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LA SCUOLA 
 
L'I C.S. VIOLA si è costituito il 1° settembre 2012 in seguito al dimensionamento della rete 

scolastica attuato dalla regione Puglia. L'istituto Comprensivo comprende la scuola Viola, la 

scuola G. Rodari e la scuola C. Battisti. Le tre scuole sono situate nel quartiere "Tre Carrare - 

Solito”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL TERRITORIO 
 
Il quartiere risulta ben collegato con il resto della città e vi sono presenti diverse strutture di 

interesse pubblico e di grande utilità. Nella valorizzazione della qualità della vita dell'intero 

quartiere, si sono rivelate importanti le iniziative svolte dalle diverse Associazioni di 

Volontariato del territorio, la presenza nel quartiere di due biblioteche (che consentono la 

realizzazione di specifici progetti di animazione alla lettura), la presenza di centri di 

riabilitazione ( UTR) e di associazioni private con cui la scuola ha instaurato rapporti di 

collaborazione ed attuato convenzioni che rinforzano l'identità di questo Istituto, Scuola Polo 

Provincialeper l'inclusione e la disabilità. 

 

1.1 LA SCUOLA, IL TERRITORIO, LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

Il contesto socio economico degli studenti è abbastanza omogeneo.La popolazione scolastica 

della nostra scuola è costituita da famiglie di ceto medio, con variabili di ceto medio-alto e 

medio-basso. Gli alunni stranieri (0,6% rispetto alla popolazione scolastica) sono immigrati di 

seconda e di prima generazione, gli ultimi con comprensibili difficoltà nell’espressione e 

apprendimento della lingua italiana.  

Gli alunni adottati rappresentano lo 0.9% della popolazione scolastica e il più delle volte 

provengono da altri Paesi. 

Un dato rilevante è rappresentato dalla presenza di un numero crescente di alunni con BES 

rispetto alla popolazione scolastica (alunni con disabilità 4,3%; DSA 1,2%, altri BES 1%) per i 

quali, negli ultimi anni, la scuola ha rafforzato sia gli interventi per la diagnosi precoce delle 

situazioni di disagio sia la realizzazione di percorsi personalizzati e individualizzati. 

Il fenomeno della dispersione è ben arginato grazie ai progetti di integrazione, attuati con 

metodologie laboratoriali.  

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
 

In ciascuna delle tre le sedi dell’Istituto è presente una palestra coperta adeguata e 

funzionale; in particolare nella sede Battisti la palestra è omologata per ospitare competizioni 

a livello olimpionico, mentre nella sede Rodari è presente anche una palestra scoperta. 

Questo consente all’Istituto di instaurare rapporti di collaborazione attraverso convenzioni ed 

accordi con le società sportive del territorio, ospitate durante tutto l’anno. 

Attraverso la partecipazione a bandi regionali ed europei l'Istituto si è dotato di laboratori 

informatici, scientifici e linguistici; tali laboratori sono utilizzati nella scuola primaria e nella 

secondaria di 1° grado. 
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
 

ICS “CESARE GIULIO VIOLA” 

TotaleAlunni 1777 

Sito WEB http://www.icsviola.edu.it 

Email taic845002@istruzione.it 

codice TAIC845002 

SEDE CENTRALE VIOLA 

Ordine scuola Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Indirizzo Via Zara 35-taranto 

n. telefonico 0997352446 

codice 
Scuola dell’Infanzia Zara- TAAA84502X  

Scuola Primaria Viola- TAEE845014 
 

PLESSO RODARI 

Ordine scuola Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Indirizzo Via Bergamini 

n.telefonico 0994001465 

codice 
Scuola dell’Infanzia - TAAA84501V 

Scuola Primaria - TAEE845025 

PLESSO BATTISTI 

Ordine scuola Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado 

Indirizzo Via Acton snc 

n.telefonico 099776148 

codice 

Scuola dell’Infanzia Via Acton TAAA845031 

Scuola Primaria Via Acton - TAEE845036 

Scuola Secondaria di 1° Grado- TAMM845013 

  

http://www.icsviola.edu.it/
mailto:taic845002@istruzione.it
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1.3 ATTREZZATURE E INFRASTRUTTUREMATERIALI 

 

 
 

 

La scuola VIOLA 

sede centrale 
 

PADIGLIONE CENTRALE segreteria 

1aula 

-PADIGLIONE ARANCIO: 

3 aule al piano terra, 

4 al primo piano, 1 laboratorio d’informatico 

-PADIGLIONE GIALLO: 

3 aule 

-PADIGLIONE ROSSO: 

5 aule al piano superiore 

-PADIGLIONE SCIENZALANDIA 

5 aule 

-4°ARCOBALENO: 

 sezioni scuola dell’infanzia al piano terra, 

 aule per giocheria, audiovisivi 

-PADIGLIONE LABORATORI 

Laboratorio informatico 

Sala mensa (utilizzato anche come sala riunioni e per 

eventuali incontri)  

-Ufficio del Dirigente Scolastico 

-Ufficio del D.S.G.A. 

-2 Uffici dei Collaboratori del D.S.G.A 

-1 Ufficio centro stampa 

-Palestra coperta 

-Cortili e spazi verdi 

la scuola RODARI 
 

 

-PADIGLIONE A - Primaria P.T. 

 2 aule primaria T.N. 

-PADIGLIONE B - Infanzia P.T. 

 6 sezioni di Scuola Infanzia  

-PADIGLIONE C GIALLO-piano sup. 

 1 aula multimediale 

 6 aule primaria T.N. 

-PADIGLIONE D ARANCIONE -piano sup. 

  5 aule primaria TP + 1 aula primaria T.N. 

-PADIGLIONE CENTRALE P.T.  

 Reception/2 uffici 

 1 cl. Primaria T.N. 

 Spazio per att. sostegno 

 1 sezione Sc. Infanzia 

 1 sezione Primavera 

 Ampio spazio refettorio 

- Palestra coperta 

- Cortile e spazi verdi 
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la scuola BATTISTI 

 

SCUOLA PRIMARIA  

    -12 AULE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

    -18 AULE 

 

-Laboratorio informatico 

-Laboratorio artistico e musicale 

-Laboratorio scientifico 

 -Aula per operatori ASL 

-Aula Magna 

-Ufficio del D.S. 

-2 Uffici dei Collaboratori 

-Palestra coperta 

-Cortile e spazi verdi 
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1.4 RISORSE PROFESSIONALI 

  

Il Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marilena Salamina, a capo 

dell’Istituto da oltre 5 anni, gestisce la scuola con professionalità 

registrando risultati evidenti, frutto della fusione efficiente ed 

efficace degli aspetti organizzativi e gestionali con quelli 

pedagogico-didattici.  

 

IDocenti 

La maggior parte dei docenti presenti nell’Istituzione scolastica gode di contratto a tempo 

indeterminato e solo una piccola parte di questi viene nominata annualmente: la percentuale di 

docenti stabili nella scuola, rispetto alla media provinciale e regionale, è alta. La gran parte dei 

docenti è in possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche (oltre il  50%) e la percentuale 

di laureati tra i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria è alta. 

 
Competenza linguistica secondo Quadro Comune Europeo di riferimento 

 

  

49%

51%

Possesso certificazione informatica

POSSIEDONO 
CERTIFICAZIONE 
INFORMATICA

NON 
POSSIEDONO 
CERTIFICAZIONE 
INFORMATICA
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GRAFICIPERCENTUALE LAUREATI-DIPLOMATI tra i docenti 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAUREATI
28%

DIPLOMATI
72%

SCUOLA dell'INFANZIA

LAUREATI
78%

DIPLOMATI
22%

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

LAUREATI
28%

DIPLOMATI
71,8%

SCUOLA  PRIMARIA
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In tutti e tre gli ordini di scuola i docenti frequentanocorsi, seminari e convegni di aggiornamento 

professionale. 

L’Istituto, infatti, utilizza tutte le opportunità formative interne ed esterne alla scuola, fondi comunali, 

regionali ed europei, al fine di provvedere alla crescita professionale dei suoi docenti. 

Nell’Istituto sono in atto percorsi di ricerca-azione finalizzati all’applicazione nella pratica didattica delle 

competenze acquisite nel corso della formazione. 

In particolare i percorsi di apprendimento cooperativo sono seguiti in itinere da ricercatori universitari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTAZIONI Ordine di scuolacoinvolto 

COOPERATIVE LEARNING SCUOLA PRIMARIA E SSIG 

CLIL SCUOLA PRIMARIA 

CODING SCUOLA PRIMARIA E SSIG 

SCUOLA SENZA ZAINO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA  

GRUPPO M.E.T.A.(in collaborazione 

PROF.PETRACCA) 

SCUOLA PRIMARIA E SSIG 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA 

OPEN SOURCE PER L’INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA 
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VISION 

Formare 

CITTADINI DEL MONDO 

consapevoli delle proprie scelte, attivi e 

responsabili in una società interculturale 

in continua evoluzione. 

La direzione da seguire, 

ciò che vuole 

essere,nel lungo periodo, 

la nostra Istituzione 

Scolastica. 
Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Secondaria di I Grado, promuoviamo 

nei nostri alunni la capacità di 

“scegliere”, valorizzando gli aspetti 
peculiari di ciascuno. 

Come realizzare    

l’obiettivo della 

VISION. 

Inclusione 

Innovazione 
metodologica 

Formazione 
continua 

deidocenti 

Valutazioneperc
ompetenze 

MISSION 

attraverso 

2.1 ASPETTI GENERALI:VISION E MISSION DELLA SCUOLA 
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L'Istituto persegue la MISSION attraverso SFONDI INTEGRATORI definiti per segmenti scolastici.  

Questi fanno da contenitoread ogni azione didattica, sia curricolare che extracurricolare, garantendo 

gradualità, continuità e coerenza dei processi messi in atto. 
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 MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITÀ  

La scuola, impegnata nel garantire il successo formativo, ritiene che migliorare i risultati degli 

alunni nelle prove INVALSI e negli esiti a distanza sia una priorità strategica. La rilettura e 

riprogettazione dei processi di insegnamento/apprendimento e dei criteri di valutazione, nonché 

l’attivazione di percorsi di miglioramento e consolidamento, determinano la possibilità, in termini 

sistemici, di incidere sull’innalzamento del livello di qualità dell’Istituto.  

Priorità 1: dall'analisi dei risultati INVALSI del triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 si evince che il 

traguardo non è stato raggiunto pienamente: una % piuttosto elevata di studenti si colloca ancora 

nei livelli 1-2. Visti gli esiti, si ritiene opportuno riconfermare la priorità e il traguardo del triennio 

2016/2019. 

Priorità 2: nonostante il traguardo fissato nel triennio 16/19 sui Risultati a distanza sia stato 

raggiunto (Incrementare la % di promozione relativa agli alunni frequentanti il primo anno di 

secondaria di secondo grado dal 71% all'80%), infatti dal monitoraggio degli esiti (2016/19) si 

evince che l'80% degli studenti iscritti alla I^ della SSIIG viene ammesso alla classe successiva, detto 

esito continua ad essere una priorità strategica per il nostro Istituto. Si ritiene opportuno, infatti, in 

termini di continuità verticale, focalizzare l'attenzione sugli esiti a distanza, monitorando, nei tre 

anni, il confronto tra i livelli di padronanza raggiunti dagli alunni delle classi quinte, con il giudizio 

di idoneità conseguito dagli alunni delle classi III di SSIG. Tale esigenza nasce dalla criticità emersa 

dal confronto degli esiti monitorati all'interno dell'I.C., ma anche dall'elevata % di studenti 

ammessi all'esame di stato con giudizio di idoneità basso.  

  

Aree ESITI degli studenti 
PRIORITÀ 

Nel lungo periodo 
TRAGUARDI 

Nel lungo periodo 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi 
in Italiano, Matematica e Inglese. 

Allineare con la Puglia la percentuale 
degli studenti collocati nei livelli 1 e2. 

RISULTATI A DISTANZA 
Incrementare il successo formativo 

degli studenti all'interno dell'I.C. 

Ridurre almeno al 45% la percentuale di 
studenti che consegue un giudizio di 
ammissione >= a 7 agli esami di Stato 
delle classi III di Scuola Secondaria di I 

grado. 

2.2 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

COLLEGATI 

ALLA PRIORITÀ E AL TRAGUARDO 

 
 
 
  

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Revisionare e aggiornare il Curricolo Unitario Verticale d'Istituto a partire 

dalle competenze chiave per l’apprendimento permanente ed alla luce dei 

Nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali. 

AMBIENTE 

DI APPRENDIMENTO 

Potenziare e attivare percorsi di didattica laboratoriale per migliorare le 

capacità cognitive e metacognitive degli alunni anche con l’uso delle 

attrezzature già in dotazione nella scuola e di social learning 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Innalzare le competenze di base, in orario curricolare/extracurricolare a 

favore, prioritariamente, delle fasce deboli dell’I.C. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla 

promozione di una cittadinanza attiva 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA 

Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle 

azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative, 

sulla didattica per competenze di base/trasversali, sulla didattica inclusiva 

e orientativa/orientante 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento, cooperazione e 

condivisione "in rete" con le altre istituzioni e agenzie formative per 

migliorare la qualità del servizio 
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OBIETTIVI DI PROCESSO - AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI 

di MONITORAGGIO - MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 

 

AREA DI PROCESSO 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 
Potenziare e attivare percorsi di didattica laboratoriale per migliorare le capacità cognitive e metacognitive degli 
alunni, anche con l’uso delle attrezzature già in dotazione nella scuola e di social learning 

AZIONE PREVISTA 

Riferita all’Ob. N. 2. 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

 

LIVELLO OFFERTA 

FORMATIVA 

Sperimentazione di 

azioni didattiche con 

metodologie innovative: 

cooperative learning, 

clil, coding, scuola senza 

zaino, didattica per 

competenze. 

Sperimentazione didattica di 
setting di apprendimento 
innovativi per almeno il 50% 
delle classi dell’intero IC 

Indice % di adozione di setting 
innovativi 

Verbali Collegio 
docenti – Cdc – 
interclasse - 
intersezione 
Registro elettronico 

Miglioramento degli esiti per 
almeno il 60% degli alunni 
coinvolti nelle azioni 
formative 

Indice % medio di 
miglioramento dell’efficacia 
dell’azione didattica 

Confronto esiti 
scrutini 
(ITA/MAT(INGLESE) 
I/II Q 

Percezione positiva (almeno 
il 75%) dei docenti coinvolti 
nella sperimentazione 

Indice % medio di qualità delle 
metodologie innovative 
Indice % medio di efficacia 
dell’azione didattica 

Questionario di tipo 
quantitativo destinato 
ai docenti 

DOCENTE RESPONSABILI: BERTETTI FRANCESCA 

AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 
Revisionare e aggiornare il Curricolo Unitario Verticale d'Istituto a partire dalle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ed alla luce dei Nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N. 1 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
 
Incontri periodici della 
commissione di lavoro per 
revisione ed aggiornamento del 
Curricolo Verticale per 
competenze. 

Incontri periodici per gruppi di 
lavoro (Intersezione, Interclasse, 
Dipartimenti SSIG) per la 
condivisione dei materiali elaborati 

Aggiornamento, condivisione 
e approvazione del CV in linea 
con la rete “Valutazione degli 
apprendimenti e del 
comportamento e 
Certificazione delle 
competenze” per il 100% delle 
micro collegialità 

Indice % percentuale di 
avanzamento dei lavori di 
aggiornamento e 
revisione del CV 
 
Indice % di efficacia 
didattica 

 
Verbali 
Incontri di 
commissione 
CV 
 
Questionario 
quantitativo 

 

DOCENTI RESPONSABILI: RUSSO PAOLA /STRADA AMALIA 
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AREA DI PROCESSO 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 

Innalzare le competenze di base, in orario curricolare/extracurricolare a favore, prioritariamente, delle 
fasce deboli dell’I.C. 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.3 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

Attività curricolari ed extracurricolari 
volti al recupero e potenziamento 
delle competenze attraverso linguaggi 
e attività diversificate 
 

SP SSIG: Miglioramento 
degli esiti per almeno il 
60% degli alunni 
interessati  

(POTENZIAMENTO / 
RECUPERO) 

Indice % medio di 
miglioramento 
dell’efficacia dell’azione 
didattica 

Confronto n. 2 
P.O. (ex ante-ex 
post) 

Confronto esiti 
scrutini (ITA/MAT) 
I/II Q  

 
DOCENTE RESPONSABILE: BENEVENTO MARIANNA 
 

AREA DI PROCESSO 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.4 

Potenziare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla promozione di una cittadinanza 
attiva. 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.4 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

(SP-SSIG) Progetti trasversali 
extracurricolari finalizzati al 
potenziamento linguistico-
espressivo e di Cittadinanza 

(Progetti FIS / PON per il 
miglioramento delle 

competenze) 
 

Acquisizione di competenze per 
l’apprendimento permanente per 
il 20% degli studenti coinvolti nelle 

azioni formative (SSIG /SP) 

Indice % di studenti 
in possesso di 
certificazioni 

N. certificazioni 
linguistiche ed 
informatiche 

 
 

(PON) 
Partecipazione alle attività >= 45% 
degli studenti e per almeno il 75% 

delle ore programmate 

Indice % di 
partecipazione. 

Registro 
presenze/ 
attestati di 

partecipazione 

(PON) 
Miglioramento del successo 

scolastico per almeno il 60% degli 
alunni coinvolti. 

Indice medio % del 
progresso dei livelli 

di competenza. 

Evidenzedesunted
allecertificazioni 

 
DOCENTE RESPONSABILE:  LONGO PATRIZIA 
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AREA DI PROCESSO  
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 
Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle azioni intraprese per il conseguimento 
degli obiettivi strategici 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.5 

 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Diffusione della cultura 

organizzativa nei 
confronti del personale 

docente 
 

Promozione e socializzazione 
della cultura organizzativa nei 

confronti del 25% del personale 
docente 

Indice % medio di 
diffusione della 

leadership 

N. docenti destinatari di 
incarichi 

N. di nomine 
(Atti di nomina, verbali per 

individuazione docenti, 
contrattazione di istituto) 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Predisposizione di una 

struttura di report per il 
controllo e monitoraggio 

delle azioni 
 

Attivazione di processi di 
controllo delle azioni intraprese 

dalla scuola per il 100% del 
middle management e dei 

referenti di progetto 

Indice % medio di 
docenti in grado di 

elaborare una struttura 
di report per controllo 

gestione 

N. di monitoraggi / 
Reporting 

 

DOCENTE RESPONSABILE: SAMMARCO ERMELINDA 
 

 

AREA DI PROCESSO  
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.6 
Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla didattica per competenze di 
base/trasversali; sulla didattica inclusiva e orientativa/orientante 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.6 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Incontri tra Dipartimenti, 

Interclasse, Intersezione,C.d.D. per 
la definizione/ condivisione dei 

percorsi di formazione per i 
docenti 

Coinvolgimento della comunità 
docente nell’analisi dei bisogni 
formativi e/o nella conoscenza 

del PFD messo in atto dalla scuola 
=> al 70% dei docenti 

Indice % di 
partecipazione agli 

incontri di 
dipartimento, consigli 
di classe, interclasse, 

C.d.D. ; indice% di 
risponditori a 

questionari per la 
rilevazione dei bisogni; 

indice % di P.V. di 
Circolari sul sito della 

scuola. 

Verbali di 
dipartimento; 

consigli di 
classe, 

interclasse, 
C.d.D.; 

questionario 
interno; 

Circolari interne 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Raccolta e condivisione dati 

relativi ai bisogni formativi del 
personale scolastico e percorsi di 

formazione attuati; uso di 
strumenti strutturati (questionari; 

schede; grafici; avvisi interni; 
Circolari ) 

LIVELLO FORMAZIONE 
Percorso formativo connesso al 
Progetto Erasmus+ ; formazione 

CLIL e formazione linguistica; 
comparazione di modelli educativi 

europei 

Partecipazione a percorsi su 
metodologie innovative, sulla 
didattica per competenze di 

base/trasversali;sulla didattica 
inclusiva eorientativa 

/orientanteper il 35% dei docenti  

 
Indice % di 

partecipazione alle 
attività formative 

 
 

 Registri firme 
corsisti 
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LIVELLO FORMAZIONE 
Percorsi formativi sulle 

metodologie innovative; sulla 
didattica per competenze di 

base/trasversali; - DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA; CLIL; 

CODING E ROBOTICA; PNSD - 
COMP 1- COMP2 – COMP 6 – 

COMP7 –  RETE “Valutazione…” 

 
Miglioramento delle 

competenze =>75% dei docenti 
partecipanti alla formazione 

 
 
 
 
 

Utilizzo di strumenti 
professionali finalizzati alla 

didattica inclusiva per il 85% dei 
docenti partecipanti ai corsi i di 
formazione alla pari (PEI/PDP su 
base ICF), su didattica inclusiva 

e orientativa/ orientante. 
 
 

Percezione positiva per almeno 
il 70% dei docenti partecipanti 

alle  diverse azioni di 
formazione 

 
 
 
 
 

Indice % medio di 
modellizzazione 

prodotta  
 
 
 
 

Indice % di qualità 
(Impatto, 

Coinvolgimento, 
Metodologia, 
Diffusione e 

Trasferibilità) 

 N. attestati 
di 
partecipazio
ne/Certifica
zioni 

 N. ore di 
formazione 
=> 75% del 
totale del 
corso 

 
 
 
 

 PEI / PDP su 
base ICF 

 
 
 

 Questionari
o di tipo 
quantitativo 
da 
somministra
re ai docenti 
coinvolti 

LIVELLOFORMAZIONE 
Percorsi formativi sulla didattica 

inclusiva e 
orientativa/orientante: 

- IDIS2; IDIS4; IDIS5; 
FORMAZIONE ALLA PARI 

NELL’UTILIZZO DELLO 
STRUMENTO ICF NELLA 
COSTRUZIONE DEL PEI;   

-  COMUNITA’ EDUCANTE E CRC 
“ LOST IN EDUCATION”; PNFD; 
RETEXXL – ALTO POTENZIALE- 
Formazione sul software GECO 

Kit Autismo di Anastasis 

 

DOCENTE RESPONSABILE: AMOROSO RAFFAELA 
 

 

AREA DI PROCESSO  
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.7 
Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento, cooperazione e condivisione "in rete" con le altre istituzioni e 
agenzie formative per migliorare la qualità del servizio 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.7 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Predisposizione di una struttura report 

per il controllo e monitoraggio delle 
Convenzioni stipulate con le agenzie 

educative locali e nazionali 

Individuazione di 
partner strategici 

(almeno 50% di essi) in 
base al loro 

commitment (impegno 
concreto ad 

esserecoinvolti nella 
visione di sviluppo) 

 

 
Indice % di innovazione 

metodologica nella 
direzione della  

learningorganization 
 

Mappa 
reticolare della 

missione 
istituzionale e 

visione di 
sviluppo tra le  

diverse agenzie 
educative locali 

e nazionali 
 

N. di accordi 
stipulati con  il 
coinvolgimento 

degli 
stakeholder 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Ampliamento e utilizzo consapevole 

del registro elettronico per 
comunicazione con le famiglie 

Pubblicizzare ai genitori le associazioni 
ed enti che collaborano con l’istituto 

come sostegno alla genitorialità 
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LIVELLO OFFERTA FORMATIVA 
Attività progettuali curricolari ed 

extracurricolari utilizzando le 
opportunità offerte dal territorio, enti, 

associazioni  ecc. Valorizzazione di 
ambienti di 

apprendimento non 
formali attraverso il 

supporto degli 
stakeholder per almeno 

il 20% delle classi 
dell’Istituto 

Comprensivo  

Indice % di innovazione 
metodologica 

 
Indice% di 

implementazione di 
modelli didattici aperti alla 

partecipazione civica e 
sociale, nonché alla 
cittadinanza attiva 

Ovvero 
 Indice % di alunni 

coinvolti 
 Indice % di docenti 

coinvolti 
 Indice % dei 

genitori coinvolti 
 Indice medio % di 

percezione 
positiva 

 
 

Incontri, 
seminari, 

attività 
didattiche con il 
coinvolgimento 

degli 
stakeholder 

 
 
 
 

Questionari di 
customersatisfa

ctionper 
famiglie alunni e 

collaboratori 
esterni 

LIVELLO DELLA FORMAZIONE 
Accordi di rete e protocolli per la 

formazione del personale scolastico 

DOCENTE RESPONSABILE: BELLANIMA TERESA 
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L’istituto Comprensivo “Viola”, prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto 

diautovalutazione e dal piano di miglioramento, ha individuato degli obiettivi prioritari che 

costituiscono il trampolino di lancio per l’ampliamento della nostra offerta formativa. Gli obiettivi 

formativi adottati - indicati in ordine di priorità ai fini della richiesta del fabbisogno dell’organico di 

potenziamento come da Circ. Miur 21/09/2015 prot.30549 - sono relativi alle aree di intervento previste 

dal comma 7 della Legge 107/2015. 

OBIETTIVI FORMATIVI /AREE DI POTENZIAMENTO INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze chiave in italiano, matematica, lingue 

straniere;  

b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze di cittadinanza chiave europee (imparare ad 

imparare, spirito iniziativa); 

c) Potenziamento alunni con sospetto DSA; 

d) Potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali;  

e) Potenziamento artistico e musicale; 

f) Potenziamento in ambito motorio. 

  

2.3 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI(Art.1,comma 7, L.105/2015) 
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In continuità con il percorso innovativo avviato, in coerenza con la Vision del nostro Istituto e con gli 

obiettivi di miglioramento, la nostra Scuola si propone di perseverare nel corso del prossimo triennio 

nello sviluppo delle seguenti aree di innovazione: 

 

 PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

Il nostro Istituto mira alla creazione di un ambiente educativo in cui l’apprendimento si realizzi attraverso 

l’acquisizione di tutti i fondamentali linguaggi nonchéattraverso l’elaborazione di relazioni tra le varie 

discipline che permettano la costruzione di competenze trasversali. 

 

Per raggiungere questo risultato, sin dalla scuola dell’infanzia, poniamo le basi socio-emotive per creare negli 

alunni una motivazione all’apprendere mirata alla creazione della consapevolezza di sé come matrice di altre 

conoscenze. 

 

L’Istituto si adopera nella sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola» attraverso la costruzione di un 

sistema flessibile in cui i docenti, e l’intero Istituto, siano in grado di ri-modulare e ri-pensare i metodi di 

insegnamento per essere vicini alle diversificate esigenze degli alunni, ma soprattutto per rendere la scuola 

un punto di riferimento sinergico e flessibile, in continua evoluzione e in armonia con le necessità del tempo 

presente.  

 

Per questo riteniamo necessario applicare metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel 

promuovere sia l’apprendimento degli alunni che il loro benessere emotivo, base dello stare bene a scuola 

come del divenire cittadini consapevoli e rispettosi del Mondo. 

 

Le metodologie applicate per l’attuazione del nostro Curricolo si declinano attraverso setting innovativi di 

insegnamento: 

 

 la costruzione di esperienze generatrici, pensate come situazioni didattiche di proposta-stimolo, in cui gli 

alunni avranno la possibilità di “fare e sentire” in prima persona, coinvolgendo tutte le proprie intelligenze 

(Gardner); 

 didattica laboratoriale (uso delle LIM e di piattaforme educative quali Fidenia, Edmodo, Programma il 

Futuro); 

 didattica metacognitiva ovvero l’uso di tecniche finalizzate al riconoscimento e allo sviluppo di un insieme di 

2.4   PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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abilità trasversali che hanno positiva ricaduta nell'intero processo evolutivo di ogni alunno. Il ruolo 

dell'insegnante diviene quello di modello e consigliere, agevolatore di processi e apprendimenti. L’alunno, 

per contro, sviluppa abilità di controllo e di potenziamento dei suoi personali processi cognitivi, nonché delle 

abilità di interazione con il mondo che lo circonda e con il suo mondo interiore; 

 apprendimento cooperativocon lavoro in gruppi di alunni che, attraverso l’interazione e la collaborazione, 

raggiungono un obiettivo comune mediante l’attribuzione di ruoli, la divisione dei compiti e la verifica dei 

risultati; 

 tutoring ovvero l’organizzazione del lavoro con definizione di un obiettivo preciso e identificazione dei ruoli 

tra tutor e alunni, al fine di instaurare un clima di collaborazione e sostegno tra studenti; 

 individuazione della struttura e della logica delle conoscenze (costruzione di mappe concettuali anche con 

ausilio di software per la creazione di schemi semplificativi e/o riassuntivi delle lezioni); 

 CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, prevede l’insegnamento di contenuti in lingua 

straniera per favorire sia l’acquisizione di conoscenze disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera. 

 

 CURRICOLO VERTICALE- UDA - CUR  

 

Il complesso delle attività che la nostra scuola progetta e realizza, rispetto alle innovazioni legislative, è 

intenzionalmente orientato a favorire in ciascun alunno la progressiva maturazione delle competenze descritte 

nel Profilo dello Studente al termine del primo ciclo, vero punto di riferimento al quale tendere. 

Impostare nella scuola un curricolo che si ponga come obiettivo il conseguimento di competenze (di conoscenze e 

abilità) da parte degli studenti, comporta una profonda revisione delle pratiche didattiche, della visione stessa 

dell’insegnamento e del modo di fare scuola. 

A seguito di un periodo di studio e di attività di Ricerca-Azione il nostro istituto ha promosso ed ha avviato un 

percorso sperimentale di valutazione autentica attivando la “didattica per competenze” seguendo i seguenti 

passi: 

1. redazione delle rubriche disciplinari di valutazione e le rubriche relative alle competenze trasversali 

(imparare da imparare e spirito di iniziativa) per la scuola primaria e SSIG, pubblicate poi sul sito della 

scuola.  

La rubrica è uno strumento di valutazione in cui vengono elencati i criteri di un prodotto, oppure “ciò che 

conta”; servono a migliorare le prestazioni dello studente, come pure monitorarle, sia perché vengono 

esplicitate chiaramente le aspettative degli insegnanti sia perché si mostra agli studenti come rispondere 

a tali aspettative. Le rubriche, infine, sono utili perché aiutano gli studenti a divenire giudici più riflessivi 

del loro lavoro e di quello altrui; 
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2. adozione del modello di unità di apprendimento disciplinare e/o pluridisciplinare, redatto a cadenza 

bimestrale, strutturato secondo quegli elementi che le Indicazioni Nazionali pongono come prescrittivi 

ovvero le competenze da certificare, le competenze chiave europee, i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari, gli obiettivi formativi, i criteri metodologici per l’attuazione della didattica per 

competenze quindi la verifica e la valutazione delle competenze attraverso idonee rubriche di vautazione; 

 

3. accertamento della competenza intesa come un processo personale di sviluppo reciproco del sapere 

nell’agire. La competenza non può essere valutata come una conoscenza dichiarativa attraverso prove 

strutturate né come le abilità mediante esercizi e procedure. Lo strumento per valutare le competenze è 

il compito di realtà previsto a conclusione del percorso annuale dell’alunno. Il CdR o CUR segue una 

progettazione trasversale, condivisa dai docenti in sede dipartimentale e collegiale e tiene presente tanto 

il Profilo dello Studente che i Traguardi per lo Sviluppo delle competenze dichiarati nelle Indicazioni 

Nazionali. La predisposizione dei CdR segue caratteristiche precise partendo dal riferimento a situazioni 

problematiche reali e concrete. La presenza di una componente sfidante è fondamentale affinché si 

possano trovare soluzioni efficaci e brillanti (malgrado l’esistenza di più soluzioni adeguate) che 

permettano di mettere in campo le competenze di cui si dispone. L’ organizzazione di attività di 

cooperative learning per la realizzazione di un prodotto finale (digitale o meno) e la valutazione del 

processo che ha condotto al raggiungimento del risultato finale sono parte fondamentale 

dell’accertamento delle competenze acquisite dagli alunni. 

 

 RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
La nostra scuola è fortemente consapevole che “la cultura della rete”, il lavoro in rete - in particolare nell’attuale 

periodo storico della scuola italiana, caratterizzato da forti innovazioni - sia fattore rilevante per migliorare la 

qualità del servizio educativo in merito a: 

- diffusione delle buone pratiche 
- sostegno all'apprendimento organizzativo 
- inclusione. 

L'Istituto partecipa a reti di scopo e di ambito, sia in qualità di scuola polo che di scuola capofila e 
afferente. 
 

 

 

 

L'I.C. "VIOLA" ,nella rete di ambito 21, 
è  

SCUOLA POLO PROVINCIALE PER 
L’INCLUSIONE  

(approfondimenti in merito alle azioni 
della scuola Polo nella sezione 3.7 AZIONI 

DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA) 
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È,anche, scuola capofilaper la rete di scopo CARTESIO,costituita ai fini 

della formazionedelpersonalesulladidattica per competenze e 

innovazione metodologica. 

L’istituto,inoltre, è scuola capofila della Rete Regionale XXL Talento 

Puglia,costituita allo scopo di sensibilizzare la scuola riguardo gli alunni 

giftede di promuovere la tematica dell’alto potenziale cognitivo, al fine 

del miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica e dello sviluppo del Potenziale, del Talento e della 

Plusdotazione, grazie ad attività formative e di ricerca. 

È scuola afferente della rete PERSEFONE, costituita a partire dall’anno scolastico 2015-2016dando piena 

attuazione a quanto previsto e disciplinato dall’art. 7, commi 1-7, del d.P.R. n. 275/1999 e dall’art. 56 del d.i. n. 

44/200al fine di favorire l'autoformazione mediante il confronto, lo scambio di esperienze in modo organizzato, 

anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.  

Nell’anno scolastico 2016/17 l’Istituto ha aderito alla rete “Nereidi”, che coinvolge cinque istituzioni 

scolastiche del territorio (Istituto Comprensivo “C. G. Viola”Istituto Professionale “Cabrini”, Liceo Statale 

“Archita”, e Secondaria di 1^ grado “Volta”) al fine di favorire la collaborazione per la predisposizione e 

l’attuazione di progetti formativi di contrasto alla dispersione scolastica, in particolare il PON FSE concernente 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e periferiche”. 

La scuola si è anche scuola capofiladellarete di scopo"ULISSE"(con le istituzioni scolastiche IC "Moro",IC 

XXV Luglio,IISS"Liside"),costituitasi fini dell'attuazione del progetto PONFSE - Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,paesaggistico. 

Partecipa,inoltre,allaRete di scopo “Senza zaino per una scuola comunità”,avente quale scuola capofila 

l'IC "R.Moro". 

Èscuola afferente della Rete di scopo “PROCESSI COGNITIVI COMPLESSI”,percorso formativo sulla DIDATTICA 

PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA. 

Partecipa, con altre scuole afferenti alla Rete ”VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, DEL 

COMPORTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO”, destinata ad iniziative di 

formazione e ricerca sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo. Il progetto, 

autorizzato dall’USR Puglia e in linea con le Nuove Indicazioni 2018 e con il D.L. n. 62/2017, ha inteso 

gettare le basi per una cultura della valutazione, da coltivare a medio-lungo termine, come obiettivo 

nodale nelle prospettive di miglioramento ed evoluzione della progettualità didattico-educativa. 

Tale percorso ha mirato alla creazione di protocolli valutativi comuni, alla delineazione di proposte 
condivise coerenti con gli attuali riferimenti normativi. 
 
L'istituto è inoltre scuola afferente la Rete di scuole "Puglia: i valori della contaminazione", nata per 
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sviluppare la cultura della solidarietà, dell'accoglienza, dell'intercultura e 

del dialogo e favorire, già in età scolare, l'integrazione e l'inclusione socio-

culturale dei cittadini extracomunitari. Scuola capofila è l’ICS "Casalini" di 

San Marzano, che ha partecipato alla selezione relativa all'Avviso Pubblico 

della Regione Puglia per la realizzazione del Progetto "STUDIO IN 

PUGLIA... INSIEME”. Partecipano alla rete anche le istituzioni scolastiche 

IC “R. Moro” e “XXIII Circolo Didattico R. Carrieri” di Taranto, IC 

“Bonsegna” di Sava. 

La scuola partecipa inoltre al Progetto “Lost in Education”, un progetto di contrasto alla 

povertà educativa realizzato dall’Unicef Italia come capofila, in collaborazione con  

Arciragazzi. Destinatari del progetto sono i ragazzi  e le ragazze delle Scuole Secondarie di 

primo grado e di secondo grado; i ragazzi sono gli attori trasformativi del progetto e, con 

i docenti e accompagnati dagli operatori,  diventeranno essi stessi “pontieri” tra la Scuola e gli  altri 

attori della comunità educante. La Scuola sarà anch’essa destinataria di servizi con un coinvolgimento 

diretto dei  docenti e delle famiglie e, con loro, di soggetti formali e non formali delle comunità. Tale 

progetto di contrasto alla povertà educativa in Italia ha l’obiettivo di migliorare il benessere dei ragazzi 

e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità 

scolastica,  territoriale e di vita, rafforzando la centralità della Scuola come luogo educativo e 

aumentando il supporto della comunità intorno ad essa. Attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e delle 

ragazze, degli insegnanti e delle famiglie saranno realizzate attività di mappatura delle aree in cui avrà 

luogo il progetto, individuando punti di incontro, aggregazione e socializzazione degli adolescenti e 

facendo emergere il capitale educativo di una comunità. Si procederà, inoltre, ad attivare laboratori 

misti di studenti, docenti, famiglie e attori della comunità con la finalità di costruire ambienti sicuri in cui 

i ragazzi possano sviluppare le proprie capacità e avviare percorsi territoriali di co-progettazione verso 

una comunità che si attesta come educante. 

 

Consolidata anche la collaborazione con la piattaforma dell’Associazione Nazionale Giornalismo 

Scolastico Alboscuolee con “La Gazzetta del Mezzogiorno” per il progetto NewspaperGame, ideato per 

portare il quotidiano in classe e la scuola in prima pagina con la pubblicazione degli articoli e testi 

redatti dai nostri alunni nel corso delle attività didattiche più significative.  

 

Sono state,inoltre, avviate o consolidate collaborazioni con Associazioni, Enti, Scuole pubbliche, 

nell’ottica della “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
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di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese”(dopo attenta valutazione e  tenuto conto delle risorse 

disponibili e delle compatibilità con gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla nostra scuola-

comma 7 della legge 107). 

L’istituzione scolasticaha,infatti,stipulatoprotocolli d’intesa e accordi con: 

 ASL Taranto 

 REGIONE PUGLIA 

 SCUOLE PUBBLICHE: ICS, Istituti Superiori: liceo G. Ferraris, Istituto Professionale “Cabrini”, Aristosseno, 

Vittorino da Feltre, ICS: Moro, Bettolo, Sciascia, Pertini, Marconi 

 SCUOLE PRIVATE: Girotondo, Cicogna, Plateya 

 CENTRO CULTURA DEL COMUNE DI TARANTO- per animazione alla lettura e la diffusione della cultura 
del libro 

 ISTITUTO DI SCIENZE DELL’APPENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO PROSOCIALE 

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI INTEGRATI PER LA DIVERSABILITA’ 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE JONICA 

 ASSOCIAZIONE LA MEDIANA 

 ASSOCIAZIONE ISAC PRO 

 UNIVERSITA’ AGLI STUDI A.MORO BARI 

 UNIVERSITA’AGLI STUDI LUMSA TARANTO 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA Rugby 

 ASSOCIAZIONI: Crescere insieme-Arciragazzi 

 ASSOCIAZIONE TARANTO CENTRO STORICO 

 UNICEF -PROTOCOLLO SCUOLA AMICA 

 TELETHON 

 PEDIBUS 

 AIMC (Associazione. Italiana Maestri Cattolici)  

 AICA  

 TRINITY COLLEGE 
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Le finalità e i traguardi delle competenze disciplinari o, per la scuola dell'infanzia, i traguardi relativi ai 

campi di esperienza (luoghi del fare e dell’agire del bambino), sono stati definiti dal MIUR e indicano le 

competenze disciplinari che gli alunni devono avere acquisito al termine del terzo anno della scuola 

dell'infanzia, del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado. 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA: 

SEDE CENTRALE VIOLA- Scuola dell’Infanzia - TAAA84502X 

 PLESSO BATTISTI Scuola dell’Infanzia - TAAA845031 

PLESSO RODARI- Scuola dell’Infanzia - TAAA84501V 

 

Nella scuola dell'INFANZIA, vivaio di relazioni umane, il 

tempo e lo spazio, che si vanno costruendo quali 

dimensioni fondamentali dello sviluppo del bambino  e 

nuclei fondanti del curricolo,  non sono concetti astratti ma 

si coniugano in una relazione sociale e socializzante con la 

realtà storica e geografica cui il bambino appartiene. 

Tempo e spazio sono il reticolo che mette in relazione il 

presente e chi ne fa parte con il luogo reale in cui si svolge ed altresì con il comune passato ed il 

possibile futuro. Allora APPARTENENZA, nella scuola dell'infanzia, diventa una progettualità educativa 

ad ampio respiro  che, partendo dalle competenze chiave europee, conviene alla ideazione di percorsi 

didattici, alla realizzazione di esperienze di apprendimento, alla accettabilità di risultati desiderati e 

perseguiti INSIEME. 

La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’ IDENTITÀ, dell’AUTONOMIA, 

della COMPETENZA, della CITTADINANZA.  

Al suo terminesono attese le seguenti competenzedi base  

Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,avverte gli stati d'animo 

propri e altrui; 

3.1 FINALITÀ E TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
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- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficientefiducia 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 lepersone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affrontagradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento neicontesti privati e pubblici; 

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche emorali; 

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fontedi conoscenza. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA: 

 
SEDE CENTRALE VIOLA- Scuola Primaria - TAEE845014 

 
PLESSO RODARI- Scuola Primaria–TAEE845025 

 
PLESSO BATTISTI- Scuola Primaria–TAMM845013 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA: 

 
PLESSO BATTISTI- Scuola Secondaria di 1°Grado– TAMM845013 
 

Il primo ciclo d’istruzione(Scuola primaria e ScuolaSecondaria di 1° Grado) 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 del primo ciclo 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 con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 

dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento 

della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva l’Istituto Comprensivo 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,  
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promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

 

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 sestesso 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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SCELTE CURRICULARI 
 
SCUOLA INFANZIA 
Plessi Viola - Battisti-Rodari 
Ai sensi dell'art.4 del DPR 275/99 il monte ore di 875 ore (t. r.) o 1400 

ore (t. n.) curriculari annue viene utilizzato per lo svolgimento di 

attività che consentano ai bambini e alle bambine di sviluppare, in 

termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità, secondo quanto previsto dalle 

Indicazioni Nazionali. 

SEZIONI A TEMPO NORMALE- 40 ore settimanali su 5 giorni 

Le sezioni a tempo normale funzionano dalle 8.00 alle ore 16.00 
Le docenti, nelle sezioni a tempo normale, si alternano tra turni antimeridiani e turni pomeridiani così 
articolati:  

- 1° turno ore 8.00 – 13.00 - 2° turno ore 11.00 – 16.00  
La contemporaneità è di 2 ore, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

SEZIONI A TEMPO RIDOTTO- 25 ore settimanali su 5 giorni 
Le sezioni a tempo ridotto funzionano dalle 8.15 alle ore 13.15 
 

Per alcuni periodi dell’anno, al fine di attuare progetti previsti nel POF, si attua la flessibilità oraria; 
pertanto viene variato l’orario della contemporaneità e si opera per sezioni aperte. 

3.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
Plessi Viola – Battisti –Rodari 
 
TEMPO NORMALE - CLASSI 1^-2^-3^-4^-5^: 
 

27 ore settimanali su 5 giorni con insegnante prevalente  

Le classi a tempo normale funzionano dalle 8.10 alle ore 13.35 dal lunedì al giovedì;venerdì dalle 8.10 

alle ore 13.30. 

Il modello didattico più diffuso è quello dell’insegnante prevalente cui sono affidati l’ambito 

linguistico-espressivo e matematico- scientifico; al secondo docente in linea di massima è affidato 

l’ambito antropologico. 

TEMPO PIENO - CLASSI 1^-2^-3^-4^-5^: 
 

40 ore settimanali su 5 giorni con due insegnanti a 22 ore + ins.L2 + ins. IRC 

Le classi a tempo pieno funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. 

Nelle classi a tempo pieno, i docenti si alternano tra turni antimeridiani e turni pomeridiani così 

articolati:  

1° turno ore 8.15 – 13.15 - 2° turno ore 11.15 – 16.15  

Nelle classi a tempo pieno il modello didattico più diffuso è quello della suddivisione degli ambiti tra i 

due docenti: ambito linguistico, antropologico espressivo ad un docente, ambito scientifico 

matematico all’altro docente. 

 

In entrambi i modelli orari le ore di contemporaneità, se non impegnate in sostituzioni brevi, vengono 

utilizzate per laboratori di recupero e/o potenziamento. 

 
CURRICOLO OBBLIGATORIO SCUOLA PRIMARIA 

 

Ai sensi dell'art.4 del DPR 275/99 il monte ore di 891 ore curriculari annue viene suddivise settimanalmente 

in: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Discipline 
Ore 

cl. 1^ cl. 2^ cl.3^ 
cl. 

4^5^ 
Italiano 8 7 6 6 

Matematica 6 6 6 6 

Lingua Inglese 1 2 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 

Arte E Immagine 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 

Ed.Fisica 1 1 1 1 

Religione Cattolica 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
 

Plesso Battisti 
 
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
IcorsiA/E attuano la sperimentazione della terza lingua comunitaria; 

IcorsiD/F attuano la sperimentazione "classe digitale" 

 

Ai sensi dall'art.5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con il DPR n.89/2009il monte ore di 990 

ore curriculari annue viene suddivise settimanalmente in: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
L’ora 

settimanale di approfondimento, di materie letterarie,si  articola come segue: 

 

DISCIPLINE 
ORARIO CURRICOLARE 

Ore annuali Ore sett.li 

Italiano 165 5 

Ampliamento di M. L. 33 1 

Storia 66 2 

Geografia 66 2 

Inglese 99 3 

2^ Lingua comunitaria 66 2 

Matematica 132 4 

Scienze 66 2 

Tecnologia 66 2 

Arte e Immagine 66 2 

Musica 66 2 

Ed. fisica 66 2 

Religionecattolica 33 1 

TOTALE 990 30 

CLASSE PRIMA Animazione alla lettura 
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CLASSE 

SECONDA 
Scrittura creativa 

CLASSE TERZA Avviamento alla conoscenza della lingua e cultura latina 



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 
3. 

37  

 
UTILIZZO QUOTA DEL 20% DEL CURRICOLO LOCALE 

 
art. 8 del D.P.R. 275/1999 

 Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 

 

Al fine di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza, il nostro 

Istituto destina una quota del monte ore annuale per attività didattica laboratoriale mirata al 

miglioramento del successo scolastico e formativo degli alunni.  

In linea con l’art. 8 del D.P.R. 275/1999 e il Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, ciascuna 

disciplina destinerà il 20% del proprio monte ore annuo ad attività didattiche che permetteranno a 

ciascun alunno, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità, di apprendere al meglio i 

contenuti proposti durante le lezioni curriculari.  

Nel corso di queste ore, oltre che perseguire il miglioramento del successo scolastico e 

l’apprendimento, saranno sviluppate competenze in materia di Cittadinanza e Costituzione (D.M 741 

del 3 ottobre 2017, art. 10 ai sensi del D.L. 62 del 13 aprile 2017) e implementati percorsi di 

consapevolezza verso comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità e 

alla costruzione di Cittadini del Mondo del Domani.  

 

ORE CORRISPONDENTI AL 20% DEL MONTE ORE ANNUO PER CIASCUNADISCIPLINA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ore per ciascuna disciplina saranno dedicate sia all’attuazione di percorsi didattici afferenti al contenitore 

progettuale “Cittadinanza e Costituzione”, sia alla realizzazione del progetto “In Pausa… Didattica” ovvero una 

interruzione delle consuete attività curricolari a favore di percorsi di recupero e potenziamento rivolti all’intero 

gruppo classe, differenziati per le diverse aree disciplinari, e funzionali nelle classi 3^ anche alla preparazione e 

simulazione di prove di valutazione nazionali. 

  

DISCIPLINA SETTIMANE 
A.S. 

ORE 
CURRICOLARI 

TOTALE 

NUMERO DI ORE ANNUE 

CORRISPONDENTI 

AL 20% DEL CURRICOLO 

LOCALE (approssimate) 

Italiano 33 6 198 40 

Storia  33 2 66 13 

Geografia 33 2 66 13 

Matematica/Scienze
e /Matematiche 

33 6 198 40  

Inglese 33 3 99 20 

Francese 
Spagnolo 

33 2 66 13 

Tecnologia 33 2 66 13 

Arte  33 2 66 13 

Musica 33 2 66 13 

Educazione fisica 33 2 66 13 

Religione 33 1 33 7 

Totale ore di 
lezione 

33 30 990 198 
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IL

CURRICOLO

UNITARIO

VERTICALE

SCELTE CURRICOLARI

il curricolo obbligatorio

COMPETENZE 
TRASVERSALI

(contestualizzazione delle 
competenze-chiave europee) 

CONTENUTI
declinati in

- tematiche portanti 

- nuclei fondanti

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO

relativi a competenze

SCELTE 
METODOLOGICHE

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE

           3.3 CURRICOLO DI ISTITUTO 
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CURRICOLO ORIZZONTALE E VERTICALE 

 
Partendo dalle Indicazioni Nazionali, che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare, il nostro Istituto Comprensivo ha realizzato un CURRICOLO, finalizzato allo sviluppo delle 
competenze per gli alunni in uscita. 
Il nostro CURRICOLO delinea un processo a spirale, unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, orizzontale e verticale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

 
IL CURRICOLO SI ARTICOLA ATTRAVERSO: 

 
 i campi di esperienza (scuola infanzia) che aiutano i bambini ad orientarsi nella molteplicità delle attività, 

favorendo così il loro percorso educativo; 

 le aree disciplinari e le discipline/materie (scuola primaria e secondaria di primo grado) che, in tal modo, 

possono interagire e collaborare attraverso particolari modalità organizzative elaborate all’interno 

dell’autonomia scolastica. 

 
I docenti hanno scelto di costruire un curricolo, strutturato per ordine di scuola e materie/discipline, 
partendo dalla scuola dell’Infanzia in cui i campi di esperienzavanno visti come contesti culturali che 
sorreggono l’esperienza dei bambini, essendo trasversali e propedeutici alle discipline future. 
In sintesi le peculiarità del nostro curricolo consistono nel: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Riferimento alle Competenze chiave di cittadinanza europea 
contestualizzate in competenze trasversali

Verticalità (percorso dall’Infanzia alla scuola secondaria di I grado) 

Orizzontalità (trasversalità delle competenze)

Progettazione per competenze

Individuazione dei nuclei fondanti delle discipline



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 
3. 

40  

 
 

IL CURRICOLO: COME È STRUTTURATO 
 

I CONTENUTI 
 

Nel definire i contenuti si sono stabiliti per ogni ambito le tematiche portanti (o ambiti tematici) e i 
nuclei fondanti (cioè la struttura e i contenuti della disciplina che oltre a stabilire i concetti su cui si 
fonda la disciplina contiene anche macro-concetti trasversali). 

 
 
LE TEMATICHE PORTANTI  

Ogni ambito è declinato in tematiche portanti, definite in coerenza con gli indirizzi delle Indicazioni 
Nazionali. L’Istituto ha avviato un percorso di riflessione finalizzato a garantire una sempre migliore 
coerenza con i nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali. 

 
 

NUCLEI FONDANTI 
Qualunque sia l’ambito e/o la tematica, si individuano tre nuclei fondanti o 
macroconcetti strutturanti e trasversali: 
 
1) caratteristiche 
2) relazioni tra elementi costitutivi del sapere  
3) trasformazioni 

 
GLI OBIETTIVIRELATIVI A COMPETENZE 

 
Si individuano sulla base della struttura della disciplina per arrivare alle competenze e si declinano in: 

 
Obiettivirelativi a... 

 
1. Competenzaconoscitiva 

2. Competenzalinguistica 

3. Competenzacomunicativa 

4. Competenzametodologica 

5. Competenzaoperativa 
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LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Sono desunte da quelle europeeesi traducono in  

 

CONOSCITIVA  
Saper costruire conoscenze relative a fenomeni e processi (cosa 
conosco e perché) 

LINGUISTICA Saper utilizzare una gamma di linguaggi e forme di comunicazione. 

COMUNICATIVA 
Saper comprendere, interpretare, narrare, descrivere, 
rappresentare, rielaborare, esporre argomenti. 

OPERATIVA 
Saper eseguire operazioni di vario genere utilizzando strumenti e 
tecnologie. 

METODOLOGICA 
Saper procedere analizzando i dati, valutando situazioni, ipotizzando, 
trovando soluzioni. 

RELAZIONALE 
Saper agire autonomamente, riflettere, valutare. Saper rispettare le 
cose, gli ambienti, le persone. Saper collaborare e cooperare nel 
gruppo. Saper esprimere pareri personali. 

 

Nel corrente anno scolastico l' obiettivo di miglioramento  relativo all'area Curricolo, progettazione 

e valutazione è "Revisionare e aggiornare il Curricolo  Unitario Verticale d'Istituto a partire dalle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente,alla luce dei Nuovi scenari delle Indicazioni 

Nazionali" ed in lineacon i protocolli di rete adottati per la valutazione degli apprendimenti e la 

certificazione delle competenze. 

A tal scopo è stata istituita una commissione e sono in atto azioni che vedono impegnato il Collegio 

nelle sue  microcollegialità.  
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Progetto   

Task Analysis

Progetto 

accoglienza

Progetto 

INCLUSIONE

Pro

orientamento

Progetto

"Pari opportunità"

Certificazione lingua 
inglese

TRINITY

Pon Fse

2014-2020

Scuola secondaria 
TRILINGUISMO 

(Inglese, Francese,S
pagnolo)

Cyberbullismo

Progetto Ed. 
Stradale “Pedibus” 

Progetto 

“Frutta nelle scuole”

Progetto 

"Latte nelle scuole"

Scuola Secondaria

CLASSI DIGITALI

E-twinning,progetto 
di scambio con 
scuole europee

Certificazione lingua 
francese

"DELF"

Progetto INGLESE

INFANZIA

Progetto

continuità

Progetto 

"La scuola …  in 
acqua"

Progetto

STEM

Pratica musicale al 
fine di sviluppare 
cultura e pratica 

strumentali e corali.

Progetto Nazionale 
"Sport di classe"

MIUR-CONI

Progetto 

CLIL

Progetto

Giochi Studenteschi

Sportivi

Progetto D.M.8/11

Potenziamento della 
musica nella Scuola 

primaria

Progetto 

ERASMUS +

Progetti

Cittadinanza e 
Costituzione

PROGETTO 

GENITORI

PROGETTO 

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

3.4 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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“UNA SCUOLA DI QUALITÀ PER COSTRUIRE CITTADINI DEL MONDO” 
 
ORDINE DI SCUOLA 

 Infanzia 
 Primaria  
 Secondaria di I Grado 

TIPOLOGIA DI PROGETTO 

 Curricolare 
 Extracurricolare 

DESTINATARI 

 Gruppi trasversali  
 Classi aperte verticali  
 Classi aperte parallele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN COERENZA CON 

 
 
 
 

 

 

 

 

FINALITÀ DELLE AZIONI PROGETTUALI 

Rafforzare l’efficacia e la 
qualità dell’insegnamento 

attraverso 

Renderel’apprendimentopiùa
ccessibile 
attraverso 

Aprire il “sistema” scuola al 
mondo 

attraverso 

1. lo sviluppo delle otto competenze 
chiave di cittadinanza; 
2. 
l’ottimizzazionedell’utilizzodellerisors
e 

3. lo sviluppo di un ambiente 
favorevole all’apprendimento; 
4. pariopportunità e coesionesociale 

5. il rafforzamento di ricerca, 
cooperazione e gli scambi; 
6. il miglioramento dell’apprendimento 
delle linguestraniere. 

 

OBIETTIVIFORMATIVI 
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
dellascuola 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

chiave in italiano, matematica, lingue straniere;  

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

di cittadinanza chiave europee (imparare ad 

imparare, spirito iniziativa); 

 Potenziamento laboratoriale e delle competenze 

digitali;  

 Potenziamento artistico e musicale; 

 Potenziamento  in ambito motorio. 

 

 Favorire e potenziare setting di apprendimento 
innovativi. 

 
 Incrementare attraverso metodologie 

innovative, percorsi finalizzati ad elevare i 
livelli di competenza di base e trasversali. 

 

 Favorire una didattica orientativa per attuare 
percorsi finalizzati alla promozione di una 

  cittadinanza attiva e responsabile. 
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DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ PROGETTUALI 

 
LABORATORI CURRICOLARI 

 attraverso i quali si attua il percorso progettuale 
annualità 2019/2020 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

MACROAREA TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE PROGETTO ED INDICAZIONI 

OPERATIVE(plessi,sezioni) 

AREA LINGUISTICA 
 

Globalismo affettivo  Viola - con docenti formati 

Metodo Analogico   Rodari- con docenti formati 

Progetto Inglese  FUNNY ENGLISH!- Plesso Viola 

AREA ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

 

Progetto arte  IL MIO SEGNO UN’OPERA D’ARTE- Plesso Viola 

Progetto  
psicomotricità 

 Viola e Rodari  

AREA LOGICO- 
SCIENTIFICA  

 

Metodo Analogico 

 

 Rodari - con docenti formati 
 

Coding  Viola e Rodari 

 
  

 
Descrizione 

sintetica 
 

La scuola, in coerenza con l’adozione del curricolo verticale, si propone di favorire 

una progettualità verticale che ne garantisca il criterio fondante, ovvero quello 

della continuità sia nella programmazione didattica e disciplinare, sia nella 

realizzazione di attività di arricchimento  curriculare e extracurricolare. La 

progettualità è verticale, ma è anche orizzontale: i tre ordini di fatto vi concorrono 

ciascuno con laboratori adeguati alle competenze degli alunni.  

La progettualità verticale,incoerenza con  sfondo integratore, obiettivi formativi e 

di miglioramentoed in risposta a proposte/istanze del nostro territorio, viene 

progressivamenteattualizzataattraverso  una dimensione  a spirale che permetta 

agli alunni dell'IC di sperimentare, a partire dalla scuola dell'Infanzia sino alla 

SSIG,  le esperienze di tutte le aree. 

Seguendo linee generali triennali che verranno delineate in sede di Dipartimento 

e di Consigli,dianno in anno i progetti saranno contestualizzati e potranno essere 

programmati, in relazione alle esigenze emergenti,sia in orario curricolare che 

nella realizzazione di attività di ampliamento dell'O.F,in orario extrascolastico. 
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PROGETTI AFFERENTI L’AREA DELLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetti del Senatodella Repubblica  VORREI UNA LEGGE CHE…  
Classi: 5^ 

Progetti di Solidarietà(Unicef,Telethon) Classi: 1^-2^-3^-4^-5^ 

Progetto Educazione alimentare 

Progetto: L’ALIMENTAZIONE CHE TI FRUTTA 
Classi: 1^ 

Progetto: FRUTTA NELLE SCUOLE- LATTE NELLE SCUOLE  
Classi: 2^/3^/4^/5^ 

Progetto: FOOD & GO  
Classi: 4^/5^ 

Progetto Benessere psicofisico 

(Asl,enti esterni...) 

Progetto -  LA SCUOLA IN ACQUA 
Classi: 2^A /2^C/2^H 
Classi: 3^ B/C/D/F/H  
Classe: 4^ F 
Classe:5^C 

Progetto PARI OPPORTUNITÀ: EMOZIONI…IN BALLO con la 
ASL di Taranto. 4^A /5^G 

Pedibus Classi:4^- 5^ 

Altri progetti di 

Cittadinanza 

IO STO BENE A SCUOLA  
Classi 1^ 

Natural...MENTE insieme:in un MARE di Civiltà  
Classi 2^  

- TARANTO CITTÀ DA AMARE 
- PICCOLI CITTADINI CRESCONO 
 Classi 4^ 

INSIEME NELLA LEGALITÀ  
Classi 5^ 

SCUOLA PRIMARIA 
 

MACROAREA TIPOLOGIA CLASSI/SEZIONI 

 
AREA  

 

LINGUISTICA 
 

ProgettoLettura 
 

Classi 3^ 

E-twinning Classi: 1^-2^-3^-4^-5^ 

CLIL Classi: 1^-2^-3^-4^-5^ 

AREA  
 

ARTISTICO-  
 

ESPRESSIVA 

 

Progetto artistico-
manipolativo 

Classi:1^- Progetto “Arkeolab” 

Progetto di 
avviamento alla 
pratica musicale 

(in presenza di esperto  

esterno) 

Classi: 1^-2^-3^-4^-5^ 

Progetti 

sportivi 

di classe 

PROGETTO SBAM 
Classi:3^ 
 

SPORT DI CLASSE(esperto Miur) 
Classi: 4^ - 5^ 

AREA LOGICO- 
SCIENTIFICA 

 

Pensiero  

computazionale 

 PIXELLIAMO(coding unplugged) 
Classi:1^ 

PROGETTO CODING 
Classi: 2^-3^ -4^- 5^ 
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PERCORSI PROGETTUALI TESI ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DEI TALENTI (come da PTOF) 

(L.107/2015 comma 7 lettera q: individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti; comma 29: Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi diretti all’orientamento e a garantire 
un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti) 

DENOMINAZIONE PROGETTO ED INDICAZIONI OPERATIVE(tempi, classi, sezioni) 

Gare matematiche 

“GIOCHI MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO” 
Classi:3^ -4^ - 5^ 
 

 
curricolare 

 

Progetti in L2 

POTENZIAMENTO L2 FOR TRINITY 
Classi:3^ 
 

extracurricolare 

TRINITY “Good at English” 
Alunni classi 4^/5^ 
 

extracurricolare 
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SCUOLA SECONDARIA  
Laboratoricurriculariafferenti al 20% 

 

MACROAREA TIPOLOGIA 
CLASSI E  

DENOMINAZIONE PROGETTO  

Area  
linguistica 

 

Progetto di  
rielaborazione 

testuale 

“MITO” 
Classi 1^ 
 

“I VALORI DELL’EPICA CAVALLERESCA” 
Classi 2^  
 

“DIALOGO CON L’AUTORE” 
Classi 3^  
 

E-twinning 
 

Classi 2^ sez. C/D 
Classi 2^ sez. A/E 
 

CLIL 
 
Classe 2^ sez.D 

 

Area artistico- 
espressiva 

 

Coro e musica di 
insieme (pratica 

strumentale) 

Classi 1^-2^-3^ 
 

Progetto arte: 
percorsi didattici 
paralleli all’area 

linguistica 
 

Classi 1^ I SUPEREROI 

Classi 2^ I PAESAGGI FANTASTICI 

Classi 3^ LE MASCHERE 

Area logico- 
scientifica 

 

Pensiero 
computazionale: 

progetto 
“Multicodalità. Per 

operare con i 
diversi codici 

comunicativi ed 
espressivi” 

Classi: 1^  
Matematica: PUNTI E PAROLE 
(tutte le sezioni) 
Tecnologia: MULTICODALITÀ: OPERARE CON I DIVERSI 
CODICI - Pensiero computazionale (sezioni D/E/F) 

 
Classi:2^ 
Matematica: MATEMATICA IN GIOCO (tutte le sezioni) 
 
Tecnologia: MARZO DELLE STEM 

 
Classi:3^  
Matematica: SOLIDE BASI (tutte le sezioni) 
 
Tecnologia: MULTICODALITÀ: OPERARE CON I DIVERSI 
CODICI - SOLIDE BASI (sezioni A/B/C/E) 
 
Tecnologia: MULTICODALITÀ: OPERARE CON I DIVERSI 
CODICI – LA MODELLAZIONE 3D (sezioniD/F) 
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PROGETTI AFFERENTI L’AREA DELLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DENOMINAZIONE PROGETTO  CLASSI 

Progetti di Solidarietà (Unicef, 

Telethon) 
Classi: tutte le classi 

La Scuola in acqua 

Progetto Benessere Psicofisico (ASL, enti esterni…) 

Classi:  
2^ sez. A; 
2^, 3^ sez. B; 
 2^, 3^ C; 
 1^, 2^, 3^ sez. D 

Primo Soccorso 
 
Classi 1^-2^-3^ 

 

Cittadinanza Attiva 

Percorsi progettuali relativi al comma 16, legge 

107/15(rispetto delle pari opportunità) 

Classi: 2^ e 3^  
 

Lost in education 

(progetto di contrasto alla povertà educativa realizzato 
dall’Unicef Italia come capofila, in collaborazione con  

Arciragazzi) 

Classi 2^ A - D - F 

PERCORSI PROGETTUALI TESI ALLA VALORIZZAZIONEDEL MERITO E DEI TALENTI 
(L.107/2015 comma 7 lettera q: individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti; comma 29: Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi diretti all’orientamento e a 
garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti) 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PROGETTO ED INDICAZIONI OPERATIVE 

Certificazione 
informatica 

 Ecdl 

(tutte le classi) 

 

Progetti in L2 
 
 

Consolidamento 

e 

Potenziamento 

Español, ¡Qué fácil!: classi 1^A / 1^E  

Español, ¡Qué fácil!: classi 2^ e 3^ sezioni A/E 

 

Certificazione linguistica 

L2 (inglese, francese, 

spagnolo 

Trinity: tutte le classi 

Mi D.e.l.e.: classi 3^, sezioni B/C/D/F 

Delf: tutte le classi sez. A/E 

 

Attivitàsportiva 
 Giochi Studenteschi e Sportivi 

 Classi: 1^-2^-3^ 



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 
3. 

49  

 

 

3.4.1 AZIONI DI CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO 

 

TITOLO PROGETTO: 

“BULLISMO DIGITALE” 

 

PREMESSA 

La complessità del mondo digitale, frutto anche della sua continua e rapida evoluzione, può portare a 

non avere adeguata conoscenza dei numerosi rischi a cui l’uso dei personal devices espone in 

particolare, ma non solo, i più giovani.I crescenti, per numero e gravità, episodi di cyberbullismo che 

vedono per attori e vittime adolescenti e preadolescenti si impongono dunque come emergenza 

educativa per la scuola, intesa sia come istituzione formativa sia come comunità radicata su un 

territorio. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Destinatari: gli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria / tutti gli alunni della SSIG 

 

Caratteristiche/metodologie 

Il progetto è collegato ai vari percorsi formativi attivati dall’Istituto nell’ambito della macroarea 

progettuale “Cittadinanza e Costituzione”. Ricerca e azione sulle tematiche scelte, didattica 

laboratoriale e utilizzo della multimedialità saranno le metodologie didattico-educative privilegiate, 

opportunamenteadattate all’età degli allievi 

 
Attività 
 

AREE DI LAVORO TITOLO DESCRIZIONE 

AREA 1 “Attenti al lupo… attenti al 
web” 

Presentazione dei social 
networks, illustrazione del 
loro funzionamento e dei 
pericoli a cui espongono 

AREA 2 “Tutti gentili… dentro e al di 
fuori del  web” 

Impariamo linguaggi e 
comportamenti corretti nella 
vita reale e in quella digitale 

AREA 3 “Io arbitro e artefice di  
comportamenti corretti” 
 

L’alunno sa comportarsi 
correttamente nella vita reale 
e in quella digitale 

 
Il percorso prevede inoltre l’effettuazione di monitoraggi periodici - volti a verificare percezione, 
gradimento ed esiti dell’offerta formativa proposta - nonché incontri, distribuiti nel corso dell’intero 
anno, con esperti di bullismo e cyberbullismo (psicologi, funzionari della Polizia Postale, ecc.) volti a 
chiarireai docenti, agli alunni e ai genitori il ruolo delle Istituzioni nell’ambito della problematica in 
questione e ai fornire agli stessi indicazioni e consigli preziosi. 
 
 
 
 



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 
3. 

50  

 
 
Finalitàprogettuali 
 

 

Finalità 

- sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

- favorire l’interculturalità, la solidarietà e i valori della pace 

- favorire il rispetto della legalità 

 

Coerenza con gli obiettivi di processo del PDM a.s. 2018-2019 

- Favorire una didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla promozione di una 

cittadinanza attiva e responsabile. 

- Favorire la conoscenza del territorio in cui viviamo sensibilizzando i ragazzi verso un processo 

di condivisione delle problematiche intrinseche e verso l’inclusione delle persone che vivono 

una situazione di disagio di qualunque natura. 
 

Riferimenti normativi 

La pianificazione del percorso è coerente con quanto disposto dalla legge  n. 71 del 29 maggio 2017 

(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

 

Tempi 

Le attività progettuali si svolgeranno durante l’intero anno scolastico, avranno inizio nel mese di 

gennaio e si concluderanno tra la fine di maggio e i primi di giugno.  
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3.4.2LA  CONOSCENZA  DELLE  TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 

  

Comma 10 della legge 107/2015-"Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, 
nell’ambito delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte 
agli studenti, per promuovere  la  conoscenza  delle  tecniche di primo soccorso, nel rispetto 
dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del 
Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà delterritorio." 

 
1.1 Denominazioneprogetto 

A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO 

1.3 Finalità del progetto 

 Promuovere e diffondere il messaggio culturale della tutela della salute  

propria e degli altri in una logica di solidarietà; 

 avviare alla consapevolezza del concetto di salute come valore  
irrinunciabile e tutelabile attraverso la prevenzione e le cure appropriata 

1.4   Contenuti 

 Il Servizio 118; 
 elementi essenziali di anatomia e fisiologia del corpo umano relativi a: 

- apparatocircolatorio, 

- apparatorespiratorio, 

- sistemanervoso, 

- apparatotegumentario, 

- apparatoscheletrico; 

 classificazionedelleemergenze; 

 valutazionedellasituazione; 

- valutazione del polso, 

- valutazione del respiro, 

- valutazione del livello di coscienza, 

- tecniche e metodi di rilevamento dei parametri vitali; 

 come riconoscere una situazione di pericolo; 

 come proteggersi dai rischi conseguenti l’intervento su un paziente; 

 interventi in caso di: 

- lesionidell’apparatoscheletrico, 

- emorragie, 

- ustioni, 

- insufficienzerespiratorie; 
- arresto cardio-respiratorio. 

1.5 Obiettivi 

 Puntualizzare le conoscenze di anatomia umana; 
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 riconoscere e saper valutare in modo appropriato le situazioni di emergenza; 
 saper valutare le condizioni del paziente e proteggerlo da ulteriori pericoli; 
 saper valutare le possibili conseguenze di un intervento; 
 acquisire fiducia nelle proprie possibilità di intervento; 
 acquisirecapacità di autocontrollo; 
 acquisire consapevolezza del dovere civile di portare soccorso;conoscere l'operatività e l'impegno 

delle Associazioni di Volontariato. 

1.6   Destinatari 

Alunni delle classi prime, seconde e terze di tutte le sezioni della Scuola Secondaria di primo grado, plesso 

“C. Battisti " 

1.7   Risultati attesi, strumenti e modalità di verifica 

Risultati attesi: 
 maggiore familiarità con strumenti e attrezzature di carattere sanitario (bende, lacci, 

ambulanza ...); 

 conoscenza dei vari apparati e sistemi del corpo umano; 

 conoscenzadei: 

- principali traumi e criteri di valutazione degli stessi, 

- concetti/nozioni di primo soccorso, 

- comportamenti consigliati nei casi di infortunio / malori / emorragie ... , 

- tipologiadegliinterventi; 

 conoscenza di numeri telefonici dei Pronto intervento (118, 113, ...); 

 conoscenza delle Organizzazioni / Associazioni di volontariato nel territorio. 

    Strumenti e modalità delle verifiche: 
 relazione scritta strutturata sulle conoscenze apprese; 

 prove pratiche di simulazione di pronto intervento.  

1.8   Aspetti organizzativi e risorse umane 

Lezioni / interazione, due incontri così caratterizzati: 

 visione dell'ambulanza con la presenza di un medico e volontari  

della Croce Rossa (mezz’ora per classe); 
 seminario teorico-pratico con la presenza degli istruttori e del  

medico della Croce Rossa (due ore per tutte le classi). 

1.9 Durata 

Intero anno scolastico 

1.10    Monitoraggio 

 Interesse dimostrato, 

 tipologia del linguaggioutilizzato, 

 conoscenzeapprese, 

 disponibilitàall'approfondimento e all'ampliamento. 



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 
3. 

53  

1.14    Modalità di pubblicazionedeidati 

 Pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola; 

 Realizzazione di un supporto multimediale; 

 Pubblicazione di un documento cartaceo; 

 Pubblicazionesullastampa; 

 Altro (es. spettacolo finale, in tal caso indicare data presumibile e luogo) 

1.11   Risorsestrumentali 

 Utilizzo proprie aule, Aula Magna; 

  attrezzature didattiche: lucidi, manichini, attrezzatura necessaria per le prestazioni di primo 

soccorso (bende, stecche per fissaggi, etc.), ambulanza; 

 Internet 

 
1.12 Criteri di valutazione 

 Livello delle conoscenze di ciascun alunno; 

 interesse e partecipazione. 

1.13 Strumenti 
 Questionario a risposte chiuse e aperte compilato dagli alunni; 

considerazioni sull’adeguatezza del percorso rispetto agli obiettivi 
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3.4.3 PROGETTO CONTINUITÀ 

 

LA
CONTINUITÀ

È un momento di 

socializzazione, di scoperta di 
nuovi spazi, di conoscenza 

degli insegnanti.

È un momento di preparazione di 

semplici unità didattiche fini a se 

stesse, realizzate per il piacere di 

stare insieme, dunque slegate dalla 

programmazione.

  È momento di reale e proficua 

collaborazione tra gli insegnanti dei 

tre ordini di scuola che intendono 

dare importanza alla centralità del 

bambino nel processo di 

insegnamento / apprendimento. 

 Risponde all’esigenza di 

garantire ad ogni bambino un 

percorso formativo unitario 

all’interno del sistema scolastico 

di base. 

Richiede
  la condivisione di un 

progetto

 Il confronto delle 

esperienze e delle 

competenze fra insegnanti. 

 
 

“TI RACCONTO UNA STORIA” 
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Premessa 
 
L’obiettivo del progetto continuità dell’I.C. “VIOLA”, è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di 

esperienze condivise, di  continuità formativa che accompagni gli alunni e le alunne nel passaggio ai diversi 

ordini di scuola facenti parte l’istituto. In questo modo si garantisce il diritto degli alunni e delle alunne a un 

percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 

particolare identità. 

Il progetto continuità, per ciò che concerne i docenti, vuole promuovere e favorire esperienze di interazione 

didattica che seguano principi e modalità di continuità e verticalizzazione.  

Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia formativa, proposta nelle 

seguenti modalità: 

 Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative appartenenti al ciclo di 

scuola precedente, riguardanti aspetti concernenti sia ai saperi disciplinari o trasversali, sia ai campi 

esperienziali. Il tutto in un’ottica di “unitarietà del sapere”.  

 Continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di indagine specifici nei diversi 

settori disciplinari e nel significato delle esperienze metodologiche inerenti le varie situazioni formative 

in cui vengono coinvolti gli alunni come ad esempio: laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, ecc.  

 Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, coerenti con i differenti 

ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i profili inuscita e i prerequisiti di ingresso. 

Obiettivi  

 Rendere reale la continuità, come descritta nel presente documento, nel passaggio dalla scuola 

dell’infanzia a quella primaria e alla scuola secondaria.  

 Creare un ambiente familiare, per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e relazionale.  

 Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche. 

 Operare scelte didattiche ed educative in sintonia con quelle intraprese nel ciclo scolastico precedente.  

RISORSE E STRUMENTI:  

 gruppo docenti dei diversi ordini di scuola  

 fascicolo per passaggio informazioni 

 task analysis 

 verbali di interclasse 

 attività di raccordo 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 

Alunni coinvolti 

 Gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia che frequenteranno la scuola primaria 

 Tutti gli alunni delle classi   5ª   della scuola primaria   

Docenti coinvolti 

 Le insegnanti della scuola dell'infanzia 

 Le insegnanti di tutte le classi  ponte della scuola primaria e scuola Secondaria di 1° Grado 

 Commissione continuità. 
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3.4.4 PROGETTO "TASK ANALYSIS" 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell'Infanzia rappresenta un periodo importante per lo sviluppo dei 

prerequisiti dell'apprendimento, ovvero per sviluppare quelle abilità e 

conoscenze di base che permettono ai bambini di essere preparati alla 

successiva acquisizione degli  apprendimenti scolastici.L’I.C. “VIOLA”, 

attraverso la predisposizione e somministrazione delle attività di 

valutazione dei prerequisiti in ingresso nella Scuola Primaria,colloca il 

protocollo di osservazione "Task Analysis" nell'ambito delle progettualità 

volte a promuovere la continuità tra Infanzia e Primaria: 

PER 

 

 

 

Destinatari:alunniiscritti alla scuola dell’infanzia che frequenteranno la Scuola Primaria 

Docenti coinvolti: insegnanti della Scuola dell'Infanzia 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la valutazione in ingresso degli alunni dellaScuola Primaria, che frequenteranno la Scuola Secondaria di 1° 

Grado,  l’I.C. “VIOLA”, attraverso la predisposizione di  griglie di osservazione e successiva compilazione da parte 

dei docenti, osserva:  

 

 

 
Destinatari:Tutti gli alunni delle classi   5ª  della Scuola Primaria  

Docenti coinvolti: insegnanti di tutte le classi ponte della Scuola Primaria e scuola Secondariadi 1° Grado 

 

L’I. C. “VIOLA”, attraverso queste modalità nella Scuola dell’infanzia ePrimaria,esplica la formazione delle  classi 

prime omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno per garantire una suddivisione equilibrata delle 

situazioni di partenza di ciascuna classe ed assicurare a ciascun alunno e alunna, l’azione didattica più idonea a 

favorirne gli apprendimenti. 

  

La rilevazione delle abilità percettive, logico – concettuali, mnestiche, linguistiche e  

pre-curricolari dei bambini in ingresso nella scuola primaria. 

 

Il comportamento,autocontrollo,lasocializzazione,l’autonomia,l’impegno,i ritmi di 

apprendimento ed il profitto. 

pre-curricolari dei bambini in ingresso nella scuola primaria. 
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3.4.5  PROGETTO  ORIENTAMENTO 

 

 
 

 

Legge n.107/15 comma 7 lettera s 
/comma 29 

ORIENTARE 

vuol dire 
 
 

FINALITÀ DEL CURRICOLO ORIENTANTE DI ISTITUTO 

 Sviluppare la CONSAPEVOLEZZA DI SÉ  

 Sviluppare la capacità di RELAZIONARSI agli altri e con l’ambiente di vita  

 Sviluppare la capacità di VALUTAZIONE E SCELTA 

 

OBIETTIVI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

 SVILUPPARE abilità di autorientamento attraverso il raggiungimento di competenze e abilità 

trasversali permanenti. 

 APPLICARE una metodologia didattica condivisa con gli alunni che supporti l’acquisizione di 

capacità critiche e di pensiero divergente. 

 ACQUISIRE UN BUON LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, delle proprie caratteristiche, 

attitudini, interessi, stili cognitivi, abilità sociali. 

OBIETTIVI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 AVVIARE la ricerca dell’identità. 

 SVILUPPARE abilità di scelta e risoluzione dei problemi. 

 ACQUISIRE INFORMAZIONI per effettuare scelte consapevoli. 

 
 SVILUPPARE i propri talenti, le proprie potenzialità e i diversi tipi di intelligenza (Gardner). 

 ACQUISIRE metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca: IMPARARE AD IMPARARE. 

 

“Lascuolasvolgeunfondamentaleruoloeducativoediorientamento 

fornendo all’alunno le occasioni per 

acquisireconsapevolezzadellesuepotenzialitàerisorse*…+ 

Tuttalascuolaingenerehaunafunzioneorientativainquantopre

parazioneallesceltedecisivedellavita,mainparticolarelascuolad

elprimociclo”. 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012) 
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 RIFLETTERE sulle componenti emotive dell’apprendimento (Goleman) ed imparare a gestirle 

efficacemente. 

 SVILUPPARE ABILITA’ SOCIALI per imparare a lavorare in team. 

 

Per raggiungere tali obiettivi, si realizzano: 

 1)   AZIONIA  FAVORE  DEGLI  ALUNNI: 
 

 progettazione di curricoli che abbiano carattere di verticalità e gradualità tra i diversi ordini 

scolastici, allo scopo di ottimizzare l’apprendimento ed evitare il sovrapporsi di esperienze e 

proposte didattiche con conseguente demotivazione del bambino; 

 somministrazione di CUR; 

 percorsi curricolari di Coding e partecipazione all’iniziativa Programma il Futuro (scuola 

primaria e secondaria) per lo sviluppo di competenze digitali e di problemsolving; 

 attuazione di percorsi curricolari di orientamento formativo finalizzati alla realizzazione del 

portfolio delle competenze orientative degli alunni della Scuola Secondaria di I grado ed alla 

elaborazione del consiglio orientativo per la scelta della Scuola Secondaria di II grado; 

 orientamento formativo contestualizzato nell’educazione alla cittadinanza; 

 azioni di potenziamento per il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche 

(ECDL); 

 percorsi formativi di recupero in italiano e matematica; 

 progetti di potenziamento linguistico -espressivo e di Cittadinanza e Costituzione; 

 progetto PON “Infuturiamoci” rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 

Primo grado; 

 sessioni di autovalutazione delle strategie dell’apprendimento per le classi 2^ e 3^ SSIG, con 

somministrazione di strumenti di indagine in modalità on line; 

 
2)AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA: 

 
 Incontro con le famiglie degli alunni per la stipula del “patto formativo” finalizzato alla messa in 

campo di linee e stili educativi omogenei e sintonici tra i due nuclei educativi; 

 incontro di orientamento informativo: gli alunni delle classi terze di scuola secondaria, insieme 

alle loro famiglie, incontrano i docenti referenti delle scuole di ordine superiore. 
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3)AZIONI DI AUTOFORMAZIONE A FAVORE DEI DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA PER: 

 riflettere sui temi della didattica orientativa e dell’inclusione; 

 far emergere, condividere e raccogliere buone pratiche in tema di didattica orientativa. 

4) AZIONI FORMATIVE A FAVORE DEI DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

PER: 

 

 attuare una didattica di tipo orientativo e orientante nella pratica quotidiana; 

 mettere in atto comportamenti e strategie orientanti che sostengano i ragazzi nella 

maturazione individuale; 

 acquisire competenze atte ad individuare risorse, bisogni e difficoltà nei ragazzi; 

 progettare interventi di potenziamento, sviluppo, approfondimento, recupero e sostegno in 

ambito didattico; 

 supportare la scelta del percorso scolastico degli alunni delle classi terze di scuola secondaria 

anche attraverso azioni di accompagnamento 

 supportare i genitori perché acquisiscano consapevolezza delle reali potenzialità dei loro figli e 

non avvertano la valutazione come un’azione selettiva, bensì come uno strumento formativo e 

orientante. 

 
Nella nostra scuola, infatti, “il docente utilizza nella normale e quotidiana attività la didattica 

orientativa/orientante o orientamento formativo, *…+ usando le discipline in senso orientativo, 

individuando in esse le risorse più adatte per dotare i giovani di capacità spendibili nel loro 

processo di auto-orientamento e guidandoli ad imparare con le discipline e non le discipline”.(Linee 

guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita, allegate alla CM n.43/2009). 
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3.4.6 PROGETTI PON 
 

Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze e ambienti per apprendimento” 

 

È il Programma Operativo Nazionale del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della Ricerca, in cui sono 
contenute tutte le priorità strategiche del settore 
scolastico, pensato per le scuole dell’infanziae quelle del I e del II ciclo di istruzione di tutto il territorio 
nazionale. Ha una durata settennale, nel nostro caso 2014-2020 e ha come titolo “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
I singoli progetti che fanno parte del PON hanno come obiettivo la creazione diunsistema d’istruzione e di 
formazione di elevata qualità, efficace ed equo e sono finanziati con risorse comunitarie,iFondi Strutturali 
Europei. 

I progetti vengono realizzati in orario extracurricolare,siail pomeriggio che il sabato mattina o durante 
i periodi di interruzione delle attività didattiche in estate. 

Bandi PON ai quali l’I.C S. Viola ha partecipato 

PROGETTI PON APPROVATI,IN CORSO O DI PROSSIMA REALIZZAZIONE 

 

AZIONE PROGETTO MODULI DESTINATARI 

3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

WE ARE THE WORLD 
10.2.3B-FSEPON-PU-2018-47 
N. 2 MODULI 

 EUROPEAN LANDSCAPES 
ALUNNI DI 2^ SSIG 

2019/ 20 

AZIONE PROGETTO MODULI AVVIATI DESTINATARI 

4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione 
al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

Museo Multimediale di 
Taranto: VIAGGIO tra sogno 
e realtà 
10.2.5C-FSEPON-PU-2018-3 
 
N. 24 MODULI 
( 6 MODULI PER VIOLA.) 
 

¿QUIERES VENIR A TARANTO? BIENVENIDO! CLASSI 2- 3 SSIG 

VIAJAR EN MAGNA GRECI CLASSI 3 SSIG 

#PATRIMONIO CULTURALE E 
GENER…AZIONE DIGITALE 

CLASSI 2- 3 SSIG 

DigiTaras CLASSI 2- 3 SSIG 

App… ropriamoci del patrimonio di Taranto CLASSI 2^ SSIG 

WEB TARANTO CLASSI 1 SSIG 
 

 

AZIONE PROGETTO MODULI DESTINATARI 

4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 
2a edizione 
10.2.1  Azioni per la scuola 
dell'infanzia  
10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia 

DI CORSA, VERSO IL 
FUTURO 
N. 3 MODULI 

 MUOVIAMOCI VERSO IL FUTURO 

 QUATTRO SALTI NEL FUTURO 

 BAMBINE E BAMBINI IN MOVIMENTO 

Cinquenni scuola 
dell’infanzia 

 
PSICOMOTRICITA’ 

 E 
 CODING 

4396 del 09/03/2018 - FSE - 
SOLIDE BASI PER CITTADINI 
D’EUROPA 

Lingua madre  
GIOCHI DI PAROLE PER RACCONTARSI 

ALUNNI  
SP 

AZIONE PROGETTO MODULI DESTINATARI 

2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale 

DIGITO ERGO SUM 
 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-
547 
N. 3MODULI 

ABITARE IL DIGITALE 
ALUNNI DI  SSIG 

2019/ 20 
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Competenze di base 
- 2a edizione 
10.2.2  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 

 
N. 8 MODULI ALUNNI 
 

Matematica  
LA MATEMATICA PRATICA…MENTE 

ALUNNI  SP 

Matematica  
PROGETTIAMO LOGICA…MENTE 

ALUNNI SSIG 

Lingua straniera SPAGNOLO 
¡VAMOS! 

ALUNNI SSIG 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie  
OVER THE RAIMBOW 

CLASSI 5 SP 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie  
AROUND THE WORLD 

CLASSI 5 SP 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie  
WHERE ARE YOU FROM? 

CLASSI 5 SP 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie  
HERE WE ARE! 

CLASSI 5 SP 

 

PON APPROVATI DA CONCLUDERE ENTRO L’ANNO SCOLASTICI 2021/2022 
 

AZIONE PROGETTO MODULI DESTINATARI 

4395 del 09/03/2018 - FSE - 

Inclusione sociale e 
lotta al disagio - 2a 
edizione 
 

SCUOLA DOLCE SCUOLA 
N. 7 MODULI ALUNNI 
N. 1 MODULO GENITORI 

Musica strumentale; canto corale 
IL MIO CANTO LIBERO 

ALUNNI SP 

Arte; scrittura creativa; teatro 
GIOCHIAMO CON LE PAROLE 

ALUNNI SP 

Potenziamento della lingua straniera 
SUMMER SCHOOL AND MELTING 
POT 

LINGUA INGLESE 
E CLIL 
ALUNNI SSIG 

 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 
CREATIVAMENTE: DALLE MANI ALLA 
MENTE 

CAMPO ESTIVO 
ALUNNI SP 

Modulo formativo per i genitori 
DIMMI COSA MANGI E TI DIRO’ CHI 
SEI 

GENITORI 

Laboratori di ed. alimentare  
MASTER CHEF JUNIOR: VINCE CHI 
MANGIA SANO 

ALUNNI SSIG 
 

Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti scolastici, 
promozione della parità di genere e 
lotta alla discriminazione e al 
bullismo  
ALUNNE E ALUNNI IN VOGA 

ALUNNI SSIG 
CAMPO ESTIVO 

Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti scolastici, 
promozione della parità di genere e 
lotta alla discriminazione e al 
bullismo 
SPORT BATTE BULLISMO: 1-0 

BEACHVOLLEY 
ALUNNI SSIG 
CAMPO ESTIVO 
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3.4.7 PROGETTO STEM -"AMBIENTIAMOCI…IN 3D" 
 
 Il progetto “AMBIENTIAMOCI... IN 3D” aderisce alle iniziative  “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” 

proposte e finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento per le Pari Opportunità, 

mediante  attività sperimentali e laboratoriali  strettamente collegate alla salvaguardia ambientale 

attraverso un uso consapevole delle tecnologie digitali, rivolte agli alunni delle classi 1^ e 2^ di SSIG, 

con un alta  percentuale di alunne (almeno 60%). 

Prevede approcci sperimentali alle STEM basati sulla creatività, sull’innovazione sostenibile, con 

percorsi di  computer science  e interactive design, dedicati alla conoscenza e promozione 

dell’ambiente. Lo scopo prioritario del progetto è quello di messa in atto di percorsi di 

approfondimento delle STEM, strettamente collegati alla conoscenza e alla salvaguardia ambientale – 

con un focus su base scientifica delle risorse di Taranto – affinché  sul lungo termine ci possa essere 

un impegno  delle ragazze/i nel miglioramento della propria città.Ciò anche mediante l’utilizzo di 

software e tools per la progettazione e prototipazione. 

Gli Ambiti disciplinari coinvolti sono scienze, tecnologia, informatica, arte 

Lo sviluppo biennale dovrebbe permettere di portare a sistema il precorso formativo, di favorire 

processi di tutoring e peereducation e di destinare l’offerta formativa ad un numero più ampio di 

alunne/i. 
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3.4.8 PROGETTO CLIL 

Il nostro Istituto sperimenta modalità didattiche, ambienti di apprendimento e pratiche di conduzione 

della classe innovative utilizzando la metodologia CLIL. Attraverso attività - centrate sullo studente e 

sulle competenze linguistico/comunicative - l’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua 

straniera diventa anche promozione della alfabetizzazione e delle abilità di lettura estensiva. La 

collaborazione tra docenti di lingua straniera e docenti di disciplina non linguistica amplifica, infine, la 

definizione di un ambiente di apprendimento globale e produttivo di benessere per l’intero sistema 

scolastico dell’Istituto. 

Nell’ottica di un apprendimento creativo, coinvolgente e finalizzato allo sviluppo di competenze 

comunicative e linguistiche, il progetto CLIL mira allo sviluppo di abilità trasversali attraverso la 

tecnica del “learning by doing” ovvero la gestione dei processi didattici da parte degli alunni. Le 

metodologie utilizzate saranno il cooperative learning, il problemsolving, azioni di tutoring tra pari 

sia con l’intero gruppo classe che con piccoli gruppi, intersecabili tra loro, che mirano allo sviluppo 

di capacità relazionali basate sulla collaborazione e condivisione delle difficoltà e successi. 
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3.4.9   PROGETTO ERASMUS + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo del nostro progetto Erasmus+ “ImpariAMO e OsserviAMO in Europa” è sia la formazione in 

contesti internazionali del personale scolastico sia l’osservazione di buone pratiche presso altre scuole 

partner per la creazione di una rete di scambio e dialogo europeo nell’ambito del miglioramento delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente IMPARARE ad IMPARARE e SPIRITO di INIZIATIVA 

e IMPRENDITORIALIÀ (in accordo con la vision del nostro Istituto "La formazione di futuri cittadini del 

mondo, competenti e consapevoli della propria identità, capaci di interagire con culture diverse"). 

 Focus del progetto, sono lo sviluppo di metodologie innovative in merito agli ambienti di 

apprendimento e lo sviluppo di metodologie didattiche orientative a sostegno dei processi di scelta e 

decisione degli studenti. 

Il progetto, della durata biennale (ottobre 2018/ottobre 2020), interesserà 30 mobilità selezionate tra 

il personale della scuola impegnato in attività organizzative e gestionali (Dirigenza e staff), 

coordinamento (intersezione, interclasse, classe, dipartimenti) e docenza. Il progetto si svolgerà in 5 

fasi:  

- 2 fasi di formazione (certificazione linguistica; didattica orientante); 

- 2 fasi di jobshadowing (ambienti di apprendimento innovativi; percorsi di orientamento); 

- 1 fase di condivisione degli esiti del progetto.  

Le attività previste contribuiranno a soddisfare i bisogni individuati nell’Istituto in merito al supporto ai 

docenti nella formazione di pratiche innovative e di qualità e alla promozione e sviluppo delle 

competenze di cittadinanza negli alunni. La ricaduta positiva del progetto sulla comunità scolastica 

interesserà: 

- il miglioramento del senso di autonomia, comunità e responsabilità degli alunni; 

- la promozione del benessere individuale e delle relazioni sociali; 

- il miglioramento delle attività di orientamento formativo.Il progetto sarà gestito nelle fasi 

organizzative da un Gruppo di Progetto e nelle fasi di rendicontazione e disseminazione da una 

Commissione Monitoraggio e Valutazione che riferirà sull' utilità del progetto rispetto al Piano di 

Sviluppo Europeo dell’Istituto e sull’efficacia dei risultati sul lungo periodo attraverso la valutazione 

degli esiti finali degli alunni. 
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3.4.10  PROGETTO D.M. 8/2011 
Pratica musicale nella Scuola Primaria 

 

 

L’I.C. Viola ha capitalizzato un’ampia esperienza in campo musicale risultante sia dall’utilizzo di risorse 

interne che da collaborazioni e accordi di rete con Enti e associazioni del territorio. 

In conformità con gli obiettivi previsti dal bando si è sviluppata un’idea progettuale tesa alla diffusione 

dell’apprendimento pratico della musica nella scuola primaria al fine di:  

• verticalizzare i curricula musicali, valorizzando l’esperienza propria della scuola secondaria di I grado;  

• valorizzare, raccordare e potenziare le esperienze musicali già avviate dall’Istituto;  

• favorire la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali attraverso l’esperienza pratico-

musicale.  

Nello specifico, il progetto è incentrato sulla riscoperta della formazione musicale attraverso processi 

di innovazione didattico - metodologica, al fine di contribuire a far intendere la pratica musicale come 

strumento di integrazione delle diverse componenti della personalità e la musica come “processo 

globale” di formazione, evitando i rischi di un “isolamento tecnicistico” (vedi Linee Guida DM 8/11 , 

pag. 6).Il nostro progetto mira a sviluppare processi di esplorazione, comprensione e approfondimento 

all’interno della pratica musicale e corale da inserire a pieno titolo nel curriculo nell’ultimo triennio 

della scuola Primaria sotto forma di pratica strumentale d’insieme e canto corale, favorendo la 

connessione tra e con altri percorsi interdisciplinari, al fine di collocare l’esperienza musicale in un 

contesto di significato vissuto ed esperito.I docenti della scuola primaria forniti di specifica esperienza 

musicale, sono affiancati - nell’ottica del team teaching allargato – sia dai docenti specializzati della 

Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo che da esperti esterni forniti dall’Associazione 

Culturale Musicale La Viola di Taranto. In tutti e tre i plessi del nostro Istituto sono attrezzati laboratori 

musicali (finanziati con azioni PON FESR 2007/2013) con strumenti musicali, leggii, lavagna 

pentagrammata, microfoni e impianti di amplificazione, registrazione e riproduzione. Nel plesso 

Battisti, inoltre, l’ampia aula magna (max 200 persone), con palco e sipario, è dotata di impianto di 

amplificazione e riproduzione audio e video, adatta per lo svolgimento di attività corali e/o 

manifestazioni finali. 
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                                        3.9.11  PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
       "A CASA COME A SCUOLA" 

 
 

L’istruzione domiciliare garantisce agli alunni che si trovano 

nell’impossibilità di recarsi a Scuola per gravi motivi di salute, il 

diritto all’Istruzione e all’Educazione. 

 
 
 
 

Finalità    

• Superamento del disagio attraverso l’integrazione dello studente nel mondo della scuola 

• Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di riorganizzare la propria 

quotidianità 

• Riappropriarsidellepropriepotenzialità 

• Contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio psico-fisico dell’allievo 

• Acquisire maggiore autonomia personale, sociale e operativa. 

 
Modalità organizzative 
 
I docenti incaricati svolgono le lezioni presso il domicilio dell’alunno/a, previo accordo con la famiglia.  

 

Al fine di integrare l’alunno/a nel contesto classe, è previsto l’uso di video lezioni interattive. 

 
Verifica e valutazione 

 
Alla fine del percorso gli insegnanti stilano una relazione conclusiva, riferita non solo all’acquisizione di 

nuove competenze ed abilità, ma anche alla motivazione all’apprendimento e alla disponibilità 

all’incontro e alla interazione con i docenti e con i pari.  

Copia della documentazione prodotta viene inviata all’Ufficio Scolastico Regionale. 
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3.4.12  VISITE GUIDATE  e  VIAGGI D’ISTRUZIONE

 

 
L'Istituto organizza visite guidate e viaggi d’istruzione considerate occasioni significative per integrare 

l’esperienza scolastica formale con l’istruzione informale. In coerenza con i differenti sfondi integratori 

e tenendo presenti i criteri generali stabiliti dagli Organi Collegiali, vengono organizzate tutte le uscite, 

nell’ambito del comune, della provincia, della regione e in altre regioni e nel continente europeo 

secondo le disposizioni contenute nelle Circolari Ministeriali. 

Come da Regolamento VISITE GUIDATE  e  VIAGGI D’ISTRUZIONE,ogni uscita prevede PROGETTAZIONE 

DETTAGLIATA CON: 

• MOTIVAZIONE 

• LUOGO PRECISO 

• DATA PRECISA 

• ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI GENITORI 

•  DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DOCENTI 

 

La versione integrale del regolamentovisite guidate e viaggi d’istruzione può essere visionata 

visitando il sito web della scuola - http://www.sestocircoloviola.gov.it- alla pagina REGOLAMENTI  

d' ISTITUTO. 

 

http://www.sestocircoloviola.gov.it/
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale- presentato con D.M. 851 del 27 

/10/ 2015, è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, 

secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e 

strutturale. 

 Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a 

favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi 

della legge 107/2015. 

 Il documento ha funzione di indirizzo: punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea 

di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. Le azioni previste (35 punti) si articolano su un vasto raggio di azione e possono essere 

sintetizzate in  quattro ambiti fondamentali: 

 

 
 

 
 

PROPOSTE OPERATIVE 
Coerentemente con il PNSD e trasversalmente ai suddetti ambiti, si prevedono tre assi di attività: 

 

 
  

FORMAZIONE 
INTERNA

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE

4.1 • STRUMENTI

4.2 • COMPETENZE E CONTENUTI

4.3 • FORMAZIONE

4.4
• ACCOMPAGNAMENTO

3.5 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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- FORMAZIONE INTERNA 
In coerenza con quanto già attuato nel precedente triennio, si 
potenzieranno le attività di formazione interna collegate alle 
seguenti azioni: 

- Azione # 11: -Digitalizzazione amministrativa della 

scuola;  

- Azione # 12: - Registroelettronico;  

- Azione # 13: Strategia dati della scuola; 

 

Si prevedono percorsi di formazione/informazione dei docenti sull’utilizzo del registro elettronico quale 

strumento di condivisione di tutte le documentazioni relative alle classi di appartenenza (Piani di lavoro 

disciplinari, PEI, PDP, libri di testo in uso, ecc.), certificazione delle attività svolte, comunicazione con le famiglie, 

condivisione di materiali didattici con alunni e docenti, con il coinvolgimento attivo dei docenti di Scuola 

dell’Infanzia. Il risultato atteso – nell’arco di un biennio – è l’adozione del RE per il 100% delle sezioni/ classi  

dell’I.C., nell’ottica di una consapevole e condivisa digitalizzazione amministrativa della scuola. I percorsi di 

formazione in accompagnamento all’utilizzo del registro elettronico sono da intendere come rinforzo delle 

procedure già avviate, supporto degli aggiornamenti e potenziamenti del mezzo digitale e formazione inclusiva 

per i docenti in entrata nella nostra scuola. Si prevede, inoltre, di incrementare Azione # 13 (strategia dati della 

scuola) e di utilizzare le potenzialità del sito www.sestocircoloviola.gov.it  per favorire azioni di FAD su tematiche 

comuni a tutto il personale scolastico quali i temi della Sicurezza, della Privacy e dell’Inclusione.  

 

- Azione # 15: Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate; 

- Azione #17: Portare il pensiero logico - computazionale nella scuola primaria;  

- Azione #25: Formazione in servizio; 

- Azione #28: Animatoredigitale; 

In rapporto alle sopraindicate azioni, si prevedono percorsi di formazione/ informazione per: 

 

- incentivare l’utilizzo del cloudcomputing, di piattaforme interne e di bacheche virtuali per la creazione 

di comunità e gruppi ai fini della socializzazione e condivisione di materiali didattici e/o metodologie e 

strategie; 

-  incentivare l’utilizzo di programmi VoIP di videotelefonia (Skype) per realizzare attività di FAD e/o di 

condivisione di buone pratiche; di laboratori di R/A con altre comunità di docenti o operatori scolastici 

ed educativi anche in ambito internazionale (Progetto Erasmus+); 

- uso di piattaforme educative/innovative per il social learning; 

- utilizzo di classi virtuali nella didattica che integrano libri in formato digitale; 

- illustrazione di Fidenia, una piattaforma che, oltre a essere un LMS, è social e favorisce il cooperative 

Learning; 

 

http://www.sestocircoloviola.gov.it/
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- uso di ePUBeditor per la creazione di libri digitali in formato ePUB con elementi interattivi e 

multimediali. Creazione, visualizzazione e gestione di libri digitali in formato epub. App online per la 

creazione di eBook e software specifici scaricabili come Sigil e Calibre. Validazionedell'epub; 

- diffusione di coding e robotica educativa sin dalla scuola Primaria e scuola dell’Infanzia, conoscenza e 

registrazione della piattaforma code.org; 

- incentivazione all’inserimento nella progettazione curriculare o extra-curriculare dei temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, educazione ai media, sicurezza nell’uso del web e dei social network, rischi 

correlate quali phishing, cyber bullismo, furto di identità...); 

- sperimentazione di setting d’aula innovativi (cooperative learning; flippedclassroom; peereducation) 

anche con l’utilizzo dei dispositivi digitali; 

- incentivazione del Long Life Learning con certificazione delle competenze di studenti e docenti. 

 

Si prevede, inoltre: 

- unavviso interno per la candidatura e nomina del docente “animatore digitale”;  

- selezione componenti Team Innovazione Digitale e loro nomina;  

- predisposizione di questionari per individuare i bisogni formativi di docenti e aggiornare le aree di 

maggiore interesse, in coerenza con il PNFD e le azioni formative già in essere previste dall’Ambito 21 di 

Taranto. 

 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

In coerenza con quanto già attuato nel precedente triennio, si 

potenzieranno le attività di coinvolgimento della comunità 

scolastica e del territorio attraverso le seguenti azioni: 

- proseguimento dell’attività di formazione AICA 

NUOVA ECDL, certificazione informatica per l’utenza 

intermedia rivolta ad alunni che ne facciano richiesta e aperta 

al territorio per il rilascio della certificazione; 

- potenziamento del sito web con la creazione di spazi 

specifici di documentazione e diffusione nell’ottica della rendicontazione sociale; 

- coinvolgimento dei genitori su tematiche di pensiero computazionale, cittadinanza digitale attraverso 

azioni di contaminazione indiretta e percorsi formativi destinati ad alunni (PON FSE 2014/2020); 

- utilizzo del giornale ufficiale dell’Istituto www.alboscuole.it/mondoscuola  a fini di socializzazione dei 

percorsi e delle iniziative di setting innovativi, di educazione contro il cyberbullismo e di cittadinanza 

digitale; 

http://www.alboscuole.it/mondoscuola
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- collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno per la lettura del quotidiano in classe e a casa (anche in 

formato digitale) e la gestione del blog su tematiche previste dal PNSD; 

- adesione alla piattaforma http://paroleostili.com/ e adozione del Manifesto della comunicazione non 

ostile nelle classi di SSIG; 

- partecipazione dell’Animatore Digitale all’evento Parole a scuola (Bari 30/11/2018); 

- incentivazione alla partecipazione a concorsi e/o progetti in rete legati al digitale e alle TIC; 

- pubblicizzazione tramite web e social network (code.org) degli oggetti didattici realizzati con programmi 

di animazione e coding; 

- pubblicazione e socializzazione delle finalità del PNSD; 

- iniziative on-line di formazione sul Coding (www.programmailfuturo.it); 

- incontri di formazione/informazione  per gli studenti su tematiche legate alla legalità, al cyberbullismo e 

alla cittadinanza digitale (in collaborazione con la Polizia di Stato); 

- seminari e incontri di formazione/informazione con le famiglie e il territorio sui pericoli del web e le 

potenzialità del digitale; 

- percorsi di formazione per le classi di SP e SSIG e (per contaminazione delle famiglie degli alunni 

coinvolti) con esperti di Cyberbullismo, Pedagogista e Mediatore interculturale, nell’ambito del Progetto 

Diritti a Scuola (periodo settembre/ottobre 2018); 

- confronto con la comunità scolastica locale (Reti di scuole) e nazionale su Inclusione e Didattica Digitale, 

in percorsi di R/A all’interno di specifici Progetti di cui il nostro Istituto è capofila e poiché scuola polo 

dell’Inclusione; 

- partecipazione al programma “Generazioni connesse”. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 
Il paradigma su cui ha puntato il nostro Istituto per 

l’attuazione di soluzioni innovative  ha ruotato intorno 

alla didattica per competenze, basata su una  

progettazione a spirale e condivisa sia in rapporto agli 

ambiti disciplinari che alla certificazione delle 

competenze.  

In coerenza con quanto già attuato nel precedente 

triennio, si potenzieranno i percorsi di R/A e la 

sperimentazione di soluzioni innovative legate alle seguenti proposte operative: 

- portare a sistema (nei corsi ad indirizzo digitale della SSIG) l’uso di dispositivi mobili nella didattica, 

anche in modalità BYOD e di testi in formato digitale; 

- attuazione dell’Azione #24 – IMIEIDIECILIBRI – per incrementare l’educazione all’ascolto, alla 

comprensione e alla lettura sin dalla scuola dell’infanzia; 

http://paroleostili.com/
http://www.programmailfuturo.it/
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- attuazione dell’Azione #3 – Connettività – con l’incremento della LAN/WLAN per migliorare la 

condivisione online e gli ambienti digitali;   

- attuazione dell’Azione #28 – con azioni di formazione sulle tematiche del PNSD e rispondenti ai bisogni 

formativi dei docenti; 

- incremento della conoscenza e dell’uso nella didattica delle piattaforme innovative/educative (es. 

Fidenia; Socrate; Google Classroom; WEBECOME…) per il social learning,l’attuazione di flipped 

classroom, peer education e tutoring; 

- sperimentazione del cooperative learning anche con il supporto dell’online collaboration; 

- sperimentazione della gestione di blog, giornale online, ebook, epub per alunni di SSIG; 

- sperimentazione di percorsi di coding, sia nella didattica curriculare che extracurriculare; 

- sperimentazione di videomaking e laboratorio di cinema; 

- sperimentazione di making  e stampante 3D nell’ambito del progetto STEM; 

- partecipazione all’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 Progetto per la realizzazione di un ambiente di 

apprendimento innovativo #PNSD – Azione #7; 

- attuazione di percorsi formativi innovativi per gli studenti con i seguenti PON FSE, già autorizzati: 

- certificazione delle competenze digitali per alunni di SSIG nell’ambito della nuova ECDL;  

- avvio della condivisione di un framework comune per la definizione delle competenze digitali (es. il 

framework DIGICOMP con le 21 competenze, suddivise in 5 aree) 

- condivisione di metodologie e setting innovativi su piattaforme internazionali (Progetto Erasmus+; 

Etwinning) anche con metodologia CLIL. 
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                            PER RAGGIUNGERE TALI RISULTATI IL NOSTRO ISTITUTO PREVEDE 
 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DAL D.lgs.62/2017 È CHIAMATO: 

 

 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FA RIFERIMENTO  
 

 

 

 

  

A): definire i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione 

del giudiziosintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 

alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica 

3.6 LA VALUTAZIONE 

HA PER OGGETTO IL PROCESSO FORMATIVO E I RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010 
 
 
 

- Regolamento di Valutazione, per condividere criteri e modalità tra docenti dei diversi ordini di scuola. La 

versione integrale del regolamentodi valutazione può essere visionata visitando il sito web della scuola 

www.icsviola.edu.it alla pagina REGOLAMENTI  d' ISTITUTO. 

- Prove oggettive standardizzate di apprendimento per valutare conoscenze/abilità 
- Compiti Unitari di Realtà, valutati con Rubriche di valutazione ed osservazioni sistematiche per 

l'accertamento dei livelli di acquisizione  dellecompetenzechiave europee. 
 

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".(D.lgs.62/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010 
 
 
 

 al profilodellostudente 

 alle competenze chiave individuate dall'Unione europea 

 alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime 

come da all'art.9 comma 3 del  D.lgs.62/2017 

B): integrare la valutazione periodica e finale per tutti gli alunni del 1° ciclo 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.    

file:///C:\Users\Amalia\Desktop\www.icsviola.edu.it
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Sono stati individuati i criteri (riferiti a COSA VALUTARE) e le modalità (riferite a COME VALUTARE). 
 

   

 

  

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I momenti di valutazione ufficiale saranno i seguenti: 

 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IN INGRESSO e VALUTAZIONE IN USCITA. 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

In INGRESSO 

- Scheda di osservazione sistematica alunni in ingresso 

- Anamnesi compilata dai genitori 

- Entro il 1° mese di frequenza protocollo di osservazione 

In USCITA 
- Profilo individuale finale 

- Valutazione alunni in uscita attraverso: 

- Scheda di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

- Analisi dei rapporti sociali 

- Al termine del terzo anno,certificazione delle competenze relative ai campi di esperienza ed 

alle competenze chiave europee.  

CRITERI 

La capacità di orientarsi e la capacità di 
comprendere determinate situazioni e di 
agire in maniera progressivamente più 
consapevole, allo scopo di raggiungere 
determinati obiettivi. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI 
SIGNIFICATIVI RELATIVI ALLE 

COMPETENZE 

MODALITÀ 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CONOSCITIVE 

LINGUISTICO -
COMUNICATIVE 

OSSERVAZIONE QUOTIDIANA 

SOMMINISTRAZIONE DI PROVE 
OGGETTIVE SCRITTE ED ORALI 

METODOLOGICO 
-OPERATIVE 

RELAZIONALI 

ELABORAZIONE DI RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE 

SOMMINISTRAZIONE NELLE CLASSI DEL 
CDR 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 
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PER LA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1°GRADO 

 

 Per la Scuola Primaria somministrazione in forma digitale di test oggettivi d'Istituto relativi a italiano 

e matematica. 

Per la Secondaria di 1°Grado somministrazione in forma digitale di test oggettivi d'Istituto relativi a 

italiano, matematica e inglese. 

Gli step ufficiali per la valutazione periodica di classe saranno i seguenti: 
- fine  del I  bimestre; 

- fine  del I  quadrimestre (con scrutini on line) 

- fine  del III  bimestre  

Seguirà, ovviamente, lo scrutinio finale al termine del II quadrimestre, on line come da registro personale dei 

docenti (in ottemperanza al decreto-legge 95/2012). 

Per quanto concerne la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di 1°Grado, nel rispetto della 

normativa vigente, al fine di assicurare “… alle famiglie un'informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico”, i 

docenti compileranno, al termine del 1° e del 3° bimestre (le classi prime di suola Primaria solo nel 3° 

bimestre), per gli alunni che presentano voti di  insufficienza, un pagellino relativo alla valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, risultante dalle verifiche e dalle osservazioni 

sistematiche effettuate nel periodo di riferimento.  Il pagellino verrà visionato e firmato dai genitori nel 

corso dei colloqui e allegato al documento di valutazione. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le competenze acquisite dagli alunni al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

Gradosono descritte e certificate, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 

3, commi 1 e 2, del decreto legge.La valutazione delle competenze viene  effettuata tramite lo 

svolgimento di compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.  
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3.6.1“VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, DEL COMPORTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE NEL PRIMO CICLO”-percorso di ricerca azione in rete 

 

L’I.C.S. “C.G.VIOLA” ha partecipato, con altre scuole afferenti alla Rete,ad un progetto destinato ad 

iniziative di formazione e ricerca, sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo. Il 

progetto, autorizzato dall’USR Puglia e in linea con le Nuove Indicazioni 2018 e con il D.L. n. 62/2017, 

ha inteso gettare le basi per una cultura della valutazione, da coltivare a medio-lungo termine, come 

obiettivo nodale nelle prospettive di miglioramento ed evoluzione della progettualità didattico-

educativa. 

Il percorso di ricerca azione “Valutazione degli apprendimenti e del comportamento e certificazione 

delle competenze” nasce dalla consapevolezza di sostenere la valutazione, attraverso un percorso di 

analisi delle esperienze pregresse delle singole scuole afferenti alla rete, pervenendo ad una cornice 

comune, entro la quale poter “riorientare” le proprie azioni valutative. 

Tale percorso ha mirato alla creazione di protocolli valutativi comuni, alla delineazione di proposte 

condivise coerenti con gli attuali riferimenti normativi. I protocolli osservativi/valutativi definiti sono il 

frutto di ampie discussioni all’interno di una vera e propria «comunità professionale» tesa alla ricerca 

del miglioramento delle proprie pratiche educative. Gli esiti dei lavori della ricerca-azione sono stati 

sottoposti all’attenzione del prof. Carlo Petracca, consulente scientifico del MIUR e Responsabile del 

Centro di formazione e ricerca della Lisciani.  

Protocolli valutativi condivisi dalle scuole della rete. 

 

 Protocollo valutazione apprendimenti: corrispondenza voto-livello 

 Protocollo valutazione competenze disciplinari/trasversali 

 Protocollo Certificazione Competenze 

 Protocollo Attestazione Competenze Scuola Infanzia 

 Note esplicative per Certificazione Competenze alunni DA 

 Protocollo valutazione Comportamento 

 

Protocollo strumenti di valutazione autentica 

 

 Protocollo osservazioni sistematiche 

 Indicatori e descrittori per il giudizio globale 

 Protocollo autobiografie cognitive 

 

La fase di adeguamento dei protocolli si attuerà con traguardi a medio-lungo termine, pertanto, dopo la  

socializzazione e condivisione dipartimentale e incontri in autoaggiornamento, si è passati all’ 

adeguamento dei documenti del nostro Istituto ai seguenti protocolli:  

 

 Protocollo valutazione apprendimenti: corrispondenza voto-livello;  

 Protocollo valutazione Comportamento; 

 Protocollo Attestazione Competenze Scuola Infanzia 
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2019/2020 

 
Livello 

Corrispondenza 
votodecimale Descrizionelivello 

AVANZATO 

10 
Padronanzacompletaecriticadeicontenutidella 

disciplinaintuttigliaspetticonsiderati. 

9 
Padronanza completa dei contenuti della disciplina in 

tutti gli aspetti considerati 

INTERMEDIO 

8 
Padronanzaquasicompletadeicontenutidella  

disciplinaintuttigliaspetticonsiderati. 

7 
Padronanza adeguata dei contenuti della 

disciplinaintuttigliaspetticonsiderati 

 
BASE 

6 
Padronanza essenziale dei contenuti della 

disciplinaintuttigliaspetticonsiderati. 

 
INIZIALE 

1-5 
Padronanza incompleta e incerta dei contenuti della 

disciplina in tutti gli aspetti considerati 

3.6.2 SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO  DEGLI APPRENDIMENTI 
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3.6.3 LIVELLI GLOBALI DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

LIVELLO GLOBALE  
VOTO IN 
DECIMI 

LIVELLO 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
notevoli/rapidi/costanti/consistenti. L’alunno dimostra una padronanza 
completaecriticadeicontenutidelledisciplineintuttigliaspetticonsiderati, capacità 
di trasferirli ed elaborarli autonomamente. Effettua collegamenti tra le 
informazioni con stile personale, utilizzando un linguaggio specifico sempre 
appropriato e corretto. Possiede ottime capacità 
organizzative/operative/creative. Impegno puntuale e approfondito. Svolge 
compiti e risolve problemi complessi in situazioni nuove, propone e sostiene 
le proprie opinioni in modo responsabile e consapevole. Ottima capacità di 
comprensione e di analisi, corretta/efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure. Autonomia di sintesi, di organizzazione/rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. Notevole capacità di effettuare valutazioni 
autonome/approfondite. Evidenzia un avanzatolivellodegliapprendimenti. 

10 
AVANZATO 

 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
rapidi/costanti/consistenti. L’alunno dimostra una padronanza 
completadeicontenutidelledisciplineintuttigliaspetticonsiderati, capacità di 
elaborarli autonomamente. Effettua collegamenti tra le informazioni e li espone 
in modo chiaro/completo, attraverso un linguaggio appropriato/specifico. 
Manifesta un’apprezzabile capacità di comprensione/di analisi/efficace 
applicazione di concetti, regole/procedure. Si impegna in modo 
costante/puntuale.  Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper effettuare valutazioni 
autonome.Dimostra una buona capacità di autonomia organizzativa, 
operativa/creativa. Evidenzia un avanzato livello degli apprendimenti. 

9 
AVANZATO 

 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
buoni/graduali/costanti. L’alunno dimostra una padronanza quasi 
completadeicontenutidelledisciplineintuttigliaspetticonsiderati sa utilizzare in 
modo abbastanza corretto i linguaggi e gli strumenti disciplinari. Effettua 
collegamenti tra le informazioni e li espone in forma chiara e/ 
abbastanza/corretta. Svolge compiti anche in situazioni nuove, è in grado di 
applicare leprocedure acquisite e di effettuare valutazioni autonome. Manifesta 
un impegno regolare. Dimostra una buona capacità di autonomia organizzativa.  
Evidenzia un buonlivellodegliapprendimenti. 

 
8 
 

INTERMEDIO 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere graduali/positivi. 
L’alunno dimostra una padronanza adeguata dei contenuti delle 
disciplineintuttigliaspetticonsiderati. Effettua semplici collegamenti tra le 
informazioni con discreta rielaborazione delle conoscenze che espone in forma 
chiara e semplice. Manifesta un impegno abbastanza/poco costante/a volte 
superficiale. Svolge generalmente compiti semplici in situazioni nuove e, di 
solito, rispetta le consegne date, mostrando una sostanziale capacità di 
organizzazione/applicazione di concetti/regole/procedure.Evidenzia un 
adeguato livello degli apprendimenti. 

7 

 
 

INTERMEDIO 
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I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere sufficienti/lenti/poco 
costanti/modesti. L’alunno dimostra una padronanza essenziale dei contenuti 
delle disciplineintuttigliaspetticonsiderati; utilizza un linguaggio 
semplice/essenziale e con qualche improprietà formale/l’esposizione è 
semplice/poco lineare/coerente/a volte superficiale/frammentaria con modesta 
rielaborazione. Prova incertezze nell’uso degli strumenti e dei linguaggi 
disciplinari e una quasi/sufficiente/essenziale/limitata capacità di applicazione di 
concetti/regole/procedure. Manifesta un impegno modesto/saltuario. Se 
guidato, svolge compiti semplici e applica parzialmente regole e procedure 
apprese.Evidenzia un basilare livello degli apprendimenti. 

6 
 

BASE 
 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere molto 
limitati/lenti/incostanti. L’alunno dimostra una padronanza incompleta e incerta 
deicontenutidelle discipline in tutti gli aspetti considerati, utilizza un linguaggio 
modesto, con improprietà formali. L’esposizione è poco lineare/pertinente con 
scarsa/stentata autonomia di rielaborazione.  Manifesta difficoltà nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.  L’alunno, solo se 
opportunamente guidato, svolge compiti semplici. Dimostra un impegno 
incostante/ superficiale.  Evidenzia un livello parziale degli apprendimenti/della 
strumentalità di base che risultano in via di acquisizione. 

5 

 
INIZIALE 
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3.6.4  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  
CORRISPONDENZE CON VOTI NUMERICI ESPRESSI IN DECIMI 

E LIVELLI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
 

 INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: 
1. PROGRESSI NEGLI APPRENDIMENTI 
2. IMPEGNO 
3. AUTONOMIA 
4. USO DELLE STRUMENTALITÀ 
5. CONOSCENZE E ABILITÀ (CONTENUTI) 
6. METODO DI STUDIO  
 

DESCRITTORI 
VOTO 

in  
DECIMI 

LIVELLO 
 

Progressi nell’apprendimento notevoli, rapidi, costanti, consistenti 
Possesso completo e sicuro di conoscenze e abilità 
Utilizzo appropriato e corretto dei linguaggi e degli strumenti disciplinari 
Esposizione fluida e ben articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio 
specifico appropriato e pertinente 
Ottima capacità di comprensione e di analisi 
Corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni 
nuove 
Autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 
con apporti critici e originali 
Capacità di effettuare coerenti ed appropriati collegamenti interdisciplinari  
Precisa e costruttiva organizzazione del lavoro e ottimo utilizzo di strumenti e 
linguaggi specifici 
Impegno proficuo, costante e puntuale 
Raggiungimento pieno e completo degli obiettivi  

10 
 

AVANZATO 
 

Progressi nell’apprendimento rapidi, costanti, consistenti 
Possesso sicuro di conoscenze e abilità 
Utilizzo corretto dei linguaggi e degli strumenti disciplinari 
Esposizione chiara e ben articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio 
specifico appropriato 
Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi  
Efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove 
Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite  
Capacità di effettuare appropriati collegamenti interdisciplinari  
Precisa organizzazione del lavoro e sicuro utilizzo di strumenti e linguaggi disciplinari 
Impegno costante e puntuale 
Raggiungimento completo degli obiettivi  

 
 

9 

 
 
 

AVANZATO 
 

Progressi nell’apprendimento buoni, graduali, costanti 
Possesso delle conoscenze e delle abilità 
Utilizzo abbastanza corretto dei linguaggi e degli strumenti disciplinari 
Esposizione chiara con uso di una terminologia nel complesso appropriata  
Discreta autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite  
Buona capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari  
Adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, 
regole e procedure 
Autonoma organizzazione del lavoro e adeguato utilizzo di strumenti e linguaggi 
disciplinari 
Impegno regolare 
Raggiungimento degli obiettivi  

 
8 
 

INTERMEDIO 
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Progressi nell’apprendimento adeguati, accettabili, graduali, a volte incostanti 
Possesso discreto di conoscenze ed abilità 
Utilizzo di un linguaggio semplice anche se non sempre specifico 
Esposizione quasi sempre chiara e adeguata al contesto 
Discreta rielaborazione delle conoscenze acquisite con semplici collegamenti tra le 
informazioni 
Sostanziale capacità di applicazione di concetti, regole e procedure 
Sostanziale organizzazione del lavoro e di strumenti e linguaggi disciplinari 
Impegno abbastanza costante  
Adeguato raggiungimento degli obiettivi e della strumentalità di base 

7 INTERMEDIO 

Progressi nell’apprendimento lenti, poco costanti, modesti, essenziali/sufficienti 
Possesso essenziale/superficiale di conoscenze ed abilità/contenuti 
Utilizzo di un linguaggio essenziale e con qualche improprietà formale 
Esposizione poco lineare e coerente, a volte superficiale 
Modesta rielaborazione delle conoscenze acquisite  
Incertezze nell’uso degli strumenti e dei linguaggi disciplinari  
Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure 
Sufficiente organizzazione del lavoro solo se guidato 
Impegno modesto e saltuario  
Basilare raggiungimento degli obiettivi minimi e della strumentalità di base  

6 
 

BASE 
 

Progressi nell’apprendimento molto limitati, molto lenti, inconsistenti, incostanti 
Possesso frammentario di conoscenze e abilità/contenuti 
Utilizzo di un linguaggio modesto, con improprietà formali 
Esposizione poco pertinente 
Scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite, nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
Applicazione imprecisa e con errori 
Impegno incostante e limitato 
Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi e della strumentalità di base 
Apprendimento della strumentalità di base in via di acquisizione 

 
5 

 
INIZIALE 
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3.6.5 PROTOCOLLO DI RETE 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Si prospetta il protocollo condiviso per il comportamento, attraverso il riferimento a competenze 
chiave ritenute nodali per la definizione di tale valutazione e chiarite da indicatori, descrittori e 
relativi LIVELLI (A, B, C, D).  
Si tengono presenti i livelli seguenti per l’elaborazione di un giudizio completo sul 
COMPORTAMENTO, delineato rispetto ad aree di espressione e sviluppo della personalità che 
definiscono un profilo completo, a livello RELAZIONALE, DI LAVORO ed DI CITTADINANZA. 
 

STRUMENTI ORIENTATIVI 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Si definiscono, nella scala di valutazione del comportamento, 4 fasce di livello accompagnate da una 

espressione sintetica, analoga a quella utilizzata nel modello di certificazione e nella corrispondenza 

voti/livelli: 
 
 

LivelloAvanzato 

A 

COMPORTAMENTO ESEMPLARE  

IN TUTTI I SUOI ASPETTI 

LivelloIntermedio 

B 

COMPORTAMENTO ADEGUATO  

IN TUTTI I SUOI ASPETTI 

Livello Base 

C 

COMPORTAMENTO ADEGUATO  

NELLE LINEE ESSENZIALI 

LivelloIniziale 

D 

COMPORTAMENTO NON ANCORA ADEGUATO 

,MA IN VIA DI SVILUPPO 
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• LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO 
Livello avanzato A = comportamento esemplare in tutti suoi aspetti  
Livello intermedio B = comportamento adeguato in tutti i suoi aspetti  
Livello di base C = comportamento adeguato nelle linee essenziali  

               Livello iniziale D = comportamento non ancora adeguato, ma in via di sviluppo  

3.6.6 CORRISPONDENZA TRA IL GIUDIZIO GLOBALE DEL COMPORTAMENTO E I GIUDIZI 
SINTETICI/LIVELLI 

LIVELLI GLOBALI LIVELLI 

L’alunno rispetta puntualmente le regole, l’ambiente scolastico e 
interagisce/consapevolmente/in modo costruttivo/adeguato/positivo con 
gli altri rispettando i diversi punti di vista e i ruoli altrui. È sempre 
disponibile al confronto, cosciente delle proprie capacità e gestisce in 
modo positivo le conflittualità.  Partecipa attivamente/con interesse/con 
senso di responsabilità a tutti i momenti della vita scolastica.  Organizza il 
proprio lavoro con spirito di iniziativa, elaborando/utilizzando strategie e 
metodi appropriati/creativi. 

A 
AVANZATO 

L’alunno rispetta le regole stabilite, l’ambiente scolastico e interagisce in 
modo quasi/sempre adeguato con gli altri, rispettando generalmente i 
diversi punti di vista e i ruoli altrui. Partecipa alla vita scolastica cercando 
di gestire/gestisce in modo positivo le eventuali conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al confronto. Organizza il lavoro utilizzando le proprie 
risorse, procedendo nell’esecuzione in modo abbastanza 
appropriato/creativo. 

B 
INTERMEDIO 

L’alunno cerca di rispettare le regole stabilite e l’ambiente scolastico/ 
spesso/a volte si dimostra poco rispettoso verso l’ambiente scolastico e le 
regole stabilite. Interagisce con qualche difficoltà nel gruppo; rispetta i 
diversi punti di vista e i ruoli altrui, anche se a volte richiede la guida di un 
adulto. È di solito disponibile al confronto, al quale si propone talvolta in 
modo conflittuale. Partecipa /poco/saltuariamente ai momenti della vita 
scolastica. A volte/È  insicuro nel lavoro e richiede esemplificazioni e 
conferme. 

 

C 
BASE 

L’alunno fatica ad osservare le regole fondamentali della vita 
scolastica/spesso si dimostra poco rispettoso verso l’ambiente scolastico e 
le regole stabilite. Interagisce con difficoltà, mostrando 
scarso/modesto/limitato rispetto verso i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui. Si propone, talvolta, in maniera conflittuale.  Rispetta poco gli 
impegni e manca di organizzazione nel proprio lavoro. Presta scarsa 
attenzione e partecipa alle attività scolastiche in modo 
discontinuo/saltuario/superficiale/solo se guidato. 

D 
INIZIALE 



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 
3. 

85  

 

3.6.7 RUBRICA   DI    VALUTAZIONE   DEL  COMPORTAMENTO  RIFERITA 
ALLE    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

 NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
  

COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI  
        VALUTAZIONE 

LIVELLI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE E 

AUTONOMO 

 

Rispetto di sè 
 
 
 
 
 
 

Rispetto degli 
altri 

Rispetta puntualmente le regole 
stabilite e i beni comuni della scuola e 
dell'ambiente. Ha cura del proprio 
materiale e riordina spontaneamente, 
lo spazio in cui svolge le attività. 
Rispetta consapevolmente i diversi 
punti di vista e ruoli altrui. 

AVANZATO 

Rispetta generalmente le regole 
stabilite e i beni comuni della scuola e 
dell’ambiente. Ha cura del proprio 
materiale e riordina lo spazio in cui 
svolge le attività. Rispettaidiversipunti 
di vista e ruolialtrui. 

INTERMEDIO 

 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

  
 
 
 
 

Rispetto 
dell’ambiente 

Poco rispettoso delle regole stabilite, 
dei beni comuni della scuola e 
dell'ambiente extrascolastico. Ha poca 
cura del proprio materiale e dello 
spazio incui svolge le attività. 
Generalmente rispetta i diversi punti di 
vista e ruoli altrui con la guida 
dell’adulto. 

BASE 

Spesso si dimostra poco rispettoso 
verso i beni comuni della scuola e 
dell'ambiente extrascolastico. Trascura 
il proprio materiale e gli spazi in cui 
svolge le attività. Rispetta i 
diversi punti di vista e il ruolo altrui, 
solo con la guida dell’adulto. 

INIZIALE 

  

COLLABORARE E            
PARTECIPARE 

 
 

Interazione
nelgruppo 

Interagisce in modo costruttivo 
nel gruppo, collaborativo e  
partecipativonel gruppo. 

AVANZATO 

Interagisce in modo quasi sempre 
adeguato nel gruppo. 

INTERMEDIO 

Interagisce con qualche difficoltà nel 
gruppo. 

BASE 

   Interagisce con difficoltà nel gruppo. INIZIALE 
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COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI  
VALUTAZIONE 

LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

  

 
 
Disponibilità 
   al confronto 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è sempre 
disponibile al confronto. 

 
AVANZATO 

Cerca di gestire le eventuali 
conflittualità. 

 
INTERMEDIO 

Poco disponibile al confronto, si 
propone talvolta in modo conflittuale. 

BASE 

Gestisce la conflittualità solo se 
guidato. 

INIZIALE 

 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

 

 

Partecipazione       

Autonomia 

Metodo di 
lavoro 

È pienamente consapevole delle 
proprie capacità, dei propri punti 
deboli e li sa gestire. Partecipa 
attivamente, organizza il proprio 
lavoro ed elabora strategie. Usa in 
modo appropriato i materiali e gli 
strumenti. 

AVANZATO 

Riconosce generalmente le proprie 
risorse e capacità ed inizia a saperli 
gestire. Partecipa alla vita scolastica. 
Organizza il lavoro utilizzando le 
proprie risorse. 
Procedenell’esecuzione in modo 
abbastanzaappropriato. 

INTERMEDIO 

Si avvia a identificare punti di forza e 
di debolezza e cerca di gestirli. Va 
sollecitato e guidato nella 
partecipazione ai momenti della vita 
scolastica. È insicuronellavoro e 
richiedeesemplificazioni e conferme. 

BASE 

Scarsa attenzione e partecipa alle 
attività scolastiche in modo limitato, 
saltuario e frammentario. Difficoltà 
organizzativa ed operativa. Svolge le 
attività solo se guidato. 
 

INIZIALE 
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3.6.8  SCUOLA PRIMARIA - CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

“La Scuola ha la funzione di formare i futuri cittadini e non di selezionarli” 

Riferimenti normativi 

• D.P.R. 122/2009 

 D.Lgs 62/2017 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. 

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 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 sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 

ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico 

o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  

Pertanto, la non ammissione è uno strumento che è possibile utilizzare quando siano stati 

preventivamentemessi in atto gli interventi personalizzati e questi abbiano dato esiti 

completamentenegativi. Di norma, il consiglio, deciderà, all’unanimità, se ammettere o non 

ammettere l’alunno alla classesuccessiva, attenendosi ai seguenti criteri: 

a. il livello di preparazione generale: deve essere gravemente insufficiente, in tutti gli ambiti,non 

rispetto alla media della classe, ma in rapporto agli obiettivi minimi. 

b. il percorso compiuto dall’alunno al termine dell’anno scolastico: evidenzia livelli statici rispetto alla 

situazione iniziale 

 

 

  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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LIVELLO GLOBALE 
LIVELLO 

GLOBALE  
VOTO IN 

DECIMI 

L’alunno dimostra una scarsa padronanza dei contenuti. 

Utilizza un linguaggio estremamente povero, tale da 
compromettere la comprensione dei messaggi. Non riesce 
ad applicare le conoscenze, ad effettuare analisi e sintesi. 
Non è capace di autonomia di giudizio, anche se sollecitato. 

4 INIZIALE 

L’alunno dimostra una padronanza incerta dei contenuti. 
Utilizza un linguaggio limitato e con improprietà formali. 
Riesce ad applicare le conoscenze solo in situazioni note, 
ad effettuare analisi e a sintetizzare le conoscenze 
acquisite solo se guidato. Non è capace di autonomia di 
giudizio.  

5 INIZIALE 

L’alunno dimostra una padronanza essenziale dei contenuti. 
Utilizza un linguaggio semplice, anche con improprietà 
formali. Sa applicare le conoscenze in compiti semplici. È in 
grado di effettuare analisi e sintesi parziali e semplici 

valutazioni.  

6 BASE 

L’alunno dimostra una padronanza adeguata  dei contenuti 
e utilizza un linguaggio corretto, anche se non sempre 
specifico. Sa applicare le conoscenze in compiti semplici in 
modo abbastanza sicuro. Sa effettuare analisi abbastanza 
complete ed è in grado di sintetizzare le conoscenze 
acquisite in modo adeguato. È capace di 
effettuarevalutazioni non approfondite. 

7 INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una padronanza completa dei contenuti 
ed utilizza un linguaggio chiaro e corretto. Riesce ad 
applicare le conoscenze e le procedure acquisite anche in 
compiti abbastanza complessi. Sa effettuare analisi 
autonomamente e sintetizzare le conoscenze acquisite in 
modo appropriato. È capace di effettuarevalutazioni quasi 
sempreautonome.  

8 INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una padronanza completa e approfondita  
dei contenuti ed utilizza un linguaggio appropriato e 
specifico. Riesce ad applicare le conoscenze e le procedure 
acquisite anche in compiti complessi. Sa effettuare analisi 
dettagliate. Ha acquisito completa autonomia nella sintesi. 
E’ capace di effettuarevalutazioniautonome e approfondite. 

9 AVANZATO 

L’alunno dimostra una padronanza completa, approfondita 
e critica dei contenuti ed utilizza i diversi linguaggi con stile 
personale e creativo, sempre in modo appropriato. Riesce 
ad applicare le conoscenze e le procedure acquisite anche 
in situazioni nuove. E’ capace di cogliere gli elementi di un 
insieme e stabilire relazioni tra di essi e sa organizzare in 
modo completamente autonomo le conoscenze e le 
procedure acquisite. E’ capace di valutazioni autonome e 
approfondite, con spirito critico. 

10 AVANZATO 

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

3.6.9 LIVELLI GLOBALI DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  
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3.6.10 CRITERI DI VALUTAZIONE  

CORRISPONDENZE CON VOTI NUMERICI ESPRESSI IN DECIMI 

DESCRITTORI VOTO 

CONOSCITIVA 
LINGUISTICO-

COMUNICATIVA 
OPERATIVO-METODOLOGICA 

 

Dimostraconoscenze 
molto scarse 

utilizza un 
linguaggio 

estremamente 
povero, tale da  

compromettere la 
comprensione dei 

messaggi 
 
 
 

- non riesce ad applicare le conoscenze 
- non è in grado di effettuare alcuna analisi 
- non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
- è capace di autonomia di giudizio, anche se sollecitato 

4 

Dimostra 
conoscenze 

lacunose e limitate 

utilizza un 
linguaggio 

limitato, con 
improprietà formali 

- riesce ad applicare le conoscenze solo in situazioni note 
- riesce ad effettuare analisi solo se guidato 
- riesce a sintetizzare le conoscenze acquisite solo se 
guidato 
- non è capace di autonomia di giudizio 

5 

Dimostra 
conoscenze 

frammentarie e 
superficiali 

utilizza un 
linguaggio 

semplice, anche 
con improprietà  

formali 

- sa applicare le conoscenze in compiti semplici 
- è in grado di effettuare analisi parziali 
- è in grado di effettuare sintesi parziali 
- è capace di effettuare semplici valutazioni 

6 

Dimostra 
una conoscenza 

generale dei 
contenuti 

utilizza un 
linguaggio corretto, 

anche se non 
sempre specifico 

 

- sa applicare le conoscenze in compiti semplici in modo  
abbastanza sicuro 
- sa effettuare analisi abbastanza complete 
- sa sintetizzare le conoscenze acquisite in modo - 
abbastanza autonomo    
- è capace di effettuare valutazioni non approfondite 

7 

Dimostraconoscenze 
complete 

utilizza un 
linguaggio 

chiaro e corretto 

- riesce ad applicare le conoscenze e le procedure 
acquisite anche in compiti abbastanza complessi 
- sa effettuare analisi autonomamente 
- sa sintetizzare le conoscenze acquisite in modo 
autonomo    
- è capace di effettuare valutazioni autonome 

8 

Dimostra 
conoscenze 
complete e 

approfondite 

utilizza un 
linguaggio 

appropriato e 
specifico 

- riesce ad applicare le conoscenze e le procedure 
acquisite anche in compiti complessi 
- sa effettuare analisi complete e approfondite 
- ha acquisito completa autonomia nella sintesi 
- è in grado di effettuare valutazioni autonome e 
approfondite 

9 

Dimostra 
conoscenze 

complete, organiche 
e ampliate 

utilizza i diversi 
linguaggi con stile 

personale e 
creativo, in modo 

sempre  
appropriato 

- riesce ad applicare le conoscenze e le procedure 
acquisite anche in situazioni nuove 
- è capace di cogliere gli elementi di un insieme e stabilire 
relazioni tra di essi 
- sa organizzare in modo completamente autonomo le 
conoscenze e le procedure acquisite 
- è capace di valutazioni autonome e approfondite, con 
spirito critico 

10 
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3.6.11  SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
LIVELLI GLOBALI DEL COMPORTAMENTO 

 

 
  
 
 

• LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO 
Livello avanzato A = comportamento esemplare in tutti suoi aspetti  
Livello intermedio B = comportamento adeguato in tutti i suoi aspetti  
Livello di base C = comportamento adeguato nelle linee essenziali  

              Livello iniziale D = comportamento non ancora adeguato, ma in via di sviluppo 
 

LIVELLI GLOBALI LIVELLI 

L’alunno rispetta puntualmente le regole e i beni comuni. Assolve in modo 
responsabile agli obblighi scolastici. Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli 
altrui. Frequenta assiduamente. Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo le conflittualità ed è sempre 
disponibile al confronto. È pienamente consapevole delle proprie capacità dei 
propri punti deboli e li sa gestire. Possiede un metodo di studio efficace ed 
autonomo. Partecipa attivamente. Organizza il proprio lavoro in modo originale, 
utilizzando correttamente gli strumenti informativi e il tempo a disposizione. 

A 
AVANZATO 

L’alunno rispetta le regole e i beni comuni. Assolve in modo regolare agli obblighi 
scolastici.  Conosce  e  rispetta  i  diversi  punti  di  vista  e  ruoli  altrui.  Frequenta 

regolarmente.  Interagisce  attivamente  nel  gruppo.  Gestisce  in  modo  positivo  le 

conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. E’ consapevole delle 

proprie capacità,  dei  propri  punti  deboli  e  li  sa  gestire.  Possiede  un  metodo  di  
studio autonomo.  Partecipa adeguatamente. Organizza il proprio  lavoro,  

utilizzando  gli strumenti informativi e il tempo a disposizione in modo appropriato. 

B 
INTERMEDIO 

L’alunno rispetta generalmente le regole stabilite e i beni comuni. Assolve 
agli obblighi scolastici. Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui. Frequenta, ma periodicamente si assenta. Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. Cerca di gestire in modo positivo le conflittualità. 
Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e cerca di gestirle. 
Possiede un metodo di studio autonomo ma utilizza parzialmente le risorse a 
disposizione. Rispetta generalmente i tempi a disposizione. 

 
C 

BASE 

L’alunno osserva saltuariamente le regole e si dimostra poco rispettoso verso i beni 
comuni. Assolve in modo discontinuo agli obblighi scolastici. Rispetta i diversi punti 
di vista e il ruolo altrui, solo con la guida dell’adulto. Frequenta con molte assenze. 
Interagisce con qualche difficoltà nel gruppo.  Gestisce le conflittualità in maniera 
incostante. Pur individuando i propri punti di forza e di debolezza, riesce a gestirli 
solo se guidato. Utilizza parzialmente i supporti informativi per realizzare un 
prodotto e necessita di tempi più lunghi. Possiede un metodo di studio dispersivo. 

D 
INIZIALE 
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3.6.12 SCUOLA SECONDARIA 

RUBRICADI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITA ALLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI CITTADINANZA NELLA 

 
  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

DESCRITTORI 
 

INDICATORI 
VALUTAZIONE 

LIVELLI 

 
COMPETENZE 

SOCIALI E 
CIVICHE 

 
AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE 

E 
AUTONOMO 

 
Rispetto di sè 

 
 
 
 

Rispetto degli 
altri 

Rispetta puntualmente le regole stabilite e i beni 
comuni della scuola e dell'ambiente. Assolve in 
modo regolare e responsabile 

agli obblighi scolastici. Conosce e rispetta 

consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli 

altrui. Frequentaassiduamente. 

 
AVANZATO 

Rispetta consapevolmente le regole stabilite e i 
beni comuni della scuola e dell’ambiente. 
Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile agli obblighi scolastici. Conosce e 
rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Frequentaregolarmente.  

INTERMEDIO 

  Rispetta generalmente le regole stabilite e i beni 
comuni della scuola e dell'ambiente. Assolve in 
modo regolare agli obblighi 

scolastici. Generalmente rispetta i diversi punti di 

vista e ruoli altrui. Frequenta, ma 

periodicamentesiassenta 

 
BASE 

   
Rispetto 

dell’ambiente 

Osserva saltuariamente le regole stabilite e si 
dimostra poco rispettoso verso i beni comuni 
della scuola e dell'ambiente extrascolastico. 
Assolve in modo discontinuo agli obblighi 

scolastici. Rispetta i diversi punti di vista e il 

ruolo altrui, solo con la guida dell’adulto.Molte 

assenze 

 
 

INIZIALE 

  Interazione 

nelgruppo 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo 
AVANZATO 

  
COLLABORARE 

E            
PARTECIPARE 

 Interagisceattivamentenelgruppo 
INTERMEDIO 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo 
BASE 

Interagisce con qualche difficoltà nel gruppo. 
INIZIALE 
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COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

 
COMPETENZE 

DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

LIVELLI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

  
Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo le conflittualità ed è 

sempredisponibile al confronto 

AVANZATO 

Gestisce in modo positivo le conflittualità ed è 

quasi sempredisponibile al confronto 

INTERMEDIO 

Cerca di gestire in modo positivo le conflittualità BASE 

Gestisce le conflittualità in maniera incostante INIZIALE 

 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

 
 
Partecipazione 

Autonomia 

Metodo di 

lavoro 

È pienamente consapevole delle proprie 
capacità, dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Possiede un metodo di studio personale, 
efficace, produttivo ed autonomo. Partecipa 
attivamente, utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese e gli strumenti informativi 
per ideare e realizzare un prodotto. Organizza 
il proprio lavoro ed il materiale in modo 
razionale ed originale,utilizzando in modo 
corretto il tempo a disposizione 

AVANZATO 

È consapevole delle proprie capacità, dei 
propri punti deboli e li sa gestire. Possiede un 
metodo di studio efficace ed autonomo. 
Partecipa adeguatamente, utilizza le 
conoscenze apprese e gli strumenti informativi 
per pianificare e realizzare un prodotto 
enerispetta i tempi di consegna. Utilizza le 
proprie risorse in modo appropriato 

INTERMEDIO 

Riconosce generalmente le proprie risorse e 
capacità e le gestisce adeguatamente se 
guidato. Possiede un metodo di studio 
autonomo ma procede in modo meccanico 
nello svolgimento di un compito, utilizzando 
parzialmente le strategiesuggerite e idiversi 
supporti informativi. Rispetta adeguatamente il 
tempo a disposizione. 

BASE 

Individua i propri punti di forza e di debolezza 
e riesce a gestirle solo se guidato. Utilizza 
parzialmente le conoscenze apprese e i 
supporti informativi per realizzare un prodotto 
e possiede unmetodo di studio dispersivo. 
Partecipa saltuariamente alle lezioni. 

INIZIALE 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

3.6.13 CRITERI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA 

 
“La Scuola ha la funzione di formare i futuri cittadini e non di selezionarli” 

Riferimenti normativi 

• D.P.R. 122/2009 

 D.Lgs 62/2017 

Scuola Secondaria di primo grado 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 

e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi (art 1 D.Lgs 62/2017) 

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

Art. 6 D.Lgs 62/17,comma 2 : La non ammissione alla classe successiva deve costituire un evento 

eccezionale e deve essere assunta all’unanimità. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo 

grado possono non essere ammesse alla classe successiva o all’esame di Stato nei seguenti casi 

deliberati dal Collegio dei docenti: 

1. Non ammissione alla classe successiva in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse 

e degli studenti, nei confronti degli alunni e delle alunne a cui è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998. 

2. Non ammissione alla classe successiva per gli alunni e per le alunne che superano il limite delle 

assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio 

delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal regolamento d’Istituto sulla valutazione. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o l’esame finale di ciclo (art. 14 comma 7 DPR 

122/2009). 

3. non ammissione alla classe successiva per gli alunni e per le alunne che avranno conseguito 4 o 

più valutazioni inferiori a 6, con voto a maggioranza del Consiglio di classe. 

4. con 3 valutazioni inferiori al 6 il Consiglio procede all’ammissione e previa discussione in  

Consiglio, se lo riterrà opportuno, propone l’ammissione con max 2 debiti formativi. Nel caso di 

carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, l’Istituto metterà in atto percorsi e 

strategie di recupero. 

  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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SCUOLA PRIMARIA e   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

3.6.14 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

Il Patto di corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra docenti, genitori e alunni, finalizzato a 

migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola:   

 per promuovere una comune azione educativa;   

 per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi   

d’apprendimento e di socializzazione;   

 per far crescere rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione e partecipazione;   

 per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale, nel rispetto dei ruoli 

e delle competenze di ciascuna componente.  

Viene illustrato e consegnato ai genitori nel corso dell’Assemblea di classe, ad inizio d’anno 

scolastico, affisso all'Albo di ogni Plesso scolastico e pubblicato sul sito web dell'Istituto. È anche 

illustrato ed analizzato in classe dal coordinatore con gli alunni.  

     È stato redatto, considerando che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza 

l’apprendimento ma “…è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni…” (DPR 249/98, art. 1, 

comma 2).  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 assicurare un ambiente favorevole all’accoglienza degli alunni, nel rispetto delle vigenti norme 

di sicurezza; 

 realizzare un clima aperto al dialogo e al confronto, per l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo di una coscienza critica; 

 rispettare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale; 
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 garantire pari dignità e opportunità, senza discriminazione di genere, razza e orientamento 

sessuale, operando per la formazione alla cittadinanza e la  realizzazione del diritto allo studio; 

 offrire iniziative concrete sia per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, sia per promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, con iniziative interculturali; 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo e 

inosservanza delle regole;  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 frequentare con puntualità e regolarità le lezioni e ad assolvere agli impegni di studio; 

 avere nei confronti del capo dell’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi; 

 rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni, prendendo coscienza dei propri diritti-doveri 

 osservare responsabilmente le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

 rispettare l’arredo scolastico e, durante le uscite didattiche e le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione, i mezzi di trasporto e i luoghi visitati;  

 usare abbigliamento e modalità espressive idonee all’ambiente educativo;  

 far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori e restituirle nei tempi stabiliti. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti e il dirigente, instaurando 

rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;   

 rispettare l’istituzione scolastica e le norme del Regolamento d’Istituto, garantendo un’assidua 

frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e agli 

incontri ad essa dedicati; 

 controllare quotidianamente il diario scolastico ed essere solleciti nella restituzione delle 

comunicazioni scuola-famiglia debitamente firmate;   

 giustificare puntualmente assenze e ritardi; 

 curare igiene e abbigliamento dell’alunno;  

 responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 

comunitaria;  

 discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

Il genitore o chi ne fa le veci    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

L’alunno(solo nella SSIG) 
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SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

3.6.15 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

L’ICS “C.G. Viola” adotta la normativa vigente per la valutazione e la certificazione delle competenze 
degli alunni con disabilità e DSA: 
 

 Art. 16 della L. n. 104/92  

 Legge 107 del 13 luglio 2015 

 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 

 Art. 1 DPR 122/2009 

 Art. n. 314 c.2 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297  

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - agosto 2009 

 Legge n. 170 dell’8/10/2010 

 Linee guida allegate al D.M. 5669/2011 

 C.M. n 8/2013 

 Nota MIUR n. 22 del novembre 2013, Prot. n. 2563 

 

 Nota MIUR 23.02.2017, Prot. n. 2000 

 D.M. n. 741 del 03/10/2017 

 D.M. 742 del 03/10/2017 

 Nota MIUR 10.10.2017, Prot. n. 1865 

 

I processi di verifica e valutazione considerano il funzionamento globale degli alunni ed i fattori 

contestuali ambientali, che vengono esplorati nelle osservazioni condotte secondo il modello ICF 

mediante appositi strumenti. I progressi degli alunni sono monitorati periodicamente negli incontri dei 

Gruppi di lavoro insieme alle famiglie, nei quali è posta attenzione ai processi di apprendimento così 

come a quelli relazionali e comunicativi. 

Le modalità di verifica e valutazione sono specificate nei PEI e PDP e possono prevedere, secondo il 

principio della personalizzazione, misure compensative e/o dispensative, tempi distesi, prove di 

verifica differenziate/semplificate/ridotte e predisposte secondo un’idonea calendarizzazione.  
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L’ I.C. “C. G. VIOLA” ha raggiunto la consapevolezza che l’ambiente scolastico deve offrire pari 

opportunità facendosi garante delle differenze individuali. In riferimento alD.Lgs. n. 66/2017, nell'ambito 

della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l’Inclusione,strumento 

fondamentale per favorire la realizzazione dell’inclusione scolastica e la valorizzazione del potenziale di 

ciascun alunno, ivi comprese le eccellenze,in un’ottica inclusiva. 

 

Alunni con 
certificazione di 

disabilità 
(L.104/1992)

Alunni con 
certificazione / 
diagnosi di DSA 

(L. 170/2010)

Alunni con altri BES 

(svantaggio socio 
culturale/linguistico)Bisogni Educativi Speciali 

“NIENTE È PIÙ INGIUSTO CHE FARE PARTI UGUALI FRA DISUGUALI” 
Don Milani 

3.7  AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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Orientamenti e principi 

I processi di insegnamento e apprendimento devono tendere a realizzare la piena inclusione di tutti gli 

alunni, ciascuno con le proprie caratteristiche, i propri bisogni e le eventuali necessità educative e di 

istruzione individualizzate e personalizzate attraverso: 

 la personalizzazione (n. 53/2003); 

 la realizzazione di percorsi educativi e didattici adeguati a ciascuno studente; 

 “Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di 

apprendimento durante la vita per tutti” (Agenda 2030- goal n. 4). 

L’Istituto Comprensivo “C.G. Viola” tende a garantire e a promuovere per tutti l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze eliminando ogni forma di discriminazione e promuovendo un accesso 

paritario a tutti i livelli di educazione. 

Diventa quindi necessario consolidare una piena prospettiva dell’inclusione educativa e di 

istruzione rivolta al 100% delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti.1 

Come ricorda laNota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018, La scuola del nuovo millennio tiene conto di due 

dimensioni equamente importanti: da una parte la cura e il dovere di riconoscere l’unicità delle persone e 

rispettarne l’originalità e, dall’altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione 

personalizzati nell’ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio tra persona e gruppo, in una 

dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile. Sulla 

scorta di tali imprescindibili principi, il nostro istituto da tempo, considera il processo dell’inclusione tra i 

suoi obiettivi principali ed ha integrato efficaci strumenti di osservazione e progettazione basati sul 

modello ICF. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda, infatti, su una visione globale della 

persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e 

salute (International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). 
 

Azioni per l’inclusione  

L’ICS “C.G. Viola”, negli anni precedenti, ha condotto progetti di sperimentazione quali I CARE, corso 

base sul metodo ABA, varie sessioni di formazione interna sul modello ICF, tenendo sempre presenti la 

Direttiva del MIUR del 27/12/2012 e la relativa circolare attuativa del 06/03/2013. 

 

Dall’A.S. 2015/16 è divenuto Scuola Polo Provinciale per la formazione 

referente/coordinatore per l’inclusione. Durante l’A.S. 2017/18 ha gestito 

                                                             
1
Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017 e S.m.i 

https://www.unric.org/it/agenda-2030 
 

https://www.unric.org/it/agenda-2030
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la formazione della seconda annualità: MIUR- prot. N. 32839 del 3/11/2016. 

 

 

Nel 2018, in attuazione della nota dipartimentale MIUR Prot. n. 370 

del 07/03/2017, con nota dell’USR Puglia Prot. n. 4113 del 

02/02/2018, L’ICS “C.G. Viola” stato individuato Scuola Polo per 

l’inclusione dell’Ambito Territoriale 21 di Taranto ai sensi del Dlgs. 66/2017 e come specificato dalla 

nota MIUR del 12 aprile 2018, prot. n. 847. 

 

 

Con Decreto del Direttore Generale dell’USR Puglia Prot. AOODRPU n. 13554 del 21/05/2019, l’Istituto 

è stato individuato Scuola Polo per l’inclusione per l’intera provincia di Taranto, ai sensi dell’art.9 

del Decreto Legislativo n. 96/2019. 

L’Istituto è pertanto, da alcuni anni, presidio scolastico territoriale di riferimento per tutte le scuole di 

Taranto e Statte in merito ai processi di inclusione scolastica e svolgeazioni di supporto e consulenza 

con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di 

strumenti didattici per l'inclusione, come previsto dal Decreto Legislativo n. 96/2019. 

Lo scopo delle azioni della scuola polo per l'inclusione è quello di dare centralità alle esigenze 

educative e di istruzione di tutti gli alunni, in particolare agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle 

studentesse con disabilità, grazie alla partecipazione ed alla collaborazione del personale scolastico, 

delle famiglie e delle istituzioni pubbliche e private sul territorio. 

 

TUTTO QUESTO ATTRAVERSO 

 

La scuola polo per l'inclusione opera in sinergia con tutte le altre scuole della provincia Jonica.. 

(Nota MIUR. Prot. n. 1553 del 04/08/2018) 

azioni di orientamento scolastico

individuazione e diffusione di modelli didattici di inclusione

attività di informazione/formazione del personale scolastico e degli stakeholders

consulenza e supporto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione

proposte di ampliamento dell'offerta formativa

rilevazione dei bisogni formativi
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Attualmente le azioni in essere della Scuola Polo, condotte con la collaborazione di Enti, associazioni e 

centri del territorio locale e nazionale, sono le seguenti:  

- Formazione dei docenti e Ricerca Azione per l’individuazione di alunni ad alto potenzia le intellettivo 

(giftedchildren) in collaborazione con Labtalento dell’Università di Pavia ed il Centro Imparola di Matera 

(Nota Miur N.562 del 03/04/2019) 

- Formazione dei docenti sulla gestione dei comportamenti problema nell’autismo, in collaborazione con 

ABC Centro ABA di Taranto; 

- Attivazione di uno sportello virtuale di consulenza specialistica e scambio alla pari sull’autismo, in 

collaborazione con ABC Centro ABA di Taranto, attraverso gli strumenti della video conferenza sincrona, 

della messaggistica istantanea, della corrispondenza virtuale; 

- Formazione sul modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell’OMS 

per la progettazione delle azioni educativo didattiche per gli alunni con disabilità, secondo quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n. 96/2019 ed in funzione dell’elaborazione di un modello di Profilo di 

Funzionamento su base ICF,in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’adolescenza e il Dipartimento per la Riabilitazione della ASL di Taranto. 

 

Negli AA.SS. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 ha realizzato le azioni previste dal Progetto “MettiAMO in 

rete l’inclusione” relativo all’avviso MIUR D.D. 1078, 21/10/2016 - Art. 1 D.M. 663/2016- Inclusione 

e disabilità- e le azioni del      Progetto “DocumentiAMO l’inclusione” – D.D. n. 1110 del 24 ottobre 

2017 - Art. 3, c. 1 del D.M. n. 663 /2016 – Inclusione A. 

Tali iniziative hanno consentito di avviare diversi percorsi formativi e di Ricerca/Azione in rete con tutte 

le scuole della provincia di Taranto, raggiungendo oltre cinquecento operatori della 

scuola, tra cui Dirigenti scolastici, Coordinatori per l’inclusione, docenti curriculari 

e di sostegno e personale ATA, con la finalità di contribuire al delicato processo 

di inclusione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 

101 

3. 

 

 

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 

 

 

3.7.1 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, come previsto dal D.Lgs.D.Lgs. 96/2019 e già 

dalla CM n. 8 del 6/3/2013, è ormai parte integrante del processo di valutazione delle Istituzioni 

scolastiche.  

L’ICS “Viola” utilizza, in via sperimentale, lo strumento di 

rilevazione della qualità dell’inclusione scolastica delle scuole 

joniche, denominato Magna Grecia. 

Il sistema digitalizzato Magna Grecia per l’autovalutazione della qualità inclusiva delle scuole della 

provincia di Taranto, è nato grazie al contributo dei Coordinatori per l’inclusione durante la I annualità del 

percorso formativo loro dedicato, organizzato dall’ICS Viola, Scuola Polo (Decreto USR Puglia n. 

13122/3 del 07/12/2015). 

Sulla scorta di Index e Quadis, sono stati classificati gli indicatori per l’inclusività secondo criteri derivanti 

dalle esigenze delle realtà scolastiche territoriali. Magna Grecia è costituito da due macroaree di 

indagine: Vita della classe e Organizzazione scolastica: ciascuna comprende gruppi di indicatori e item 

specifici, la cui misurazione con idonei strumenti, permette la conduzione di processi di analisi, 

autovalutazione e miglioramento a livello di singola scuola ma anche provinciale. 

INCLUSIONE

Associazione 

La Mediana SPORTELLINF
OGENITORI

Rete XXL 
Alto 

Potenziale 
Puglia

ASL NPI e 
DART

Sportello 
Raggio di 

Sole

ABC

Centro ABA

ISAC PRO



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 

102 

3. 

 

 

Nella II annualità sono stati ideati gli strumenti di misurazione e l’ICS “Viola” ha portato a termine la 

produzione della versione Beta dell’applicativo che digitalizza la procedura di analisi e valutazione della 

macroarea Vita della classe. 

Durante l’azione 1 del progetto “MettiAMO in rete l’inclusione” (Avviso MIUR D.D. 1078, 21.10.2016 - 

Art. 1 D.M. 663/2016 - Inclusione e Disabilità), con la metodologia della Ricerca-Azione, i coordinatori 

hanno sperimentato lo strumento nelle scuole in rete. L’ICS “Viola”, scuola capofila, ha sottoposto la 

compilazione on line di un self report a tutti i docenti di sostegno e ai coordinatori di classe. Gli esiti, 

condivisi con il GLI, hanno fornito spunti di riflessione per l’autovalutazione, la compilazione del Piano 

per l’Inclusione, il miglioramento dei processi di inclusione. 

Nei prossimi anni scolastici si auspica l’implementazione, il completamento, la diffusione e l’utilizzo di 

Magna Grecia, oltre che nell’ICS “C.G. Viola”, anche nelle altre scuole della rete “MettiAMO in rete 

l’inclusione”.  

3.7.2 OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

Gli obiettivi previsti per il prossimo triennio, sono afferenti ai punti di forza e di debolezzadelle aree e 

macroaree indagate, in collaborazione con il GLI,grazie allo strumento MAGNA GRECIA per 

l’autovalutazione della qualità inclusiva della scuola: 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     * 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

      * 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

    * 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   *  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

  *   

macroarea 1

VITA DELLA CLASSE:

Area 1.1: prassi didattica 

ed educazione

Area 1.2: benessere

e clima in classe 

macroarea 2

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA:

Area 2.1:  clima organizzativo

Area 2.2: ambienti, attrezzature 

e materiali

Area 2.3: cultura e prassi organizzative

Area 2.4: rapporti con EE. LL. e territorio
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

   *  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   *  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

   *  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 
Macroarea 1 - VITA DELLA CLASSE 

Obiettivi 

Percorsi didattici e formativi adeguati alle potenzialità di ciascuno per il raggiungimento del 

successo formativo: 

 pianificare, costruire e realizzare percorsi personalizzati nell’ambitocurricolo verticale; 

 pianificare, costruire e realizzare percorsi didattici individualizzati, semplificati e/o differenziati; 

 pianificare, costruire e realizzare percorsi di recupero; 

 pianificareed attuare attività di continuità e di orientamento. 

 

Strumenti e forme di valutazione e strumenti di verifica: 

 utilizzare prove di verifica personalizzate; 

 attuare forme di valutazione autentica (CUR) con adattamenti e semplificazioni sulla base della 

tipologia di BES; 

 consolidare processi di monitoraggio dei PDP e dei PEI modello ICF; 

 migliorare il sistema di valutazione della qualità dell’inclusione scolastica; 

 predisporre certificazione delle competenze (modello ministeriale). 

 

Strutturazione di un ambiente di apprendimento inclusivo, utilizzo di strategie inclusive, sussidi 

didattici e tecnologie assistive: 

 utilizzare le metodologie del cooperative learning,tutoring, peer to peer, apprendimento per 

scoperta, apprendimento senza errori, scomposizione dei compiti complessi in compiti semplici, 

 utilizzare tecnologie didattiche inclusive (Lim, software e sussidi specifici, risorse open source), 

strumenti compensativi e dispensativi; 

 costruire ambienti di apprendimento inclusivi. 

L’ICS “C.G. Viola” dispone di una serie di sussidi didattici ed ausili che mette a disposizione dei docenti tutti. Ha 

partecipato all’Avviso prot. 18260 del 21.06.2018 dell’USR Puglia, emanato in attuazione dell’art. 7, comma 3 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. (D. Dip n. 1352 del 5.12.2017) per l’acquisizione di sussidi didattici ed 

ausili per la disabilità.Sono stati approvati n. 45 progetti su un totale di n. 54 presentati e pertanto è stata ampliata 

la dotazione di sussidi ed ausili a partire dal corrente a.s. 2019/2020. 
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Macroarea 2 – ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
Figure di riferimento per alunni e docenti: 

 DirigenteScolastico; 

 funzione strumentale/coordinatore per l’inclusione. 

 

Altre figure coinvolte: 

 docenti curricolari e di sostegno; 

 personale ATA; 

 personaleeducativo; 

 componenti del GLI; 

 famiglie. 

 

Obiettivi 

 
Continuità tra i vari segmenti scolastici: 
 

 pianificare progetti di continuità e orientamento per la Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 

Scuola secondaria di Primo grado 

 attuare e consolidare azioni di didattica orientativa. 

 
Piano della formazione: 

La nostra scuola si propone di promuovere: 

 progetti di formazione sui BES e sui DSA.  

 aggiornamento sull’ICF e sull’autismo; 

 formazione sulle risorse digitali per la didattica inclusiva; 

 formazione sull’alto potenziale cognitivo (alunni gifted); 

 azioni di sensibilizzazione sui temi della disabilità e degli altri BES. 

 

Rapporti con Enti Locali, organizzazioni ed associazioni del territorio  

Intensificare i rapporti di collaborazione con: 

- ASL di Taranto - servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenzaper la migliore 

applicazione possibile di quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 96/2019;; 

- Associazione “Amici di Raffaele”, associazione di volontariato che si occupa da anni 

dell’integrazione scolastica dei bambini con disturbi di comportamento; 

- Istituto di ricerca ISAC PRO, ente accreditato MIUR, per la formazione del personale della scuola 

e gestore di corsi di specializzazione post-laurea in Psicoterapia cognitivo-comportamentale; 

- Cooperativa LOGOS che si occupa della riabilitazione dei soggetti con disturbo dello spettro 

autistico e altre disabilità utilizzando il modello ABA; 

- Raggio di sole – SOS DISLESSIA, centro di attività clinica riabilitativa ed educativa; 
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- Associazione La Mediana, con personale esperto in materia di DSA; 

- SPORTELLINFOGENITORI per il supporto alle famiglie degli alunni con disabilità; 

- ABC Centro ABA, per azioni di formazione e ricerca azione sul modello ABA;  

- LabtalentoUniPV e Università degli Studi di Bari per la costituzione della Rete XXL Alto 

Potenziale Puglia e le azioni di formazione ad essa connesse. 
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3.7.3 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L' INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

PREMESSA 

L’ICS “C.G. Viola”, nelle prassi legate all’accoglienza e all’integrazione degli alunni stranieri, conferma la scelta 

dell’educazione interculturale, così come espresso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, che affermano: “una molteplicità di lingue e di culture sono 

entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento 

reciproco e dell’identità di ciascuno.  

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri dell’ICS “C.G. Viola” contiene criteri, principi, 

indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli 

insegnanti, del personale amministrativo, con l’auspicabile coinvolgimento dei mediatori culturali. Traccia le 

diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. Il 

protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate. 

Il protocollo, come da Linee Guida per l’accoglienza degli alunni stranieri del 20142 si applica nei seguenti casi: 

- alunni con cittadinanza non italiana 

- alunni provenienti da ambiente familiare non italofono 

- minori non accompagnati 

- alunni figli di coppie miste 

- alunni arrivati in Italia per adozione internazionale 

- alunni rom, sinti e caminanti 

 

FINALITÀ 

• Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;  

• Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;  

• Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla 

piena integrazione;  

• Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;  

• Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; 

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato; 

• Educare alla solidarietà, alla pluralità e alla convivenza democratica. 

 
 

 

 

                                                             
2 Prot. MIUR n.4233 del 19/02/2014 
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OBIETTIVI 

• FAVORIRE l’accoglienza, l’inserimento, la socializzazione e l’inclusione dell’alunno straniero, creando un clima 

relazionale sensibile, accogliente e collaborativo nella classe e nella scuola; 

• OFFRIRE supporto e potenziamento linguistico affinché possa acquisire un’adeguata competenza nella lingua 

italiana; 

• FAVORIRE la partecipazione ad attività extrascolastiche ludiche e sportive per dare ulteriori opportunità di 

stabilire e mantenere scambi linguistico-culturali e amicali; 

• SVILUPPARE la capacità di prefigurare il proprio futuro e di progettarlo attraverso l’incremento 

dell’autostima, della fiducia nelle proprie possibilità; 

 
Il protocollo d'accoglienza per l’inclusione degli alunni stranieri delinea prassi condivise di carattere:  

 
- Amministrativo (modalità d’iscrizione, criteri per la scelta della classe, documentazioni, eventuali traduzioni) 

- Comunicativo e relazionale (colloqui con le famiglie, figure di mediazione linguistico-culturale) 
 
- Educativo e didattico (tempi e modi dell’inserimento in classe, modalità di osservazione e rilevazione delle 

competenze dell’alunno, della sua storia scolastica, i tempi e i modi dell’insegnamento dell’italiano 

 

- Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio, con il volontariato, con le associazioni e gli Enti, che possono 

sostenere i percorsi d’integrazione 

 
COMPITI E RUOLI 
 

OPERATORI 
SCOLASTICI 

TEMPI/ 
SITUAZIONI 

AZIONI FINALITA’ 

Il Dirigente 
Scolastico 

Durante l'intero 
anno scolastico 

- Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che 
operano nella scuola con le realtà territoriali 
- Promuove attività di formazione/aggiornamento 
del personale, per il conseguimento di 
competenze specifiche diffuse 
- Promuove e valorizza progetti mirati, 

individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, 

modalità, finanziamenti) 

- Gestisce le risorse umane e strumentali 

- Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i 

docenti e le famiglie di alunni e studenti stranieri, 

favorendone le condizioni e prevedendo idonee 

modalità di riconoscimento dell’impegno dei 

docenti 

- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni 

messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di 

buone pratiche e procedure od apportare 

eventuali modifiche 

- Si avvale della collaborazione di un docente 

referente/coordinatore per l'inclusione con 

compiti di informazione, consulenza e 

- Garantire il 
diritto allo studio 
e la piena 
inclusione degli 
alunni stranieri 
- Stimolare e 
promuovere ogni 
utile iniziativa 
finalizzata a 
rendere 
operative le 
indicazioni 
condivise con 
organi collegiali e 
famiglie 
- Attivare 
collaborazioni 
con il territorio 
riguardo i servizi 
di mediazione 
culturale e 
linguistica 
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coordinamento 

- Attiva/richiede eventuali servizi di mediazione 

culturale e/o linguistica sul territorio 

All’atto 
dell’iscrizione di un 
alunno straniero, in 
qualsiasi periodo 
dell’anno scolastico 

- Informa il Coordinatore per l'inclusione e 
promuove ogni  
- Stabilisce la classe di inserimento dell’alunno 
sulla base delle informazioni raccolte dal 
Coordinatore per l’inclusione 

Attivarestrategie 
opportune 

Segreteria All’atto 
dell’iscrizione, in 
qualsiasi periodo 
dell’anno scolastico 

- Informa il Dirigente Scolastico 
- Informa la famiglia circa l’organizzazione 
scolastica 
- Iscrive l’alunno utilizzando, se necessario 
modulistica in lingua inglese/straniera e le 
indicazioni previste dalle Linee Guida MIUR 2014 
- Si relaziona con il Coordinatore per l'inclusione 
- Archivia la documentazione utile nel fascicolo 
personale 

- Attivare 
strategie 
opportune 
- Gestire la 
documentazione 
sensibile 

Referente/ 
Coordinatore 
per l'inclusione 

Prima 
dell’inserimento in 
classe 

- Esamina la documentazione relativa 
all’iscrizione 
- Effettua un colloquio informativo con i genitori 
e l’alunno riguardo: provenienza, abilità 
linguistiche, scolarizzazione pregressa, abilità, 
bisogni specifici, interessi 
- Fornisce informazioni sull’organizzazione della 
scuola 
- Organizza e rende disponibile una raccolta di 
materiale utile a tutti docenti dell'Istituto, in 
special modo la documentazione normativa 
vigente 

- Raccogliere 
informazioni ed 
organizzare gli 
interventi 
- Costruire la 
relazione con la 
famiglia 
- Favorire la presa 
in carico 
dell'alunno da 
parte di tutti gli 
insegnanti 

All’attodell’inserime
nto in classe 

- Informa il CDC/team delle caratteristiche 
dell'alunno 
- Rende disponibile il modello del PDP per 
eventuale programmazione personalizzata 
- Calendarizza e coordina quanto prima un 
consiglio di classe per la stesura dell’eventuale 
PDP 
- Supporta il CDC/team nell’adozione di idonee 
misure di personalizzazione 

- Favorire il primo 
inserimento e 
l’inclusione 
- Favorire la presa 
in carico 
dell'alunno da 
parte di tutti gli 
insegnanti 

Stesura PDP (se 
previsto) 

- Calendarizza e coordina gli incontri per la 
condivisione/monitoraggio del PDP tra docenti e 
famiglia 
- Informa la famiglia che è possibile richiedere la 
copia del PDP e ne agevola le procedure 

Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno grazie 
ad un'accurata 
progettazione, 
condivisa con la 
famiglia 

Durante l'intero 
anno scolastico 

- Monitora le situazioni in collaborazione con il 
coordinatore di classe 
- Fornisce indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative 
- Collabora, ove richiesto, al superamento di 
problemi nella classe 
- Supporta i docenti nei momenti di verifica e 
valutazione 
- Cura la dotazione bibliografica e di sussidi 
all’interno dell’Istituto 
- Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione 
specifica o di aggiornamento 

- Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno  
- Supportare i 
docenti 
nell'organizzazion
e e gestione di 
processi inclusivi 
- Favorire la 
partecipazione 
della famiglia 
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- Fornisce informazioni riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 
poter fare riferimento 
- Fornisce informazioni riguardo a siti o 
piattaforme on line per la condivisione di buone 
pratiche sul tema  
- Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, 
studenti e agenzie formative accreditate sul 
territorio 

Coordinatore di 
classe 

Durante l'intero 
anno scolastico 

- Si relaziona con il Coordinatore per l'inclusione 
- Prende visione della documentazione e ne 
condivide le informazioni con i colleghi 
- Coordina il team/CDC riguardo l’espressione 
dell’eventuale opportunità di un PDP 
- Invita i colleghi a prendere visione delle 
indicazioni normative e delle Linee guida  
- Incontra i genitori dell'alunno, se necessario, 
anche in incontri straordinari e si pone come 
riferimento per la famiglia 
- Verbalizza tutti gli incontri, ordinari e 
straordinari, inerenti la situazione dell'alunno  
- Presenta e fa firmare eventuale PDP alla 
famiglia 
- Cura la tenuta documentale e inserisce ogni 
documento utile nel registro elettronico 

- Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno 
straniero 
- Favorire la 
partecipazione di 
tutti i docenti del 
CDC ai processi di 
inclusione 
dell'alunno 
straniero 
- Favorire la 
partecipazione 
della famiglia 

Docenti della 
classe 

Durante l'intero 
anno scolastico 

- Si informano in merito alla normativa vigente  
- Se necessario, richiedono un CDC straordinario 
per discutere del caso e/o individuare strategie 
comuni 
- Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo 
compagno  
- Individuano e documentano idonee misure di 
personalizzazione, quali ad esempio, percorsi di 
potenziamento/laboratori di lingua italiana come 
L2, anche in collaborazione con gli enti locali e 
il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
(cfr. L. 107/2015 - art. 1, co. 7, lett. r) 
- Sviluppano attività e progetti di orientamento 
scolastico con modalità idonee a sostenere 
anche le eventuali difficoltà e problematiche 
proprie degli studenti di origine straniera (cfr. 
L. 107/2015 - art. 1, co.32) 
- Progettano attraverso l’eventuale Piano 
Didattico Personalizzato, ciascuno secondo le 
proprie competenze, le forme di 
personalizzazione degli interventi 
- Almeno 10 giorni prima dell'approvazione del 
PDP (se previsto) fanno pervenire al Coordinatore 
di classe la parte di PDP relativa alla propria 
disciplina/ambito disciplinare, con gli opportuni 
riferimenti a strategie educativo-didattiche, 
misure dispensative e strumenti compensativi, 
criteri di valutazione 
- Sottoscrivono quanto indicato nel PDP, se 
previsto, e si impegnano ad applicarlo 
- Attuano idonee strategie educativo didattiche di 

- Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno 
straniero 



PTOF -2019/22-annualità 2019-2020 

I CS” VIOLA” -TARANTO 

 

3. L'OFFERTA  FORMATIVA 

110 

3. 

 

potenziamento e di supporto compensativo e/o 
dispensativo 
- Propongono l’inserimento dell’alunno straniero 
in progetti extracurricolari che facilitino 
l’inserimento e il consolidamento di relazioni 
sociali 
- Attuano modalità di verifica e valutazione 
adeguate 
- Individuano eventuali necessità di modifica delle 
misure di personalizzazione in itinere 
- Documentano i percorsi didattici personalizzati 

 
 
 

3.7.4 L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

LE BUONE PRASSI 

L’ICS “C. G. Viola” adotta il protocollo di accoglienza degli alunni adottati previsto dal Prot. n. 7443 del 2014 - 

LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI, citate anche nell’art. 1 c.7 

della L.107/2105. Si rimanda ad esse per la presa visione delle procedure e della modulistica utilizzata. 

E’ prevista, anche in forma temporanea, una Progettazione Didattica Personalizzata con formulazione di un PDP.  

Ai fini di un migliore inserimento possibile dei minori adottati nel contesto scolastico e sociale, durante lo scorso 

A.S. è stato avviato il primo segmento di un’azione formativa rivolta a docenti e genitori con la collaborazione 

della ASL di Taranto, che ha proposto un corso del Catalogo Salute-Scuola 2017/18. Nel prossimo triennio  si 

intende proseguire tale azione di formazione con moduli avanzati per docenti. Tali azioni formative si inseriscono 

nel quadro degli incontri In-formativi sulle adozioni, avviati dall’USR Puglia nello scorso A.S.   

È, pertanto, molto importante applicare un percorso didattico personalizzato a partire dal protocollo accoglienza 

che tenga conto delle possibili seguenti AREE CRITICHE: 

- Difficoltà di apprendimento  

- Difficoltà psico-emotive  

- Scolarizzazione nei Paesi d'origine 

- Bambini segnalati con bisogni speciali o particolari  

- Età presunta 

- Preadolescenza e adolescenza  

- Italiano come L2 

- Identità etnica 
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3.7.5 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

Rete "MettiAMO in rete l'inclusione" 

 
PREMESSA 

Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di Accoglienza”, l’Istituto Comprensivo “C.G. 

Viola” intende favorire la piena inclusione degli alunni che presentano Disturbi Specifici di 

Apprendimento, con l’intento di individuare procedure e indicazioni comuni ed univoche per 

promuovere pratiche condivise da tutto il personale all’interno dell’istituto. Il protocollo di accoglienza 

per gli alunni con DSA individua le prassi per l’accoglienza degli studenti con tale disturbo certificato, per 

l’individuazione di indici di rischio di DSA e per la sensibilizzazione sull'argomento. 

Il Protocollo di Accoglienza è stato elaborato nell’ambito delle attività formative condotte all’interno del 

Progetto “DocumentiAMO l’inclusione” (DDIP n. 1110 del 24 ottobre 2017 - D.M. n. 663 del 1 settembre 

2016, art. 3, c. 1, fondi ex L. 440) per gli alunni con DSA ed è condiviso tra le scuole che appartengono 

alla rete “MettiAMO in rete l’inclusione”. Esso non è un documento rigido, ma continuamente aperto a 

nuovi contributi pertanto potrà essere perfezionato e aggiornato qualora se ne ravveda la necessità. 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

a)  Legge 8 ottobre 2010, n.170; 

b)  D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 e allegate Linee guida   per   il   diritto   allo   studio   degli   alunni   e   degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento; 

c) Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA) della Conferenza Stato 

Regioni del 25/07/2012; 

d) Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DSA 

 garantire il diritto allo studio e le pari opportunità; 

 favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata; 

 ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali;   

 adottare forme di verifica e di   valutazione adeguate;   

 sensibilizzaregliinsegnanti; 

 prestare attenzione ai segnali deboli, indicatori di rischio di D.S.A., mediante azioni di individuazione 

precoce e osservazioni attente a partire dalla scuola dell’infanzia;   

 promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia, la scuola e l’Ente che ha in carico 

l’alunno con D.S.A. durante l’intero arco di studi; 

 favorire la continuità dell’esperienza didattica nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

 favorire una proficua collaborazione scuola-famiglia. 
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COMPITI E RUOLI 
 

OPERATORI 
SCOLASTICI 

TEMPI/ 
SITUAZIONI 

AZIONI FINALITA’ 

 
Il Dirigente 
Scolastico 

 
Durante l'intero 
anno scolastico 

- Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che 
operano nella scuola con le realtà territoriali 
- Attiva interventi preventivi e di 
individuazione degli indici di rischio di DSA, 
informandone preventivamente le famiglie 
- Trasmette alla famiglia apposita 

comunicazione in caso di persistenti difficoltà 

di apprendimento e la indirizza ai giusti 

approfondimenti 

- Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, 

la acquisisce al protocollo e la condivide con il 

gruppo docente 

- Promuove attività di 
formazione/aggiornamento per il 
conseguimento di competenze specifiche 
diffuse 
- Promuove e valorizza progetti mirati, 

individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni 

(tempi, modalità, finanziamenti) 

- Definisce, su proposta del Collegio dei 

Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati di alunni e 

studenti con DSA e ne coordina l’elaborazione 

e le modalità di revisione 

- Gestisce le risorse umane e strumentali 

- Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i 

docenti e le famiglie di alunni e studenti con 

DSA, favorendone le condizioni e prevedendo 

idonee modalità di riconoscimento 

dell’impegno dei docenti 

- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le 

azioni messe in atto, al fine di favorire la 

riproduzione di buone pratiche e procedure od 

apportare eventuali modifiche 

- Si avvale della collaborazione di un docente 

referente/coordinatore per l'inclusione con 

compiti di informazione, consulenza e 

coordinamento. 

- Garantire il diritto 
allo studio e la piena 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
- Stimolare e 
promuovere ogni 
utile iniziativa 
finalizzata a rendere 
operative le 
indicazioni condivise 
con organi collegiali 
e famiglie 
 

Quando riceve una 
nuova diagnosi 

Informa il Coordinatore per l'inclusione Attivarestrategie 
opportune 

A fine anno 
scolastico per la 
classe terza della 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

- Richiede l'autorizzazione ai genitori 
dell'alunno alla trasmissione del fascicolo, 
contenente i dati sensibili riguardo la 
condizione di DSA, alla Scuola Secondaria di 
Secondo Grado 

- Garantire il 
rispetto della 
Privacy 
- Favorire la 
continuità educativa 
e didattica 

In caso di 
trasferimento 

- Richiede l'autorizzazione ai genitori 
dell'alunno alla trasmissione del fascicolo, 

- Garantire il 
rispetto della 
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dell'alunno ad altra 
scuola 

contenente i dati sensibili riguardo la 
condizione di DSA, alla nuova Scuola 

Privacy 
- Favorire la 
continuità educativa 
e didattica 

Segreteria Quando viene 
presentata una 
certificazione di DSA 

- Informa il Dirigente Scolastico 
- Protocolla la certificazione 
- Si relaziona con il Coordinatore per 
l'inclusione 
- Archivia la certificazione in apposito fascicolo 

- Attivare strategie 
opportune 
- Gestire la 
documentazione 
sensibile 

Durante 
l'annoscolastico 

- Predispone gli elenchi degli alunni con DSA 
- Cural'archiviazionedeidocumenti 

- Attivare strategie 
opportune 
- Gestire la 
documentazione 
sensibile 

Referente/ 
Coordinatore 
per l'inclusione 

Prima dell'avvio delle 
lezioni, se l'alunno 
con DSA proviene da 
altro Istituto o è al 
primo anno di 
frequenza 

- Se opportuno, effettua un colloquio 
informativo con i genitori 
- Informa il CDC/team della certificazione e 
delle caratteristiche dell'alunno 
- Rende disponibile il modello del PDP 
- Organizza e rende disponibile una raccolta di 
materiale utile a tutti docenti dell'Istituto, in 
special modo la documentazione normativa 
vigente 

- Conoscere le 
situazioni ed 
organizzare gli 
interventi 
- Costruire la 
relazione con la 
famiglia 
- Favorire la presa in 
carico dell'alunno da 
parte di tutti gli 
insegnanti 

Quando viene 
presentata una 
certificazione di DSA 
durante l'anno 
scolastico (entro il 30 
aprile) 

- Se opportuno, effettua un colloquio con i 
genitori 
- Informa il CDC/team della certificazione 
- Calendarizza e coordina quanto prima un 
consiglio di classe per la stesura del PDP 

- Conoscere le 
situazioni ed 
organizzare gli 
interventi 
- Costruire la 
relazione con la 
famiglia 
- Favorire la presa in 
carico dell'alunno da 
parte di tutti gli 
insegnanti 

Entro la fine di 
novembre 

- Calendarizza e coordina gli incontri per la 
condivisione del PDP tra docenti e famiglia 
- Informa la famiglia che è possibile richiedere 
la copia del PDP e ne agevola le procedure 

Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
grazie ad 
un'accurata 
progettazione 

Entro la fine del 
primo quadrimestre 

- Calendarizza e coordina gli incontri di 
monitoraggio del PDP tra docenti e famiglia 

Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
grazie ad 
un'accurata 
progettazione e 
verifica 

Durante l'intero 
anno scolastico 

- Monitora le situazioni in collaborazione con il 
coordinatore di classe 
- Fornisce informazioni ai docenti circa le 
disposizioni normative vigenti, in particolare 
per esami di fine ciclo e prove Invalsi 
- Fornisce indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative 
- Collabora, ove richiesto, al superamento di 

- Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
- Supportare i 
docenti 
nell'organizzazione e 
gestione di processi 
inclusivi 
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problemi nella classe con alunni con DSA 
- Supporta i docenti nei momenti di verifica e 
valutazione 
- Cura la dotazione bibliografica e di sussidi 
all’interno dell’Istituto 
- Diffonde e pubblicizza le iniziative di 
formazione specifica o di aggiornamento 
- Fornisce informazioni riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 
poter fare riferimento 
- Fornisce informazioni riguardo a siti o 
piattaforme on line per la condivisione di 
buone pratiche in tema di DSA 
- Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, 
studenti, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. 
ed agenzie formative accreditate nel territorio 

- Favorire la 
partecipazione della 
famiglia 

 - A gennaio e maggio 
per la scuola 
dell’Infanzia 
- A fine a.s. per le 
classi seconde Scuola 
Primaria e ad avvio 
a.s. per le classi 
quarte Scuola 
Primaria 

- Anche in collaborazione con Enti, Associazioni 
del territorio o singoli professionisti, coordina 
azioni di individuazione precoce di indici di 
rischio DSA (scuola primaria) e di valutazione 
dei prerequisiti dell’apprendimento (Scuola 
Infanzia) 
- Coordina azioni di potenziamento in caso di 
alunni con indici di rischio DSA 

Favorire 
l'individuazione 
precoce degli indici 
di rischio di DSA 

Coordinatore di 
classe 

Durante l'intero 
anno scolastico 

- Si relaziona con il Coordinatore per 
l'inclusione 
- Prende visione della Certificazione 
diagnostica e ne condivide le informazioni con 
i colleghi 
- Invita i colleghi a prendere visione delle 
indicazioni normative e delle Linee guida del 
2011 
- Incontra i genitori dell'alunno, se necessario, 
anche in incontri straordinari e si pone come 
riferimento per la famiglia 
- Verbalizza tutti gli incontri, ordinari e 
straordinari, inerenti la situazione dell'alunno 
con DSA 
- Cura la tenuta documentale e inserisce ogni 
documento utile nel registro elettronico 

- Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
- Favorire la 
partecipazione di 
tutti i docenti del 
CDC ai processi di 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
- Favorire la 
partecipazione della 
famiglia 

Entro la fine di 
Novembre 

- Coordina i docenti per la predisposizione del 
PDP 
- Presenta e fa firmare il PDP alla famiglia 

- Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
e la partecipazione 
attiva della famiglia 

Docentidellaclas
se 

Durante l'intero 
anno scolastico 

- Si informano in merito alla normativa vigente 
sui DSA 
- Prendono visione della certificazione 
diagnostica dell'alunno 
- Se necessario, richiedono un CDC 
straordinario per discutere del caso e/o 
individuare strategie comuni 
- Progettano attraverso il Piano Didattico 
Personalizzato, ciascuno secondo le proprie 
competenze, le forme di personalizzazione 
degli interventi 

- Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con DSA 
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- Almeno 10 giorni prima dell'approvazione del 
PDP fanno pervenire al Coordinatore di classe 
la parte di PDP relativa alla propria 
disciplina/ambito disciplinare, con gli 
opportuni riferimenti a strategie educativo-
didattiche, misure dispensative e strumenti 
compensativi, criteri di valutazione 
- Sottoscrivono quanto indicato nel PDP e si 
impegnano ad applicare tutto quanto previsto 
- Attuano idonee strategie educativo 
didattiche di potenziamento e di supporto 
compensativo 
- Adottano misure dispensative adeguate 
- Attuano modalità di verifica e valutazione 
adeguate 
- Individuano eventuali necessità di modifica 
del PDP in itinere 
- Documentano i percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati 

Durante le prime fasi 
degli apprendimenti 
scolastici 

- Curano con attenzione l’acquisizione dei 

prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione 

delle prime abilità relative alla scrittura, alla 

lettura e al calcolo, ponendo contestualmente 

attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di 

prevenzione ed ai fini di una segnalazione 

- Mettono in atto strategie di recupero e 

potenziamento 

- Segnalano alla famiglia la persistenza delle 

difficoltà nonostante gli interventi di recupero 

posti in essere 

- Informano il Dirigente Scolastico di situazioni 

di difficoltà di apprendimento, fornendo 

circostanziata relazione 

Garantire la piena 
inclusione degli 
alunni e 
l'individuazione 
precoce degli indici 
di rischio di DSA 

Durante gli scrutini I docenti valutano il profitto dell'alunno con 

DSA coerentemente ai criteri stabiliti nel PDP 

Garantire la piena 
inclusione dell'alunno 

Famiglia All’atto 
dell’iscrizione 

Consegna presso la segreteria scolastica la 
documentazione in suo possesso rilasciata 
dall’ASL/Enti accreditati. 
 

- Favorire la 
continuità 
educativa e 
didattica 

Durante l'anno 
scolastico 

- Aggiorna la diagnosi/certificazione, se 
opportuno  
- Consegna alla scuola la 
diagnosi/certificazione aggiornata  
- Partecipa agli incontri di condivisione e 
monitoraggio del PDP 
- Condivide e firma il PDP 

Partecipare e 
collaborare ai fini 
del rapporto 
scuola-famiglia 
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3.7.6  PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DISABILITÀ 

L’Istituto Comprensivo “C.G. Viola” attraverso questo protocollointende favorire la piena inclusione degli alunni 

con disabilità, elaborato allo scopo di indicare a quanti operano nella scuola e per la scuola le linee guida per 

l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione. 

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente dal GLI sulla 

base del contesto, delle esperienze realizzate, delle riflessioni collettive.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’adozione del Protocollo di Accoglienza degli alunni con disabilità consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative vigenti che si riferiscono a:  

 Art. 3 della Costituzione Italiana; Legge Quadro n. 104/1992 e successivi decreti applicativi;  

 DPCM 185/2006 - "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto 

in situazione di handicap” in riferimento alla Legge 289/2002;  

 2008 - Intesa Stato Regioni sulle modalità ed i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico 

dell’alunno disabile finalizzata a coordinare gli interventi delle varie istituzioni pubbliche coinvolte 

nell’integrazione attraverso accordi di programma (regionali, provinciali, territoriali);  

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (del 4 agosto 2009);  

 La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità , ratificata dal Parlamento italiano con la L. 

18/2009;  

 Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 - "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", le successive Indicazioni operative (CM n. 

8 del 6 marzo 2013) e i Chiarimenti (Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013);  

 Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; 

 Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017. 

FINALITÀ 

Tale protocollo si propone di:  

 consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione degli studenti con disabilità garantendone l’inclusione;  

 facilitare l’ingresso a scuola degli allievi con BES, supportarli nella fase di adattamento al nuovo ambiente e 

sostenere la socializzazione nel nuovo ambiente scolastico, favorendo un clima di accoglienza;  

 informare adeguatamente il personale coinvolto;  

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi, durante il percorso di 

istruzione e di formazione.  
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COMPITI E RUOLI 

OPERATORI SCOLASTICI TEMPI/FASE 
 

AZIONI  FINALITA’ 

Dirigente Scolastico (DS) Durante l'anno 
scolastico 

 

- Garantisce il raccordo di tutti i 
soggetti che operano nella scuola con 
le realtà territoriali 
- Individua e gestisce le risorse interne 
ed esterne, umane e strumentali, per 
rispondere alle esigenze di inclusione 
approva i gruppi classe proposti dalla 
commissione 
 - Assegna gli insegnanti di sostegno 
alle classi 
- Riceve la diagnosi consegnata dalla 

famiglia, la acquisisce al protocollo e la 

condivide con il gruppo docente 

- Promuove attività di 
formazione/aggiornamento; 
- Promuove e valorizza progetti mirati, 

individuando e rimuovendo ostacoli, 

nonché assicurando il coordinamento 

delle azioni (tempi, modalità, 

finanziamenti) 

- Definisce, su proposta del Collegio 

dei Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati di 

alunni e studenti con disabilità e ne 

coordina l’elaborazione e le modalità 

di revisione 

- Cura i rapporti con le amministrazioni 
locali (Comuni, Asl, Associazioni, ecc.) 
 figura di riferimento per tutti i 
soggetti coinvolti 
- Attiva il monitoraggio relativo a tutte 

le azioni messe in atto, al fine di 

favorire la riproduzione di buone 

pratiche e procedure od apportare 

eventuali modifiche 

- Si avvale della collaborazione di un 

docente referente/coordinatore per 

l'inclusione con compiti di 

informazione, consulenza e 

coordinamento. 

Promuovere, 
organizzare e 
gestire il percorso 
di inclusione 
Garantire il diritto 
allo studio e la 
piena inclusione 
dell'alunno con 
disabilità 
 

Segreteria Iscrizione/Entro i 
termini definiti 
dal Ministero 

- Riceve la domanda d’iscrizione on-
line  
- Protocolla la certificazione 
- Si relaziona con il Coordinatore per 
l'inclusione 
- Acquisisce la certificazione necessaria 
dalla famiglia e la archivia in apposito 
fascicolo 

Gestire la 
documentazione 
sensibile 
Collaborare con DS 
e coordinatore per 
l’inclusione. 
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- Verifica la completezza del fascicolo 
personale 
- Collabora con il Dirigente e il 
coordinatore per l’inclusione per tutti 
gli adempimenti burocratico-
amministrativi 

Referente/ 
Coordinatore per l'inclusione 

Presa in 
carico/marzo 

 

Il coordinatore/referente per 
l’inclusione incontra la famiglia e 
l’alunno/a e riceve informazioni. 

Conoscere le 
situazioni ed 
organizzare gli 
interventi; 

Costruire la 
relazione con la 
famiglia 

Durante l'anno 
scolastico 

- Raccorda le diverse realtà (enti 
territoriali, enti di formazione, 
cooperative, scuole, ASL, famiglie);  
- Coordina il personale; 
- Coordina le riunioni del GLI e 
organizza gli incontri del GLO;  
- Promuove l’attivazione e il 
monitoraggio di progetti specifici;  
- Presenta in ingresso e controlla in 
uscita la documentazione necessaria 
all’inclusione (PEI, PDF);  
- Raccoglie, studia e fornisce 
informazioni circa la normativa 
vigente;  
- Cura la diffusione di materiali utili 
all’attività didattica. 

Coordinare e 
raccordare tutti gli 
attori coinvolti nel 
percorso di 
inclusione 

Docente di classe e di sostegno Settembre/Ottobre - Effettuano l’osservazione con griglie 
modello ICF dell’alunno durante le 
attività scolastiche 
- Condividono e predispongono una 
bozza del PEIe del PDF 
- Condividono con gli educatori le 
strategie metodologiche educative.  

Favorire la 
partecipazione di 
tutti i docenti del 
CDC ai processi di 
inclusione 
dell'alunno con 
disabilità. 

Entro la fine di 
novembre 

- Predispongono e approvano il PEI e il 
PDF insieme alla famiglia e agli 
operatori ASL durante il GLO 
- Aggiornano i docenti giunti dopo 
l’inizio delle lezioni. 
- Tengono rapporti con la famiglia, 
esperti ASL, operatori comunali; 
- Verbalizzano incontri, riunioni, 
compilano le documentazioni previste 
nei tempi indicati;   
-Collaborano con il GLI  

Programmare, 
realizzare  e 
attivare strategie  
Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con 
disabilità inclusive  

Verifica/ Gennaio 
(fine primo 
periodo)   

- Verificano i risultati ottenuti rispetto 
agli obiettivi prefissati nel PEI, con la 
famiglia e gli operatori ASL, durante il 
GLO 
- Aggiornano il PEI e il PDF, se 
necessario. 
 

Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con 
disabilità 
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Verifica finale/ 
Scrutinio di fine 
anno 

- Redigono la Relazione Finale, nella 
quale vengono evidenziati gli obiettivi 
raggiunti e le eventuali criticità o 
difficoltà  riscontrate.  
- Approvano la Relazione finale 
durante lo scrutino finale  

Favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con 
disabilità 

Docente curriculare Durante 
l'annoscolastico 

- Favorisce la piena partecipazione 
degli alunni con disabilità al normale 
contesto di apprendimento, definendo 
gli interventi didattico/educativi ed 
individuando le strategie e le 
metodologie più  utili;  
- Favorisce un clima positivo di 
collaborazione con famiglia e 
territorio;  
- Collabora e partecipa alla 
formulazione del PEI, del PDF. 

Favorire e 
collaborare per 
raggiungere gli 
obiettivi in 
riferimento 
all’inclusione 

Personale socio-educativo: 
assistente educatore 
assistenziale 

Durante 
l'annoscolastico 

- Collabora se richiesto alla 
formulazione del PEI; 
- Collabora con gli insegnanti per la 
partecipazione dell’alunno a tutte le 
attività  scolastiche e formative;  
 - Si attiva per il potenziamento 
dell’autonomia, della comunicazione e 
della relazione dell’alunno. 

Collaborare alla 
realizzazione del 
percorso inclusione 

Collaboratore scolastico Durante l'anno 
scolastico 

- Aiuta l’alunno negli spostamenti 
interni, in mensa, nei servizi, in base 
alle attività previste nel PEI, qualora se 
ne ravvisi la necessità. 

Sostegno alle 
difficoltà 

Famiglia All’attodell’iscrizi
one 

Consegna presso la segreteria 
scolastica la documentazione in suo 
possesso rilasciata dall’ASL. 
 

 

Durante 
l'annoscolastico 

- Aggiorna la valutazione clinica e 
psico-pedagogica del proprio figlio/a, 
se necessario  
- Consegna alla scuola la diagnosi 
aggiornata  
- Predispone e condivide il PEI con i 
docenti e gli operatori ASL 
- Firma il PEI 
- Partecipa agli incontri del GLO 

Partecipare e 
collaborare ai fini 
del rapporto 
scuola-famiglia 

Componenti GLI Progettazione 
(ottobre) 

 

Monitoraggio 
(gennaio) 

 

Verifica finale 
(giugno) 

Organizza le azioni e le risorse per il 
sostegno didattico 
 
 
Monitora l’andamento didattico 
educativo 
 
 
Verifica del Piano Annuale per 
L’inclusione, durante la quale si discute 
risultati raggiunti e degli obiettivi per il 
prossimo anno. 

Programmare, 
realizzare, 
monitorare 
strategie per 
favorire la piena 
inclusione 
dell'alunno con 
disabilità 
 
Verificare i punti di 
forza e di 
debolezza 
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4. ORGANIZZAZIONE 

 
 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

4.1.1 PERIODO DIDATTICO:  

Quadrimestri 

 

4.1.2 FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Organigramma d'ISTITUTO 
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FUNZIONIGRAMMA 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione interna, che privilegiano l’ottica di una leadership diffusa e 
condivisa per valorizzare le capacità professionali dei singoli e motivare tutta la comunità al 
miglioramento continuo dell’offerta formativa, sono previste le figure di seguito elencate. 
 
 

Figure Funzioni unità 

RESPONSABILI 
DELLA GESTIONE 
ORGANIZZATIVA 

DI 
ISTITUTO 

1. Sostituzione del Dirigente in caso di assenza. 
2. Gestioneorganizzativa: 
- coordinamento generale delle risorse umane e dell’organizzazione in 

collaborazione con il Dirigente; 
- gestione del Piano Annuale delle attività; 
- organizzazione e coordinamento degli incontri degli OO.CC.; 
- vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 
- gestione delle sostituzioni interne in caso di assenza del personale docente; 
- pianificazione e coordinamento dell’orario curricolare dei docenti. 
3. Comunicazioneinterna: 
- predisposizione e diffusione delle circolari interne ed esterne. 
4. Comunicazioneesterna: 
- cura dei rapporti con le famiglie e gli enti esterni. 
5. Collaborazione di ordine generale con il Dirigente Scolastico per ogni 

ulteriore esigenza connessa alla gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica. 

n.1 

RESPONSABILI 
DELLA GESTIONE 
ORGANIZZATIVA 

DI PLESSO 

1. Coordinamentodelleattività̀ organizzative: 
2. vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 
3. predisposizione del piano di sostituzione dei docenti assenti; 
4. segnalazione all’ufficio di Segreteria di guasti, richieste di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 
5. Curadellerelazioni: 
- rapporti con l’utenza e con soggetti esterni; 
- accoglienzadeinuovidocenti. 
6. Curadelladocumentazione: 
- diffusione di comunicazioni ed avvisi rivolti alle famiglie e al personale 

scolastico; 
- ricevimento e custodia dei sussidi didattici. 

n.2 
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AREE 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREE 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA 1 Gestione PTOF  
1. Revisione, aggiornamento e gestione PTOF triennale 
2. Coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle attività progettuali, 

curriculari ed extracurriculari del PTOF.  
3. Definizione della modulistica relativa alle attività didattico progettuali 

dell’Istituto.  
4. Promozione di attività volte alla programmazione per competenze con UDA. 

Eventuale collaborazione nella stesura di progetti ministeriali in 
collaborazione con le altre FF.SS. 

AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti 
1. Gestione del sito web di istituto per le parti di competenza 

Coordinamento/supporto nell’utilizzo didattico e nella diffusione delle TIC 
Digitalizzazione prove di istituto (ingresso/uscita) con elaborazione grafici 
finali  

2. Cura della diffusione digitale di materiale (buone pratiche) Catalogazione 
digitale dei sussidi didattici  

3. Ricerca proposta organizzazione di iniziative di formazione in servizio  
Individuazione, elaborazione e coordinamento di progetti e sperimentazione 
sul digitale (nuove misure PNSD)  

4. Responsabile dei laboratori informatici  
5. Rapporti con personale tecnico  
6. Diffusione utilizzo registro elettronico 
AREA 3 Interventi e servizi per gli studenti: 
ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ/INCLUSIONE 
1. Organizzazione e coordinamento delle attività finalizzate all’orientamento e 

alla continuità tra i diversi gradi di scuola (Infanzia/Primaria/SSIG) 
2. Promozione e coordinamento delle attività volte a favorire le inclusioni di 

alunni con BES 
3. Supporto ai docenti di sostegno nell’elaborazione del PEI e 

nell’individuazione di percorsi formativi verso cui indirizzare gli alunni con 
certificazione H  

4. Coordinamento delle attività volte alla piena attuazione del PAI di Istituto  
5. Coordinamento incontri del GLI e dei GLHO 
AREA 4 Rapporti con il territorio 
1. Promozione e coordinamento di iniziative con il territorio 
2.  Pubblicizzazione della scuola sul territorio 
3. Promozione,sponsorizzazione e collaborazioni finalizzate all’attuazione delle 

attività del PTOF 
4. Organizzazione,coordinamento viaggi e visite guidate 
AREA 5 Valutazione di sistema e degli apprendimenti: 

1. Valutazione di sistema e degli apprendimenti 

2. Coordinamento gruppo stesura e attuazione PDM 

3. Coordinamento e gestioneattività INVALSI 
4. Collaborazione commissione valutazione alunni e coordinatoridipartimenti 

per elaborazione CUR 
5. Rilevazione dei livelli di apprendimento degli alunni attraverso l'acquisizione 

degli esiti delle verifiche periodiche e il confronto con i livelli di partenza; 
6. Aggiornamento del protocollo di valutazione. 

TOT n. 10 
n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 2 
 
 
 
 
 
n. 2. 
 
 
 

COORDINATORI 
PER L’INCLUSIONE 

- Coordinamento delle attività di inclusione per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e diversabili. 

- Cura del rapporto con gli Enti del territorio. 
- Rilevazione degli alunni BES presenti nell’Istituto e supporto ai Cdc/Team 

n.2 
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per l’individuazione degli alunni con altri  BES. 
- Ricerca, proposta e organizzazione di iniziative di formazione sulla base 

delle necessità rilevate all’interno  dell’istituto. 
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dell’Istituto. 

COORDINATORI DI 
INTERSEZIONE 

SCUOLA INFANZIA 

- Presidenza  incontri di Intersezione su delega del Dirigente Scolastico. 
- Redazioneverbaledegliincontri. 
- Socializzazione e coordinamento progetti e programmazione e attività della 

scuola dell’infanzia. 

n.4 

COORDINATORI DI 
INTERCLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

- Presidenza  incontri di Interclasse su delega del Dirigente Scolastico. 
- Redazione verbale degli incontri. 
- Socializzazione e coordinamento progetti. 

n. 5 

COORDINATORI DI 
CLASSE SCUOLA 

SECONDARIA 

- Presidenza incontridel Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico. 
- Stesura del piano didattico della classe;  
- Si tiene costantemente informato sul profitto e il comportamento della 

classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 
- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 
- Ha un collegamento diretto con il dirigente e lo informa sugli avvenimenti più 

significativi della classe;   
- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con i 

genitori, in particolare per quanto attiene la corrispondenza con i genitori e 
le avvenute notifiche degli avvisi; 

- Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolarità, da segnalare come da regolamento interno; 
Partecipa, insieme a tutti gli altri docenti della classe, alle riunioni dei GLHO 
per gli alunni diversabili; 

- Coordina, coinvolgendo tutti i docenti di classe e i genitori interessati, la 
stesura del PDP e del PEI per gli alunni con DSA certificati, BES e con 
disabilità; 

- Partecipa, su convocazione, alle riunioni dello staff.dirigenziale; 
-  Si rapporta alle FF.SS. e ai referenti per la realizzazione delle iniziative 

programmate dal consiglio di classe e ne cura la buona riuscita 
(manifestazioni,progetti, visite guidate ecc.). 

n.18 

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 
ORIZZONTALE 

PRIMARIA 

- Convocazione e coordinamento delle attività di dipartimento. 
- Elaborazioneverbale. 

n. 7 

ANIMATORE 
DIGITALE 

- Ricerca, proposta e organizzazione di iniziative di formazione sui temi del 
PNSD. 

- Organizzazione di attività per il coinvolgimento della comunità  scolastica. 
- Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche   sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

n.1 

NUCLEO INTERNO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

- Revisione P.D.M. 
- Coordinamento nell’ attuazione del P.D.M. in collaborazione con le altre 

commissioniistituzionali; con i referenti di progetto; con i coordinatori di 
classe/interclase/intersezione 

- Coordinatori di dipartimento 

- Monitoraggio delle azioni definite rispetto agli obiettivi di processo previsti; 
- Monitoraggio degli esiti relativamente all’a.s. 2018-2019; 
- Predisposizione questionari e/o strumenti per la rilevazione dei dati necessari 

alla 
- RENDICONTAZIONE annuale 
- Individuazione delle  modalità di socializzazione per la conoscenza e 

condivisione presso tutte le componenti scolastiche del PDM e degli obiettivi 
di processo. 

n.9 
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NUCLEO INTERNO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

INFANZIA 

- Predisposizione RAV ai sensi nota MIUR 0016089del 29/05/2018- 
sperimentazione RAV INFANZIA. -predisposizione coordinamento dei 
questionari e/o strumenti per la rilevazione dei dati necessari al RAV infanzia 

n.6 

COORDINATORI 
DIPARTIMENTI 

ORIZZONTALI SSIG 
- Linguistico- 

espressivo 
- Matematicoscientifi

co 
+sostegno 

- Convocazione e coordinamento delle attività di dipartimento. 
- Elaborazioneverbale 

n.2 

COMMISSIONE PTOF 
- Predisposizione P.T.O.F. in collaborazione con le F.S. Area 1.e lo Staff della 

Dirigenza 
n. 10 

COMMISSIONE 
VALUTAZIONE E 
REGOLAMENTI 

ISTITUTO 

- Coordinamento nella somministrazione ed eventuale revisione prove 
ingresso e finali per ladefinizione dello standard di Istituto e loro 
digitalizzazione; 

- Coordinamento organizzativo per la somministrazione dei CUR; 
- Socializzazione dei risultati rispetto agli standard di istituto e alla restituzione 

INVALSI; 
- Coordinamento organizzativo per la somministrazione e correzione prove 

invalsi; 
- Eventuale aggiornamento e sistemazione grafica Regolamento interno di 

Valutazione alla luce del D.Lgs.62/2017 e dei D.M. 741/742 del 201; 
- Eventuale aggiornamento e sistemazione grafica DEI REGOLAMENTI DI 

ISTITUTO. 

n.11 
 

COMMISSIONE 
“CONTINUITÀ 

METODOLOGICO-
DIDATTICA/ 

SUPPORTO AZIONI 
DI 

ORIENTAMENTO” 

- Stesura progetto(tempi ed organizzazione-confronto programmazioni e 
criteri di valutazione), finalizzato alla condivisione di metodologie e stili di 
insegnamento tra i tre ordini di scuola; 

- Stesura progetto di orientamento formativo coerente con PTOF e PDM; 
- Programmazione azioni di orientamento informativo per la ssig;Monitoraggio 

delle azioni di orientamento formativo e informativo; 
- Presentazione al collegio docenti per linee di indirizzo comuni rispetto alla 

continuità e all’orientamento formativo; 
- Coordinamento dei progetti comuni di orientamento e continuità 

verticale:scuoladell’infanzia/primaria-primaria/secondaria; 
Elaborazione/revisione degli strumenti per il passaggio di informazione degli 
alunni negli anni ponte e linee generali progetti accoglienza. 

n. 12 
 

RESPONSABILE TASK 
ANALYSIS/SCREENING 

- Predisposizione e somministrazione delle attività di screening per gli alunni in 
ingresso nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

n.1 

RESPONSABILE 
REGISTRO 

ELETTRONICO 

- Gestione ed implementazione registro elettronico  
n.1 

REFERENTE 
RAPPORTI CON LE 

UNIVERSITÀ 

- Gestione rapporti con le università n.1 

REFERENTE 
RAPPORTI CON I 

NEOASSUNTI 

- Gestione rapporti con i neoassunti n.1 

REFERENTE SPORT – 
CENTRO SPORTIVO 

STUDENTESCO 
- Coordinamento delle attività  

n.1 

REFERENTE SPORT 
NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

n.1 
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REFERENTE 
CYBERBULLISMO 

n.1 

REFERENTE 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

n.1 

REFERENTE TRINITY n.1 
  

Il presente funzionigramma potrebbe subire, nel corso del triennio, integrazioni e/o modifiche in 
relazione ad esigenze organizzative sopraggiunte e/o necessarie all’attuazione dei processi di 
miglioramento dell’istituto. 
Pertanto, fermo restando l’impianto generale delle funzioni e attraverso le nomine annuali, verranno 
specificati i compiti e gli obiettivi da raggiungere. 
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4.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

A) POSTI PERSONALE DOCENTE  

      SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 N° posticomuni 25 +1 potenziamento 
 N° postispecialiste IRC2 
 N° posti di sostegno19 

SCUOLA PRIMARIA: 

 N° posticomuni70 
 N° posti specialiste di Inglese 2 
 N° postispecialiste IRC  4 
 N° posti di sostegno32 

SCUOLA SECONDARIA 

Italiano: 10 posti cattedra ordinaria  
Matematica e scienze: 6 posti cattedra ordinaria  

Inglese: 3 posti cattedra ordinaria  

Spagnolo: 1 posto cattedra ordinaria+6 ore cattedra 
ordinaria 

Francese: 6 ore posto cattedra ordinaria 

Arte: 2 posti cattedra ordinaria 

Tecnologia: 2 posti cattedra ordinaria 

Musica: 2 posti cattedra ordinaria 

Educazione fisica: 2 posti cattedra ordinaria 

Sostegno:   19 posti  

 
4.3 UTILIZZO POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le attività di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativiindividuati,come da comma 7 
legge 1078/2015, dal collegio dei docenti (delibera n. 17 del 12-11-2018)per il triennio 2019-
2022comprendono, in ordine di priorità, la costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze chiave  italiano matematica lingue straniere;  

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze di cittadinanza chiave europee (imparare ad 

imparare, spirito iniziativa) 

- Potenziamento alunni con sospetto DSA 

- Potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali;  

- Potenziamento artistico e musicale; 

- Potenziamento  in ambito motorio 
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Per la realizzazione di tali laboratori si utilizzano le ore derivanti dall’assegnazione nell’organico 
dell’autonomia, dai posti di  potenziato e precisamente: 
n. 1 posto per la scuola dell’infanzia; 
n. 4 posti scuola primaria; 
Per la scuola secondaria  a partire dall’a.s. 2018-2019 non è assegnato alcun posto. 
L’organico Potenziato, viene  impegnato su percorsi di recupero, potenziamento e progetti, in attività 
di classe, quali docenti curriculari, e in attività di sostituzione per i docenti assenti. 
La scuola intende valorizzare l’organico potenziato anche e soprattutto nell’ottica della continuità che 
caratterizza un istituto comprensivo. Pertanto, a seconda del numero e delle classi di concorso 
dell’organico che verrà assegnato si attuerà il prestito professionale al fine di garantire, comunque il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano triennale. 
 
Il collegio dei docenti ogni anno: 
 
 
 
 

 

B) FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto) 

L’organico attuale del personale ATA è attualmente così costituito 

 n.1 DSGA 

 n. 8 Assistenti Amministrativi 

 n. 16 Collaboratori Scolastici 

Considerato che l’istituto Viola comprende tre plessi: 

 edificio scolastico VIOLA, via Zara ospita scuola dell’infanzia con sezioni a tempo ridotto e sezioni a tempo 
normale; scuola primaria con classi a tempo pieno e a tempo norma. L’edificio si sviluppo su due piani con 
6 padiglioni indipendenti e dotato ciascuno di uscite d’emergenza; 
 

 edificio scolastico RODARI, via Bergamini ospita scuola dell’infanzia con sezioni a tempo ridotto e sezioni a 
tempo normale; scuola primaria con classi a tempo pieno e a tempo norma. L’edificio si sviluppo su due 
piani; 

 edificio scolastico BATTISTI, via Actonospita scuola dell’infanzia con sezioni a tempo ridotto e sezioni a 
tempo normale; scuola primaria con classi a tempo pieno e a tempo norma e scuola secondaria di primo 
grado. L’edificio si sviluppo su due piani con 5 padiglioni; 

Considerato  l’alto numero di alunni  più di 1700; 
Considerata la complessità dell’Istituto; 
L’organico assegnato risulta insufficiente, pertanto, ogni anno in deroga, vengono richiesti altri posti sia di 
personale Amministrativo che di Collaboratore Scolastico. 

Il reale  fabbisogno di CS e di Assistenti amministrativi, al fine di mantenere idonei standard di qualità in 
materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti e servizi generali ed  amministrativi, 
richiederebbe il potenziamento, in aggiunta all’organico di diritto, di ulteriori: 

 n. 2 posti di Assistente Amministrativo 

 n. 6 posti di Collaboratore Scolastico 

a) rimodula il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle opzioni didattiche; 
b) definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli alunni/studenti 
partecipanti    e propone ogni utile soluzione organizzativa; 
c) definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei laboratori. 
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DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI E 
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. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. 

 

 

 

 

 

Ufficio 

personale 

Stato personale e fascicolo  
Registrazione e profilazione personale docente sui portali gestionali  
Assunzione e cessazione personale; documenti di rito e stipula dei relativi 
contratti. Periodo di prova  
Dichiarazioni di servizio, Inquadramento economico, Ricostruzioni di carriera , 
pratiche di riscatto , di ricongiunzione e pensionamenti.  
Rilascio dichiarazioni di servizio/ certificati e tenuta dei registri.  
Autorizzazioni alla libera professione , Anagrafe delle prestazioni, PERLA-PA  
Nomine e incarichi personale interno ed esterno  
Gestione assenze del personale docente/ATA e tenuta dei registri 
presenze/assenze. Visite fiscali.  
Amministrazione personale docente ed ATA  
Sostituzione docenti; individuazione e convocazione personale supplente. 
Graduatorie interne e di istituto  
Predisposizione disposizioni di servizio pers. ATA.  
Trasmissione e richiesta documenti/fascicoli/notizie personale docente/ATA  
PA04; compensi accessori . 
Statistiche, Monitoraggi e rilevazioni varie  
Pratiche INPDAP/ENAM/INPS e piccoli prestiti  
Gestione graduatorie aspiranti supplenze docenti e ATA  
Corsi aggiornamento/ formazione personale.  
Trasmissione dati relativi a scioperi, Assemblee Sindacali, assenze, ecc.  
Trasmissioni telematiche instaurazione, trasformazione e cessazione di tutti i 
rapporti di lavoro autonomo e subordinato.  
Graduatorie interne, trasferimenti, organici  
Rapporti con enti (U.S.P., D.P.S.V.,INPS, A.S.L.Centri Territoriali per l’Impiego, 
E.N.A.M.,...)  
Adempimenti relativi alla sicurezza: organigramma, nomine addetti, informative  
Sicurezza scolastica in collaborazione con il R.S.P.P.  

 

 

 

Ufficio 

per la didattica 

Gestione cartacea e telematica degli alunni  
Registro generale alunni - Rilascio certificati, pagelle e diplomi  
Iscrizioni (supporto genitori per iscrizioni on-line), trasferimenti e nulla/osta  
Tenuta e conservazione dei registri e e dei fascicoli alunni.  
Fascicolo personale e Corrispondenza con le famiglie  
Trasmissione e richiesta documenti personali  
Statistiche, Monitoraggi e Rilevazioni varie  
Alunni portatori di handicap  
Mensa  
Formazione classi  
Assicurazione  
Denuncia infortuni   
Sicurezza scolastica in collaborazione con il R.S.P.P.  

4.4 ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA 
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Vaccinazioni  
Emissione schede di valutazione  
Visite e viaggi di istruzione – Gite e nomine accompagnatori  
Attività extrascolastiche Giochi Sportivi Studenteschi - Progetti extracurriculari  
Adozione libri di testo e gestione cedole librarie  
Registrazioni al portale ARGO e contabilizzazione contributi volontari scolastici  
Trasporti alunni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gli Uffici  di Segreteria sono aperti al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 

12.00 ed il pomeriggio il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00.  

Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00 

 
 
 

 

 

  



PTOF - 2019/22-annualità 2019-2020 

I.C.S.” VIOLA” -TARANTO 
 

Organizzazione 

130 

 

 

 

4.5 I SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 
I servizi sono gestiti in parte dal personale interno alla scuola,in parte dalle associazioni con le quali 

sono stati stipulati accordi,protocolli e convenzioni. 

I servizi sono facoltativi ed erogati a richiesta dell’utenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
*APPROFONDIMENTO 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA SUI BES – SPORTELLO RAGGIO DI SOLE 

Da tre anni scolastici l’ICS “C.G. Viola” ha attivato una proficua collaborazione con il 

centro di riabilitazione SOS dislessia - O.S.M.A.I.R.M. Raggio di Sole. Presso la scuola 

Viola è attivo uno sportello di ascolto e consulenza riguardo ai Bisogni Educativi 

Speciali, rivolto a genitori, docenti e alunni. L’accesso a tale servizio da parte dei 

docenti e delle famiglie è possibile su appuntamento e accesso mensile. Tale 

sportello rappresenta un prezioso servizio per la nostra scuola, poiché permette 

di monitorare le situazioni degli alunni con difficoltà e di supportare le famiglie 

nel percorso di consapevolezza e il lavoro dei docenti nei processi di personalizzazione e di inclusione 

scolastica.  

UNA SCUOLA 
ACCOGLIENTE 

ATTENTA AI BISOGNI 
DELL’UTENZA E 
DELTERRITORIO 

CENTRO 
ESAMI 

PATENTE 
EUROPEA 

ECDL 

CENTRO 
AICA 

MENSA 

SCOLASTICA 

PRE/POST 
SCUOLA 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
ASSOCIAZIONI SPORTVE: BASKET-

PALLA A VOLO, CANOA, 
ARTI MARZIALI E PSICOMOTRICITÀ 

DAI 3 AI 6 ANNI;CORSI DI VELA 

SEZIONI 

PRIMAVERA 

PEDIBUS 

LABORATORIO 

MUSICALE PER 

APPRENDIMENTO 

STRUMENTO 

*SERVIZIO DI 

CONSULENZA 
FAMIGLIE - 

SPORTELLINFO 
GENITORI 

*SERVIZIO DI 

CONSULENZA SUI 

BES – SPORTELLO 

RAGGIO DI SOLE 
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SERVIZIO DI CONSULENZA FAMIGLIE - SPORTELLINFO GENITORI 
È un progetto di accoglienza, informazione e orientamento per genitori. 

Il servizio, fornito a titolo gratuito da genitori di alunni con Disturbo dello spettro 

autistico ed in collaborazione con il Centro ABA-ABC di Taranto, fornisce supporto 

informativo e di orientamento alle famiglie degli alunni con Disturbo dello spettro 

autistico, per orientarsi nella scelta dei percorsi di diagnosi, consulenza e terapeutici idonei ai propri figli e nel 

giusto iter burocratico che permetta di fruire dei sussidi e strumenti di diritto loro spettanti. 

Contemporaneamente lo SPORTELLINFO GENITORI vuole essere uno strumento di supporto ai docenti di 

bambini e ragazzi con Disturbo dello spettro autistico o con difficoltà di apprendimento associate a 

problematiche di interazione sociale, condividendo buone pratiche di approccio e comunicazione con i genitori 

degli stessi alunni, i quali aspettano e necessitano, da parte degli insegnanti, di una comunicazione volta 

all’accoglienza, all’ascolto e finalizzata a favorire una migliore integrazione. 

La collaborazione con lo SPORTELLINFO GENITORI ha lo scopo di promuovere la cultura della corresponsabilità 

della presa in carico educativa e abilitativa delle persone autistiche in contesto scolastico e rappresenta un 

servizio essenziale offerto dalla Scuola Polo per l’inclusione. 
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4.6  RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 
I rapporti tra docenti e genitori avvengono all'interno degli organismi scolastici, nei colloqui individuali, 
nelle assemblee di classe programmate nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezioni a struttura 
completa, nel corso dell'anno.  
Il momento dell'INFORMAZIONE sulla situazione scolastica dei singoli alunni e dello SCAMBIOdi opinioni 
sui metodi di intervento educativi da utilizzare con gli alunni, costituisce uno degli elementi importanti 
della vita della scuola.  

 

Nel caso qualche genitore fosse impossibilitato a partecipare ai colloqui individuali definiti da 
pianificazione annuale,idocenti,previa richiesta scritta al dirigente e relativa autorizzazione, si rendono 
disponibili a ricercare spazi temporali idonei per colloquiare con detti genitori. 
Per le situazioni didattico-disciplinari problematiche, le famiglie vengono opportunamente convocate ed 
informate.  
Gli esiti degli scrutini finali sono pubblicati a mezzo affissione all’albo della scuola.  
Gli avvisi importanti che riguardano le famiglie, vengono notificati anche attraverso: sito web, e con 
affissione alla bacheca esterna alle scuole. 
  

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA di 1° GRADO 

- Incontri con le 
famiglieneoiscritti 
 

- Assemblea per 
elezionedeirappresentanti 

 

- Colloqui periodici come da 
piano delle attività 
annulale 

 

- Colloqui individuali su 
richiesta dei docenti o 
genitori 

 

- Notifica 
comunicazioni/avvisi sia in 
forma cartacea che  
attraverso il registro 
elettronico Argo 

- Incontri con le famiglie dei 
neoiscritti (1^classe)  e 
delle classi successive 

 

- Assemblea per 
elezionedeirappresentanti 

 

- Colloqui periodici come da 
piano delle attività 
annulale 

 

- Colloqui individuali su 
richiesta dei docenti o 
genitori 

 

- Notifica   
comunicazioni/avvisi sia in 
forma cartacea che  
attraverso il registro 

- elettronico Argo 
 

- Visualizzazione su registro 
elettronico Argo delle 
valutazioni quadrimestrali 
e finali e della 
certificazione delle 
competenze 

- Incontri con le famiglie dei 
neoiscritti (1^classe) 

 

- Assemblea per elezione dei 
rappresentanti 

 

- Colloqui periodici come da 
piano delle attività 
annulale 

 

- Colloqui individuali su 
richiesta dei docenti o 
genitori 

 

- Comunicazione dei risultati 
delle verifiche scritte 

 

- Notifica  comunicazioni/ 
avvisi sia in forma cartacea 
che  attraverso il registro 
elettronico Argo 

 

- Visualizzazione su registro 
elettronico  Argo delle 
valutazioni bimestrali, 
quadrimestrali e finali e 
della certificazione delle 
competenze 
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Annualità 2019/2020 
 

Il seguente piano annuale è stato redatto sulla base dei bisogni formativi dei docenti  ed in coerenza con 

le priorità strategiche e gli obiettivi di miglioramento d’Istituto. Deliberato dal collegio docenti per l’a.s. 

2019-2020 

 

TEMATICHE 
NAZIONALI  ATTIVITÀ FORMATIVA 

PERSONALE 
COINVOLTO 

AMBITO/PRIORITÀ STRATEGICA 
CORRELATA 

 

 
COMPETENZE DI SISTEMA 

 

Didattica 

per 
competenze e 

innovazione  

metodologica 

 Sperimentazione e diffusione 
di metodologie e processi di 
didattica 
collaborativa/innovativa. 

 Insegnare e valutare per 
competenze 

 

 

Docenti di Scuola 

Primaria 

SSIG -Infanzia 

 

- LEGGE 107/15 -  comma 7 

- Traguardi e priorità del RAV : 

1) Allineare con la Puglia la 

percentuale degli studenti 

collocati nei livelli 1 e2. 

2) Ridurre almeno al 45% la 

percentuale di studenti che 

consegue un giudizio di 

ammissione >= a 7 agli esami di 

Stato delle classi III di Scuola 

Secondaria di I grado 

 

 Rafforzamento delle 
competenze di base:CORSO DI 
FORMAZIONE DI SCRITTURA 
CREATIVA 

 

Docenti di Scuola 

Primaria 

 

Formazione sui processi di  
ORIENTAMENTO 

Collegio 

Formazione sui processi di 
rendicontazione sociale 

 
NIV 

 

 
COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

 
 

 Pensiero computazionale: 

creatività digitale e robotica 

educativa. 

Docenti di 

Scuola Primaria 

SSIG -Infanzia 
 

 

- Indicazioni nazionali:Nuovi scenari 

- LEGGE 107/15 comma 7 

- Azioni PNSD 

Traguardi e priorità del RAV:  
1) Allineare con la Puglia la 

percentuale degli studenti 
collocati nei livelli 1 e2. 
 

2) Ridurre almeno al 45% la 
percentuale di studenti che 
consegue un giudizio di 
ammissione >= a 7 agli esami di 
Stato delle classi III di Scuola 
Secondaria di I grado 

 

 Piattaforme educative(nozioni 

di base) 
Collegio 

 Didattica laboratoriale con la 

LIM 

 Registro elettronico 
Scuola 

dell'Infanzia 

 Piattaforme educative 

(percorso avanzato) 
corsi D-F di SSIG 

4.7  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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Lingue straniere 

 

 Formazione CLIL 
 
 
 
 

Docenti di 
Scuola 

Primaria e 
Secondaria di 

1°Grado 
 
 
 
 

 

- Progetto Erasmus+ 

- Indicazioni nazionali:Nuovi 

scenari 

- LEGGE 107/15 comma 7: 

1) Traguardi e priorità del RAV:  
Allineare con la Puglia la 
percentuale degli studenti 
collocati nei livelli 1 e2. 

2) Ridurre almeno al 45% la 
percentuale di studenti che 
consegue un giudizio di 
ammissione >= a 7 agli esami di 
Stato delle classi III di Scuola 
Secondaria di I grado. 

 Formazione e-twinning 

 Formazione L2-Progetto" 

“OsserviAMO e ImpariAMO in 

Europa”" - Erasmus + 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

Inclusione  

e 

 disabilità 

 
Tecniche e strumenti per 
una didattica inclusiva 
 
Tecnologie digitali per 
l’inclusione- Software 
open source 

 

Docenti di Scuola 

Primaria 

SSIG -Infanzia 

 

 

LEGGE 107/15 comma 7 lettera L 
Traguardi e priorità del RAV: 

1) Allineare con la Puglia la 
percentuale degli studenti 
collocati nei livelli 1 e2. 

2) Ridurre almeno al 45% la 
percentuale di studenti che 
consegue un giudizio di 
ammissione >= a 7 agli esami di 
Stato delle classi III di Scuola 
Secondaria di I grado. 
 

 Gestione della classe e 
rapporti con le famiglie 

Collegio 

 

 Gestione dei 
comportamenti 
problema 
 

Prioritariamente 
Docenti infanzia 

SICUREZZA 

Salute e sicurezza 

sul lavoro 

 Formazione obbligatoria, 
generale e specifica 

 
Collegio 

D.lgs. 81/2008-art. 37-TESTO UNICO 
SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 
Circolare Prot. 9713 del 28/08/2018 

 Corso di formazione 
Primo soccorso – 
Manovre di 
disostruzione. 
 

Docenti Primaria 
Scuola dell’Infanzia 

Sez. Primavera 

D.lgs. 81/2008-art. 37-TESTO UNICO 
SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 

 La Privacy a scuola 
(formazione in rete) 

Collegio 

- Il regolamento (UE) 2016/679 
(“regolamento generale sulla 
protezione dei dati”)  

- Nuove disposizioni  sulla Privacy 
contenute nel decreto legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018. 
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PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

1)Corso di aggiornamento sulla dematerializzazione che dovrà vertere sul processo di perdita di 

consistenza fisica degli archivi attraverso la loro sostituzione con registrazioni informatiche. Una 

formazione che abbraccerà l'insieme di azioni coordinate e finalizzate a disciplinare sia la produzione 

dei documenti in formato informatico sia la loro gestione e conservazione in archivi. 

Il corso dovrà anche affrontare il tema della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi per 

permettere la compilazione on line dei moduli, l'attuazione di procedure informatiche per la 

tracciatura e la conclusione delle pratiche, con individuazione del responsabile del procedimento e, 

ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente avrà diritto ad ottenere una 

risposta.(rif. Normativo Dlgs n.90/2014) 

2)Corso sulla privacy e sulle dinamiche relazionali nell'organizzazione. 

      Il corso dovrà essere strutturato in non meno di 10 ore suddivise tra lezioni frontali e formazione 

in situazione e dovrà prevedere la distribuzione di materiale informativo.  

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI 

1)Corso di primo soccorso che affronti in maniera specifica i seguenti aspetti:  

 II pronto soccorso nei casi di scottatura e folgorazione; 

 Il primo soccorso nei casi di frattura e contusione; 

 Il soffocamento; 

 L'allievo con crisi epilettiche; 

 L'assunzione dei farmaci negli allievi con disabilità; 

 Le crisi respiratorie negli allievi con disabilità; 

 il rapporto con le strutture sanitarie esterne; 

 Rischio chimico nell'uso di prodotti di pulizia; 

 Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi; 

Il corso dovrà essere strutturato in non meno di 10 ore suddivise tra lezioni frontali e formazione 

in situazione e dovrà prevedere la distribuzione di materiale informativo  

2) Un corso sulla privacy e sulle dinamiche relazionali all'interno dell'organizzazione. II corso dovrà 

essere strutturato in non meno di 10 ore suddivise tra lezioni frontali e formazione in situazione e 

dovrà prevedere la distribuzione di materiale informativo.  

 

4.8  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 


