraverso codici linguistici, musicali, grafico-
pittorici, manipolativi, gestuali, verbali, siano atti a valorizzare la personalità del bambino nella 
sua completezza affinché sia facilitato nel superare i momenti di disagio e difficoltà psicofisica, 
anche con l’utilizzo di attrezzature multimediali.

 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

GIORNATE NAZIONALI E INTERNAZIONALI DA 
RICORDARE

Partecipazione alle principali Giornate da ricordare , nazionali e internazionali.  
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Per affrontare e superare i vari problemi legati alla particolare condizione degli alunni 
ricoverati, vengono attuate diverse tipologie di intervento centrate su: • flessibile 
organizzazione didattica attraverso laboratori vari, spesso supportati dall'uso della 
multimedialità. La scuola in ospedale, impostata come laboratorio per le innovazioni nella 
didattica e nell'organizzazione, supera così il senso di isolamento e separatezza provato dai 
soggetti coinvolti nel processo educativo nella scuola in ospedali; • percorsi individualizzati, 
attività che pongano al centro l'alunno con i suoi problemi e bisogni specifici. Oltre a 
privilegiare piccoli gruppi di lavoro, a volte viene attuato il rapporto docente-alunno 1/1 per 
garantire ai degenti allettati un servizio costante, pensando ad un percorso formativo 
individualizzato. Queste strategie garantiscono il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, 
nell'ottica di un servizio didattico efficace. Si intende un servizio che diviene parte integrante 
del processo curativo che non risponda solo ad un diritto costituzionalmente garantito, o a 
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qualcosa che si aggiunge alle indagini diagnostiche durante il ricovero, ma contribuisca al 
mantenimento e al recupero dell'equilibrio psicofisico dei bambini ricoverati. Il modello 
operativo prescelto dal punto di vista metodologico sarà l'unità didattica intesa come un 
ciclo minimo significativo di insegnamento-apprendimento. Questo risponde al bisogno di 
soddisfare microapprendimenti svolgibili in un solo incontro (soprattutto verso i bambini 
con degenze brevi o in day hospital). La verifica e la valutazione sarà contestuale alle unità 
didattiche programmate, a fine ciclo attività. L’approccio dell’insegnante con il piccolo 
degente è un momento fondamentale per la relazione educativa-didattica. L’insegnante 
cerca di instaurare un rapporto di fiducia per creare quel clima di serenità che pone i 
presupposti di una proficua attività di tipo cognitivo. Questa fase avviene tramite un primo 
accostamento a bordo-letto, nella camera di degenza o direttamente nella sezione 
scolastica. L’insegnante si propone di offrire interventi significativi di apprendimento, 
socializzazione ed animazione, con particolare attenzione alle esigenze esistenti in ospedale 
ed a quelle di ogni singolo paziente, adottando strategie didattiche pertinenti e impiegando 
strumenti capaci di catturare l’attenzione e l’interesse dei bambini.

 

Dettaglio Curricolo plesso: OSPEDALETTO-26 C.D.BARI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Anche la scuola in ospedale si pone come obiettivo principale quello di promuovere nell'alunno 
comportamenti responsabili e maturi volti ad una autonoma crescita emotiva ed intellettuale nel 
rispetto dell'articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni 
personali e sociali". Pertanto la nostra scuola intende perseguire le seguenti finalità educative: - 
educare ai principi fondamentali della convivenza civile e alla legalità; - promuovere 
l'acquisizione dell'autonomia personale, affettivo/relazionale e di giudizio; - favorire 
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l'alfabetizzazione culturale, l’apprendimento dei diversi tipi di linguaggio, la conquista dei saperi, 
il successo formativo, il lavoro cooperativo e le potenzialità personali; - valorizzare il rispetto 
delle diversità individuali; - stimolare la creatività e il pensiero divergente; - educare al rispetto 
dell'ambiente naturale, all'acquisizione di corrette abitudini in relazione alla salute, 
all’alimentazione, all’ambiente; - operare una mediazione educativa nei confronti dei messaggi 
prodotti dalla rete; - favorire situazioni di collaborazione con le famiglie; - promuovere la 
continuità del processo educativo con le scuole di appartenenza. La Scuola in Ospedale 
riconosce ai bambini e ai ragazzi ammalati e temporaneamente impossibilitati a frequentare la 
scuola di provenienza il diritto-dovere all’istruzione e contribuisce a prevenire la dispersione 
scolastica e l’abbandono. La Nota Ministeriale prot. 2939 del 28 aprile 2015 ribadisce la validità 
della Scuola in Ospedale e dell’Istruzione Domiciliare come offerte formative con organizzazione 
e modalità diverse dalla classe, ma con le stesse finalità. Ci si ispira alla “Carta dei Diritti dei 
bambini e delle bambine in ospedale”. Secondo la “Carta Europea per la tutela educativa di 
bambini ed adolescenti malati curati in ospedale o in assistenza domiciliare”: 1. Ogni bambino o 
adolescente malato ha diritto a ricevere una educazione, sia a casa che in ospedale. 2. Lo scopo 
di questa attività è quello di far proseguire a bambini ed adolescenti il proprio percorso 
formativo, consentendo loro di continuare a vivere il proprio ruolo di studenti. 3. La scuola in 
ospedale, creando una comunità di bambini ed adolescenti, favorisce la normalità nella vita 
quotidiana. L'educazione ospedaliera può svolgersi in gruppi classe, come insegnamento 
individualizzato e/o direttamente in camera di degenza. 4. L'insegnamento domiciliare e quello 
svolto in ospedale devono adattarsi ai bisogni ed alle capacità di ogni bambino o adolescente e 
verranno svolti in collaborazione con la scuola di appartenenza. 5. L'ambiente di apprendimento 
deve essere adattato ai bisogni di bambini ed adolescenti malati. Le tecnologie della 
informazione e della comunicazione potranno essere usate anche per prevenire forme di 
isolamento. 6. Le attività didattiche faranno uso di una pluralità di risorse e metodi. I contenuti 
del curricolo formativo tradizionale potranno essere ampliati con aspetti relativi a particolari 
bisogni che derivano dall'ospedalizzazione o dalla malattia. 7. Gli insegnanti che operano in 
ospedale ed in assistenza domiciliare devono essere pienamente qualificati per questo lavoro e 
avere accesso ad ulteriori percorsi di formazione in servizio. 8. Gli insegnanti di bambini ed 
adolescenti malati sono a pieno titolo membri dell'équipe multidisciplinare di cura e fungono da 
collegamento tra il bambino o adolescente malato e la sua scuola di appartenenza. 9. I genitori 
devono essere informati del diritto all'istruzione scolastica e delle opportunità educative per il 
proprio bambino o adolescente malato. Essi saranno considerati partner responsabili ed attivi di 
questi progetti. 10. L'integrità personale di ogni bambino o adolescente dovrà sempre essere 
rispettata. Particolare attenzione verrà posta alla tutela delle informazioni mediche e al rispetto 
di ogni forma di credenza personale.
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Una spinta ideale interna, una buona autostima, il pensiero del proprio futuro e la voglia di 
crescere sostengono il bambino in ogni apprendimento, nello sforzo e nel lavoro che sta 
per affrontare, anche quando è ricoverato in ospedale. E’ necessario aiutare il bambino a 
mantenere sempre alta la motivazione. - Acquisire un metodo di studio • La lettura e la 
comprensione del testo sono il prerequisito di base per attivare lo studio • di qualsiasi testo 
(chi comprende un testo é in grado di ricordarlo!). • L’attenzione e la concentrazione sono 
capacità fondamentali nell’attività di studio ed è importante sottolineare con i bambini la 
loro importanza e potenziarle con attività mirate. • La gestione del tempo nello studio é 
importante, al fine di aiutare il bambino a trovare un ritmo di lavoro adeguato con scansioni 
efficaci di riposo e lavoro scolastico. - Usare strategie efficaci: • Saper organizzare le 
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conoscenze attraverso la formazione di categorie: saper creare raggruppamenti d’oggetti ed 
eventi in classi, sulla base di qualche relazione, è fondamentale per organizzare ed 
apprendere nuove informazioni e inserirle nelle conoscenze pregresse. • Conoscere le 
regole logiche più semplici che permettono l’identificazione dei concetti: le regole 
congiuntive (con la relazione logica “e”), le regole disgiuntive (con la relazione logica “o”), le 
regole condizionali (con le relazioni logiche “se, allora”) sono alla base d’ogni relazione 
semantica espressa in un concetto. E’ necessario verificarne nel bambino la conoscenza e 
potenziarne l’uso. • Saper organizzare gerarchicamente le categorie che riducono la 
complessità ambientale: fin da piccolo il bambino apprende in modo spontaneo a fare 
categorie naturali delle informazioni in cui è immerso. Per poter studiare e rievocare le 
informazioni è necessario, inoltre, saper individuare le gerarchie in cui le categorie sono 
organizzate • Conoscere procedure per organizzare le informazioni in base al loro 
significato: questa organizzazione semantica favorisce il recupero delle informazioni dalla 
memoria, quindi occorre aiutare il bambino a riflettere su come essa si costruisce lavorando 
su: vero / falso, costruzioni di reti semantiche, creazione di mappe concettuali; evidenziando 
i nessi logici tra i concetti di una stessa categoria, ripartizioni di una categoria ampia in 
categorie più piccole e in sotto-categorie, ecc... • Saper individuare i concetti principali in un 
testo e scoprire delle parole-chiave che ne semplificheranno il ricordo • Saper organizzare 
schemi con le informazioni di cui si é in possesso: far conoscere al bambino tecniche 
diverse di costruzione di uno schema per identificare quello a lui più funzionale: schemi 
cronologici (organizzati per ordine di eventi), schemi per eventi salienti (organizzati intorno 
alle notizie più importanti), schemi con diagrammi di flusso, a rete, a griglie, ad 
organigrammi, ecc. • Conoscere alcune mnemotecniche: per organizzare le informazioni che 
non hanno rapporto tra loro ed aiutare i bambini ad impostare un discorso organico sul 
testo che devono studiare si possono utilizzare tecniche mnemoniche differenti: il metodo 
dei luoghi (collocazioni geografiche servono come suggerimenti per ritrovare le 
informazioni), il metodo delle associazioni (collegamento di informazioni inserite in una 
storia significativa), il metodo della “parola-chiave” (parole a cui ricollegare informazioni non 
correlate tra loro) ecc. Un docente può rendere il percorso di apprendimento 
personalizzato e significativo se si impegna a presentare strategie e modalità per affrontare 
lo studio di testi nelle diverse discipline aiutando il bambino a: - orientarsi tra i materiali che 
gli pervengono dalla scuola di provenienza e organizzarsi in un lavoro di studio autonomo; - 
utilizzare varie metodologie per scegliere quella più adatta a ciascuno. Non esiste un 
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metodo di studio efficace, ma molte strategie che possono combinarsi efficacemente per 
raggiungere lo scopo prefissato; - affrontare qualsiasi lettura tenendo sempre la penna in 
mano, in modo da sottolineare o appuntare a margine del testo alcune parole chiave o di 
riferimento; - individuare il tipo di lettura che si sta per affrontare: testo storico o geografico, 
testo narrativo, descrittivo o poetico, testo scientifico. In genere, questa informazione è data 
della maestra o si ha dal contesto in cui si sta lavorando; - leggere il titolo per comprendere 
l’argomento trattato; - procedere con una lettura veloce del testo che si ha di fronte: 
scorrere con occhiate rapide il brano o i brani avanti e indietro allo scopo di scoprire di cosa 
parla il testo e cosa può interessare ed essere utile; - soffermarsi su eventuali parole 
evidenziate in grassetto, sulle illustrazioni e sugli schemi inseriti nel testo; - procedere ad 
una prima lettura informativa per individuare le idee generali del brano o del capitolo; - 
rileggere il brano sottolineando i concetti fondamentali e le parole-chiave; - utilizzare 
eventualmente colori diversi per indicare concetti già noti, espressi in modo differente, e 
concetti completamente nuovi; - usare frecce per collegare concetti simili; - controllare che il 
brano non sia tutto sottolineato; - se vi sono termini nuovi o che non sono chiari, ricercarne 
il significato chiedendone la spiegazione o consultando un vocabolario; - scrivere delle note 
(una sola parola o una breve frase) a margine del testo appena individuato un concetto; - 
rileggere le note e, ancora, una o più volte il testo; - confrontare i concetti del testo con le 
eventuali notizie fornite dall’insegnante durante la spiegazione e comunque con le notizie 
già note; - sintetizzare i contenuti attraverso schemi, scalette, mappe dei concetti; - esporre i 
contenuti cercando di procedere in modo chiaro, logico e sequenziale, usando inizialmente 
gli schemi prodotti; - ripassare, perché il ripasso è parte integrante dello studio e solo 
ripetendo non si dimentica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La programmazione annuale è molto flessibile pur senza trascurare il normale svolgimento 
del programma e le attività di verifica e valutazione. La flessibilità dei percorsi formativi e 
delle soluzioni organizzative garantirà agli alunni il consolidamento, lo sviluppo e 
l'arricchimento di competenze, conoscenze e abilità. Fra le finalità peculiari ci si propone di 
aiutare ad arricchire l'offerta formativa con nuovi strumenti di organizzazione delle 
conoscenze e favorire atteggiamenti funzionali ad un apprendimento attivo. Lo scopo è 
quello di insegnare ad imparare attraverso la comprensione della realtà e di rappresentare 
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la realtà mediante sistemi di linguaggi propri della realtà stessa. Ai bambini offriamo la 
possibilità di impegnarsi in attività creative, espressive e con connotati ludici che facilitino 
l'espressione di sentimenti e stati d'animo soprattutto attraverso la produzione di materiali 
grafico-pittorici. LE FINALITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA -promuovere l'educazione 
integrale della personalità dei fanciulli; -educare ai principi fondamentali della convivenza 
civile valorizzando le diversità individuali; -imparare ad imparare stimolando 
all'autoregolazione degli apprendimenti, all'auto-rinforzo cognitivo e della personalità 
attraverso l'esercizio della autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e 
sociale, della creatività e del gusto estetico; -aiutare l'alunno a trasformare le conoscenze e 
le abilità di base in competenze fino alle prime sistematizzazioni logico-critiche valorizzando 
le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, favorendo il transfert nell' 
apprendimento; -acquisire i mezzi espressivi della lingua italiana e della lingua inglese; -
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle su leggi. OBIETTIVI L’intervento educativo in ospedale è finalizzato 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: - il conseguimento di un livello di autonomia 
operativa adeguato all’età del singolo; - il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla 
programmazione della classe di provenienza, in maniera significativa e proporzionale alla 
durata del ricovero. Le insegnanti sono impegnate quotidianamente nella ricerca delle 
strategie più idonee a mantenere vivo l’interesse di ciascun alunno, la sua motivazione al 
lavoro di tipo scolastico ed alla realizzazione, in questo modo, di un concreto recupero 
individuale. A questo scopo è valido ed efficace: - impiegare stazioni multimediali quali 
sussidio tecnico-didattico; - realizzare fumetti ed illustrazioni; - ascoltare/leggere fiabe e 
favole; - svolgere attività per “centri d’interesse”; - proporre una matematica divertente che 
consenta sia di evidenziare gli aspetti più accattivanti di questa disciplina sia di facilitare gli 
apprendimenti più mnemonici; - svolgere giochi e rompicapi matematici e linguistici; - 
connettere le attività ludiche e/o musicali a quelle di lettura; - drammatizzare testi letti e/o 
prodotti dai bambini. Un’attenzione particolare viene posta all’importanza di favorire 
l’acquisizione di abilità e di competenze che valorizzino nel tempo l’esperienza scolastica in 
ospedale. Quest’ultima, contrariamente alla scuola tradizionale, non è scandita da ritmi 
rigidi e prefissati e non esiste un’interazione costante con un gruppo omogeneo di alunni. 
Da ciò nasce l’impegno da parte della Scuola Ospedaliera a stimolare l’acquisizione di un 
metodo di studio da parte dei bambini, mirato alla disciplina ed ai contenuti specifici 
affrontati. Nel rispetto dello stile mentale, visivo od uditivo, di ciascun alunno la maestra 
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fornisce gli strumenti più adeguati ed insegna una procedura corretta che aiuti realmente il 
piccolo studente ad acquisire nuovi “saperi”, in un modo per lui significativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

“Il curricolo d’istituto VERTICALE “ è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e 
rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, in modo progressivo, graduale e 
continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle 
competenze”. Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), il 26°Circolo Didattico, ha elaborato il 
CURRICOLO VERTICALE al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, dalla 
scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria, graduale e coerente, continuo e 
progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 
attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria, prevede, per ogni campo o disciplina, i 
Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, e i traguardi da 
raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo 
scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del 
cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale. LE PAROLE CHIAVE DEL 
CURRICOLO Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/ 2006 
Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Competenze: indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o 
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Abilità: indicano le 
capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
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risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo 
e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
Dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo Obiettivi di 
apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più 
significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e 
didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale. FINALITÀ 
Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività; Favorire una comunicazione efficace tra i 
diversi ordini di scuola del nostro CIRCOLO; Assicurare un percorso graduale di crescita 
globale; Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino; 
Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio "Progetto di vita". 
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione si 
avvale del contributo di tutte le discipline per l’ampliamento delle conoscenze necessarie e 
utili all’esercizio della convivenza civile. Ha come finalità primaria quella di educare alla 
democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva. Obiettivi fondamentali dell'educazione alla 
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della 
responsabilità. Si intende così promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in 
modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana. Accanto ai valori e alle 
competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la 
prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a 
riconoscere e a rispettare i valori fondamentali sanciti e tutelati nella Costituzione, in 
particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della pari dignità 
sociale, il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società, la 
libertà di religione, le varie forme di libertà. Questo favorisce una prima conoscenza di come 
sono organizzate la nostra società e le nostre istituzioni politiche. Al tempo stesso 
contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della 
scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise. PROPOSTA 
FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI “Il curricolo d’istituto 
VERTICALE “è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle 
esperienze didattiche che, dai 3 ai 11 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, 
promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. 
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Alla luce delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari per il Curricolo trasmesse con nota n. 
3645 del 1 marzo 2018 per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle 
Competenze chiave europee adottate con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea il 22 maggio 2018, il Circolo Didattico ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di 
istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai tre ai 11 anni, 
graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e 
ai traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai 
campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento 
scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali, fondendo i processi 
cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola 
alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo/affettiva e nella comunicazione sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

Da una attenta analisi del contesto scuola emerge la necessità di adottare una 
programmazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo anche mediante 
l'articolazione delle classi aperte.

 

Dettaglio Curricolo plesso: MUNGIVACCA - 26 C.D.BARI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: ISTITUTO FORNELLI - 26 
C.D.BARI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA CARCERARIA L’acquisizione della lingua 
italiana è obiettivo prioritario per gli allievi stranieri inseriti nella scuola primaria del carcere 
Fornelli. Il possesso dell’italiano determina infatti, in modo molto consistente, la possibilità di 
allacciare relazioni, di comunicare con gli operatori, di partecipare in modo attivo alla vita del 
carcere. L’allievo straniero ha bisogno innanzitutto di una lingua agibile nelle interazioni di tutti i 
giorni per comunicare nella vita quotidiana. L’intervento glottodidattico ha come destinatari 
allievi stranieri senza o con minima conoscenza dell’italiano, da poco arrivati nel nostro Paese e 

9326 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

ha come obiettivo lo sviluppo di un livello di competenza che corrisponde al livello A1, o di 
contatto, e A2, o di sopravvivenza, del Framework del Consiglio d’Europa. L'insegnante 
intraprenderà il percorso adeguato per ogni alunno in relazione alle competenze linguistiche di 
partenza possedute. Dando priorità all’italiano e all’esercizio della lingua italiana, affronterà tutte 
le altre discipline partendo dalle esigenze dei ragazzi.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

AREA COMUNICAZIONALE E LINGUISTICA ASCOLTO Pre A1 • Comprende comandi semplici, 
scanditi con ritmo lento e chiaro; A1 • Comprende istruzioni che vengono impartite purché 
si parli lentamente e chiaramente • Comprende quanto basta per soddisfare bisogni di tipo 
concreto, purché si parli lentamente e chiaramente A2 • Comprende un discorso 
pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che contenga lunghe 
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pause per permettere di assimilarne il senso • Comprende espressioni riferite ad aree di 
priorità immediata quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, 
purché si parli lentamente e chiaramente LETTURA pre A1 • Legge grafemi, sillabe, 
di/trigrammi, suoni ortografici particolari (Strumentalità della lettura); • Legge e comprende, 
parole e frasi minime, cogliendone le informazioni essenziali A1 • Comprende testi molto 
brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni familiari ed 
eventualmente rileggendo A2 • Comprende testi brevi e semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni 
e/o sul lavoro INTERAZIONE ORALE E SCRITTA Pre A1 • Produce elementari scambi 
comunicativi. A1 • Pone e risponde a semplici domande relative a se stessi, alle azioni 
quotidiane e ai luoghi dove si vive. • Utilizza in uno scambio comunicativo numeri, quantità, 
costi, orari. • Compila un semplice modulo con i propri dati anagrafici. A2 • Fa fronte a 
scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici. • Scambia informazioni su 
argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero. • 
Scrive brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali. 
PRODUZIONE ORALE PRE A1 • Produce correttamente fonemi, sillabe, di/trigrammi, parole e 
frasi minime. • Descrive se stesso, le azioni quotidiane e i luoghi dove vive. • Formula 
espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. A2 • Descrive o presenta 
in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani. • Usa semplici 
espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze. PRODUZIONE SCRITTA 
PRE A1 • Produce elementari scambi comunicativi. A1 • Scrive i propri dati anagrafici, numeri 
e date. • Scrive semplici espressioni e frasi isolate A2 • Scrive una serie di elementari 
espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di 
vita sociali, culturali e lavorativi. • Scrive una semplice lettera personale su argomenti e 
attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero. AREA STORICO 
– GEOGRAFICA • Conosce ed utilizza categorie temporali. • Individua fatti in successione 
logico-temporali. • Colloca eventi sulla linea del tempo. • Conosce, ricostruisce e comprende 
eventi e trasformazioni storiche. • Descrive quadri di civiltà e li confronta. • Narra i risultati 
della ricerca storica. • Individua legami di causa-effetto. • Conosce e utilizza carte 
geografiche • Conosce i paesaggi geografici. • Individua le trasformazioni di un ambiente. • 
Riconosce i diversi paesaggi (pianure, colline, mare…). • Classifica i paesaggi a seconda delle 
loro caratteristiche principali. • Sa cogliere i rapporti tra le popolazioni e territorio, 
popolazione e lavoro nell’ambito dei paesi italiani, europei ed extra-europei. ARTE ED 
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IMMAGINE • Conosce ed utilizza le diverse tecniche grafico-pittoriche. • Raccontare vissuti 
attraverso le diverse tecniche grafico-pittoriche. • Confronta immagini per rilevarne 
eventuali uguaglianze e diversità. • Conosce ed utilizza i principali codici visivi (punti, linee, 
forme, luci, ombre). AREA MATEMATICA E SCIENTIFICA • Conosce e approfondisce il metodo 
sperimentale. • Acquisisce un linguaggio specifico relativo alla disciplina. • Sa relazionare 
verbalmente un esperimento. • Scopre il mondo dei viventi. • Scopre gli ambienti naturali. • 
Conosce gli oggetti e i materiali.

 

Approfondimento

Il curricolo declinato in Competenze Trasversali e Disciplinari nel dettaglio è pubblicato sul sito della 
scuol

clicca............>  CURRICOLO VERTICALE

oppure :  https://www.26circolodidatticobari.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/organizzazione-
curricolo.pdf  

9626 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002

https://www.26circolodidatticobari.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/organizzazione-curricolo.pdf
https://www.26circolodidatticobari.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/organizzazione-curricolo.pdf
https://www.26circolodidatticobari.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/organizzazione-curricolo.pdf


L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO LETTURA

La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha 
il potere di farci entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente. in un 
tempo in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione 
diffusa alla lettura da parte dei bambini e ragazzi , la scuola rappresenta il luogo privilegiato e 
speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far 
emergere il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come " 
dovere scolastico" per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le 
esperienze affettivo - relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di 
piacere e di svago. I percorsi operativi di tale progetto sono i seguenti: • Attuazione di operazioni 
culturali sul libro (approfondimenti, rielaborazioni, rapporto tra libro-film, libro-teatro, libro-
fumetto…); • Attuazione in ogni classe dell’ “Angolo del libro”; • Organizzazione di eventuali 
incontri con l’autore; • Strategie e iniziative di “Animazione della lettura” attuate dall’insegnante, 
da operatori esterni; • Partecipazione e coinvolgimento ai progetti lettura: “Io leggo perché”, “Il 
Maggio dei libri”, ”Libriamoci”. • Uscite per visite a Biblioteche, librerie, Redazioni di giornali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppare negli alunni/e l'acquisizione di una consapevole autonomia operativa e 
promuovere la continuità degli apprendimenti in tutto il percorso didattico.
 

Traguardo
Promuovere il raggiungimento del livello intermedio per più del 50% degli alunni 
nella valutazione finale in Italiano, Matematica, Inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Riconfermare e/o superare la media nazionale degli esiti delle prove standardizzate 
nazionali .

Risultati attesi

-Coltivare il piacere per la lettura, per sviluppare la comunicazione orale e scritta. -Scoprire il 
valore dell'ascolto. -Sviluppare la fantasia e la creatività. -Potenziare la capacità di analisi per 
scoprire punti di vista diversi dal proprio. -Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla 
lettura. -Educare al rispetto e all'uso corretto di materiale comune nella biblioteca di classe e di 
scuola. -Conoscere il processo di ideazione di un libro e le modalità con cui viene conservato, 
consultato, acquistato e realizzato concretamente. - Ampliamento del lessico - Potenziamento 
delle capacità di ascolto e di lettura
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno-esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Teatro

Aula generica

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Questo progetto nasce dall'esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi alunni 
nell'ambiente scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri alunni dopo la 
pausa estiva, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, che consenta 
loro di acquisire fiducia in se stessi e verso gli altri e dal quale scaturisca la motivazione ad 
apprendere. Durante il periodo dell'accoglienza saranno messe in atto strategie operative che 
privilegiano le attività espressive: grafiche, ludiche, di gruppo, atte a rinforzare la socializzazione 
e le attività di comunicazione interpersonale di ascolto, finalizzate a favorire l’espressione della 
propria emotività e dei propri bisogni, in un contesto riconosciuto, condiviso e accettato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

- A partire dall'ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria - Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di Sé, rispetto delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo - Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 
rispettarle - Far vivere in modo positivo e con serenità l'inizio della nuova esperienza scolastica - 
Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni, anche di classi differenti - 
Condividere le conoscenze che ciascun bambino porta con sé dopo la pausa creando un 
continuum con il tempo delle vacanze - Condividere esperienze affettive ed emotive - 
Coinvolgere la globalità dei linguaggi - Favorire l'inserimento di eventuali alunni nuovi con tempi 
più rilassati - Sviluppare capacità di cooperazione - Promuovere la comunicazione e l’ascolto nel 
grande gruppo, apprendere giocando e facendo insieme - Rinnovare e consolidare il senso di 
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appartenenza alla comunità scolastica. - Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, 
l'accettazione dell'ambiente scolastico e delle sue regole.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

ATELIER CREATIVI

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA'

Il Progetto Continuità nasce dall' esigenza di individuare strategie educative che favoriscono il 
passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera serena, graduale, armoniosa. Il 
Progetto è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, agli alunni del 
primo e ultimo anno di scuola primaria. Le attività avranno soprattutto carattere laboratoriale e 
ludico per coinvolgere in modo diretto i bambini e che metteranno a fuoco abilità e competenze 
trasversali. Inoltre si attuerà quanto segue: -Incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 
al fine di conoscere e confrontare i rispettivi obiettivi, contenuti, metodologie, valutazione; -
Incontri tra il Dirigente Scolastico , i genitori e i docenti del XXVI Circolo per creare un clima di 
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accoglienza; -Gli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia parteciperanno ad attività 
curriculari e di laboratorio a gruppi misti con i rispettivi insegnanti, in diversi giorni secondo un 
calendario condiviso; -Colloqui istituzionali tra i docenti dei diversi ordini di scuola, tendenti allo 
scambio di esperienze; -Lettura di storie; -Attività manipolative; -Giochi in cortile e in palestra; -
Attività didattiche comuni inerenti la programmazione annuale; - Giornate di Open-Day;

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

-Capacità di adeguarsi a contesti diversi e meno noti. -Capacità di trasferire abilità e competenze 
acquisite in contesti diversi da quelli abituali. - Capacità di relazionarsi con altri al di fuori del 
contesto classe/sezione. - Capacità di esprimersi e comunicare attraverso l’uso di linguaggi, 
codici e registri diversi. - Favorire una transizione serena tra i tre ordini di scuola. - Soddisfare le 
esigenze interiori di sicurezza e identità. - Organizzare e svolgere attività didattiche comuni tra 
scuola dell’Infanzia e scuola Primaria. - Offrire opportunità per sviluppare capacità di ascolto e di 
parlato. - Svolgere attività ludico-didattiche. - Soddisfare la curiosità e permettere la conoscenza 
di un ambiente nuovo. - Potenziare la voglia di” crescere”, di diventare “sempre più autonomo”. - 
Condividere esperienze sviluppando lo spirito di collaborazione. - Conoscere la struttura della 
scuola primaria e le nuove insegnanti. SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - 
Promuovere interazioni tra i due contesti educativi. - Proporre iniziative per realizzare attività 
comuni tra gli alunni. - Promuovere l’integrazione degli alunni diversamente abili. - Favorire la 
crescita e la maturazione complessiva del soggetto. - Sviluppare attività individuali e di gruppo. - 
Promuovere la socialità, l’amicizia e la solidarietà. -Innalzare il livello qualitativo dei risultati 
dell’apprendimento.

10226 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno-esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

 PROGETTO DI LINGUA INGLESE

Il progetto nasce dall'esigenza di avviare gradualmente i bambini alla conoscenza e all'uso della 
lingua inglese, sviluppando motivazioni ed interesse verso differenti codici linguistici. Le 
indicazioni Nazionali ribadiscono l’importanza dell’approccio alla lingua straniera nei primi anni 
di età attraverso un processo naturale, che coinvolga i bambini e li solleciti a comunicare e ad 
esprimersi con naturalezza nella nuova lingua. Attraverso un percorso creativo e ludico i 
bambini si avvicineranno alla seconda lingua in maniera naturale, semplice, graduale. e le 
attività che si proporranno saranno le seguenti: - Creazione di oggetti e decorazioni utilizzando 
materiali di recupero; - Ascolto e memorizzazione di filastrocche e canzoncine; - Esecuzione di 
schede operative; - Visione di filmati d’animazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Il progetto attraverserà trasversalmente tutti i cinque campi di esperienza con i rispettivi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti per le tre 
fasce di età: - Pronunciare il proprio nome; - Conoscere i colori; - Conoscere i nomi delle 
principali festività; - Identificare le parti del corpo; - Conoscere il nome delle stagioni; - 
Conoscere i nomi di alcuni indumenti; - Imparare le diverse forme di saluto; - Contare da uno a 
dieci; - Formulare semplici domande all'interno di un breve dialogo; - Lettura di immagini 
associandole ai vocaboli in lingua inglese; - Comprendere ed eseguire semplici comandi; - 
Memorizzare canzoncine e filastrocche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica
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 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (Starters e 
Movers)

Le certificazioni di lingua inglese Cambridge sono pensate per motivare gli studenti in un 
percorso graduale, che dai primi passi nella scuola primaria li accompagna fino ai traguardi più 
alti. Ciascuna delle certificazioni rispecchia un livello del QCER (Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la Conoscenza delle Lingue) permettendo agli studenti di sviluppare e 
migliorare tutte e quattro le abilità: speaking, writing, reading e listening. Pre A1 Starters è 
l'inizio dell'avventura per bambini e ragazzi nel mondo della lingua inglese ed è rivolto agli 
alunni di classe quarta. Cambridge English Pre A1 Starters è il primo passo verso l’acquisizione 
di una conoscenza della lingua inglese pratica e di uso quotidiano che aiuterà i bambini alla 
comprensione di contenuti basici in inglese nel web, alla lettura e all’ ascolto di libri, canzoni, 
programmi e film in inglese. Cambridge English A1 MOVERS, destinato agli alunni di classe 
quinta, è il secondo passo verso l’acquisizione di una conoscenza della lingua inglese pratica e di 
uso quotidiano che aiuterà i bambini alla comprensione di contenuti basici in inglese nel web, 
alla lettura e all’ ascolto di libri, canzoni, programmi e film in inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppare negli alunni/e l'acquisizione di una consapevole autonomia operativa e 
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promuovere la continuità degli apprendimenti in tutto il percorso didattico.
 

Traguardo
Promuovere il raggiungimento del livello intermedio per più del 50% degli alunni 
nella valutazione finale in Italiano, Matematica, Inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Riconfermare e/o superare la media nazionale degli esiti delle prove standardizzate 
nazionali .

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare il livello di conoscenza della lingua Inglese.
 

Traguardo
Promuovere il raggiungimento del livello intermedio di valutazione per piu' del 50% 
della popolazione scolastica

Risultati attesi

Acquisizione delle 4 skills di base previste dal CEFR. Il test Cambridge English: Starters è appena 
sotto il livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Dà ai bambini 
una buona base per l'apprendimento della lingua e mostra i loro progressi nello studio della 
lingua inglese. Il test comprende tutte e quattro le abilità linguistiche: Listening, Speaking, 
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Reading e Writing.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA

Guido Petter, noto psicologo, afferma che "L'educazione motoria ha una importanza assai 
maggiore di quanto comunemente si creda. Tale importanza deriva dagli stretti rapporti che 
esistono o possono essere stabiliti e rafforzati, fra attività motoria e attività mentale, fra 
sviluppo psicomotorio e lo sviluppo di altri aspetti della personalità”. Il laboratorio di attività 
motoria, pertanto, nasce dalla consapevolezza del fatto che il corpo è il nucleo 
dell’organizzazione psichica e sociale dell’individuo, la cui crescita armonica avviene attraverso il 
corpo in relazione a sé e al mondo. Attraverso l’attività motoria si permette al bambino di 
esprimere se stesso attraverso il movimento e il gioco spontaneo, di conoscere la realtà tramite 
il suo corpo. Le principali attività saranno: • Sviluppo delle capacità senso-percettive e degli 
schemi posturali di base: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi. • 
Coordinare la propria azione manuale con i dati visivi: ricevere, lanciare, destrezza manuale. • 
Adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze, traiettorie, orientamento) e a 
parametri temporali (durata, velocità). • Imparare ad accettare la frustrazione, le regole e le 
norme nel percorso di crescita. • Partecipare con piacere e curiosità alle attività libere e guidate • 

10726 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Stimolare e favorire la condivisione di oggetti e situazioni tra coetanei • Muoversi nello spazio ad 
azioni, comandi, suoni, musica Imparare a rappresentare la realtà attraverso simboli • 
Rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione. Sul 
piano metodologico, consapevoli delle diverse tappe dello sviluppo motorio, l’attività verrà 
diversificata in base all'età dei bambini: 3 anni: • Rafforzamento dell'autonomia, dell'autostima, 
dell'identità • Presa di coscienza del corpo: riconoscere e nominare le parti del corpo e 
conoscere le possibilità motorie del proprio corpo; • Esplorare l’ambiente e gli attrezzi; • 
Interiorizzare l'importanza del rispetto delle regole; • Acquisire padronanza della motricità 
globale: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare,…; • Giochi di gruppo; 4/5 anni: • 
Consolidamento schemi motori di base; • Proposte di lavoro a coppie; • Sviluppo capacità 
coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-manuale, coordinazione oculo-podalica; • Giochi a 
coppie e di gruppo organizzati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

L’obiettivo principale del laboratorio è quello di favorire l’integrazione armonica degli aspetti 
motori, cognitivi, sociali e affettivo - relazionali. Un laboratorio per bambini che segue i loro 
tempi e ritmi di sviluppo, un percorso nel gioco alla scoperta del corpo, dello spazio, dell’altro. - 
Sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi posturali di base: strisciare, rotolare, 
camminare, correre, saltare, arrampicarsi - Coordinare la propria azione manuale con i dati 
visivi: ricevere, lanciare, destrezza manuale - Adeguare la propria azione motoria a parametri 
spaziali (distanze, traiettorie, orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità) - Imparare 
ad accettare la frustrazione, le regole e le norme nel percorso di crescita - Partecipare con 
piacere e curiosità alle attività libere e guidate - Stimolare e favorire la condivisione di oggetti e 
situazioni tra coetanei - Muoversi nello spazio ad azioni, comandi, suoni, musica - Imparare a 
rappresentare la realtà attraverso simboli - Rispettare se stessi e gli altri, attuando 
comportamenti di condivisione e collaborazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA

Recenti sviluppi dell'indagine teoretica relativi all'educazione motoria hanno attribuito una 
stretta relazione tra il corpo e lo sviluppo intellettuale, tra corpo ed equilibrio affettivo e, nel 
porre le basi di una concezione unitaria e dinamica della realtà umana, considerato il 
movimento quale "strumento dell'organizzazione dell'Io, nella realtà in cui vive" e "linguaggio 
specifico del corpo" Inoltre va rilevato che la ricerca psicologica ha attribuito al corpo umano un 
ruolo essenziale nell'organizzazione relazionale e nell'organizzazione delle cognizioni, insistendo 
sulla necessità di un'educazione corporeo-motoria come condizione dell'equilibrio e dello 
sviluppo della personalità del soggetto. Premesso, pertanto, che la motricità è un linguaggio, 
allora l'impianto del presente progetto si fonda sui presupposti che: -l'azione motoria coinvolge 
ed implica sistemi psicofisici e neuromuscolari, tali che si può affermare che il movimento non è 
mai "pura azione", bensì è legato ad esperienze propriocettive ed eterocettive, visive, tattili, 
cinestetiche, ecc.; -il termine motricità serve ad indicare le capacità di compiere movimenti 
muscolari, prendendo in particolare considerazione il valore ed il significato che essi assumono 
nel loro manifestarsi esteriore e nel loro rivelarsi interiore. Attività: -Correre liberamente in spazi 
limitati senza urtare persone o attrezzi; -Saltellare liberamente in spazi limitati senza urtare 
persone ed oggetti; -Ripetere gli stessi movimenti in spazi sempre più ristretti; -Adattare i 
movimenti a seconda dello spazio a disposizione; -Adattare i movimenti al tempo richiesto; -
Modificare andature, corse, gesti, in relazione allo spazio ed al tempo; -Affinare la prontezza; -
Affinare l’agilità; -Affinare la velocità; -Affinare il tempismo; -Effettuare lo stesso movimento con 
un solo segmento corporeo; -Effettuare più movimenti in successione con lo stesso segmento 
corporeo; -Effettuare lo stesso movimento con più segmenti corporei; -Effettuare più movimenti 
con più segmenti corporei; -Consolidare la capacità di correre; -Consolidare la capacità di salire; 
-Consolidare la capacità di strisciare; -Consolidare la capacità di saltare; -Consolidare la capacità 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

di palleggiare; -Consolidare la capacità di piegare, flettere; -Consolidare la capacità di torcere; -
Consolidare la capacità di inclinare; -Consolidare la capacità di abdurre-addurre; -Consolidare la 
capacità di circondurre, ruotare; -Utilizzare palle , cerchi e clavette in esercizi via via più 
complessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

-Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive -Consolidare ed 
affinare gli schemi motori statici e dinamici -Concorrere allo sviluppo di comportamenti 
relazionali coerenti, vissuti in situazioni di gioco, attraverso il rispetto delle regole nella loro 
molteplicità (rispetto dell'avversario, regole del gioco, ricerca di regole nuove, relazione con 
l'ambiente di gioco, relazioni tra giocatori, interattività con gli insegnanti, arbitro, giudice, ecc.) e, 
attraverso la comprensione del compito motorio da affrontare, sviluppare la capacità di 
iniziative e soluzioni di situazioni/problema -In combinazione con il suono e la musica migliorare 
la sensibilità espressiva, la mimica, la gestualità al fine di aiutare il bambino a porsi, attraverso il 
linguaggio corporeo, in relazione con gli altri, e di migliorare la capacità di codificare e 
decodificare. Le attività di Gioco-sport saranno intese come: -Educazione finalizzata alla 
padronanza consapevole del proprio corpo -Formazione di abilitò motorie -Acquisizione di 
capacità autonome di espressione e comunicazione sociale -Valutazione del grado di sviluppo 
delle capacità senso-percettive -Affinamento della padronanza degli schemi motori -Incremento 
delle potenzialità biologiche-cognitive e affettivo relazionali -Educazione alla cooperazione -
Conoscenza delle proprie e altrui capacità e limiti -Rispetto delle regole -Equilibrato uso della 
competizione -Valorizzazione anche dei soggetti meno capaci.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Dall'a.s.2022/2023, a partire dalle classi quinte e man mano negli anni scolastici a seguire, 
vengono attribuite ad ogni anno di corso n.2 ore di attività motoria, condotte e gestite da 
personale docente di Scuola Secondaria di I grado.

 CINEMA IN OSPEDALE

Cinema in Ospedale - Film in Hospital è un progetto innovativo e sperimentale europeo nato nel 
2021 che vede agire in rete sei partners: Il Nuovo Fantarca (Italia), JEF (Belgio), Sedmi Kontinent 
(Croazia), Buff Film Festival (Svezia), Javni Zavod Kinodvor (Slovenia) e Pack Magic (Spagna), noti 
per la loro ultradecennale esperienza nel campo della media education, del cinema per giovani 
e nell'animazione sociale. Obiettivo principale del progetto è promuovere il cinema europeo di 
qualità presso i bambini, le bambine e gli adolescenti degenti o in cura domiciliare, assistiti dagli 
ospedali pediatrici europei contribuendo ad un arricchimento del tempo ospedaliero con 
proposte ludico-culturali e ad un maggior benessere psicologico. Attualmente sono oltre 100 gli 
ospedali che ne fanno parte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sensibilizzazione alle tematiche sociali dell'inclusione e cittadinanza attiva.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

 OUTDOOR EDUCATION

Sotto il termine “Outdoor education” sono comprese una grande varietà di esperienze 
pedagogiche e didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola e che sono impostate 
sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata. 
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L’OE promuove, un’educazione diffusa in diversi spazi educativi e non limitata allo spazio offerto 
dall’edificio scolastico. Lo spazio esterno alla scuola (giardino, cortile, parchi) è considerato 
ambiente di apprendimento e luogo privilegiato per l’apprendimento in connessione e 
continuità con l’ambiente interno. Le attività ,in un'ottica interdisciplinare, sono realizzate come 
estensione di ciò che avviene dentro l’aula. La relazione rappresenta l’elemento centrale in una 
esperienza di OE, sia che si tratti dell'attivazione di relazioni interpersonali (con i propri 
compagni, con il docente o con altri adulti coinvolti nell’esperienza), che di relazioni con 
l’ambiente naturale, oppure di una riflessione ecologica sulle relazioni tra uomo, società, 
territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppare negli alunni/e l'acquisizione di una consapevole autonomia operativa e 
promuovere la continuità degli apprendimenti in tutto il percorso didattico.
 

Traguardo
Promuovere il raggiungimento del livello intermedio per più del 50% degli alunni 
nella valutazione finale in Italiano, Matematica, Inglese.

Risultati attesi

Le esperienze didattiche legate all'OUTDOOR EDUCATION possono costituire un elemento 
aggiuntivo importante per il miglioramento della qualità degli apprendimenti degli alunni , 
poiché l'approccio alla natura e alla realtà vicina ai giovani alunni supporta la curiosità, la 
motivazione e la partecipazione attiva dei bambini/e

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO

La nostra scuola , organizza per l'ampliamento dell'offerta formativa, visite guidate e uscite 
didattiche presso luoghi di interesse culturale e storico legate alla cultura regionale: masserie, 
paesi della provincia , biblioteche, centro storico della città, teatri o/o musei. Le proposte 
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vengono calibrate e approvate in base alla classe e ai contenuti previsti nella progettazione 
curricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Partecipando alle visite guidate sul territorio , gli alunni hanno la possibilità di osservare 
direttamente luoghi d' interesse storico culturale e di collegare le conoscenze acquisite alla 
realtà a loro più vicina i . Il tutto contribuisce a dare un senso e un significato più autentico 
all'apprendimento e rendere più motivante e interessante le attività legate allo studio.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno/esterno ( guide) 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attualmente il protocollo informatico, le firme 
elettroniche, la posta elettronica certificata e 
l’archiviazione digitale rappresentano realtà concrete dal 
punto di vista tanto tecnico, quanto giuridico e 
costituiscono elementi fondamentali per realizzare una 
pubblica amministrazione digitale al passo con i tempi. 
Solo tramite questi strumenti si possono infatti ottenere 
i vantaggi tipici di ogni processo di informatizzazione e 
cioè una maggiore efficienza, efficacia ed economicità 
dell’ azione amministrativa (in termini di risparmio di 
tempo e di risorse) una maggiore imparzialità, 
trasparenza e semplificazione dei procedimenti), oltre all’ 
indiscusso vantaggio della riduzione del volume di carta 
consumata e ai benefici legati alla tracciabilità del 
documento informatico che lo rendono assolutamente 
insostituibile rispetto all’ equivalente cartaceo. In tutte le 
operazioni di produzione, immissione, conservazione, 
riproduzione e trasmissione che riguardano il 
documento informatico, infatti, devono essere indicati e 
resi facilmente individuabili sia i dati relativi all’ 
amministrazione interessata, sia il soggetto che ha 
effettuato ciascuna operazione. In tal modo è possibile 
non solo garantire la massima trasparenza dei 
procedimenti, ma anche velocizzarli notevolmente.

I guadagni in termini di efficienza collegati alla 
sostituzione del documento cartaceo con quello digitale 
sono riconducibili principalmente alle seguenti aree: 
significativa riduzione del tempo di ricerca del 
documento, del numero di persone dedicate al 
processo, del tempo medio di svolgimento del processo, 
del numero dei documenti cartacei stampati e gestiti nel 
corso dell’anno, della percentuale dei documenti perduti. 
Si potrebbero ottenere benefici come il miglioramento 
della produttività del personale, la condivisione delle 
informazioni, il miglioramento dei servizi verso cittadini e 

Titolo attività: Digitalizzazione: area 
amministrativa 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

imprese, la razionalizzazione degli investimenti, l 
ottimizzazione delle risorse. Per raggiungere questi 
obiettivi è necessario disporre di mezzi sufficienti e di 
operatori competenti che conoscano il funzionamento 
degli strumenti informatici. Per questo è stato effettuato 
il cablaggio dell'intero Istituto.

La nostra Istituzione Scolastica si avvale del programma 
di digitalizzazione amministrativa “Argo”, il quale grazie 
all’utilizzo dei più avanzati ambienti di sviluppo, è in 
grado di operare via internet consentendo ai dirigenti e 
al personale della scuola di operare in tempo reale nel 
sistema informativo scolastico.

L’istituzione scolastica auspica un continuo 
miglioramento e aggiornamento da parte del personale 
amministrativo nell’utilizzo dei software amministrativi, di 
completare la digitalizzazione dell’ amministrazione 
scolastica e della didattica, diminuire i processi che 
utilizzano solo carta e di potenziare i servizi digitali 
scuola-famiglia-studenti.

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il nostro Istituto utilizza il registro elettronico "ClasseViva" del 
gruppo Spaggiari, in grado di agevolare la condivisione tra alunni, 
docenti e genitori.  Nel nostro Istituto è presente una rete locale 
estesa all'intero edificio scolastico e la presenza di pc in tutte le 
classi.

Il personale scolastico ha individuato vantaggi nell’utilizzo del 
registro elettronico:

·  aiuta le scuole a implementare il percorso di dematerializzazione 
che il D.Lgs. 7 marzo 2005 prescrive.

·  è un formidabile strumento per garantire ai genitori e agli alunni 
trasparenze sulle attività, sulle procedure eseguite e sui relativi esiti 
scolastici.

·  ha permesso ai docenti di entrare  in maggior confidenza con la 
rete, generando un processo di crescita  professionale nella cultura 

Titolo attività: Digitalizzazione: area 
docenti 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

11726 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

del digitale.

La informatizzazione delle procedure scolastiche va ben al di là della 
semplice digitalizzazione dei registri cartacei e deve consentire di:

·   trattare le informazioni tipicamente presenti nel registro di classe 
e del docente(assenze, giustificazioni, provvedimenti disciplinari, 
argomenti svolti, valutazioni, etc.)

·   facilitare le comunicazioni con le famiglie mediante l’accesso 
riservato  tramite password ad informazioni quali assenze degli 
alunni, valutazioni, comunicazioni da parte dei docenti o della 
scuola, etc.

Il registro elettronico è stato esteso anche per la Scuola dell'Infanzia, 
ed il personale è stato formato adeguatamente.
 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Uno degli obiettivi della nostra Istituzione Scolastica è di 
promuovere attività volte allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti al fine di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale. L’ educazione 
alla cittadinanza digitale è pertanto un dovere cui la scuola e i 
docenti non possono sottrarsi, dovendo perseguire l’obiettivo di 
formare dei cittadini che sappiano non solo orientarsi nella società 
ma anche farla progredire, che sappiano utilizzare 
responsabilmente gli strumenti tecnologici, consapevoli delle 
possibilità e delle problematiche legate alla tecnologia, che sfruttino 
gli strumenti tecnologici in maniera positiva e consapevole per 
collegarsi con gli altri, avviare un dialogo, promuovere il rispetto 
reciproco.  
Non può esserci uso consapevole della tecnologia senza pensiero 

Titolo attività: Coding per tutti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

computazionale, una capacità da coltivare e applicare in modo 
interdisciplinare, per questo il coding diventa fondamentale. La 
capacità di elaborare soluzioni algoritmiche e di esprimerle in modo 
talmente rigoroso da poterne affidare l’esecuzione ad una macchina 
è stata recentemente definita pensiero computazionale. 
La nostra esperienza ci dimostra che l’introduzione delle TIC nella 
didattica permette una maggiore motivazione e coinvolgimento 
attivo da parte degli alunni, favorisce il lavoro di gruppo e confronto 
fra pari, migliora il processo di apprendimento, cattura l'attenzione 
degli allievi attraverso l'utilizzo di strumenti a loro oramai familiari, 
sviluppa la creatività e permette un insegnamento personalizzato ed 
individualizzato nel rispetto dei tempi e delle modalità di 
apprendimento di tutti.
 I destinatari saranno tutti gli alunni di scuola primaria e dell’infanzia 
che, in modalità e tempi differenti, verranno avviati al coding 
mediante progetti PON e attività laboratoriali svolte in orario 
curriculare e extracurriculare.
Nella scuola sono presenti un atelier creativo nel quale vengono 
utilizzati kit Lego WeDo e Bee Bot
e l’ aula di informatica viene utilizzata in modo costante con 
postazioni collegate in internet. Saranno sviluppate 
sperimentazioni più ampie e maggiormente orientate 
all’applicazione creativa e laboratoriale del pensiero 
computazionale, coinvolgendo anche la scuola dell’infanzia.

Tra i risultati attesi possiamo individuare il raggiungimento 
dell’autonomia nel percorso di apprendimento e il potenziamento 
delle competenze informatiche , tecnologiche e digitali degli alunni.

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente può trovare una sede 

Titolo attività: Biblioteca in un click 
CONTENUTI DIGITALI
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ideale nelle biblioteche scolastiche innovative, nuova 
declinazione fisica e didattica di luoghi tradizionali del 
sapere e dei saperi. Non più luoghi di letture obbligate e 
di canoni imposti dall’alto, ma laboratori per coltivare e 
implementare curiosità, conoscenze, saperi, attitudini e 
abilità trasversali. Luoghi in cui coltivare le competenze 
chiave dell’apprendimento permanente, quali in 
particolare la comprensione del testo e la competenza 
“imparare ad imparare”, collegata all’apprendimento 
autonomo, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, 
alla capacità di svolgere ricerca, di selezionare e 
riconoscere le fonti, di organizzare i propri percorsi, sia a 
livello individuale sia in gruppo, a seconda dei propri 
interessi e delle proprie necessità, con piena 
consapevolezza relativamente a metodi e strumenti 
usati. Le biblioteche scolastiche possono, dunque, 
diventare ambienti di apprendimento, di 
documentazione e di alfabetizzazione informativa che 
forniscono a studenti spazi sia fisici attraverso i quali 
accedere a un vasto panorama di risorse informative e 
formative, tradizionali e non.  La biblioteca scolastica 
deve essere luogo di prevenzione attiva di ogni tipo e 
forma di discriminazione, strumento di prevenzione e di 
recupero della dispersione scolastica, nonché di 
promozione della lettura, di apertura degli orizzonti 
culturali e di integrazione multiculturale. La biblioteca 
scolastica può assumere funzione specifica nel 
combattere ogni forma di svantaggio. ivi compreso il 
digital divide, e nel favorire l’uso autonomo e 
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competente tanto dei mezzi di informazione e di 
comunicazione tradizionali quanto dei nuovi media.

La biblioteca scolastica assume un ruolo fondamentale 
nella formazione della persona e nella creazione di una 
capacità critica, selettiva e costruttiva. Ispirati da tal 
principio, abbiamo realizzato nella nostra scuola una 
biblioteca con testi di recente pubblicazione e di generi 
letterari diversificati. I testi sono catalogati con software 
adeguati, per permettere una facile ricerca anche agli 
utenti più piccoli, con l’auspicio che diventi un ambiente 
di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative 
digitali, come previsto dal piano digitale.

Titolo attività: Sportello digitale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
 
Nella nostra scuola è attivo uno sportello digitale, gestito 
dall’animatore digitale e dal team dell’innovazione, che ha 
l’obiettivo di andare incontro ai bisogni reali dei docenti 
nell’implementazione di nuove tecnologie e/o strategie 
didattiche digitali.
Lo scopo è quello di:
·        supportare tutti coloro che desiderano intraprendere 
percorsi digitali legati alla didattica
·        aiutare nelle difficoltà legate alla gestione dei principali 
software e/o dei mezzi presenti nei laboratori
·        fornire supporto nell’utilizzo delle varie piattaforme
·        condividere materiali e buone pratiche.
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·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Uno degli obiettivi della nostra Istituzione Scolastica è di 
promuovere attività volte allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti al fine di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale.
Non può esserci uso consapevole della tecnologia senza pensiero 
computazionale, una capacità da coltivare e applicare in modo 
interdisciplinare. 
La nostra esperienza ci dimostra che l’introduzione delle TIC nella 
didattica permette una maggiore motivazione e coinvolgimento 
attivo da parte degli alunni, favorisce il lavoro di gruppo e confronto 
fra pari, migliora il processo di apprendimento, cattura l'attenzione 
degli allievi attraverso l'utilizzo di strumenti a loro oramai familiari, 
sviluppa la creatività e permette un insegnamento personalizzato ed 
individualizzato nel rispetto dei tempi e delle modalità di 
apprendimento di tutti. Per realizzare tutto ciò, la nostra Istituzione 
Scolastica ha promosso corsi di formazione sul pensiero 
computazionale e sulle nuove strategie didattiche: 
-         Formazione sulla stampante 3D, con l’obiettivo di 
implementare le competenze digitali dei docenti rendendoli 
autonomi nella gestione del'atelier creativo e della stampante 3D.
-         Corso di robotica con i seguenti contenuti: concetti di robotica 
e di programmazione dei robot; strumenti e metodologie didattiche 
per l’uso dei robot in classe e per la valutazione dei risultati delle 
esperienze; attività pratica su uso di robot in classe e 
sperimentazione pratica di alcune esperienze didattiche.
-         Corso di formazione sulle tecnologie informatiche ed i 
linguaggi digitali con i seguenti obiettivi: introduzione al pensiero 
computazionale, al Coding Unplugged e Plugged, al concetto di 
algoritmo e alla creazione di storie, giochi e attività matematiche con 
Scratch.

Titolo attività: Formazione sul 
pensiero computazionale e nuove 
strategie didattiche 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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-          Corsi di formazione in riferimento alle piattaforme 
didattiche per la scuola con i seguenti obiettivi: costruire 
competenze su pratiche dedicate alla didattica innovativa con 
l’uso delle tecnologie e dei portali didattici. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

26 C.D.BARI-OSPEDALE PEDIATRICO - BAAA02601T
26 C.D.BARI-VIALE KENNEDY - BAAA02602V
26 C.D.BARI-P.LE PUGLIESE - BAAA02603X
26 C.D.BARI "MONTE SAN MICHELE" - BAAA026041

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere 
osservati e compresi più che misurati .  
L' osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone 
l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e 
rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti. Importante è la pratica della documentazione che 
va intesa come un processo che produce e lascia tracce, che riflette sulla capacità mnemonica, nei 
bambini e negli adulti.  
La documentazione rende visibile la modalità e il percorso di formazione e permette di apprezzare i 
processi di apprendimento individuali e di gruppo.  
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
potenzialità di ogni singolo individuo.  
L’osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo 
di raccogliere e riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative didattiche; parte 
dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e comprende momenti di valutazione dei livelli di 
padronanza delle competenze. Attraverso l’osservazione mirata si evita la classificazione e il giudizio 
sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità 
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attraverso una logica di ricerca-azione.  
 
Tempi e modi per l'osservazione nella Scuola dell'Infanzia  
Al fine del raggiungimento dei "traguardi di apprendimento" e delle competenze attese, sono 
utilizzati i seguenti strumenti:  
- Osservazioni sistematiche e occasionali: l'osservazione da parte dell'insegnante nei vari momenti 
della giornata scolastica avviene in maniera intenzionale e non, consente di valutare le esigenze del 
bambino e di riequilibrare le proposte educative in base alle risposte.  
- Documentazione: elaborati realizzati con tecniche e/o materiali diversi, raccolta materiali.  
- Gioco libero, guidato e nelle attivita’ programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); con 
l'uso di materiale strutturato e non e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte.  
La verifica dei processi di maturazione del bambino in base ai documenti raccolti durante l’intero 
anno scolastico avviene mediante indicatori di verifica delle competenze :  
AMBITO DI ESPERIENZA  
IDENTITA’  
Campi di esperienza interessati: -Il sé e l’altro  
AUTONOMIA  
Campi di esperienza interessati: -Il sé e l’altro  
-Il corpo e il movimento  
COMPETENZA  
Campi di esperienza interessati: -tutti  
CITTADINANZA  
Campi di esperienza interessati: -tutti  
Gli indicatori sono declinati attraverso griglie di valutazione di tipo strutturato in cui si individuano i 
livelli di competenza raggiunti a scadenza periodica ( iniziale, intermedia e finale) presenti all’interno 
dei registri di sezione .  
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA :  
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, le insegnanti predispongono per i 
bambini che passeranno alla scuola primaria la scheda di certificazione delle competenze in uscita in 
termini di :  
1. Identità: costruzione del sé – autostima – fiducia nei propri mezzi  
2. Autonomia: rapporto sempre più consapevole con gli altri  
3. Competenza: come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti  
4. Cittadinanza: Come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Nella scuola dell’infanzia la valutazione delle capacità di relazione considera la sfera sociale del 
bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e 
comportamenti. Gli elementi presi in esame sono:  
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e delle 
regole apprese,  
- i tempi di ascolto e riflessione,  
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie emozioni e 
comprendendo quelle altrui.  
La valutazione del COMPORTAMENTO é realizzata prendendo in considerazione quegli indicatori, 
ritenuti essenziali e fondamentali per valutare lo sviluppo e il livello di maturità del bambino.  
 
FIDUCIA IN SÉ E NEGLI ALTRI :  
Esprime fiducia e rispetto negli adulti di riferimento, comprendendo e rispettando il loro ruolo.  
 
AUTONOMIA :  
È autonomo nella quotidianità all'interno dello spazio scuola e nell'utilizzo materiali comuni.  
CONSAPEVOLEZZA:  
Controlla l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età. É consapevole dei valori della 
cittadinanza e costituzione, nonché della convivenza civile.  
REGOLE :  
Ha consolidato pienamente le regole di base di vita sociale nel contesto scolastico.  
IDENTITÀ:  
Cerca con totale coinvolgimento di prevenire gli atteggiamenti scorretti comprendendone le possibili 
conseguenze.Sviluppa un’identità personale e si relaziona positivamente con coetanei ed adulti.  
LINGUAGGI ESPRESSIVI :  
Si esprime attraverso diverse tecniche espressive, è preciso, si concentra e porta a termine il proprio 
lavoro in modo corretto e puntuale; esplora i primi alfabeti musicali, iconici e simbolici.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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26 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
potenzialità di ogni singolo individuo.  
L’osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo 
di raccogliere e  
riflettere sulle informazioni per programmare le attività educativo-didattiche; parte dalla rilevazione 
dei bisogni di ogni  
bambino e comprende momenti di valutazione dei livelli di padronanza delle competenze. 
Attraverso l’osservazione  
mirata si evita la classificazione e il giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e 
incoraggiare lo  
sviluppo di tutte le potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione.  
I criteri della valutazione, in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali, sono:  
• analisi dei livelli di partenza di ciascun alunno;  
• osservazione sistemica degli stili comportamentali e delle caratteristiche personali;  
• osservazione sistemica per definire i livelli di sviluppo:  
1. affettivo-relazionale;  
2. motorio;  
3. linguistico;  
4. logico-matematico;  
5. grafico-espressivo.  
• accertamento graduale dei risultati raggiunti e confronto con i progressi conseguiti nelle varie 
attività.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi di apprendimento 
e alle competenze che il collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha 
individuato e inserito nel curricolo di Istituto.  
 
Dall’anno scolastico 2023/2024 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal 
Ministero dell’Istruzione.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell’infanzia la valutazione delle capacità di relazione considera la sfera sociale del 
bambino, analizzando  
la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti. Gli elementi 
presi in esame  
sono:  
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e delle 
regole apprese,  
- i tempi di ascolto e riflessione,  
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie emozioni e 
comprendendo quelle altrui  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
LA VALUTAZIONE  
Alla luce della nuova Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto previsto 
dal decreto legislativo  
62/2017 e dal Decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 
la valutazione  
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periodica e finale delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo.  
La valutazione è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli  
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per  
sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo 
e scolastico. La  
valutazione per assolvere a tale funzione formativa ha richiesto un nuovo impianto valutativo che 
superi il voto numerico  
su base decimale e che permetta di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e 
meta-cognitivi, emotivi  
e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Le informazioni rilevate sono 
utilizzate anche per  
adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, 
modificando le attività in  
funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.  
Nel documento di valutazione, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso  
l’insegnamento trasversale di educazione civica saranno individuati gli obiettivi ritenuti indispensabili 
al fine di raggiungere  
i traguardi per lo sviluppo definiti nel curricolo d’istituto.  
Il documento di valutazione prevederà per ogni studente la definizione degli obiettivi che descrivono 
manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere 
osservabili e saranno espressi quattro  
differenti livelli di apprendimento in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle  
competenze:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato.  
- In via di prima acquisizione: l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
- Base: l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente,  

12926 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
- Intermedio: l’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve  
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo  
discontinuo e non del tutto autonomo.  
- Avanzato: l’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di  
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
 
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi 
di ciascuna disciplina. I  
livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività  
dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione  
(o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o 
riproposta più volte in  
forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione 
non nota si presenta  
all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di  
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per  
accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di  
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 
è messo in atto più  
volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando 
l’apprendimento si  
manifesta solo sporadicamente o mai.  
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto dallo studente e della sua 
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evoluzione.  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 
coerenti con il Piano  
Educativo Individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità 
previste dal decreto  
legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento tiene conto del 
Piano Didattico  
Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170. Analogamente, nel  
caso di alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline si adattano agli  
obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.  
La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività 
alternativa restano  
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.  
 
LA VALUTAZIONE IN ITINERE  
NFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE IN ITINERE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI  
NELLA SCUOLA PRIMARIA.  
A partire dal mese di dicembre 2020, con l’emanazione dell’O.M 172 del 04/12/2020  
e delle relative “Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione  
periodica e finale della scuola primaria” il sistema di valutazione nella Scuola Primaria  
ha subito importanti cambiamenti:  
 
1) non si utilizzano più i voti numerici;  
 
2) i giudizi sintetici ( ottimo, buono, sufficiente, etc.) continuano ad essere utilizzati solo per la 
religione, per l’attività alternativa alla religione e per la valutazione del comportamento);  
 
3) i livelli avanzato – intermedio – base – in via di prima acquisizione) vengono utilizzati solo per la 
valutazione periodica e finale in sede di scrutinio quadrimestrale e saranno visibili esclusivamente 
sul documento di valutazione del primo e secondo quadrimestre.  
 
A seguito di vari momenti di riflessione, da parte del gruppo di lavoro sulla valutazione e dalle 
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docenti durante gli incontri di interclasse, si ritiene utile riassumere alcune informazioni relative alle 
modalità di restituzione della valutazione in itinere al fine di  
rendere chiara la comunicazione con le famiglie.  
Nel corso di tutto l’anno scolastico la valutazione in itinere segue e accompagna gli alunni nel loro 
percorso di apprendimento e scaturisce sia dalle osservazioni condotte giornalmente e 
sistematicamente dalle docenti che da momenti di verifica  
(scritta/orale/pratica) in cui l’alunno deve applicare le conoscenze e le abilità acquisite in modo 
complessivo.  
Per ogni prova/verifica/ interrogazione/ prova pratica le docenti valuteranno in che modo l’alunno 
abbia raggiunto gli obiettivi di apprendimento, stabiliti nella progettazione curricolare, tenendo 
conto delle seguenti dimensioni:  
 
1) LA SITUAZIONE: cioè se l’alunno/a riesce ad operare solo in una situazione NOTA (nella quale è 
abituato/a a lavorare) oppure se riesce ad affrontare anche un’attività presentata in una veste 
diversa (SITUAZIONE NON NOTA).  
 
2) LE RISORSE: cioè se l’alunno/a mette in atto il processo di apprendimento utilizzando solo le 
informazioni fornite dal docente in quel momento, oppure è in grado di utilizzare anche 
informazioni acquisite in altri contesti (per esempio esperienze personali), o ancora se è in grado di 
ricercarle in maniera personale (schemi, cartine geografiche, testi etc.).  
 
3) L’AUTONOMIA : cioè se l’alunno/a sa svolgere un’attività/esercitazione/colloquio o verifica in 
completa autonomia o ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante (per esempio di spiegazioni da parte del  
docente per capire una consegna e completare le richieste oppure di domande  
guida durante l’esposizione orale).  
 
4)La dimensione della CONTINUITA’, ovvero se un apprendimento (conoscenze e abilità) è messo in 
atto più volte o tutte le volte in cui è atteso, necessita di numerose osservazioni in itinere e di 
conseguenza sarà valutata complessivamente alla fine di ogni quadrimestre concorrendo alla 
definizione del livello della valutazione periodica e finale sulla scheda di valutazione.  
 
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE.  
L’evoluzione del processo di apprendimento degli alunni verrà comunicata alle famiglie attraverso i 
seguenti strumenti:  
- registro elettronico (per registrare le prove di verifica/ interrogazioni/ prove  
pratiche in momenti precisi dell’anno scolastico perché ritenuti "snodi" significativi della 
manifestazione degli apprendimenti degli alunni;  
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- brevi annotazioni sui libri di testo e/o sul quaderno relative ad esercitazioni e attività svolte in 
classe;  
- comunicazioni verbali con l’alunno per guidarlo all’autovalutazione personale;  
- colloqui quadrimestrali con le famiglie.  
 
NOTA : Le docenti inseriranno nel Registro Elettronico brevi giudizi descrittivi che espliciteranno il 
grado di raggiungimento degli obiettivi della progettazione educativa-didattica.  
 
Di seguito, si riporta la descrizione dei brevi giudizi descrittivi e le SIGLE a loro associate:  
 
• OR (Obiettivo Pienamente Raggiunto) significa che l’alunno/a ha raggiunto  
completamente l’obiettivo perché sa lavorare autonomamente sia in situazione nota che non nota, 
utilizzando non solo le conoscenze e le abilità acquisite mediante lo studio della disciplina ma anche 
attraverso quelle personali (acquisite per esempio incontesti informali).  
• OAR (Obiettivo Adeguatamente Raggiunto) significa che l’alunno/a ha raggiunto in modo adeguato 
l’obiettivo perché sa lavorare in modo autonomo nelle situazioni note. Porta a termine le attività 
relative a situazioni non note supportato dall’insegnante.  
• OPR (Obiettivo Parzialmente Raggiunto) significa che l’alunno/a ha raggiunto l’obiettivo perché sa 
lavorare in situazioni note in modo sufficientemente autonomo. In situazioni non note ha bisogno di 
essere supportato dall’insegnante e pertanto necessità di potenziare alcune abilità e consolidare 
specifiche conoscenze per poter operare in autonomia.  
• ORI (Obiettivo Raggiunto con qualche Incertezza) significa che l’alunno/a solo se guidato 
dall’insegnante porta a termine le consegne relative all’obiettivo e solo in situazioni note, pertanto 
dovrà consolidare conoscenze e abilità per poter operare inautonomia.  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI/E CON DISABILITA’ CERTIFICATA /BES/ DSA.  
 
Come previsto dell’O.M 172 del 04/12/2020, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 
certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) tiene conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni 
che presentino bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si  
adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il Piano Didattico Personalizzato.  
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa mediante 
un giudizio sintetico ( ottimo , distinto, buono, sufficiente) che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la  
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.  
La valutazione del comportamento terrà conto dei seguenti indicatori: Atteggiamento-Partecipazione 
alla vita  
scolastica-Autonomia.  
Nell'allegato sono indicati i rispettivi descrittori e giudizio.

Allegato:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) anche in presenza 
di livelli di  
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Adotta, inoltre, specifiche strategie di  
intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La 
non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni.  
La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente  
scolastico oda un suo delegato e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

26 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002
MONTE S.MICHELE - 26 C.D.BARI - BAEE026013
OSPEDALETTO-26 C.D.BARI - BAEE026035
MUNGIVACCA - 26 C.D.BARI - BAEE026079
ISTITUTO FORNELLI - 26 C.D.BARI - BAEE02608A

Criteri di valutazione comuni
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni.  
La valutazione ha finalità formativa ed educativa:  
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;  
documenta lo sviluppo dell'identità personale ;  
promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria. Ai sensi del comma 3 dell’art.2 del decreto 62 i docenti 
che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunni e alunne partecipano alla valutazione 
degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti (comma 3 art.2).  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, 
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al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la 
funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e 
i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il collegio dei 
docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio.  
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini 
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e 
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento 
di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli 
di apprendimento conseguiti.  
Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima secondaria di primo grado 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e in via di prima acquisizione.  
Nel nostro Circolo vengono somministrate prove comuni di valutazione per tutte le classi (dalle 
prime alle quinte) alla fine del primo e del secondo quadrimestre predisposte collegialmente dai 
docenti. Tali prove hanno l’obiettivo di monitorare gli apprendimenti in ambito linguistico e logico-
matematico degli alunni.  
In conformità alle nuove direttive ministeriali Dlgs 13 aprile2017 e alla legge 107/15 la valutazione 
degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai 
descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio nell’allegato 
n.4.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari, attiva le azioni, regola quelle 
avviate, assume una rilevante funzione formativa dei processi di apprendimento, stimola al 
miglioramento.  
Valutare è responsabilità del docente così come avere cura di documentare e scegliere i relativi 
strumenti di verifica.  
Le verifiche devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinate 
nel curricolo; è necessario garantire agli alunni e famiglie tempestività e trasparenza delle 
informazioni, promuovendo partecipazione e corresponsabilità pur nel rispetto dei ruoli e delle 
funzioni.  
Fondamentale è anche l’autovalutazione delle singole istituzioni poiché introduce modalità riflessive 
sull’organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola al fine di svilupparne l’efficacia 
anche attraverso la rendicontazione sociale o emergente da valutazione esterne.  
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Promuovere la valutazione e l’autovalutazione costituisce la condizione per migliorare le scuole e il 
sistema di istruzione; unisce il rigore della verifica con la riflessione dei docenti operanti nella scuola 
o in rete con altri docenti.  
E’ un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non si 
potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la 
sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono:  
• l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere)  
• la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare)  
• la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper 
essere).  
La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi 
cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale, o area socio – 
affettiva e relazionale, e al comportamento di lavoro.  
 
Caratteristiche della valutazione  
 
La valutazione dovrà necessariamente essere:  

 CONTINUA realizzarsi in modo permanente;  
 INTEGRALE tener conto di tutti gli aspetti e dimensioni dell’individuo;  
 SISTEMATICA essere organizzata con gli scopi dell’educazione;  
 FLESSIBILE essere in accordo con i ritmi di sviluppo dell’individuo;  
 INTERPRETATIVA cercare di comprendere il significato dei processi e dei risultati e non solo la loro 

evidenza finale.  
 
Valutare per competenze  
Con il D.M. 254/2012 si introduce la valutazione per competenze. La competenza è la capacità di 
usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in rapporto a contesti significativi, che non 
riguardano solo prestazioni riproduttive, ma anche la soluzione di problemi.  
La competenza si basa sulla padronanza dei processi cognitivi, sull’utilizzo delle conoscenze come 
strumenti di azione e sulla metacognizione.  
Per valutare una competenza non basta considerare una sola prestazione. La competenza non si 
può osservare direttamente, quelle che possiamo vedere ed esaminare sono le manifestazioni di 
competenze come i testi scritti o i problemi risolti.  
La valutazione delle competenze si attua attraverso le seguenti modalità: “Come precisano le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. 254/2012), che dedicano a questo tema un apposito 
capitolo, la certificazione delle competenze attesta e descrive le competenze progressivamente 
acquisite dagli allievi. Se ne sottolinea, dunque, la valenza squisitamente educativa, di 
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documentazione del percorso compiuto da commisurare al profilo delle competenze in uscita dal 
primo ciclo, che rappresenta l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano”. (C.M.n.3 
del 15 febbraio 2015)  
 
Criteri di valutazione adottati  
 
• Si stabiliscono pertanto criteri generali ai quali ci si deve attenere al fine di rendere omogenei gli 
standard utilizzati nella scuola.  
• L’accertamento del possesso dei prerequisiti nelle diverse classi viene valutato in decimi.  
• Le prove di verifica relative alla valutazione intermedia e finale sono uguali per tutte le classi 
parallele della scuola primaria.  
• La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è espressi in decimi, tranne che per 
l'insegnamento della religione cattolica che continua ad essere espressa con un giudizio sintetico.  
• La valutazione, intermedia e finale, è affidata al gruppo dei docenti di classe presieduto dal 
Dirigente scolastico o da un suo delegato.  
• Il gruppo docente della classe decide l’ammissione alla classe successiva all’unanimità una specifica 
nota al riguardo nel documento individuale di valutazione.  
• La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio numerico tenendo in 
considerazione le regole della convivenza civile, l’impegno l’interesse e la partecipazione scolastica.  
• La valutazione delle produzioni quotidiane, di esercitazioni in classe, di compiti a casa, ecc. viene 
espressa dai docenti del team attraverso un giudizio di tipo descrittivo o espresso in decimi.  
• La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppi personale e sociale dell’alunno 
diversabile va rapportato al P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a 
favore dell’alunno. Inoltre la valutazione dovrà sempre essere considerata come valutazione di 
processi e non solo come valutazione di performance.  
 
MISURAZIONE (IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI COGNITIVI)  
Voto:  

 10: Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale.  

 9: Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare 
collegamenti fra saperi diversi.  

 8: Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva.  
 7: Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 

discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi.  
 6: Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale padronanza delle 

abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva .  
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Le griglie di valutazione disciplinare delle classi I, II, III, IV, V della scuola primaria sono pubblicate sul 
sito della scuola.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento deve tener conto dei seguenti indicatori:  

 ATTEGGIAMENTO-PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA da tenere durante le attività 
scolastiche ed extrascolastiche: rispetto degli altri e delle regole; attenzione alle necessità dei 
compagni, solidarietà, generosità, autocontrollo nei rapporti con gli altri; rispetto della sensibilità 
altrui, rispetto della diversità personale e culturale e delle regole di convivenza civile.  

 PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA: attenzione e coinvolgimento durante gli interventi 
educativi e in tutte le attività; organizzazione e precisione in riferimento al materiale occorrente per il 
lavoro scolastico  

 AUTONOMIA PERSONALE ED EMOTIVA: comportamento responsabile, cura nel lavoro, rispetto dei 
tempi stabiliti e controllo delle proprie emozioni.  
 
La valutazione del comportamento deve tener conto dei seguenti indicatori:  

 RISPETTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 FREQUENZA E PUNTUALITÀ  
 RISPETTO COMPLESSIVO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (ivi compresi i momenti d’entrata, 

d’uscita, l’intervallo, la mensa e le uscite didattiche)  
 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Le griglie di valutazione del comportamento delle classi I, II, III, IV, V della scuola primaria sono 
pubblicate sul sito della scuola.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) anche in presenza 
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Da ciò, consegue che 
l’alunno viene  
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
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parzialmente raggiunti o in via di prima  
acquisizione. Adotta, inoltre, specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della 
classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato e 
deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Nella nostra Istituzione Scolastica sono presenti  alunni con Bisogni Educativi Speciali così individuati:                  
                                                    
 - alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/97;
 - alunni DSA certificati; 
 - alunni con difficoltà di apprendimento (non certificata); 
 - alunni stranieri; 
 - alunni con disagio comportamentale relazionale (non certificato);
 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della nostra scuola, che vuole 
essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, 
possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è 
un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso un’intensa e articolata progettualità, 
valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.
 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto:
 
 - docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, gli educatori  e il personale ATA. Gli insegnanti di sostegno 
promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. 
Gli educatori propongono interventi educativi in favore dell’alunno per favorire l’autonomia, unitamente al 
docente di classe e al docente di sostegno.
 
Entro il mese di novembre per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e/o svantaggi socio-
culturali,  viene elaborato un PDP dove vengono individuate le strategie e i metodi di insegnamento, le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi, i tempi aggiuntivi e le modalità di verifica e di valutazione.
 
Il personale della scuola ai fini delle prassi inclusive si propone di:
 
 - Osservare  sistematicamente per  la definizione  di  una  iniziale  programmazione  e  valutazione degli 
apprendimenti scolastici e della gestione del controllo delle emozioni;
 - Favorire l'acquisizione di  obiettivi, anche  essenziali/minimi,  attività  di  recupero, verifiche programmate e 
graduate;
 - Prevedere metodologie d'insegnamento e materiale didattico innovativi e adeguati alle effettive necessità e 
abilità, conoscenze, competenze esistenti (punti di forza) degli alunni per favorire ed ottimizzare l'inclusione e 
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contemporaneamente quella del gruppo-classe; 
 - Promuovere l'apprendimento per piccoli  gruppi e favorire  la  cooperazione  fra  pari  secondo metodologie 
didattiche innovative;
 - Realizzare attività a classi aperte ed in continuità. (Sc. Inf. Sc.Pr.);
 - Potenziare il lavoro di gruppo per gli alunni in difficoltà al fine di ottimizzare anche il ruolo dell'insegnante 
per le attività di sostegno (valorizzare la contitolarità anche per la progettazione di una didattica inclusiva 
nell'ambiente di apprendimento della classe);
 - Approfondire le  conoscenze  sulla  significatività  didattica  delle  nuove  tecnologie  ed incrementare l'uso 
delle T.I.C. nella prassi didattica quotidiana e della L.I.M.
 - Le verifiche per la valutazione sono diversificate coerentemente al tipo di disabilità, di disturbo, di difficoltà e 
di svantaggio; sono previsti anche tempi differenziati di esecuzione, pause e gestione dell'ansia.
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
 
 - Utilizzo ore di compresenza, a disposizione dei Docenti per attività di recupero, di consolidamento e di 
potenziamento delle abilità degli alunni .
 - Incremento e calendarizzazione di incontri fra  Docenti,  relativi  alla  comunicazione  del curriculum  

scolastico  di  ciascun  alunno  al  passaggio  di  ogni  ordine  di            scuola,  in  modo particolare se l'alunno 

presenta difficoltà. 

- Coinvolgimento personale ATA  nell’assistenza degli  alunni disabili ( CURA DELL'IGIENE PERSONALE)  
 
ALUNNI CON DSA   
                                            
Al momento dell'iscrizione oppure dopo una diagnosi clinica le famiglie presentano alla scuola la Diagnosi  i 
docenti formalizzano le scelte educativo- didattiche  redigendo il  Piano didattico personalizzato (P.D.P.). Tale 
documento viene condiviso con i genitori in modo che siano consapevoli e aggiornati sulle intenzioni educative 

programmate per l’anno scolastico.   
 
ALUNNI DISABILI accertati con L.104/92
gli insegnanti, gli operatori ASL e tutte le agenzie educative che seguono gli alunni, si incontrano per 
confrontarsi e avere uno scambio di informazioni utili per la redazione del P.E.I. e per un lavoro proficuo che 
favorisca una crescita globale dell'alunno in difficoltà.
 
ALUNNI STRANIERI 
viene seguito il Protocollo di accoglienza per l’iscrizione alla classe.
 

ALUNNI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI

vengono organizzati  incontri con i docenti e le assistenti sociali
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ALUNNI CON SPECIALI BISOGNI DI CURE FARMACOLOGICHE
la scuola rispetta il Protocollo Regionale per la somministrazione dei farmaci, richiedendo le specifiche 
dichiarazioni e mantenendo un rapporto costante con i genitori (la scuola è provvista di apparecchiature e di 
personale formato per B.L.S.)
 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Tutta la nostra comunità educante si fa carico del processo di integrazione degli alunni B.E.S. I 
percorsi individualizzati e personalizzati vivono nella didattica comune e quindi i processi di 
integrazione e di inclusione si fondano all'interno delle scelte metodologiche e didattiche del 
processo di apprendimento/insegnamento per tutti gli alunni, privilegiando l'ambiente aula. Per ogni 
alunno certificato è redatto un P.E.I. con l'equipe pedagogica. Per gli alunni DSA e BES, certificati e 
non, si redige un P.D.P. in condivisione con la famiglia. Sono realizzati iniziative attinenti 
all'interculturalità e la valorizzazione delle diversità nei confronti dell'intera classe con ricaduta 
positiva sul clima e relazioni tra pari A fine anno scolastico si procede alla verifica del Piano per 
l'Inclusione. I gruppi che presentano maggiori difficoltà di apprendimento risultano i B.E.S., certificati 
e non, che sono individuati nei singoli consigli di classe .Gli alunni con particolari attitudini 
disciplinari sono stati coinvolti in concorsi e gare a livello regionale e nazionale.  
Punti di debolezza:  
Il problema si presenta quando non ci sono certificazioni che attestino la disabilità , a causa della 
reticenza da parte di alcune famiglie alla presa di coscienza delle reali difficoltà del proprio figlio, 
pertanto in queste situazioni le insegnanti curriculari devono cercare di realizzare una didattica 
personalizzata ed individualizzata destreggiandosi con il numero elevato degli alunni nelle classi.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Questa Istituzione Scolastica avvia un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, 
all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze e all’autonomia . 
Le finalità, gli obiettivi e l’articolazione del progetto tengono in considerazione il contesto socio-
ambientale e la situazione culturale dell’utenza. Emerge quindi l'esigenza di: 1. coordinare gli 
interventi finalizzati all’inclusione ; approccio positivo alla struttura scolastica; - pari opportunità 
formative; 2. favorire il dialogo e lo scambio tra operatori scolastici, extra-scolastici e le famiglie degli 
alunni allo scopo di consentire la tempestività degli interventi, la ricerca di strategie e di soluzioni 
finalizzate al superamento delle difficoltà; 3. stabilire rapporti funzionali tra i docenti dei vari ordini 
di scuola per armonizzare gli interventi educativi e garantire la continuità di tutto il percorso 
formativo. Obiettivi e finalità La scuola garantisce per l’alunno forme di didattica individualizzata, dai 
semplici interventi di recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla costruzione di un 
piano educativo, che tenga conto delle abilità possedute dall’alunno e degli obiettivi propri della 
disciplina. Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di: - promuovere l’educazione 
all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, 
all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e tutte le culture; - sviluppare la consapevolezza della 
diversità come “valore” da vivere e da condividere. -promuovere la formazione della persona nel 
rispetto della propria individualità. -promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano 
l’interazione con l’altro. -promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili. -
migliorare il livello di autonomia degli alunni. - Migliorare la motivazione all’apprendimento. - 
Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione. - Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di 
una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima e instaurare un adeguato rapporto 
con il gruppo dei pari e con gli adulti - Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti. - Favorire i 
processi di attenzione e di concentrazione. La scuola fornisce materiale specifico e attrezzature atte 
a facilitare il percorso di apprendimento dei bambini diversamente abili e promuovere una 
formazione adeguata ai docenti per integrare e diversificare le strategie d’insegnamento già 
utilizzate, adattandole ai bisogni di ogni alunno. Metodi e strategie La progettualità didattica, 
orientata prevalentemente all’inclusione, comporta il superamento della visione della didattica di 
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tipo tradizionale adottando nuovi principi pedagogici per valorizzare l’individualizzazione e la 
personalizzazione dei percorsi didattici, con strategie e metodologie appropriate quali: - attività di 
affiancamento all’interno della classe - attività svolte in piccolo gruppo collaborativo - attività di 
laboratorio svolte a classi aperte - momenti di insegnamento individualizzati - utilizzo e scelta di 
materiali di apprendimento adattabili - utilizzo di strumenti multimediali dedicati e uso di internet. 
L’utilizzo di strumenti tecnologici per gli alunni con bisogni educativi speciali, rappresenta 
un’importante opportunità di successo formativo. La versatilità, comunicativa ed espressiva, di tali 
mezzi educativi ne consente l’impiego in ogni ambito disciplinare, permettendo la realizzazione di 
attività di apprendimento più vicine ai canali cognitivi degli studenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI viene redatto dall'insegnante di sostegno in stretta collaborazione con le insegnanti curriculari 
del team; successivamente viene condiviso con la rappresentante della ASL e con genitori 
dell'alunno/a diversabile. Il PEI infine viene approvato e firmato da tutte le parti interessate.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Nella scuola è indispensabile la presenza attiva e propositiva della famiglia, agenzia educativa 
insostituibile e punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica degli alunni. 
Entrambe le istituzioni, famiglia e scuola, concorrono alla realizzazione di un unico progetto che ha 
come soggetto principale l’alunno. E’ positivo pertanto che tra famiglia e scuola, si stipuli una solida 
alleanza educativa, in cui genitori, insegnanti ed educatori, mettano in campo le proprie risorse, 
esperienze, competenze e specificità. Inoltre, un proficuo rapporto con le famiglie è essenziale 
affinché l’insegnante possa migliorare la conoscenza dello studente, rendere più efficace il rapporto 
umano, cercare la collaborazione della famiglia per affrontare eventuali difficoltà. A questo 
proposito l’Istituto ha approvato il “Patto educativo di corresponsabilità”, previsto dal DPR n. 235 del 
2007. Il documento, che viene formalmente sottoscritto dalle parti, prevede una serie di azioni che 
istituto scolastico e famiglia si impegnano a svolgere per il raggiungimento del successo formativo 
dell’alunno/a. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi, attraverso la condivisione delle scelte effettuate, l’organizzazione di incontri 
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calendarizzati per la redazione del PDP e del PEI.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Progetti territoriali integrati

14726 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

l’inclusione territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria precede, accompagna, descrive e 
documenta il processo di crescita dei bambini essendo orientata ad esplorare ed incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro potenzialità. La valutazione come strumento formativo del processo di 
apprendimento degli alunni è, inoltre, un elemento indispensabile per riflettere sul contesto e 
sull’azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo conto 
dei modi di essere, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento dei bambini. Il tutto nell’ottica 
di curricolo verticale previsto dal nostro Circolo Didattico. Alla fine del percorso della scuola 
dell'infanzia, per i bambini di 5 anni, viene compilata una certificazione delle competenze in uscita. 
Anche nella scuola Primaria la valutazione ha forti connotati formativi in quanto accompagna nel suo 
sviluppo il processo di insegnamento-apprendimento. Nel descrivere i risultati degli apprendimenti 
conseguiti dagli alunni diversabili e dagli alunni con difficoltà nell’apprendimento, i docenti attivano 
un processo riflessivo per interrogarsi sulla validità dei risultati, sulla coerenza dei criteri di 
valutazione adottati con gli obiettivi formativi definiti nel PEI e nel PDP, sull'efficacia dei metodi 
utilizzati, sulla qualità degli apprendimenti, sulla natura delle difficoltà. Le prove d’ingresso, le 
verifiche intermedie e finali di Circolo sono diversificate e personalizzate per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, coerentemente al tipo di disabilità, di disturbo, di difficoltà e di svantaggio; sono 
previsti anche tempi differenziati di esecuzione, pause e gestione dell'ansia. Il PI, stilato entro la fine 
di giugno, prevede momenti di verifica quali incontri periodici del GLI (per confronto/focus sui casi, 
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azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione del livello di inclusività dell’istituto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Partendo dalla premessa che l’itinerario scolastico è progressivo e continuo, la scuola mette in atto 
una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la continuità fra le scuole del territorio, 
prevenire il disorientamento e il disagio nel passaggio da un ordine all’altro e riportare i molti 
apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante. Un percorso che va dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della 
scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della 
realtà nella scuola secondaria di I grado. Le finalità dei progetti e delle attività di continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria, tra scuola primaria e secondaria di primo grado sono molteplici: 
favorire un rapporto di continuità metodologico – didattica ed educativa tra gli ordini scolastici; 
conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; sostenerne 
la motivazione all’apprendimento, rilevarne i bisogni e prevenire o risolvere le difficoltà del percorso 
formativo; promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento; conoscere 
e condividere gli aspetti formativi e organizzativi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado; sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola; promuovere la 
socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; favorire il monitoraggio dei risultati dell’apprendimento; 
promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni. Gli 
obiettivi principali sono relativi allo sviluppo della comunicazione e del confronto fra gli insegnanti 
dei diversi ordini di scuola, alla realizzazione e condivisione di esperienze educative e didattiche tese 
a favorire il passaggio da un grado all’altro del percorso di istruzione e a rafforzare le capacità 
relazionali e l’integrazione in contesti diversi, all’elaborazione dei profili degli alunni in uscita 
attraverso strumenti condivisi. Nello specifico la continuità verticale tra infanzia, primaria e 
secondaria passa attraverso: momenti strutturati, come la costruzione di progetti didattici, prove di 
verifica e test comuni per le classi ponte, appositi incontri di scambio di informazioni tra i docenti. La 
continuità orizzontale viene realizzata invece tramite i rapporti scuola-famiglia, scuola-enti 
territoriali, tra ambienti di vita e formazione del bambino, nell’ottica della creazione di un sistema 
formativo integrato tra scuola ed extrascuola. E’ importante che i docenti definiscano le loro 
proposte in una relazione costante con i bisogni fondamentali degli alunni. Si tratta di un percorso di 
maturazione a spirale sempre in evoluzione, nel quadro di un sistema scolastico che assume come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
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permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. In questa cornice 
la scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di 
essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza rispettando le specificità, gli stili e 
i ritmi di ciascuno, promuove la pratica consapevole della cittadinanza ampliando gli apprendimenti 
sviluppati in senso verticale in ogni ordine di scuola. Tutto questo si articola in esperienze 
significative che consentono di imparare ad osservare, ad analizzare, a mettere in relazione, ad 
individuare rapporti di causalità, a riconoscere l’interdipendenza tra i fenomeni da confrontare. 
Esperienze che mirano anche a favorire forme di cooperazione e di solidarietà, individuando la 
relazione tra i propri comportamenti, i comportamenti altrui, gli ambienti e i contesti di vita. Un 
percorso dunque che diviene snodo interdisciplinare nei curricoli per costruire cittadinanza attiva, 
senso di legalità e sviluppare un’etica della responsabilità, che condurrà gli alunni a scegliere e agire 
in modo consapevole. Centrale e trasversale – mediante esperienze didattiche anche laboratoriali 
finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità – sarà lo 
sviluppo della padronanza della lingua italiana, parlata e scritta, che costituisce il primo strumento di 
comunicazione e di accesso ai saperi. Premettendo che qualsiasi progetto di continuità tra scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria dovrà tenere presente il principio della gradualità 
dello sviluppo della personalità e cercare di accompagnare gli alunni nella loro evoluzione, la nostra 
scuola prevede: • progetto “Open day” rivolto ai genitori e agli alunni delle classi terminali della 
scuola dell’infanzia. È un’occasione per illustrare l’offerta formativa, le finalità, gli obiettivi, le 
programmazioni disciplinari. • Incontri tra docenti degli alunni cinquenni della Scuola dell’infanzia 
con i docenti della scuola primaria al fine di offrire dati e conoscenze sugli alunni in entrata per 
capirne e valutarne le esperienze e agevolare la formazione omogenea delle classi; • visite delle 
sezioni dei bambini cinquenni presso la scuola primaria con possibilità di assistere a lezioni o 
laboratori; • visite di docenti della scuola primaria presso le sezioni della scuola dell’infanzia per 
lezioni/incontro programmati con l’insegnante di classe; • visite di docenti della scuola secondaria 
presso le classi quinte della scuola primaria per lezioni/incontro programmati con l’insegnante di 
classe; • compilazione, a fine anno, di una scheda di presentazione per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e della Certificazione delle Competenze per gli alunni di quinta classe . PAI 2021-22 si 
allega

 

Approfondimento

L'Istituto opera anche nel campo della Istruzione Domiciliare (nel caso di alunni che, per motivi 
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sanitari, non possono frequentare in presenza le attività didattiche per un periodo superiore a 30 
giorni) attivando, secondo la normativa vigente, la presenza dei docenti della classe interessata per 
un numero di ore settimanali pari a 5/7 a seconda delle esigenze dell'alunno/a coinvolto/a.

Nel caso di alunni che, per motivi particolari, si avvalgono dell'Istruzione Parentale, la scuola si attiva 
seguendo i minori all'atto della decisione degli esercenti la responsabilità genitoriale e per lo 
svolgimento degli esami di idoneità.

Nell'ambito della Scuola in Ospedale, si realizza anche il progetto "Cinema in Ospedale".

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE ( P.A.I.)

Il PAI è un documento che inquadra lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le azioni 
che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.  Il Piano Nazionale per l'Inclusione ha lo 
scopo di:

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; garantire 
la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente 
scolastico;

- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati 
nella scuola. 

Punti fondamentali del PAI

-la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di 
personalizzazione dell’insegnamento;

-la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni individuali e 
per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici; 

-le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro 
valutazione e delle eventuali modifiche; 

-la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia 
in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche; 

- le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 

Di seguito il link di  collegamento al PAI a.s. 2021-2022

P.A.I. a.s. 2021-22 
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Piano per la didattica digitale integrata
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 
n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti 
siano pronti  “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti” .

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata

Il piano per la didattica digitale integrata ( DDI) è stato predisposto nell'anno scolastico 2020/21 dal 
nostro Istituto  per venire incontro alle difficoltà legate alla situazione pandemica a causa della 
diffusione del virus Sars-Cov-2. 

Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale 
integrata  che prevede la possibilità da parte dei docenti di affiancare l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche alla consueta didattica in presenza.

L’uso digitale come potenziamento della didattica in presenza

Gli strumenti digitali contribuiscono a potenziare l'azione didattica congiuntamente ad altri 
strumenti.

La DDI in caso di nuove chiusure dei locali scolastici

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove chiusure della scuola a causa di eventi pandemici, saranno previste quote orarie 
settimanali minime di lezione: 

·- Scuola dell’infanzia : l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 
possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti 
e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio.

·- Scuola primaria : saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 
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anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.

Gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti attraverso le modalità di contatto con 
i genitori già utilizzate dalla scuola.

Il registro elettronico rappresenterà lo strumento principale per la consultazione dei documenti, 
delle attività didattiche svolte e dei compiti assegnati.

Per consentire l’inclusione a tutti gli alunni il Consiglio di classe stabilirà tempi e modalità di 
intervento sincrono e asincrono dei docenti di sostegno nei confronti degli alunni BES. 

 

La DDI in situazioni di didattica mista

Nel caso in cui si verifichino casi di assenza prolungata da parte di alcuni alunni, l’Istituto predispone 
interventi in presenza e a distanza volti ad assicurare la continuità didattica e il recupero di eventuali 
situazioni di svantaggio.

Nel caso in cui si verifichino casi di assenza prolungata da parte degli alunni in situazione di fragilità, 
l'Istituto predispone interventi concreti in presenza e a distanza per i seguenti casi:

Caso A ) Alunno identificato come fragile per patologie molto gravi c he impediscono di fatto la 
frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate dalle ASL. L'alunno/a si avvale 
dell'Istruzione Domiciliare, attraverso l'articolazione di un progetto formativo appositamente 
elaborato dai docenti del CdC. A seconda delle modalità e dei tempi concordati da ogni singolo 
Consiglio di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domiciliare con la Didattica Digitale 
Integrata.

Caso B) Alunno identificato come fragile per patologie mediamente gravi che impediscono di fatto la 
frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante l'anno scolastico e che siano 
certificate dal pediatra o dal medico di base. L'alunno può avvalersi, a seconda delle modalità e dei 
tempi concordati da ogni singolo CdC della Didattica Digitale Integrata.

Le famiglie che optano per l'Istruzione Parentale.

Tali alunni non hanno diritto a nessun supporto di Didattica Digitale Integrata. Sarà cura 
dell'Istituzione Scolastica fornire i programmi ministeriali, mentre gli alunni saranno tenuti a 
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sostenere un esame al termine dell'anno scolastico. (v. D.lgs. n.62/2017, art. 23)

Casi particolari

Nell’eventualità in cui un docente o un Consiglio di classe non potesse svolgere attività didattica in 
sicurezza, anche temporaneamente, verrà adottata la didattica a distanza nelle modalità che il 
docente o il Cdc riterrà più idonee.

N.B. Questo documento, allo stato attuale, non può essere un documento chiuso ed è suscettibile di 
modifiche e integrazioni ove le contingenze lo richiederanno ed in base alle eventuali modifiche della 
normativa vigente.
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Aspetti generali

Organizzazione

 

ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI E DEI 
REFERENTI/COMPONENTI

F.S. Area 1 Gestione PTOF  •

Figura chiave, di ampie vedute, con compiti di promozione, orientamento e coordinamento, oltre che 
sintesi e di valorizzazione delle professionalità dei singoli; fondamentale per l’organizzazione di 
quanto fa riferimento all’ampliamento dell’offerta formativa (progetti, viaggi di istruzione e visite 
guidate, relazioni con Enti) 

AREA 1 INCARICHI

 

Si occupa della gestione PTOF: revisione annuale, redazione 
aggiornamenti, diffusione, coordinamento attività e verifica in stretto 
collegamento con il PI, della redazione del “ Poffino ”;
Si occupa delle Reti di scuole;
Pianifica, diffonde e coordina la Progettualità dell’Istituto;
Coordina i progetti curricolari/extracurricolari/PON  da valutare con il 
Collegio; in base alle decisioni assunte, redige organigramma, 
prospetto e calendario da consegnare a famiglie, DSGA e personale 
scolastico per lo svolgimento dei progetti in itinere entro la data di 
inizio del progetto;
Partecipa agli Open Days.
Redazione di report intermedi e relazione conclusiva di attività 
(relazione finale) con predisposizione di ogni azione utile a consentire 
l’eventuale passaggio di consegne nella successiva annualità scolastica;
Traduzione operativa del RAV nell’ambito dell’offerta formativa e 

 

 

 

 

1 DOCENTE

•
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valutazione del PTOF; cogestione delle azioni della governance e per 
ogni azione utile alla traduzione operativa di RAV,PDM, PI, PTOF.
Corresponsabilità nel perseguimento degli obiettivi di processo 
afferenti all’area di processo
Orientamento strategico e organizzazione della scuola, Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane,
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (RAV).

 

 

 

F.S. Area 2  Sostegno lavoro docenti – n.2 DOCENTI

Figure strategiche per quanto attiene il supporto alla professionalità docente e l’ampliamento 
dell’offerta formativa (biblioteca)

AREA 2 COMPITI SPECIFICI

 

1 DOCENTE

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE A 

Aggiornamento digitale (implementazione di testi e relativa 
catalogazione) delle biblioteche di Istituto
Sostiene l'attività dei docenti fornendo puntuali informazioni del 
quadro normativo vigente e delle direttive ministeriali, garantendo 
l'informazione corretta circa la funzione docente.
Cura l'accoglienza dei nuovi docenti e fornisce un supporto didattico ai 
supplenti temporanei (sintesi POF, programma della disciplina, 
programmazione annuale ...).
Organizza e coordina la procedura relativa all’anno di prova dei neo-
immessi.
Supporta i docenti neoassunti ed i tirocinanti: accoglienza e 
formazione (divisi per segmenti scolastici);
Predispone una mappa delle professionalità presenti nell’Istituto 
(organigramma e funzionigramma) da consegnare in segreteria e 
inserire sul sito della scuola

•
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1 DOCENTE

DOCENTE B

Prepara percorsi di lettura e incontri con l’autore, in base a tematiche 
individuate e suggerite dai docenti stessi, derivanti da una conoscenza 
del patrimonio librario presente in biblioteca ed attivati per tutto 
l’anno scolastico per gruppi di destinatari.
Partecipa a eventi atti a promuovere la lettura, organizza e predispone 
laboratori di ascolto.
Collabora con le risorse del territorio (biblioteche e librerie).
Predispone e organizza per le classi/sezioni incontri con gli autori.

 

DOCENTI A+B INSIEME

Partecipano agli Open Days.
Collaborano all’adeguamento del PTOF per quanto di competenza.
 Si occupano di revisione e aggiornamento del RAV e del PdM.
Realizzano procedure formalizzate per lo svolgimento delle attività 
relative alla propria area d’intervento per la costituzione di un archivio 
digitale e per la diffusione di buone pratiche.
Partecipano agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per la 
realizzazione di progetti di
miglioramento, di percorsi formativi innovativi e di eventi artistico-
culturali.
Componente Nucleo Interno di Valutazione (NIV).
Redazione di report intermedi e relazione conclusiva di attività 
(relazione finale) con
predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio 
di consegne nella
successiva annualità scolastica;
Corresponsabilità nel perseguimento degli obiettivi di processo 
afferenti all’area di processo
Continuità e orientamento, Inclusione e differenziazione, 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola (RAV)
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F.S. Area 3 Interventi e servizi agli alunni

Figura fondamentale per l’inclusione e l’integrazione degli alunni . 

AREA 3 COMPITI SPECIFICI

Partecipe agli Open Days.
Coordinamento della commissione Accoglienza.
 Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e 
realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di prevenzione e 
recupero della dispersione, anche in riferimento ad alunni non 
italofoni.
Organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e di integrazione 
di tutti gli alunni.
Monitoraggio delle situazioni di disagio (sociale, culturale…) e/o 
difficoltà di apprendimento individuate dai consigli di classe e 
predisposizione, anche in accordo con le famiglie degli alunni,di 
strategie idonee a scongiurare l’abbandono scolastico.
Raccolta e diffusione tra i docenti delle informazioni relative agli alunni 
in situazione di disagio e svantaggio (non certificate); predisposizione 
di attività di intervento.
Coordinamento delle attività di continuità tra i segmenti dell’istituto; 
Organizzazione di incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle 
classi prime per favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica;
Coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria;
Coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I grado;
Coordinamento delle attività di orientamento;
Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione 
finale) con predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale 
passaggio di consegne nella successiva annualità scolastica;
Corresponsabilità nel perseguimento degli obiettivi di processo 
afferenti all’area di processo
Continuità e orientamento, Inclusione e differenziazione,

 

 

 

 

1 DOCENTE
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Redazione di report intermedi e relazione conclusiva di attività 
(relazione finale) con predisposizione di ogni azione utile a consentire 
l’eventuale passaggio di consegne nella successiva annualità scolastica
Cogestione delle azioni della governance e per ogni azione utile alla 
traduzione operativa di RAV, PDM, PI, PTOF.
Corresponsabilità nel perseguimento degli obiettivi di processo 
afferenti all’area di processo
Continuità e orientamento, Inclusione e differenziazione, 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola, Integrazione 
con il territorio e rapporti con le famiglie (RAV).

 

 

F.S. Area 4 Rapporti con il territorio

 

Figura di rilevante importanza per quanto attiene l’organizzazione di quanto fa riferimento 
all’ampliamento dell’offerta formativa ed i rapporti con altri Enti (progetti in partenariato, viaggi di 
istruzione e visite guidate, relazioni con Enti).

AREA 4 INCARICHI

 

• Partecipa agli Open Days.

• Coordina le attività legate a progetti in partenariato (Ed. ambientale, Ed. 
alla salute, Ed. motoria,...)

• Coordina la partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni

• Responsabile di Istituto contrasto a bullismo e cyberbullismo.

• Responsabile di Istituto attività sportive e ben-essere.

• Proposta ai docenti dei vari ordini di scuole di possibili itinerari relativi a 

 

 

 

 

 

1 DOCENTE

•
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uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

• Raccolta delle proposte avanzata dai Consigli dei vari ordini di scuola e 
successiva calendarizzazione dato un certo periodo a disposizione (es.: dal 1 
aprile al 15 maggio) e prospetto entro il 20 ottobre 2022;

• raccolta dei dati forniti dai singoli Docenti e raccordo con la persona 
preposta a tale incarico nell’ufficio di Segreteria.

• Supporto ai docenti delle varie classi interessate nella fase progettuale, 
organizzativa, esecutiva e valutativa.

• Organizzazione, gestione e coordinamento di uscite didattiche, visite 
guidate, viaggi d’istruzione.

•  Predisposizione del piano finanziario di ciascuna uscita e resoconto finale.  

• Raccolta delle relazioni finali ed archiviazione di tutto il materiale relativo a 
ciascuna uscita,

• visita o viaggio realizzato nell’anno scolastico.

• Divulgazione e promozione delle attività della Scuola.

• Pianificazione e coordinamento delle manifestazioni dell’Istituto, in itinere e 
finali compresi gli Open Days

• Responsabile dell’Area di Processo Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie (RAV). 

• Redazione di report intermedi e relazione conclusiva di attività (relazione 
finale) con predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale 
passaggio di consegne nella

•  successiva annualità scolastica;

• Partecipazione allo Staff dirigenziale per la cogestione delle azioni della 
governance e per ogni azione utile alla traduzione operativa di RAV, PDM, PI, 
PTOF.
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•  Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel perseguimento degli 
obiettivi di processo all’area di processo Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane, Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (RAV).

 

 

ALTRI INCARICHI – REFERENZE

Referente Valutazioni nazionali ed internazionali

              COMPITI SPECIFICI

1 
DOCENTE

Supporta il nucleo di valutazione.•
Si collega periodicamente al sito dell’INVALSI e controlla le comunicazioni (Scuola 
Primaria);

•

Scarica tutto il materiale di pubblico interesse e lo condivide col D.S. e con i 
docenti delle classi coinvolte nelle prove;

•

Coordina le attività legate alle prove di rilevazione e lo svolgimento delle prove 
INVALSI;

•

Cura la restituzione e l’informazione ai docenti dei dati ricevuti. Legge e relaziona 
al Collegio dei docenti i risultati delle prove INVALSI relative all’anno precedente/in 
corso (Scuola Primaria);

•

Elabora, in forma scritta, una relazione per illustrare i risultati riportati dagli alunni 
della scuola ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.

•

In caso di svolgimento delle prove internazionali (PIRLS, TIMMS) se ne occupa 
analogamente a quanto riportato per le prove INVALSI.

•

Si occupa della misurazione e certificazione degli esiti con riferimento a esiti degli 
studenti (RAV).

•

 
Referenti Inclusione

 

 COMPITI SPECIFICI
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Organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e di integrazione di tutti gli 
alunni.

•

Monitoraggio delle situazioni di disagio (sociale, culturale…) e/o difficoltà di 
apprendimento individuate dai consigli di classe e predisposizione, anche in 
accordo con le famiglie degli alunni, di strategie idonee a scongiurare l’abbandono 
scolastico.

•

Raccolta e diffusione tra i docenti delle informazioni relative agli alunni in 
situazione di disagio, svantaggio, disabilità certificate o in via di certificazione; 
predisposizione di attività di intervento.

•

Predisposizione di iniziative per il potenziamento e la valorizzazione delle 
eccellenze.

•

Accoglienza e inserimento degli alunni con Bisogni educativi speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza.

•

Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli alunni con 
disabilità, DSA   e BES.

•

Promozione, coordinamento e verbalizzazione degli incontri con l’équipe psico-
medico pedagogica e gli operatori scolastici e archiviazione tempestiva del 
materiale raccolto ed elaborato.

•

Coordinamento nell’aggiornamento della modulistica per la redazione dei PEI e dei 
PDP.

•

Supporto al personale docente nell’utilizzo e gestione del registro elettronico per il 
sostegno, in collaborazione con il referente Amministratore di sistema.

•

Stesura e aggiornamento del Piano per l’Inclusione.•

Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito.•

Promozione di attività di aggiornamento professionale in materia di inclusione.•

Verifica e monitoraggio periodico degli interventi di inclusione.•

Presiedere le riunioni del GLO, su delega del Dirigente Scolastico;•

Partecipazione agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o 
delegandouno dei Docenti collaboratori del gruppo H;

•

2 
DOCENTI 
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Coordinamento dei singoli casi delegando gli insegnanti di sostegno a mantenere i 
rapporti con il territorio e partecipare a tal i riunioni solo in caso di necessità;

•

Definizione del calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei 
Consigli di Classe/Sezione che  concernono gli alunni diversamente abili;

•

Convocare, d’intesa con i Coordinatori, i Consigli di Classe/Sezione per discutere 
questioniattinenti ad alunni con disabilità;

•

Cura dei fascicoli personali degli alunni con disabilità;•

Cura dei rapporti con gli Enti locali;•

Partecipazione ai lavori del GLI e delle sue articolazioni;•

Cura della redazione della proposta di aggiornamento del PI e della verifica del 
grado di attuazione del PI;

•

Gestione del processo di monitoraggio dei bisogni educativi speciali;•

Cura della raccolta della documentazione di segnalazione e di progettazione degli 
interventi(P.D.P.);

•

Cura della documentazione e della modulistica;•
Supporto al lavoro dei docenti negli incontri di Coordinamento curricolare e 
collaborazionenella compilazione della modulistica (BES/DSA);

•

Raccolta e distribuzione della modulistica inviata da USP, USR, MIUR ed ulteriori 
materiali;

•

Organizzazione di sussidi didattici in dotazione all’Istituto e raccolta di proposte 
inerenti’acquisto di nuovi materiali e sussidi; promozione di acquisto di materiale 
didattico specifico.

•

Documentazione dei percorsi effettuati, raccolta e divulgazione di esperienze 
significative;

•

Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione finale) con 
predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio di consegne 
nella successiva annualità scolastica;

•

Coordinamento e conduzione del Gruppo di Lavoro per la misurazione e 
certificazione degli esiti con riferimento a esiti degli studenti (RAV).

•
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Corresponsabilità nel perseguimento degli obiettivi di processo afferenti all’area di 
processo

•

Continuità e orientamento, Inclusione e differenziazione,•

Redazione di report intermedi e relazione conclusiva di attività (relazione finale) 
con predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio di 
consegne nella successiva annualità scolastica;

•

Cogestione delle azioni della governance e per ogni azione utile alla traduzione 
operativa di RAV, PDM, PI, PTOF.

•

Corresponsabilità nel perseguimento degli obiettivi di processo afferenti all’area di 
processo

•

Continuità e orientamento, Inclusione e differenziazione, Orientamento strategico 
e organizzazione della scuola,

•

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (RAV)•

 
Animatore Digitale 

 

     COMPITI SPECIFICI

 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola con particolare 
attenzione agli aspetti digitali della formazione, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), coinvolgendo il 
personale tutto e favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; si occupa degli aspetti organizzativi della 
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, promuovendo la 
partecipazione dei docenti e del personale della scuola.

•

Analizza ed individua i bisogni formativi dei docenti in relazione ai processi di 
autovalutazione.

•

Organizza iniziative formative con il coinvolgimento di esperti esterni. Cura il •

 1 
DOCENTE
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monitoraggio dello svolgimento del corso attraverso la predisposizione di registri 
firme, invio materiale delcorso e tutto quanto favorisca la partecipazione dei 
corsisti al percorso formativo, compreso il rilascio di eventuali attestati.
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate,  sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.

•

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenzatecnica condotta da 
altre figure.

•

Collaborazione con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.

•

Coordinamento con altri animatori digitali sul territorio, per la creazione di gruppi 
di lavoro specifici.

•

Team per l’Innovazione Digitale

 

 COMPITI SPECIFICI

 

• sostiene l'attività dei docenti facendosi tramite delle esigenze di formazione ed 
aggiornamento.

 

• si occupa degli aspetti organizzativi della realizzazione di corsi di formazione e 
aggiornamento, promuovendo la partecipazione dei docenti e del personale della scuola.

• analizza ed individua i bisogni formativi dei docenti in relazione ai processi di 

3 
DOCENTI
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autovalutazione. Organizza iniziative formative con il coinvolgimento di esperti esterni.

• autoanalisi e valutazione di sistema (alunni, famiglie, personale della scuola) in 
relazione a bisogni formativi, servizio erogato e dati delle valutazioni nazionali ed 
internazionali in collaborazione con il Referente per le rilevazioni nazionali ed 
internazionali.

• partecipazione alla formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa; 
attività di disseminazione ai colleghi di quanto appreso;

• attività di supporto all'Animatore digitale;

• attività di accompagnamento dell’innovazione didattica nella scuola con il compito 
difavorire il processo di digitalizzazione nella scuola;

• diffusione di politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, 
nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto ilpersonale 
della scuola;

• individuazione bisogni formativi del personale, redazione del piano di formazione, 
monitoraggio dello svolgimento delle attività formative in itinere e finale, redazione di un 
report riguardante la formazione svolta

•  Autoanalisi e valutazione di sistema (alunni, famiglie, personale della scuola) in 
relazione ai bisogni formativi individuati ed al servizio erogato con relativa redazione di 
report da diffondere agli stakeholder.

 

Referente Amministratore di Sistema

 

          COMPITI SPECIFICI

 

• Responsabilità in merito al funzionamento della rete LAN/WLAN, comprese le 
apparecchiature di protezione (firewall, filtri per la posta elettronica, antivirus ecc).

1 
DOCENTE 
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• Monitoraggio dello stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza 
informatica.

• Effettuazione di interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e 
applicativi, se necessari per lo svolgimento del presente incarico.

• Gestione, in collaborazione con altri responsabili del trattamento dei dati personali, 
del sistema di attribuzione e gestione dei  codici di accesso agli strumenti informatici.

• Supporto all’uso del Registro Elettronico (Scuole dell’Infanzia e Primaria)

• Predisposizione e funzionalità delle copie di sicurezza.

• Gestione delle password di amministratore di sistema.

• Collaborazione con il responsabile del trattamento dati.

• Collaborazione con il Custode delle password (se nominato).

• Informazione tempestiva al Responsabile del Trattamento od al Titolare in caso di 
mancato rispetto delle norme di sicurezza ed in caso di eventuali incidenti.

• Effettuazione di proposte al Titolare del Trattamento in merito all’acquisto di idonei 
strumenti ed apparati elettronici e/o software e tools specifici da utilizzare al fine di:

• proteggere i dati sensibili o giudiziari contro l’accesso abusivo, di cui all’art.615 ter del 
codice penale;

• implementare le misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare AGID 
del18/04/2017, n.2/2017.

• Individuazione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione 
informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli 
amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di

completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al 
raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono 
essere conservate per un congruo periodo, non inferiore ai sei mesi.

• Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione finale) con 
predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio di consegne 
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nella successiva annualità scolastica.

• Partecipazione allo Staff dirigenziale per la cogestione delle azioni della governance 
eper ogni azione utile alla traduzione operativa di RAV, PDM, PI, PTOF.

• Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel perseguimento degli obiettivi di 
processo afferenti l’area di processo Continuità e orientamento, Inclusione e 
differenziazione,

Orientamento strategico e organizzazione della scuola (RAV).

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e dal GDPR n.679/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libra circolazione di tali dati, l’incaricata dovrà:

• Attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico;

• Trattare i dati personali solo se indispensabili in relazione all’assolvimento dell’incarico

assegnato;

• Rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare

e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni ed i dati personali dei quali sia

venuta a conoscenza.

 

Referente Webmaster

 

                           COMPITI SPECIFICI

 

• Creazione delle pagine in locale.

• Trasferimento ftp delle pagine sul sito.

• Gestione ed aggiornamento della struttura e della grafica del sito in relazione alle 

1 
DOCENTE 
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normative ed ai bisogni organizzativi e gestionali.

• Creazione e gestione di una pagina Facebook inerente l’Istituto, anche nella sua 
articolazione di scuola ospedaliera.

• Pubblicazione tempestiva sul sito e, su indicazioni del Dirigente Scolastico, sulla pagina 
Facebook del materiale soggetto a pubblicazione.

• Pubblicazione tempestiva di atti interni con valenza esterna, su indicazioni del 
Dirigente Scolastico.

• Trasmissione dati informatici relativi ai progetti provinciali, regionali e nazionali.

• Pubblicizzazione interna ed esterna di iniziative ed attività organizzate dalla scuola, 
attraverso i mass media ed il sito web.

• Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione finale) con 
predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio di consegne nella 
successiva annualità scolastica.

• Partecipazione allo Staff dirigenziale per la cogestione delle azioni della governance e 
per ogni azione utile alla traduzione operativa di RAV, PDM, PI, PTOF.

• Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel perseguimento degli obiettivi di 
processo afferenti l’area di processo Continuità e orientamento, Inclusione e 
differenziazione,

Orientamento strategico e organizzazione della scuola (RAV).

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e dal GDPR n.679/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libracircolazione di tali dati, l’incaricata dovrà:

 Attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico;

 Trattare i dati personali solo se indispensabili in relazione all’assolvimento 
dell’incarico assegnato;

 Rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare 
e diffondere a terzi non autorizzati
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Referente per l’Educazione Civica

 

                            COMPITI SPECIFICI 

 

1 
DOCENTE

 

 

• Partecipazione ai percorsi formativi previsti dalla scuola polo per la formazione, per la 
figura di Referente per l’Educazione Civica.

• Approfondimento dei nuclei concettuali dell’Educazione Civica, la loro 
interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline.

• Svolgimento di funzione di supporto ai colleghi dell’istituto e disseminazione della 
formazione ricevuta.

• Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione finale) con 
predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio di consegne nella 
successiva annualità scolastica;

• Partecipazione allo Staff dirigenziale per la cogestione delle azioni della governance e 
per ogni azione utile alla traduzione operativa di RAV, PDM, PI, PTOF.

• Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel perseguimento degli obiettivi di 
processo afferenti all’area di processo Inclusione e differenziazione, Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie (RAV).

Docenti Tutor dei docenti neo immessi in ruolo

 

                   COMPITI SPECIFICI

 

NUMERO DOCENTI 
VARIABILE IN 
DIPENDENZA

 

• sostenere il docente in formazione durante il corso dell’anno per quanto 
attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di 
itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;
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DEL

PERSONALE 
NEOIMMESSO IN 
RUOLO

 

• sostenere il collega neo immesso ad assumere il proprio ruolo all’interno 
dell’Istituto;

• condividere il percorso formativo scolastico, anche mediante le attività 
previste in piattaforma;

• garantire l’integrazione della formazione con l’attività didattica della 
scuola; 

• coordinarsi con il Dirigente scolastico, il direttore del corso e il tutor. 

• fornire al Comitato per la Valutazione del servizio una relazione che 
fornisca ulteriori elementi di valutazione del servizio dei docenti neo-
immessi in ruolo.

Referenti orario scolastico 

         COMPITI SPECIFICI

 

2 DOCENTI

(uno per plesso 
di scuola 
primaria)

 

 

• definizione e della comunicazione dell'orario scolastico al Personale Docente e 
per conoscenza al Dirigente ed all’ufficio di Segreteria e del calendario annuale di 
consigli di Intersezione / Interclasse e scrutini di Scuola dell'Infanzia e Primaria;

• definizione e comunicazione degli orari dei laboratori e della palestra;

• definizione e comunicazione del quadro orario delle compresenze dei docenti

• organizzazione quotidiana delle sostituzioni dei docenti assenti, comunicazione 
del prospetto alla Segreteria ed al personale interessato.

 

Referente scuola Ospedaliera 

 

                                      COMPITI SPECIFICI
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1 
DOCENTE

 

 

• Cura delle relazioni tra SIO e direzione Sanitaria Ospedaliera, con le diverse UU.OO.  
con il Dipartimento di Psicologia e le diverse figure professionali che operano 
inospedale;

 Cura delle relazioni tra Istituto e SIO per programmazioni e progetti comuni;

• Coordinamento interno alla SIO fra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, gestione 
spazi comuni e progetti comuni,

• Coordinamento azioni con la rete IN.CON.TRA.RE.;

• Cura delle relazioni con USR, monitoraggio alunni SIO e ID;

• Tenuta registro elettronico;

• Coordinamento con gruppo ministeriale deputato all’implementazione del portale SIO;

• Partecipazione a convegni e conseguente disseminazione delle attività svolte e 
contenuti riportati;

• Cura delle relazioni con associazioni esterne;

• Monitoraggio e tabulazione dati inerenti agli alunni inseriti nella SIO.

 

Referente scuola Carceraria 

 

          COMPITI SPECIFICI

 

• Cura delle relazioni tra Istituto e direzione scuola Carceraria e con le diverse figure

 

professionali che operano presso il carcere minorile;

1 DO
CENTE
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• Cura delle relazioni tra Istituto e scuola Carceraria per programmazioni e progetti 
comuni;

• Coordinamento interno alla scuola carceraria fra scuola Primaria e scuola Secondaria 
Di I grado, gestione spazi comuni e progetti comuni,

• Coordinamento azioni di rete;

• Cura delle relazioni con USR, monitoraggio alunni;

• Tenuta registro elettronico;

• Partecipazione a convegni e conseguente disseminazione delle attività svolte e 
contenuti riportati

• Cura delle relazioni con associazioni esterne;

• Monitoraggio e tabulazione dati inerenti agli alunni inseriti nella scuola Carceraria

Responsabile dipartimento: 3 DOCENTI uno per dipartimento

• collaborazione con i docenti e la dirigenza e costituisce il punto di riferimento per i componenti del 
dipartimento;

• valorizzazione della progettualità dei docenti;

• mediazione di eventuali conflitti;

• proposta e conduzione di istanze innovative;

• farsi garante degli impegni presi dal dipartimento stesso, e costituire riferimento di garanzia della 
qualità del lavoro e dell’andamento delle attività presso il Dirigente Scolastico;

• partecipazione alle riunioni dei coordinatori dei dipartimenti per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici all’interno dell’istituto;

• collaborazione per la predisposizione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali e prove 
parallele;

• predisposizione di un archivio di verifiche e diffusione interna della documentazione prodotta circa 
la didattica delle discipline e la didattica digitale integrata;
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• conduzione e presidenza delle sedute del dipartimento in assenza o su delega del Dirigente 
Scolastico.

 

Comitato valutazione dei docenti (validità triennio 2022/2025) : 2 docenti individuati dal  Collegio, il 
terzo è individuato dal Consiglio di Circolo

• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, criteri che dovranno essere desunti sulla base di 
quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell’ art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 
1 l. 107/2015;

• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di prova per il personale docente ed 
educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto in forma ristretta dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, e dai docenti previsti nel comma 2 dell’ art. 11.

 

Presidenti di Interclasse : 5 docenti 

 

                                                               COMPITI SPECIFICI

 

1. coordina le attività di progettazione e di programmazione dei Docenti, suggerendo 
modalità operative ed individuando nuclei di supporto;

2. diffonde format condivisi di progettazioni, verbali e altri documenti utili nelle riunioni 
di intersezione, di interclasse e di classe;

3. coordina le procedure relative alla compilazione delle schede per l’adozione dei libri di 
testo;

4. Presiedere il Consiglio di Interclasse su delega del Dirigente Scolastico; 

5. preparare i lavori del Consiglio di Interclasse;

6. documentare l’Ordine del giorno consegnando ai partecipanti gli elementi utili per la 
discussione;

5 
DOCENTI 
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7. coordinare la discussione: 

a. controllare che la discussione sia attinente agli argomenti all’o.d.g. senza consentire 
deviazioni o divagazioni;

b. dare ai diversi punti di vista un’eguale opportunità di essere esaminati e valutati 
dalgruppo;

c. chiedere che il gruppo rispetto ad un problema definisca i seguenti elementi: che cosa 
si fa, chi lo fa, come e quando;

d. riassumere e sintetizzare le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione;

8. cooperare con il Responsabile di plesso ed i Collaboratori del Dirigente;

9. informare il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi delle classi,

riferendo su eventuali problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per 
iprovvedimenti necessari.

10. Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione finale) con 
predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio di consegne nella 
successiva annualità scolastica

11. Partecipazione allo Staff dirigenziale per la cogestione delle azioni della governance 
eper ogni azione utile alla traduzione operativa di RAV, PDM, PI, PTOF.

12. Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel perseguimento degli obiettivi di 
processo afferenti all’area di processo Inclusione e differenziazione, Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie (RAV).

Presidente intersezione 

 

                                                    COMPITI SPECIFICI

 
 1 
DOCENTE 
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1. Presiedere il Consiglio di Intersezione su delega del Dirigente Scolastico;

2. preparare i lavori del Consiglio di Intersezione;

3. documentare l’Ordine del giorno consegnando ai partecipanti gli elementi utili per la

discussione;

4. coordinare la discussione e  controllare che la discussione sia attinente agli 
argomenti all’o.d.g. senza consentire deviazioni o divagazioni;

b. dare ai diversi punti di vista un’eguale opportunità di essere esaminati e valutati dal 
gruppo;

c. chiedere che il gruppo rispetto ad un problema definisca i seguenti elementi: che 
cosa si fa, chi lo fa, come e quando;

d. riassumere e sintetizzare le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione;

5. cooperare con il Responsabile di plesso ed i Collaboratori del Dirigente;

6. informare il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi delle classi, 
riferendo su eventuali problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per i 
provvedimenti necessari.

7. Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione finale) con 
predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio di consegne 
nella successiva annualità scolastica;

8. Partecipazione allo Staff dirigenziale per la cogestione delle azioni della governance e 
per ogni azione utile alla traduzione operativa di RAV, PDM, PI, PTOF.

9. Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel perseguimento degli obiettivi di 
processo afferenti all’area di processo Inclusione e differenziazione, Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie (RAV).

 

Referenti plesso scuola primaria (solo plesso Mungivacca) – plessi di scuola dell’Infanzia
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                                         COMPITI SPECIFICI

 

– Curare il funzionamento organizzativo del plesso;

– Visionare sistematicamente e regolarmente il sito della scuola;

– Curare la diffusione delle informazioni;

– Curare l’organizzazione di tempi e spazi;

– Collaborare con il Dirigente e/o con i suoi collaboratori alla soluzione di 
problemi emergenti;

– Essere referenti per iniziative e manifestazioni varie relative al plesso di 
competenza;

– Partecipare ai gruppi di lavoro dell’Istituto;

– Curare l’accoglienza del personale supplente;

– Curare la gestione dell’orario scolastico del plesso di competenza;

– Su disposizione del DS attuare il protocollo operativo di sostituzione dei 
docenti assenti, in stretta sinergia con l’ufficio di Segreteria e Referenti 
orario scolastico, provvedendo alla sorveglianza delle sezioni 
temporaneamente scoperte, anche a mezzo di personale collaboratore 
scolastico;

– Occuparsi dei permessi di entrata e uscita degli alunni del plesso di 
competenza;

– Curare la redazione dei verbali degli incontri con i genitori;

– Individuare problemi relativi all’organizzazione didattica e progettuale del 
plesso per discuterne con il DS ed i Collaboratori in incontri periodici;

– Costituire il riferimento periferico per i genitori del plesso, in base alle 
indicazioni del PTOF e del PI;

 

4 DOCENTI

 

UNO PER PLESSO 
SCUOLA INFANZIA , 
UNO PER PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA 
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– Accertare e vigilare circa le infrazioni della legge antifumo (L. 11 
novembre 1975 n.

584 e ss.mm.ii.);

– Riferire al Collegio Docenti le proposte del plesso di competenza;

– Presenziare alle manifestazioni del proprio plesso e degli altri plessi;

– Referente di Plesso per Covid-19;

– Collaborazione con i colleghi e la dirigenza e punto di riferimento per le 
necessità informatiche del plesso, in modo particolare per quanto attiene 
il funzionamento delle dotazioni tecnologiche (LIM, PC, ecc.);

– Monitoraggio dello stato delle dotazioni tecnologiche;

– Supporto all’Amministrazione anche in relazione ai tecnici di ditte 
esterne impegnati in interventi

– Stimolo ai colleghi per portare avanti istanze innovative;

– Redazione di dettagliata relazione conclusiva di attività (relazione finale) 
con predisposizione di ogni azione utile a consentire l’eventuale passaggio 
di consegne nella successiva annualità scolastica.

– Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel perseguimento degli 
obiettivi di processo afferenti l’area di processo Continuità e orientamento, 
Inclusione e differenziazione,

Orientamento strategico e organizzazione della scuola (RAV). 

 

Coordinatori di classe/sezione 

 

    COMPITI SPECIFICI
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– si occupa della stesura del piano didattico della classe e predispone il materiale 
di

documentazione delle attività educativo didattiche della classe secondo le 
procedure

informatiche dell’Istituto;

– tiene regolarmente informato il Dirigente Scolastico e le colleghe sul profitto e 
sul

comportamento, con frequenti contatti con le altre docenti del Consiglio, e le

informa sui fatti più significativi della classe riferendo eventuali problemi emersi;

-  si relaziona con le funzioni strumentali circa la progettualità didattica della 
classe;

– tiene, in collaborazione con le altre docenti della classe, il contatto con la

rappresentanza dei genitori e cura, in particolare, la relazione con le famiglie, 
comprese quelle degli alunni in difficoltà;

– controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione 
ai casi

di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;

– presiede l’assemblea dei genitori per il rinnovo degli Organi Collegiali annuali;

– presiede le sedute del CdC e gli scrutini intermedi e finali, in caso di impegni

del Dirigente Scolastico (solo scuola primaria);

– è responsabile del controllo dei dati anagrafici indicati sul documento di 
valutazione

prima della visione on line da parte delle famiglie (solo scuola primaria) e del

computo delle assenze per l’attestazione di validità dell’anno scolastico;

– cura i contatti con la Segreteria per tutte le comunicazioni riguardanti gli alunni 

1 DOCENTE

PER

CLASSE/SEZIONE
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della classe;

– predispone sulla base delle indicazioni e delle decisioni collegialmente assunte 
il Piano annuale delle uscite/visite didattiche e viaggi di istruzione della classe;

– cura la redazione dei documenti didattici del Consiglio: programmazione 
educativa, revisione in itinere della programmazione educativa sulla base della 
valutazione del I quadrimestre, sintesi e considerazioni valutative sul percorso 
sulla base della valutazione del II quadrimestre;

– cura il coordinamento degli interventi didattici dei singoli docenti componenti il 
Consiglio in caso di alunni BES per cui si predispone il PDF/PEI o il PDP;

– coordina la compilazione del PDP per gli alunni BES acquisendo le proposte di 
tutti i docenti per la delibera del Consiglio di classe;

– cura il coordinamento per la realizzazione delle attività per la valutazione 
quadrimestrale delle competenze.

 

Referente Mensa Scuola dell’Infanzia

 

                            COMPITI SPECIFICCI

 

2 DOCENTI

 

uno per 
plesso,

 

MUNGIVACCA

 

 

• Tenere i contatti con la Ditta fornitrice dei pasti;

• Controllare l’orario di arrivo dei pasti;

• Coordinare il rapporto tra le insegnanti e le dispensatrici durante la 
somministrazione dei pasti;

• Coordinare i rapporti genitori-Ditta fornitrice dei pasti;

• Controllare le compatibilità pasti con eventuali allergie alimentari;

• Controllare la pulizia dell’ambiente refezione mensa.
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e MSM
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

 Il Primo Collaboratore del Dirigente sostituisce 
il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, esercitandone tutte 
le funzioni anche negli Organi collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo le esigenze di 
servizio, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicura la gestione 
dell’Istituto, controllandone le necessità 
strutturali e didattiche e riferisce al Dirigente sul 
suo andamento. Inoltre: • Collabora con il 
Dirigente Scolastico ed il Secondo Collaboratore 
del Dirigente per la formulazione dell’ordine del 
giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; • Predispone, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, le 
presentazioni per le riunioni collegiali; • Svolge la 
funzione di segretario verbalizzante delle 
riunioni del Collegio dei Docenti; • Svolge le 
funzioni di Coordinamento dello Staff di 
Direzione; • Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio; • Raccoglie e 
controlla le indicazioni dei responsabili dei 

Collaboratore del DS 2
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diversi plessi; • Coordina la definizione 
dell'orario scolastico e del calendario annuale di 
consigli di Intersezione / Interclasse e scrutini di 
Scuola dell'Infanzia e Primaria; • Su disposizione 
del DS, in caso di necessità, collabora 
nell’attuazione del protocollo operativo di 
sostituzione dei docenti assenti, in stretta 
sinergia con l’ufficio di Segreteria ed i docenti 
preposti; • Provvede, in caso di necessità, alla 
ricognizione quotidiana e tempestiva delle 
assenze dei Docenti e attiva le procedure di 
sostituzione, avendo cura di non lasciare mai 
gruppi classe o singoli alunni privi di vigilanza, in 
collaborazione con le Docenti Referenti per 
l’orario scolastico e l’Ufficio di Segreteria; • 
Collabora con il Dirigente scolastico per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; • Si occupa dei permessi di entrata e 
uscita degli alunni di Scuola Primaria; • Partecipa 
alle riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente Scolastico; • Definisce le procedure da 
sottoporre al Dirigente Scolastico per 
l’elaborazione dell’organigramma e del 
funzionigramma; • Coordina l’organizzazione e 
l’attuazione del PTOF; • Collabora alla 
formazione delle classi secondo i criteri stabiliti 
dagli organi collegiali e dal regolamento di 
Istituto; • Svolge azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • Collabora 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, 
anche con strutture esterne; • Collabora con il 
Dirigente Scolastico nell’esame e nell’attuazione 
dei progetti di Istituto; organizza, coordina e 
valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le 
risorse umane della scuola: coordinatori di 
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classe, referenti di progetto, commissioni e 
gruppi di lavoro, svolgendo azione di stimolo 
delle diverse attività; • Partecipa ai gruppi di 
lavoro dell’Istituto; • Provvede al coordinamento 
delle proposte didattiche, di progetti, di concorsi, 
iniziative culturali provenienti dal territorio o 
dall’Amministrazione, attivando o coinvolgendo i 
docenti potenzialmente interessati; • Mantiene 
rapporti con professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; • Coordina la partecipazione a 
concorsi e gare in collaborazione con FS, 2^ Coll. 
DS e Docenti interessati; • Partecipa, su delega 
del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; • Collabora alle attività 
di orientamento; • Segue le iscrizioni degli 
alunni; • Predispone modulistica interna; • 
Fornisce ai Docenti materiali sulla gestione 
interna dell’Istituto; • Collabora con il DSGA nelle 
scelte di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria dell’Istituto; • 
Collabora alla predisposizione dei calendari delle 
attività didattiche e funzionali; • Collabora 
costantemente col Dirigente Scolastico e con il 
Docente Secondo Collaboratore del Dirigente 
per la buona riuscita dell'andamento scolastico e 
dell'Istituto stesso. • Svolge azioni di 
coordinamento riguardo a: - Rendicontazione e 
diffusione sul territorio delle iniziative 
istituzionali realizzate nell’ambito della 
progettualità prevista dal PTOF e dal PI; - 
Vigilanza e controllo della disciplina; - 
Organizzazione interna; - Gestione dell’orario 
scolastico; - Uso delle aule e dei laboratori; - 
Controllo dei materiali inerenti alla didattica: 
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verbali, calendari, circolari; - Proposte di 
metodologie didattiche. • Partecipazione allo 
Staff dirigenziale e coordinamento dello stesso 
per la cogestione delle azioni della governance e 
per ogni azione utile alla traduzione operativa di 
RAV, PDM, PI, PTOF. • Corresponsabilità (con lo 
Staff dirigenziale) nel perseguimento 
dell’obiettivo di processo di Valorizzazione delle 
risorse umane interne all’Istituto, afferente 
all’area di processo Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane (PDM). Tutto quanto non 
espressamente indicato ma compreso nel 
profilo di appartenenza. • Il Docente Primo 
Collaboratore, in caso di sostituzione del DS, è 
delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: - atti urgenti relativi alle assenze 
e ai permessi del personale docente e ATA, 
nonché alle richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia; - atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; - 
corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente 
carattere di urgenza; - corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, 
avente carattere di urgenza; - documenti di 
valutazione degli alunni; - giustificazioni di 
assenze; - richieste di intervento forze 
dell’ordine per gravi motivi; richieste di ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni.

REFERENTE GLI (n.1 unità) • Stabilisce linee 
comuni per l’operato degli insegnanti di 
sostegno; • organizza l’orario settimanale delle 
insegnanti di sostegno; • gestisce il “Materiale 
Diagnostico” degli alunni; • coordina gli incontri 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)
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Scuola-Famiglia-ASL per gli alunni diversamente 
abili; • raccorda tutti gli operatori convolti 
nell’integrazione; • rileva BES E DSA presenti 
nella scuola; • coordina l’inserimento degli alunni 
stranieri; • dà consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi in presenza di BES e DSA; • monitora il 
livello di inclusività della scuola; • supporta 
l’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES al termine di 
ogni anno scolastico; • partecipa alle riunioni 
dello Staff. REFERENTE INVALSI ( n.1 unità) • Cura 
le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornano i/le 
docenti su tutte le informazioni relative al SNV; • 
Collabora con la segreteria per gli adempimenti 
connessi all’organizzazione e gestione delle 
prove; • Organizza la somministrazione delle 
prove INVALSI; • Fornisce le informazioni ai/alle 
docenti sulla corretta somministrazione e 
correzione delle prove; • Analizza i dati restituiti 
dall’INVALSI confrontandoli con gli esiti della 
valutazione interna in collaborazione con lo 
Staff, con particolare riferimento ai traguardi del 
RAV e al PDM al fine di favorire un’autoanalisi di 
sistema e accompagnare il processo di 
miglioramento in collaborazione con il NIV; • 
Supporta il DS nella comunicazione e 
condivisione con gli organi Collegiali REFERENTE 
ORARIO SCOLASTICO ( n.2 unità) • Predispone 
l’orario scolastico della scuola primaria; • 
organizza l’utilizzo degli spazi comuni e dei 
laboratori in orario curricolare REFERENTE 
ATTIVITA' MOTORIA ( n.2 unità) • Coordinamento 
delle iniziative inerenti l’attuazione del progetto 
di attività motoria Scuola Infanzia e Scuola 

18726 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Primaria ; • attività di informazione e 
coinvolgimento delle famiglie. REFERENTE 
PROGETTO LETTURA ( n.1 unità) • 
Coordinamento delle iniziative di enti/soggetti 
esterni e diffusione ed implementazione delle 
proposte presso i docenti del Circolo Didattico; • 
coordinamento delle iniziative e proposte dei 
docenti all’interno dell’ Istituzione Scolastica; • 
supervisione degli eventi e manifestazioni 
inerenti alle proposte dei docenti.

AREA 1- GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (n.1 unità) • Si occupa della gestione 
PTOF: revisione annuale, redazione 
aggiornamenti, diffusione, coordinamento 
attività e verifica in stretto collegamento con il 
PI, della redazione del “Poffino”; Si occupa delle 
Reti di scuole; Pianifica, diffonde e coordina la 
Progettualità dell’Istituto; Coordina i progetti 
curricolari/extracurricolari/PON  da valutare 
con il Collegio; in base alle decisioni assunte, 
redige organigramma, prospetto e calendario da 
consegnare a famiglie, DSGA e personale 
scolastico per lo svolgimento dei progetti in 
itinere entro la data di inizio del progetto; 
Partecipa agli Open Days. Redazione di report 
intermedi e relazione conclusiva di attività 
(relazione finale) con predisposizione di ogni 
azione utile a consentire l’eventuale passaggio di 
consegne nella successiva annualità scolastica; 
AREA 2- SOSTEGNO LAVORO DOCENTI ( n.2 
unità) • Aggiornamento digitale 
(implementazione di testi e relativa 
catalogazione) delle biblioteche di Istituto 
Sostiene l'attività dei docenti fornendo puntuali 
informazioni del quadro normativo vigente e 

Funzione strumentale 5
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delle direttive ministeriali, garantendo 
l'informazione corretta circa la funzione 
docente. Cura l'accoglienza dei nuovi docenti e 
fornisce un supporto didattico ai supplenti 
temporanei (sintesi POF, programma della 
disciplina, programmazione annuale ...). 
Organizza e coordina la procedura relativa 
all’anno di prova dei neo-immessi. Supporta i 
docenti neoassunti ed i tirocinanti: accoglienza e 
formazione (divisi per segmenti scolastici); 
Predispone una mappa delle professionalità 
presenti nell’Istituto (organigramma e 
funzionigramma) da consegnare in segreteria e 
inserire sul sito della scuola DOCENTE B Prepara 
percorsi di lettura e incontri con l’autore, in base 
a tematiche individuate e suggerite dai docenti 
stessi, derivanti da una conoscenza del 
patrimonio librario presente in biblioteca ed 
attivati per tutto l’anno scolastico per gruppi di 
destinatari. Partecipa a eventi atti a promuovere 
la lettura, organizza e predispone laboratori di 
ascolto. Collabora con le risorse del territorio 
(biblioteche e librerie). Predispone e organizza 
per le classi/sezioni incontri con gli autori. 
DOCENTI A+B INSIEME Partecipano agli Open 
Days. Collaborano all’adeguamento del PTOF per 
quanto di competenza. • Si occupano di 
revisione e aggiornamento del RAV e del PdM. 
Realizzano procedure formalizzate per lo 
svolgimento delle attività relative alla propria 
area d’intervento per la costituzione di un 
archivio digitale e per la diffusione di buone 
pratiche. Partecipano agli incontri di staff della 
Dirigenza Scolastica per la realizzazione di 
progetti di miglioramento, di percorsi formativi 
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innovativi e di eventi artistico-culturali. 
Componente Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV). Redazione di report intermedi e relazione 
conclusiva di attività (relazione finale) con 
predisposizione di ogni azione utile a consentire 
l’eventuale passaggio di consegne nella 
successiva annualità scolastica; 
Corresponsabilità nel perseguimento degli 
obiettivi di processo afferenti all’area di processo 
Continuità e orientamento, Inclusione e 
differenziazione, Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola, (RAV). AREA 3- 
INTERVENTI E SERVIZI AGLI ALUNNI/FAMIGLIA ( 
n.1 unità) • Partecipa agli Open Days. • 
Coordinamento della commissione Accoglienza. 
• Sviluppo dei rapporti con il territorio per la 
progettazione e realizzazione di percorsi 
integrati e personalizzati di prevenzione e 
recupero della dispersione, anche in riferimento 
ad alunni non italofoni. Organizzazione e 
gestione delle attività di accoglienza e di 
integrazione di tutti gli alunni. Monitoraggio 
delle situazioni di disagio (sociale, culturale…) 
e/o difficoltà di apprendimento individuate dai 
consigli di classe e predisposizione, anche in 
accordo con le famiglie degli alunni, di strategie 
idonee a scongiurare l’abbandono scolastico. 
Raccolta e diffusione tra i docenti delle 
informazioni relative agli alunni in situazione di 
disagio e svantaggio (non certificate); 
predisposizione di attività di intervento. 
Coordinamento delle attività di continuità tra i 
segmenti dell’istituto; Organizzazione di incontri 
tra la scuola e le famiglie degli studenti delle 
classi prime per favorire la conoscenza della 
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nuova realtà scolastica; Coordinamento delle 
azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria; Coordinamento 
delle azioni relative alle fasi di passaggio tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria di I grado; 
Coordinamento delle attività di orientamento; 
Redazione di dettagliata relazione conclusiva di 
attività (relazione finale) con predisposizione di 
ogni azione utile a consentire l’eventuale 
passaggio di consegne nella successiva annualità 
scolastica; Corresponsabilità nel perseguimento 
degli obiettivi di processo afferenti all’area di 
processo Continuità e orientamento, Inclusione 
e differenziazione, Redazione di report intermedi 
e relazione conclusiva di attività (relazione finale) 
con predisposizione di ogni azione utile a 
consentire l’eventuale passaggio di consegne 
nella successiva annualità scolastica; Cogestione 
delle azioni della governance e per ogni azione 
utile alla traduzione operativa di RAV, PDM, PI, 
PTOF. Corresponsabilità nel perseguimento degli 
obiettivi di processo afferenti all’area di processo 
Continuità e orientamento, Inclusione e 
differenziazione, Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola, Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie (RAV). AREA 
4- RAPPORTI CON IL TERRITORIO- VISITE 
GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ( n.2 unità) • 
Partecipa agli Open Days. Coordina le attività 
legate a progetti in partenariato (Ed. ambientale, 
Ed. alla salute, Ed. motoria, ...) Coordina la 
partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni 
Responsabile di Istituto contrasto a bullismo e 
cyberbullismo. Responsabile di Istituto attività 
sportive e ben-essere. Proposta ai docenti dei 
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vari ordini di scuole di possibili itinerari relativi a 
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione. Raccolta delle proposte avanzata dai 
Consigli dei vari ordini di scuola e successiva 
calendarizzazione dato un certo periodo a 
disposizione (es.: dal 1 aprile al 15 maggio) e 
prospetto; raccolta dei dati forniti dai singoli 
Docenti e raccordo con la persona preposta a 
tale incarico nell’ufficio di Segreteria. Supporto ai 
docenti delle varie classi interessate nella fase 
progettuale, organizzativa, esecutiva e valutativa. 
• Organizzazione, gestione e coordinamento di 
uscite didattiche, visite guidate, viaggi 
d’istruzione. • Predisposizione del piano 
finanziario di ciascuna uscita e resoconto finale. 
• Raccolta delle relazioni finali ed archiviazione di 
tutto il materiale relativo a ciascuna uscita, visita 
o viaggio realizzato nell’anno scolastico. • 
Divulgazione e promozione delle attività della 
Scuola. • Pianificazione e coordinamento delle 
manifestazioni dell’Istituto, in itinere e finali 
compresi gli Open Days. Responsabile dell’Area 
di Processo Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie (RAV). Redazione di 
report intermedi e relazione conclusiva di attività 
(relazione finale) con predisposizione di ogni 
azione utile a consentire l’eventuale passaggio di 
consegne nella successiva annualità scolastica; 
Partecipazione allo Staff dirigenziale per la 
cogestione delle azioni della governance e per 
ogni azione utile alla traduzione operativa di 
RAV, PDM, PI, PTOF. Corresponsabilità (con lo 
Staff dirigenziale) nel perseguimento degli 
obiettivi di processo afferenti all’area di processo 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, 
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie (RAV).

Capodipartimento

• collaborazione con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; • valorizzazione 
della progettualità dei docenti; • mediazione di 
eventuali conflitti; • proposta e conduzione di 
istanze innovative; • farsi garante degli impegni 
presi dal dipartimento stesso, e costituire 
riferimento di garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il Dirigente 
Scolastico; • partecipazione alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire una 
sintonia negli orientamenti metodologici e 
didattici all’interno dell’istituto; • collaborazione 
per la predisposizione di prove di verifica iniziali, 
intermedie e finali e prove parallele; • 
predisposizione di un archivio di verifiche e 
diffusione interna della documentazione 
prodotta circa la didattica delle discipline e la 
didattica digitale integrata; • conduzione e 
presidenza delle sedute del dipartimento in 
assenza o su delega del Dirigente Scolastico.

3

– Curare il funzionamento organizzativo del 
plesso; – Visionare sistematicamente e 
regolarmente il sito della scuola; – Curare la 
diffusione delle informazioni; – Curare 
l’organizzazione di tempi e spazi; – Collaborare 
con il Dirigente e/o con i suoi collaboratori alla 
soluzione di problemi emergenti; – Essere 
referenti per iniziative e manifestazioni varie 
relative al plesso di competenza; – Partecipare ai 
gruppi di lavoro dell’Istituto; – Curare 
l’accoglienza del personale supplente; – Curare 

Responsabile di plesso 4
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la gestione dell’orario scolastico del plesso di 
competenza; – Su disposizione del DS attuare il 
protocollo operativo di sostituzione dei docenti 
assenti, in stretta sinergia con l’ufficio di 
Segreteria e Referenti orario scolastico, 
provvedendo alla sorveglianza delle sezioni 
temporaneamente scoperte, anche a mezzo di 
personale collaboratore scolastico; – Occuparsi 
dei permessi di entrata e uscita degli alunni del 
plesso di competenza; – Curare la redazione dei 
verbali degli incontri con i genitori; – Individuare 
problemi relativi all’organizzazione didattica e 
progettuale del plesso per discuterne con il DS 
ed i Collaboratori in incontri periodici; – 
Costituire il riferimento periferico per i genitori 
del plesso, in base alle indicazioni del PTOF e del 
PI; – Accertare e vigilare circa le infrazioni della 
legge antifumo (L. 11 novembre 1975 n. 584 e 
ss.mm.ii.); – Riferire al Collegio Docenti le 
proposte del plesso di competenza; – 
Presenziare alle manifestazioni del proprio 
plesso e degli altri plessi; – Referente di Plesso 
per Covid-19; – Collaborazione con i colleghi e la 
dirigenza e punto di riferimento per le necessità 
informatiche del plesso, in modo particolare per 
quanto attiene il funzionamento delle dotazioni 
tecnologiche (LIM, PC, ecc.); – Monitoraggio dello 
stato delle dotazioni tecnologiche; – Supporto 
all’Amministrazione anche in relazione ai tecnici 
di ditte esterne impegnati in interventi – Stimolo 
ai colleghi per portare avanti istanze innovative; 
– Redazione di dettagliata relazione conclusiva di 
attività (relazione finale) con predisposizione di 
ogni azione utile a consentire l’eventuale 
passaggio di consegne nella successiva annualità 
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scolastica. – Corresponsabilità (con lo Staff 
dirigenziale) nel perseguimento degli obiettivi di 
processo afferenti l’area di processo Continuità e 
orientamento, Inclusione e differenziazione, 
Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola (RAV).

Responsabile di 
laboratorio

• Manutenzione rete telematica del Plesso; • 
supporto ai docenti del Plesso per 
funzionamento delle dotazioni tecnologiche; • 
relazione delle eventuali problematiche con 
l’Amministratore di Sistema ed anche con i 
tecnici di ditte esterne impegnati in interventi ; • 
rilevazione mensile presenze del Personale 
A.T.A.

1

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola con particolare attenzione 
agli aspetti digitali della formazione, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), 
coinvolgendo il personale tutto e favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; si 
occupa degli aspetti organizzativi della 
realizzazione di corsi di formazione e 
aggiornamento, promuovendo la partecipazione 
dei docenti e del personale della scuola. Analizza 
ed individua i bisogni formativi dei docenti in 
relazione ai processi di autovalutazione. 
Organizza iniziative formative con il 
coinvolgimento di esperti esterni. Cura il 
monitoraggio dello svolgimento del corso 
attraverso la predisposizione di registri firme, 
invio materiale del corso e tutto quanto 
favorisca la partecipazione dei corsisti al 

Animatore digitale 1
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percorso formativo, compreso il rilascio di 
eventuali attestati. Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 
Collaborazione con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori della 
scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche 
esterni alla scuola, che possono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
Coordinamento con altri animatori digitali sul 
territorio, per la creazione di gruppi di lavoro 
specifici.

• sostiene l'attività dei docenti facendosi tramite 
delle esigenze di formazione ed aggiornamento. 
• si occupa degli aspetti organizzativi della 
realizzazione di corsi di formazione e 
aggiornamento, promuovendo la partecipazione 
dei docenti e del personale della scuola. • 
analizza ed individua i bisogni formativi dei 

Team digitale 3
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docenti in relazione ai processi di 
autovalutazione. Organizza iniziative formative 
con il coinvolgimento di esperti esterni. • 
autoanalisi e valutazione di sistema (alunni, 
famiglie, personale della scuola) in relazione a 
bisogni formativi, servizio erogato e dati delle 
valutazioni nazionali ed internazionali in 
collaborazione con il Referente per le rilevazioni 
nazionali ed internazionali. • partecipazione alla 
formazione in servizio per l’innovazione didattica 
e organizzativa; • attività di disseminazione ai 
colleghi di quanto appreso; • attività di supporto 
all'Animatore digitale; • attività di 
accompagnamento dell’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione nella scuola; • diffusione di 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale 
sul territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola; • individuazione bisogni 
formativi del personale, redazione del piano di 
formazione, monitoraggio dello svolgimento 
delle attività formative in itinere e finale, 
redazione di un report riguardante la 
formazione svolta • Autoanalisi e valutazione di 
sistema (alunni, famiglie, personale della scuola) 
in relazione ai bisogni formativi individuati ed al 
servizio erogato con relativa redazione di report 
da diffondere agli stakeholder.

• Responsabilità in merito al funzionamento 
della rete LAN/WLAN, comprese le 
apparecchiature di protezione (firewall, filtri per 
la posta elettronica, antivirus ecc). • 

Webmaster e 
Amministratore di 
Sistema

1
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Monitoraggio dello stato dei sistemi, con 
particolare attenzione alla sicurezza informatica. 
• Effettuazione di interventi di manutenzione 
hardware e software su sistemi operativi e 
applicativi, se necessari per lo svolgimento del 
presente incarico. • Gestione, in collaborazione 
con altri responsabili del trattamento dei dati 
personali, del sistema di attribuzione e gestione 
dei codici di accesso agli strumenti informatici. • 
Supporto all’uso del Registro Elettronico (Scuole 
dell’Infanzia e Primaria) • Predisposizione e 
funzionalità delle copie di sicurezza. • Gestione 
delle password di amministratore di sistema. • 
Collaborazione con il responsabile del 
trattamento dati. • Collaborazione con il Custode 
delle password (se nominato). • Informazione 
tempestiva al Responsabile del Trattamento od 
al Titolare in caso di mancato rispetto delle 
norme di sicurezza ed in caso di eventuali 
incidenti. • Effettuazione di proposte al Titolare 
del Trattamento in merito all’acquisto di idonei 
strumenti ed apparati elettronici e/o software e 
tools specifici da utilizzare al fine di: • proteggere 
i dati sensibili o giudiziari contro l’accesso 
abusivo, di cui all’art.615 ter del codice penale; • 
implementare le misure minime di sicurezza ICT 
di cui alla Circolare AGID del 18/04/2017, 
n.2/2017. • Individuazione di sistemi idonei alla 
registrazione degli accessi logici (autenticazione 
informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli 
archivi elettronici da parte degli amministratori 
di sistema. Le registrazioni (access log) devono 
avere caratteristiche di completezza, 
inalterabilità e possibilità di verifica della loro 
integrità adeguate al raggiungimento dello 

19826 C.D. "MONTE SAN MICHELE" - BAEE026002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

scopo di verifica per cui sono richieste. Le 
registrazioni devono essere conservate per un 
congruo periodo, non inferiore ai sei mesi. • 
Redazione di dettagliata relazione conclusiva di 
attività (relazione finale) con predisposizione di 
ogni azione utile a consentire l’eventuale 
passaggio di consegne nella successiva annualità 
scolastica. • Partecipazione allo Staff dirigenziale 
per la cogestione delle azioni della governance e 
per ogni azione utile alla traduzione operativa di 
RAV, PDM, PI, PTOF. • Corresponsabilità (con lo 
Staff dirigenziale) nel perseguimento degli 
obiettivi di processo afferenti l’area di processo 
Continuità e orientamento, Inclusione e 
differenziazione, Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola (RAV).

1. coordina le attività di progettazione e di 
programmazione dei Docenti, suggerendo 
modalità operative ed individuando nuclei di 
supporto; 2. diffonde format condivisi di 
progettazioni, verbali e altri documenti utili nelle 
riunioni di intersezione, di interclasse e di classe; 
3. coordina le procedure relative alla 
compilazione delle schede per l’adozione dei libri 
di testo; 4. Presiedere il Consiglio di Interclasse 
su delega del Dirigente Scolastico; 5. preparare i 
lavori del Consiglio di Interclasse; 6. 
documentare l’Ordine del giorno consegnando 
ai partecipanti gli elementi utili per la 
discussione; 7. coordinare la discussione: a. 
controllare che la discussione sia attinente agli 
argomenti all’o.d.g. senza consentire deviazioni 
o divagazioni; b. dare ai diversi punti di vista 
un’eguale opportunità di essere esaminati e 
valutati dal gruppo; c. chiedere che il gruppo 

Presidenti 
Intersezione/Interclasse

6
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rispetto ad un problema definisca i seguenti 
elementi: che cosa si fa, chi lo fa, come e 
quando; d. riassumere e sintetizzare le decisioni 
assunte per una chiara verbalizzazione; 8. 
cooperare con il Responsabile di plesso ed i 
Collaboratori del Dirigente; 9. informare il 
Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più 
significativi delle classi, riferendo su eventuali 
problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai 
genitori, per i provvedimenti necessari. 10. 
Redazione di dettagliata relazione conclusiva di 
attività (relazione finale) con predisposizione di 
ogni azione utile a consentire l’eventuale 
passaggio di consegne nella successiva annualità 
scolastica; 11. Partecipazione allo Staff 
dirigenziale per la cogestione delle azioni della 
governance e per ogni azione utile alla 
traduzione operativa di RAV, PDM, PI, PTOF. 12. 
Corresponsabilità (con lo Staff dirigenziale) nel 
perseguimento degli obiettivi di processo 
afferenti all’area di processo Inclusione e 
differenziazione, Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane, Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie (RAV).

– si occupa della stesura del piano didattico della 
classe e predispone il materiale di 
documentazione delle attività educativo 
didattiche della classe secondo le procedure 
informatiche dell’Istituto; – tiene regolarmente 
informato il Dirigente Scolastico e le colleghe sul 
profitto e sul comportamento, con frequenti 
contatti con le altre docenti del Consiglio, e le 
informa sui fatti più significativi della classe 
riferendo eventuali problemi emersi; – si 
relaziona con le funzioni strumentali circa la 

Coordinatori di Classe 18
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progettualità didattica della classe; – tiene, in 
collaborazione con le altre docenti della classe, il 
contatto con la rappresentanza dei genitori e 
cura, in particolare, la relazione con le famiglie, 
comprese quelle degli alunni in difficoltà; – 
controlla regolarmente le assenze degli studenti 
ponendo la dovuta attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 
– presiede l’assemblea dei genitori per il rinnovo 
degli Organi Collegiali annuali; – presiede le 
sedute del CdC e gli scrutini intermedi e finali, in 
caso di impegni del Dirigente Scolastico (solo 
scuola primaria); – è responsabile del controllo 
dei dati anagrafici indicati sul documento di 
valutazione prima della visione on line da parte 
delle famiglie (solo scuola primaria) e del 
computo delle assenze per l’attestazione di 
validità dell’anno scolastico; – cura i contatti con 
la Segreteria per tutte le comunicazioni 
riguardanti gli alunni della classe; – predispone 
sulla base delle indicazioni e delle decisioni 
collegialmente assunte il Piano annuale delle 
uscite/visite didattiche e viaggi di istruzione della 
classe; – cura la redazione dei documenti 
didattici del Consiglio: programmazione 
educativa, revisione in itinere della 
programmazione educativa sulla base della 
valutazione del I quadrimestre, sintesi e 
considerazioni valutative sul percorso sulla base 
della valutazione del II quadrimestre; – cura il 
coordinamento degli interventi didattici dei 
singoli docenti componenti il Consiglio in caso di 
alunni BES per cui si predispone il PDF/PEI o il 
PDP; – coordina la compilazione del PDP per gli 
alunni BES acquisendo le proposte di tutti i 
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docenti per la delibera del Consiglio di classe; – 
cura il coordinamento per la realizzazione delle 
attività per la valutazione quadrimestrale delle 
competenze.

Tutor docenti neo 
immesse in ruolo

• sostenere il docente in formazione durante il 
corso dell’anno per quanto attiene alla 
programmazione educativa e didattica, alla 
progettazione di itinerari didattici, alla 
predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione; • sostenere il collega neo immesso 
ad assumere il proprio ruolo all’interno 
dell’Istituto; • condividere il percorso formativo 
scolastico, anche mediante le attività previste in 
piattaforma; • garantire l’integrazione della 
formazione con l’attività didattica della scuola; • 
coordinarsi con il Dirigente scolastico, il direttore 
del corso e il tutor. • fornire al Comitato per la 
Valutazione del servizio una relazione che 
fornisca ulteriori elementi di valutazione del 
servizio dei docenti neo-immessi in ruolo.

2

Referenti Mensa

• Tenere i contatti con la Ditta fornitrice dei pasti; 
• Controllare l’orario di arrivo dei pasti; • 
Coordinare il rapporto tra le insegnanti e le 
dispensatrici durante la somministrazione dei 
pasti; • Coordinare i rapporti genitori-Ditta 
fornitrice dei pasti; • Controllare le compatibilità 
pasti con eventuali allergie alimentari; • 
Controllare la pulizia dell’ambiente refezione 
mensa.

2

• Cura delle relazioni tra SIO e direzione 
Sanitaria Ospedaliera, con le diverse UU.OO. con 
il Dipartimento di Psicologia e le diverse figure 
professionali che operano in ospedale; • Cura 
delle relazioni tra Istituto e SIO per 

Referente Scuola 
Ospedaliera

1
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programmazioni e progetti comuni; • 
Coordinamento interno alla SIO fra scuola 
dell’Infanzia e scuola Primaria, gestione spazi 
comuni e progetti comuni, • Coordinamento 
azioni con la rete IN.CON.TRA.RE.; • Cura delle 
relazioni con USR, monitoraggio alunni SIO e ID; 
• Tenuta registro elettronico; • Coordinamento 
con gruppo ministeriale deputato 
all’implementazione del portale SIO; • 
Partecipazione a convegni e conseguente 
disseminazione delle attività svolte e contenuti 
riportati; • Cura delle relazioni con associazioni 
esterne; • Monitoraggio e tabulazione dati 
inerenti agli alunni inseriti nella SIO.

Referente Scuola 
Carceraria

• Cura delle relazioni tra Istituto e direzione 
scuola Carceraria e con le diverse figure 
professionali che operano presso il carcere 
minorile; • Cura delle relazioni tra Istituto e 
scuola Carceraria per programmazioni e progetti 
comuni; • Coordinamento interno alla scuola 
carceraria fra scuola Primaria e scuola 
Secondaria di I grado, gestione spazi comuni e 
progetti comuni, • Coordinamento azioni di rete; 
• Cura delle relazioni con USR, monitoraggio 
alunni; • Tenuta registro elettronico; • 
Partecipazione a convegni e conseguente 
disseminazione delle attività svolte e contenuti 
riportati; • Cura delle relazioni con associazioni 
esterne; • Monitoraggio e tabulazione dati 
inerenti agli alunni inseriti nella scuola 
Carceraria.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO IN ORARIO 
EXTRACURRICULARE : Progetto LET'S START...ER 
di preparazione alla certificazione linguistica 
Cmbridge English Language Assessment livello 
STARTERS ( n.1 unità) REALIZZAZIONE IN ORARIO 
EXTRACURRICULARE PROGETTO " SI FA CORO" 
DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
MUSICALI ( n.1 unità) ATTIVITA' DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO IN ORARIO CURRICULARE 
RIVOLTO AD ALUNNI INDIVIDUATI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE ( n.11 unità) ATTIVITA' DI 
COORDINAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO 
E RAPPORTI CON L'ESTERNO ( n.1 unità)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

14
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna. In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: . 
redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 
7 c. 2); · predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 
3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al 
Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede alla liquidazione delle 
spese (art. 11 c. 4); · può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 
2 e 3); · ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la scheda 
illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale 
recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle 
aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili con il metodo 
della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); · predispone entro 
il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti 
allegati (art. 20 c. 9); · elabora la scheda finanziaria riferita alle 
attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello 
specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 
2); · elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali 
(illustrative delle entrate e spese relative al funzionamento art. 
22 c. 1); · tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità 
quale consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la 
redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura l’istruttoria per 
la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 
anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni 
(art. 24 c. 9); · affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi 
docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal 
Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili 
ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i 
documenti sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e tiene 
i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia di attività 
negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente Scolastico nella 
fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con 
le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere 
delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali (art. 32); · svolge l’attività di ufficiale rogante nella 
stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; · provvede 
alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale 
svolta e programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 
fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. · Redige 
apposito certificato di regolare prestazione per i contratti 
inerenti la fornitura di servizi periodici.

- Protocollo in entrata ed in uscita e notifica degli stessi ai 
destinatari; - Compilazione fonogrammi e domande assenza; - 

Ufficio protocollo
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Rilevazione annuale permessi 104 (Perla Pa); - Decreti di assenza 
del personale ATA anni pregressi 2016/17-2017/18 con 
inserimento in Gecodoc; - Tenuta e trasmissione fascicoli 
personale docente e ATA; - Certificati di servizio docenti e ATA e 
archiviazione relativi fascicoli; - Convocazione Organi Collegiali e 
notifica ai componenti stessi; Emissione delle circolari per le 
Elezioni RSU; - Convocazione OO.SS. per contrattazione; - 
Comunicazione assemblee sindacali e scioperi; - Registrazione 
adesione personale alle assemblee sindacali (monitoraggio ore); 
- Registrazione e comunicazione scioperi SCIOP/NET 
informatizzata ; - Tutti gli invii a indirizzi e-mail autorizzati dal DS 
e dal DSGA; - Spedizione posta; - Invio fascicoli personali alunni; - 
Archiviazione e riordino atti di archivio nel titolario di 
competenza e smistamento; - Svuotamento PEO e PEC; - 
Telefonate alle famiglie degli alunni; - Visite fiscali e scarico 
ricevuta esito personale docente e ATA; - Scarico, stampa e 
pubblicazione graduatorie d’Istituto docenti e ATA e convalida 
punteggio; - Contatti con referenti plessi staccati; - Adempimenti 
connessi all’organizzazione delle attività previste nel P.T.O.F. 
ecc… - Attività non espressamente indicate che afferiscono 
all’area di propria pertinenza.

Ufficio acquisti

- Area magazzino – predisposizione preventivi e ordini carico – 
scarico FACILE CONSUMO; - Atti preparatori e rendicontazioni 
relativi ad acquisti effettuati effettuati con i fondi dell’Ente 
Locale.

- Scarico della posta elettronica GECODOC e delle circolari dai 
siti Istituzionali (U.S.R. – U.S.P. E Intranet); - Gestione 
informatizzata degli alunni; - Monitoraggi e statistiche ALUNNI; - 
Iscrizione alunni – verifica leva; - Comunicazioni anche 
telefoniche alle famiglie; - Certificazioni; - Verifica iniziale e 
periodica inadempienti; - Tenuta registro di entrata e di uscita 
degli alunni; - Pratiche di controllo fascicoli trasferimento alunni; 
- Trasporto alunni; - Mensa scolastica ; - Cedole librarie; - 

Ufficio per la didattica
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Denuncia infortuni alunni all’INAIL e relativa tenuta dei registri 
alunni, docenti e ATA; - Prove INVALSI collaborazione con ins. 
Referente; - Assicurazione alunni ( con supporto Sig.ra Introna); - 
Cura della procedura delle elezioni degli organi collegiali; - 
Rilevazioni ministeriali e degli uffici superiore per il settore di 
competenza; - Gestione pratiche alunni d.a. in collaborazione 
con gli insegnanti referenti; - Contatti con gli Enti Locali ed 
Esterni; - Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 
previste nel P.T.O.F. ecc… - Attività non espressamente indicate 
che afferiscono all’area alunni.

Ufficio per il personale A.T.D.

- Nomine su docenti e ATA assenti a necessità su disposizione 
del Dirigente e del suo sostituto; - Contratti a Tempo 
Determinato e Indeterminato docenti e ATAcon procedura SIDI; - 
Procedura amministrativa personale scuola neo immessi in 
ruolo; - Immissioni in ruolo/Trasferimenti/Passaggi di ruolo; - 
Pensionamenti; - Dichiarazioni di servizio e Ricostruzioni di 
carriera; - Piccoli prestiti, assegni familiari e comunicazioni varie 
agli Enti preposti; - Supporto, su richiesta degli interessati, per 
dichiarazioni relative alle modalità SELF SERVICE NOI PA; - 
Graduatorie perdenti posto personale docente ; - Procedura 
informatizzata comunicazioni assunzioni ad Ufficio di 
Collocamento docenti; - TFR; - Gestione marcatempo prospetti 
mensili orario ATA; - Anagrafe prestazioni; - Supporto 
amministrativo – contabile al DSGA e sostituzione dello stesso in 
caso di assenza; - Aggiornamento inventario; - Adempimenti 
connessi all’organizzazione delle attività previste nel 
P.T.O.F.ecc…; - Attività non espressamente indicate che 
afferiscono all’area di propria pertinenza.

- Controllo firme registro presenza docenti; - Gestione personale 
ATA (ordini di servizio – comunicazioni); - Gestione Ferie e 
permessi ATA; - Gestione permessi 104; - Gestione permessi 
studio; - Gestione informatizzata del personale ARGO 
(inserimento dati, documenti di rito,ecc…); - Assenze personale 

Affari Generali
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docente e ATA: • registrazione su Argo Personale; • inserimento 
portale Sidi; • emissione decreto di assenza e relativo 
inserimento in GECODOC; • rilevazione ASSENZE.NET 
(L.112/2008); • comunicazione per riduzione stipendi sul sito 
ASSENZE.NET e compilazione statistica relativa alle rivelazioni 
assenze del personale scolastico (con supporto A.A. Sciacovelli); 
• rilevazione assenze SIDI. - Gestione formazione del personale: 
monitoraggio, comunicazioni, attestati; - Nomine su docenti 
assenti e ATA a necessità su disposizione del Dirigente e del suo 
sostituto in caso di assenza della Sig.ra Sciacovelli; - Gestione 
banca ore docenti; - Assicurazione alunni e denuncia infortuni 
all’assicurazione con supporto A.A. Sig.ra Tritto; - Pratiche 
inerenti viaggi d’istruzione-contatti telefonici per la 
predisposizione delle Visite Guidate e per il CONI; - 
Predisposizione nomine incarichi annuali docenti e personale 
ATA ed attività correlata e consegna delle stesse al DSGA per il 
controllo di pertinenza; - Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel P.T.O.F. ecc…; - 
Attività non espressamente indicate che afferiscono all’area di 
propria pertinenza.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Modulistica da sito scolastico https://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/segreteria/modulistica-
interna/modulistica/  
Avvisi e comunicazioni per tutti gli stakeholders https://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE ROBOCUP JR ACADEMY 
PUGLIA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SCUOLE SICURE IN RETE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE FORMAZIONE STAFF PON

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: RETE SCUOLE IN OSPEDALE 
REGIONE PUGLIA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: RETE "Bullismo e 
cyberbullismo allalucedellarecentenormativa:proposte e 
suggerimentioperativi”

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE IN.CON.TRA.RE.
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Azioni realizzate/da realizzare
regolamentare e pianificare interventi integrati a favore 
bambini degenti e loro famiglie

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO NAZIONALE 
SHARE SCUOLE IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE 
CULTURALE NUOVA ARMONIA

Azioni realizzate/da realizzare CORSO CHITARRA E BATTERIA•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

concessione utilizzo locali e impianti

Denominazione della rete: RETE FORMAZIONE ATA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE ZEROSEI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE SPACE NORD SUD

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE SCUOLE E PRIVACY - DPO

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE PRE E POST 
SCUOLA

Azioni realizzate/da realizzare
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRE E POST SCUOLA E 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

STIPULA CONVENZIONE
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Utilizzo stampante 3D

Conoscere le fasi della fabbricazione digitale che portano dall'idea alla sua reali=azione. - 
Apprendimento significativo del funzionamento della stampante 30 a tecnologia "FFF" (fabbricazione 
a filamento fuso) - Apprendimento del software (gratuito) che porta dal file alla stampa 3d. - 
Approccio alla fase di digitalizzazione dell'idea attraverso l'utilizzo di software di disegno 3d. - 
Effettuare prove pratiche.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di lingua inglese per il 
conseguimento della certificazione Cambridge

Obiettivi del corso: formazioni linguistica per docenti/personale della scuola, con un livello di 
partenza base (A2 certificato o equivalente) per il supporto alla preparazione agli esami di 
certificazione di livello B1. Indicatori di qualità: Metodologia: esercitazioni, simulazioni, laboratorio 
linguistico. Trasferibilità e diffusione: i docenti coinvolti saranno impegnati nella diffusione delle 
competenze acquisite nel proprio contesto scolastico. Impatto: ricaduta sulle prospettive di 
internazionalizzazione delle scuole di provenienza dei docenti formati e sulle possibilità di utilizzare 
le competenze linguistiche per la progettazione di moduli di integrazione della lingua inglese con i 
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contenuti disciplinari.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Percorsi didattici e 
metodologici per l’inclusione

Il D.lgs 66/2017- L’approccio bio-psico-sociale Progetto di vita e sviluppo dell’autonomia nell’ottica ICF 
Didattica-Obiettivi e competenze UDA Le crisi comportamentalia scuola-Modalità e strumenti per 
l’osservazione dei comportamenti problema in classe Didattiche efficaci-Le relazioni educative 
L’autismo

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curriculari e di sostegno

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Piattaforme didattiche per 
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la scuola

-presentazione di una piattaforma didattica digitale, di un software o di un app; -lavori di gruppo per 
l'applicazione della tecnologia digitale; - realizzazione di lavori individuali effettuati in una 
piattaforma online creata dalla docente esperta per il gruppo classe.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Tic e linguaggi digitali

Introduzione al: - pensiero computazionale, -al Coding Unplugged e Plugged, -al concetto di 
algoritmo - alla creazione di storie, giochi e attività matematiche con Scratch, piattaforma digitale che 
permette di utilizzare un linguaggio visuale a blocchi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: La valutazione formativa 
nella Scuola Primaria

Tutto il personale docente del nostro Istituto ha partecipato al corso di formazione sulla valutazione 
formativa approfondendo aspetti operativi e gestionali del modello di valutazione introdotto 
dall’O.M.172 del 4 dicembre 2020. Il corso ha permesso di consolidare le prassi inerenti alla 
definizione degli obiettivi, la definizione dei giudizi descrittivi e i modelli comunicativi di restituzione 
alle famiglie, nonchè di condividere e riflettere sulla efficacia degli strumenti valutativi. La 
partecipazione attiva di tutto il corpo docente , curricolare e di sostegno, ha permesso 
l’accrescimento della qualità del processo di valutazione ,periodica e finale, degli apprendimenti degli 
alunni in termini di inclusività.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Formazione e informazione 
"Vivere bene con il diabete a scuola"

In Italia ci sono circa 20 mila bambini, ragazzi o giovani che hanno il diabete di tipo 1. È abbastanza 
normale quindi incontrare uno o alcuni alunni con diabete nella propria carriera scolastica. ��̀ 
�������������������� ������ ���� 
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Il nuovo PEI in chiave bio-
psico-sociale nella Scuola dell'Infanzia e Primaria

La storia del Piano Educativo Individualizzato (PEI) parte con la L. 104/92, dedicata all’assistenza, 
all’integrazione sociale e ai diritti delle persone con disabilità e prosegue con le modifiche introdotte 
negli anni successivi con il D.Lgs 66/2017 modificato dal D.Lgs n. 96/2019 ed oggi con il Decreto 
interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. Nello specifico il D. Lgs 66/2017 ha sostituito il Profilo 
Dinamico Funzionale e la Diagnosi Funzionale unendoli in un unico documento che prende il nome 
di Profilo di Funzionamento introducendo, inoltre, in maniera definitiva la prospettiva bio-psico-
sociale del modello ICF tanto nel profilo di Funzionamento quanto nel PEI. La Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle 
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Classificazioni Internazionali dell’OMS insieme all’International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems 10th revision (ICD-10), all’International Classification of Health 
Interventions (ICHI), e alle Classificazioni derivate. La versione ICF per Bambini e Adolescenti (ICF-CY) 
è una classificazione "derivata", approvata dall'OMS nel 2007, basata su ICF. Tenuto conto delle “date 
di nascita” dell’ICF e della versione CY, l’introduzione all’interno del PEI e del Profilo di 
Funzionamento appaiono, sicuramente, un importante punto di forza di tali modelli che, sebbene, 
con un discreto ritardo, si adattano al modello bio-psico-sociale. Il modello bio-psico-sociale 
rappresenta uno dei più importanti principi di ICF perché permette di guardare all’individuo nella 
sua interezza. Esso, infatti, pone sullo stesso piano sia gli aspetti riguardanti la salute della persona 
(modello medico) che le sue caratteristiche personali come il carattere, lo stile di apprendimento, le 
motivazioni (modello psico) e i fattori ambientali (modello sociale) che possono facilitare o ostacolare 
lo svolgimento delle comuni attività o la partecipazione sociale. La disabilità, quindi, è vista come 
un'interazione fra la condizione di salute del soggetto ed i fattori contestuali (cioè fattori ambientali e 
personali) con un'interazione dinamica fra questi fattori che possono modificarsi reciprocamente. 
Quindi, secondo il modello ICF, le performance (ossia i comportamenti) non dipendono unicamente 
dalla condizione di salute del soggetto ma dalla sua interazione con un contesto che può favorire 
una buona performance oppure ostacolarla, per esempio non prevedendo sostegni adeguati ai 
bisogni della persona. Assumono, dunque, particolare Nazionale Ente qualificato per la formazione 
del personale della Scuola (decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre DIRETTIVA 
170/2016) IRASE Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa Via Lucullo, 6 – 
00187 Roma; Tel. 064753416; C.F./partita IVA 03912501008 E mail: irase@uil.it; 
irasenazionale@pec.irasenazionale.it; www.irasenazionale.it importanza i concetti di facilitatori che, 
se presenti nel contesto, permettono una performance migliore e quelli di barriera che, se presenti, 
peggiorano le performance. Nell’affrontare la tematica della disabilità non si può, in altri termini, 
prescindere dal contesto in cui la persona vive. FINALITÀ Il percorso formativo persegue la finalità di 
condurre e supportare il personale docente nel processo di acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze necessarie alla stesura della progettualità didattico/educativa rappresentata dal PEI in 
chiave Bio-Psico-Sociale a partire dalla lettura e comprensione strumentale degli strumenti in uso 
(Diagnosi Funzionale) e di strumenti previsti dalla vigente normativa (Profilo di Funzionamento). Il 
percorso illustrerà i concetti, gli strumenti e i processi posti alla base della definizione del processo 
di inclusione, avendo premura di sostenere lo sviluppo di competenze operative, specie in ordine 
all’utilizzo dell’ICF, all’osservazione del contesto, all’individuazione di facilitatori e barriere. A tal fine il 
corso prevede un set di esercitazioni afferenti i diversi nuclei tematici affrontati. OBIETTIVI - 
Conoscere il modello bio-psico-sociale; - Conoscere il sistema di codifica e decodifica in ICF; - 
Conoscere finalità e funzione del “Profilo di Funzionamento”; - Conoscere i modelli di PEI introdotti 
dal Decreto Interministeriale 182/2020 (struttura e articolazione funzionali). MAPPATURA DELLE 
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COMPETENZE Il corso intende sviluppare le seguenti competenze: Il docente - Codifica e decodifica 
in ICF - codici alfanumerici e qualificatori (in merito a Funzioni e strutture corporee, attività e 
partecipazione e fattori conte-stuali); - Leggere e trae informazioni dal Diagnosi Funzione/Profilo di 
Funzionamento; - Identifica e descrive fattori contestuali ed ambientali (barriere e facilitatori) - 
Redigere il PEI (modulistica nazionale) in chiave bio-psico-sociale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti curricolari e di sostegno

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Vigilanza

.Personale scolastico e obbligo di vigilanza: come proteggersi da responsabilità e rivalse” per Docenti 
e personale ATA. Obbligo di vigilanza: le responsabilità da culpa in vigilando.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutto il personale scolastico: doicente e A.T.A.

 

Approfondimento
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Premessa

In uno scenario di trasformazioni profonde e in una prospettiva di sviluppo globale, la formazione continua è 
diventata un bisogno improcrastinabile per ogni attività e ogni persona, al di là della professione esercitata.

In questo contesto la scuola ha il ruolo fondamentale e delicato di istruire, formare e preparare alla cittadinanza 
attiva, a vivere in una realtà mutevole che, chiederà ai cittadini di domani una flessibilità mentale e professionale. La 
formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale.

In particolare l'innovazione didattica ed il miglioramento della qualità dell'offerta formativa dell'Istituto costituiranno 
la base per attivare apprendimenti significativi e sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali, presupposto 
fondamentale per il miglioramento del livello di apprendimento.

 

Valori guida

 

“La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto fondamentale per lo 
sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente”.

La nostra scuola si impegna in una formazione continua e molteplice che non dovrà rimanere esperienza 
individuale ed isolata, ma dovrà essere condivisa dall’intera comunità scolastica attraverso pratiche di dialogo, 
confronto e disseminazione delle esperienze formative.

Pertanto l’attività di formazione sarà ispirata a:

-     stimolare il personale scolastico di ogni area e disciplina ad appropriarsi di strumenti e competenze ritenuti 

indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regolano il 
funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di 
percorsi didattici per competenza;

-          promuovere l’approfondimento, la sperimentazione e l’implementazione di informazioni e        
competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche);

-          consentire ai docenti di predisporre autonomamente il proprio Piano di Formazione in coerenza con il 
PTOF e il PDM, attraverso l’adesione a tutte le iniziative interne, esterne alla scuola e l’autoaggiornamento ;

-       sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento, 
nonché in ambito di accoglienza e inclusione;

-          favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto.
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Presupposti per linee di intervento di formazione

 

L'Istituto riconosce la formazione come un aspetto irrinunciabile che qualifica il personale, imposta la 
programmazione della medesima nell’ottica di un processo sistematico e progressivo, tenendo conto:

-          del piano di formazione definito a livello nazionale ;
-          del PTOF 2019-2022, nella parte relativa alla formazione in servizio del personale scolastico;
-          della mission e vision dell’Istituzione Scolastica;

-          dei P.A. relativi agli esercizi finanziari del triennio che prevedono accantonamenti di risorse finanziarie da 

destinare alla formazione;
-          del confronto all’interno agli organi collegiali, aperto alle diverse realtà - istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche - operanti nel territorio;
-          di quanto emerso dai bisogni formativi del personale docente e ATA;
-          delle indicazioni che derivano dal piano di miglioramento, definito in base al Rapporto di AutoValutazione,
-     dello sviluppo professionale dei docenti da perseguire con iniziative finalizzate principalmente a proporre 

azioni formative con particolare riferimento alle Nuove Tecnologie informatiche, e/o multimediali e della 
loro integrazione nella didattica curricolare;

-   della valorizzazione delle risorse professionali organizzando momenti di incontro, confronto, aggiornamento, 
autoaggiornamento tra docenti dell’ Istituto sostenendo la crescita del capitale umano, anche rendendo 
fruibile la documentazione didattico-innovativa prodotta;

-          dei percorsi di formazione promossi dagli Snodi Formativi, dall’USR, Enti e istituzioni accreditate;
-     dell’esigenza di attivare interventi più strutturati e  finalizzati a migliorare la sfera comunicativo-relazionale 

degli studenti, a recuperare forme di svantaggio, a ridurre il disagio, ad affrontare problemi di 
comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione.

 

Analisi dei bisogni

 

Il “ 26° Circolo Monte San Michele”, pertanto, partendo dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti promuove e 
definisce le  attività di formazione del personale scolastico in una logica di sviluppo pluriennale che prevede 
percorsi, anche in forme differenziate su temi diversificati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a 
dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con 
università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina o comunque 
tematiche da approfondire e utili per la ricaduta didattica.

Dall’analisi dei bisogni formativi, nonché dagli elementi di criticità evidenziati nel Rapporto di Autovalutazione,  dalla 
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lettura dei dati di contesto e da quanto espresso dal personale è emersa la necessità di costruire uno spazio 
formativo integrato in modo da consentire la crescita professionale di tutti gli attori che afferiscono all’intera 
comunità scolastica.

 

 Contenuti del Piano di formazione

 

•         Didattica per competenze, innovazione metodologica, curricolo verticale
·         TIC e linguaggi digitali
·         Percorsi didattici e metodologici per Inclusione
·         Competenze lingua straniera ( inglese)
·         Privacy
·         Informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Organizzazione della formazione

 

La formazione è organizzata in UNITA’ FORMATIVE che possono essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016):

• dalla scuola

• dalle reti di scuole

• dall’Amministrazione

• dalle Università e dai consorzi universitari

• da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola

La scuola garantisce ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico. Una unità formativa 
comprende ore di lezioni e attività laboratoriali in presenza; ore di esercitazioni, tutoring, pratica didattica; ore di 
studio, documentazione, lavoro on line. Le tipologie di attività potranno essere articolate sulla base dei bisogni 
formativi rilevati. In questo secondo anno sarà importante prevedere prioritariamente attività laboratoriali 
realizzate attraverso casi pratici, project work, etc., coinvolgendo attivamente anche altri attori (famiglia, operatori 
socio-sanitari del territorio, associazionismo, strutture del terzo settore, enti locali). Ciò anche al fine di impegnare i 
partecipanti nell’elaborazione di prototipi di accordi inter-istituzionali, di modelli e ipotesi di formazione in servizio, 
di analisi di casi e sviluppo di strategie didattiche inclusive, di continuità e orientamento al “progetto di vita”.
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Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 
specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo.

Il docente incaricato della Funzione Strumentale Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti”, che opera con lo staff di 
presidenza (il Dirigente Scolastico, i collaboratori, Funzioni Strumentali, coordinatori di Dipartimento), avrà il 
compito di coordinare le attività di formazione previste dal piano. In particolare, sarà sua cura collaborare con i 
direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, 
data dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le 
indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la 
formazione.

Inoltre, avrà cura di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei 
partecipanti per le firme di presenza.

Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” 
rilasciato dall’ente formatore.

 

Formazione in rete

L’Istituto promuove la formazione attraverso reti di scuole al fine di ampliare i contatti e gli stimoli culturali, di 
condividere le proprie esperienze e le proprie forze per realizzare attività di formazione comuni e per la crescita 
qualitativa delle scuole in collaborazione.

 

Obiettivi e finalità

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti;

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca;

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro  
utilizzazione didattica.
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Monitoraggio

Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 
specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo tenuti a presentare al collegio 
eventuali documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella 
didattica in conseguenza del processo formativo realizzato;

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o 
distribuito durante il corso.
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Piano di formazione del personale ATA

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ACCORDO STATO 
REGIONE 2012

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari
PERSONALE ATA: DSGA-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI-
COLLABORATORI SCOLASTICI

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO E PRIMO 
SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
PERSONALE ATA: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI-COLLABORATORI 
SCOLASTICI

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS

Descrizione dell'attività di 
formazione

SICUREZZA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE PON FSE FESR- UTILIZZO PIATTAFORME

Descrizione dell'attività di 
formazione

ASPETTI AMMINISTRATIVO- CONTABILI GESTIONE PON

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

PRIVACY

Destinatari
PERSONALE ATA: DSGA-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI-
COLLABORATORI SCOLASTICI

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari PERSONALE ATA: DSGA-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Obbligo di vigilanza: le responsabilità da culpa in vigilando. 
Personale scolastico e obbligo di vigilanza: come proteggersi da 
responsabilità e rivalse” per Docenti e personale ATA.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Approfondimento

 I bisogni formativi del Personale ATA sono stati direttamente manifestati o sollecitati attraverso brevi  focus 
group con il personale stesso. 

Dall’analisi dei bisogni formativi, nonché  dalla lettura dei dati di contesto e da quanto espresso dal personale 
è emersa la necessità di costruire uno spazio formativo integrato in modo da consentire la crescita 
professionale di tutti gli attori che afferiscono all’intera comunità scolastica.
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