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Premessa 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 
 

VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

PRESO ATTO    dell’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

TENUTO CONTO        dell’ATTO di Indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

         Amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

TENUTO CONTO      delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori;  

 

REDIGE 
 

                                                      Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 

Che si ispira alle finalità complessive della legge, adeguandole al contesto sociale e culturale di 

appartenenza nonché alle risultanze del l'autovalutazione della scuola. 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 
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Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
delineato dalla Legge 107/2015 

 

 
 
 

 
 

persegue 
 
 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 

 Realizzazione di una scuola aperta al territorio 

 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria. 
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PRIORITÀ e TRAGUARDI emersi dall'analisi delle criticità. 
 
Il nostro Piano parte dalle evidenze emerse dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo:http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TAIC845002/viola-taranto/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

Le PRIORITA’ e i relativi TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
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Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

 

 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Dall’autovalutazione d’Istituto è emerso che il risultato delle prove standardizzate rappresenta un 

punto di debolezza e, quindi, ridurre la disparità dei risultati allineandosi alle percentuali della media 

nazionale rappresenta una meta verso cui la scuola deve tendere nella sua azione di miglioramento. 

Confrontando i dati Invalsi della scuola, si evince che il punteggio di italiano e matematica è 

sostanzialmente in linea con quello di scuole con background socio- economico e culturale simile. Gli 

esiti delle prove, tuttavia, in particolare per quanto riguarda gli alunni di classe seconda di Scuola 

Primaria, hanno evidenziato, in alcuni casi, modesta coerenza con l'andamento abituale delle classi. 

La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Primaria, sia in italiano che in matematica, a volte si 

discosta di alcuni punti dai  valori di riferimento ( classi seconde % TRA italiano: Istituto 15,7 % - Sud 

9,3% - Italia 8,4 %; classi quinte TRA matematica %: Istituto 19,4% - Sud 15,4 % - Italia 12,4%).  
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Inoltre nelle classi seconde e quinte emergono alcune sezioni che differiscono in negativo dai 

benchmark di riferimento rispetto ai risultati delle prove nazionali (circa -10 % in Italiano e -12% in 

matematica) . Nelle classi quinte  e nelle terze di scuola secondaria di 1°grado  l'italiano e la 

matematica, in forma trasversale alle sezioni, mostrano frequenze elevate nei livelli medio bassi.  

Nelle prove INVALSI si è registrata una percentuale di cheating definita accettabile.  

 

La nostra scuola si propone di raggiungere le priorità stabilite attraverso quattro fasi.  

PLAN:ridurre gli esiti non sufficienti in italiano e matematica, ridurre l'alta percentuale di variabilità 

dei risultati tra le classi. DO: progettare attività didattiche coerenti con il curricolo, attraverso 

percorsi didattici centrati su compiti autentici che coinvolgano italiano e matematica; perfezionare il 

metodo di valutazione comune a livello disciplinare, sia in itinere, che finale e usare in modo 

sistematico i risultati della valutazione degli studenti per riorientare la programmazione e progettare 

interventi didattici mirati nell'ambito dei dipartimenti. Intervenire sui criteri di formazione delle classi 

rendendoli applicabili e richiedere in tempo utile il profilo scolastico degli alunni provenienti da altri 

Istituti affinché possano essere inseriti rispettando quanto stabilito dal collegio docenti. 

CHECK:costruire rubriche valutative deliberate in sede di Collegio Docenti e condivise con l'utilizzo di 

focus-group con gli utenti per migliorare la qualità dell'apprendimento, monitorare le azioni, 

misurare il processo di apprendimento e gli esiti, introducendo nuovi correttivi. ACT: portare a 

regime le nuove pratiche che abbiano avuto effetti positivi ed estenderle ad altre discipline; rivedere 

le pratiche con esiti non soddisfacenti. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Il Piano di Miglioramento, che si configura come base strategica della scuola per intraprendere azioni di 

qualità alla luce di quanto emerso dal RAV, è  attualmente in fase di elaborazione. 

L’ICS “C.G.Viola” per l’anno scolastico 2015-2016 ha posto  in essere tutte le attività atte a migliorare i 

propri punti di criticità. Tali attività continueranno per l’anno scolastico 2016-2017. 

Inoltre, l’ICS è stato individuato, dall’USR Puglia, scuola capofila per la gestione di un progetto 

finalizzato all’ attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione, 

di cui all’art.25 comma 2 lettera a) del DM 435 del 16 giugno 2015, tramite selezione delle candidature 

di istituzioni scolastiche o loro reti, organizzate territorialmente.  

Tale progetto, che vede il coinvolgimento, in rete, di altre 11 scuole di Taranto, ha come idea centrale 

quella di: 

  agire e documentare nel dettaglio le azioni che la scuola metterà in atto a partire da questo 

anno scolastico sugli obiettivi di processo a breve periodo; 

  creare e gestire un centro di documentazione in cui saranno condivise le buone pratiche delle 

singole scuole; 

  favorire la circolarità e fruibilità delle buone pratiche attraverso un’area cloud delle scuole 

della rete. 

La rete conterà sulla collaborazione con Enti e Associazioni del territorio (Università Lumsa di Taranto; 

AIMC; ISAC PRO) si avvarrà di strumenti e consulenze in area INDIRE e della collaborazione a distanza del 

Prof. Castoldi, attraverso l’uso di videoconferenze e classe virtuale. 

Dall’anno scolastico 2017-2018 la scuola inizia il nuovo ciclo di autovalutazione e metterà in atto tutte le 

strategie atte a raccogliere i dati per evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza della propria 

organizzazione sulla base dell’output formativo. 
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Il nostro logo  

 

Il nostro logo è stato realizzato da un 

esperto grafico nel rispetto delle idee 

espresse dagli alunni.  Vuole 

rappresentare, con il TRIANGOLO, la spinta 

verso l’alto del processo educativo che la 

scuola promuove negli alunni, mentre l’ 

«A-B-C» indica i tre ordini di scuola 

dell’Istituto: il PUZZLE giocoso simboleggia 

la scuola dell’INFANZIA; il carattere 

CORSIVO la scuola PRIMARIA; la formula 

del TEOREMA di PITAGORA la scuola 

SECONDARIA.  

Il logo viene completato dal motto: “LA 

SCUOLA CHE CRESCE CON TE”. 

 

LA SCUOLA … 

nel quartiere 

L'I C. S. VIOLA si è costituito il 1/9/2012 in seguito al dimensionamento della rete scolastica attuato dalla 

regione Puglia. L'Istituto Comprensivo comprende la scuola C. G. Viola, G. Rodari e la scuola C. Battisti. 

Le tre scuole sono situate nel quartiere "Tre Carrare - Solito”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI  PRESENTIAMO 

VIOLA 

RODARI 

BATTISTI 
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Al fine di garantire una efficace coesione tra i tre plessi, l’Istituto ha avviato interventi gestionali 

finalizzati alla integrazione delle tre realtà scolastiche avvalendosi di sistemi multimediali e di una rete 

organizzativa efficiente. 

Il territorio su cui insiste l’istituzione scolastica si contraddistingue per l’alto tasso di disoccupazione che 

affligge la realtà tarantina, anche in conseguenza della crisi economica del Paese. Presenta un’economia 

legata soprattutto agli esercizi commerciali e alla pubblica amministrazione. 

Nel corso degli anni e con l'incremento degli insediamenti di nuovi nuclei familiari, questo quartiere è 

stato comunque dotato di un sempre maggiore numero di strutture scolastiche, di varie strutture di 

servizi socio-sanitario pubblico (centri per la riabilitazione dei diversabili, UTR) e centri sportivi, due 

biblioteche, una civica ed una dedicata all’infanzia, diversi centri commerciali, altre agenzie culturali e 

vaste aree adibite a verde. 

Con ciascuna di queste realtà di servizi la scuola intrattiene rapporti di collaborazione e attua 

convenzioni al fine di valorizzare la qualità della vita dell'intero territorio per il quale si sono rivelate 

anche importanti le iniziative svolte dalle diverse associazioni di volontariato presenti. 

 

LE RISORSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le famiglie 

La composizione della popolazione scolastica della nostra scuola è abbastanza omogenea con famiglie di 

ceto medio e di ceto medio - alto. L’Istituto ha costruito negli anni una buona collaborazione con tutte le 

famiglie, che supportano gli interventi educativi e formativi contribuendo - anche economicamente – 

alla realizzazione di alcune nostre attività sia curricolari che extracurricolari. 

 

 

 
Le  

famiglie 
 

 

 
Gli 

alunni 
 

Il Dirigente 
Scolastico 

 

I  
docenti 

D 
 

Il personale 
      ATA 
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Gli alunni 

L'Istituto accoglie più di 1600 alunni di 

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di 1° grado 

Gli alunni stranieri (il 2% 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 l’1% 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 BES (3,06% rispetto 

alla popolazione scolastica) per i quali negli ultimi anni la scuola ha rafforzato sia gli interventi per la 

diagnosi precoce delle situazioni di disagio che la realizzazione di percorsi personalizzati. 

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

laboratoriali.  

 

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.  

I Docenti 

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; infatti 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 e la percentuale di 

laureati tra i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria supera il 50%. 
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GRAFICI PERCENTUALE LAUREATI-DIPLOMATI tra i docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tutti e tre gli ordini di scuola i docenti frequentano corsi, 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.  

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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Il personale ATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale ATA in servizio presso la scuola è quasi tutto a tempo indeterminato e il 62,5% è in servizio 

presso la scuola da più di quindici anni. L’età del personale ATA è compresa nella fascia dai 44 ai 55 anni. 

Anche il personale ATA partecipa ad eventi formativi e si sente parte integrante di una comunità che 

lavora per perseguire il successo scolastico degli allievi e la loro formazione integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S.G.A. 

 

 

 

 

 

Assistenti 

amministrativi 

 

 

 

 

 

Collaboratori  

scolastici 
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 LE RISORSE STRUTTURALI  PER PLESSO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La scuola VIOLA 

      sede centrale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la scuola RODARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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: 

4 sezioni scuola dell’infanzia al piano terra, 

4 aule per giocheria, audiovisivi 

-PADIGLIONE LABORATORI 

Laboratorio informatico 

Biblioteca 

Sala mensa 

-Aula magna/sala riunioni  

-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 

 

-PADIGLIONE A - Primaria P.T. 

4 aule primaria  

-PADIGLIONE B -  Infanzia P.T. 

6 sezioni di Scuola Infanzia  

-PADIGLIONE C GIALLO-piano sup. 

1 aula multimediale 

4 aule primaria  

-PADIGLIONE D ARANCIONE -piano sup. 

4 aule primaria TP 

-PADIGLIONE B Infanzia P.T. 

6 sezioni di Scuola Infanzia  

-PADIGLIONE B GIALLO piano sup. 

 4 aule primaria  

-1 aula multimediale 

-PADIGLIONE CENTRALE: 

Reception/2 uffici 

1 cl. primaria 
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la scuola BATTISTI 

 
 
 
 
 
 

 

la  

-8 AULE 

Scuola Primaria  

-12 AULE 

Scuola Secondaria di 1° grado 

-5 AULE 

Scuola dell’Infanzia 

-Laboratori informatici 

-Laboratorio artistico e musicale 

-Laboratorio scientifico 

-Laboratorio linguistico -multimediale 

-Biblioteca 

-Aula per operatori ASL 

-Aula Magna 

-Ufficio del D.S. 

-2 Uffici dei Collaboratori 

- Cortili e spazi verdi 
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 CURRICOLO VERTICALE 

 

 

Competente, cioè in grado di utilizzare in forma 

adeguata al contesto un insieme strutturato di conoscenze e 

di abilità acquisite. 

 

 

Consapevole dell'identità personale e delle proprie 

attitudini. 

 

Capace di interagire con culture diverse e di esercitare  

una cittadinanza attiva. 

 

 

Portatore di quei valori che fanno sentire i membri della 

società come parte di una comunità. 

 

 

 

                       

La nostra MISSION ... 

Sviluppo di una mentalità INTERCULTURALE per essere... 

     
 

Il nostro Istituto progetta di perseguire la finalità " Innalzamento dei livelli di istruzione e 
delle competenze degli studenti" coniugando il dettato legislativo alla vision e mission 
condivise e dichiarate nei piani precedenti

I
N
N
O
V
A
Z
I
O
N
E


I
N
T
E
G
R
A
Z
I
O
N
E


I
N
C
L
U
S
I
O
N
E






F

O
R
M

A
Z
I
O
N
E
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quindi 



Istituto Comprensivo Statale "Cesare Giulio Viola"                                                                                           Taranto 
 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
23 

 

LA MISSION D'ISTITUTO... dalla sintesi all’analisi  

Il nostro Istituto vede i docenti impegnati nel promuovere negli alunni L'ASPIRAZIONE ad un futuro 

diverso, nel quale i valori della libertà, della tolleranza, della pace e della solidarietà e il rispetto dei 

diritti e dei doveri dell’alunno, futuro cittadino, siano i cardini affinché si impari a SAPERE ed a SAPER 

ESSERE. 

I nostri alunni dovranno costruire una società INTERCULTURALE, nel rispetto di SE STESSI e 

DELL'ALTRO, anche diverso da sé e proprio per questo occasione di crescita e arricchimento. 

Dovranno essere capaci di apprezzare ed aver cura dell'AMBIENTE nel quale viviamo, 

comprendendone appieno il ruolo nella determinazione della qualità della vita sociale, etica, culturale 

dell’uomo.  

Il nostro progetto educativo, partendo dall'acquisizione degli alfabeti di base della cultura, attraverso 

un progressivo svilupparsi di competenze e saperi, mira a porre l’alunno nella condizione di proporre, 

di agire e di SAPER FARE. 

Tutto ciò si realizzerà attraverso: 

 percorsi curricolari che accompagneranno i nostri allievi lungo i diversi segmenti scolastici in 

forma progressiva, ricorsiva e ciclica; 

  l'individuazione delle metodologie didattiche più adeguate allo sviluppo delle abilità 

strumentali e procedurali che consentano agli allievi di controllare il proprio processo di 

apprendimento; 

 laboratori, manifestazione culturali, progetti, concorsi, mostre; 
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 l'utilizzo di fisionomie di organizzazione flessibile del gruppo classe (possibili forme di 

sistemazione per classi aperte, gruppi di livello), articolazione plurisettimanale e flessibile del 

monte ore; 

 la rilevazione e lo sviluppo degli atteggiamenti che permettono agli allievi di diventare 

progressivamente consapevoli, responsabili e motivati alle attività di apprendimento;  

 la valutazione formativa e l' orientamento, già a partire dalla scuola dell’Infanzia. 

 

 

 La sinergia di questi elementi e una visione proattiva, tesa a valorizzare le potenzialità di ciascun 

alunno - con le parole di Danilo Dolci “Ciascuno 

cresce solo se sognato"- accompagneranno i 

nostri allievi lungo un cammino graduale e 

progressivo che, attraverso i tre segmenti 

scolastici, perverrà alla formazione di una 

persona che impari a SAPER ESSERE E SAPER 

SCEGLIERE. 
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L'Istituto persegue la MISSION attraverso SFONDI INTEGRATORI definiti per segmenti scolastici. 

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

gradualità, continuità e coerenza dei processi messi in atto. 

SCUOLA dell'INFANZIA 

La scuola dell’infanzia è comunità educante in cui l’apprendimento significativo è generato all’interno 

e grazie ad ambienti di apprendimento fortemente connotati da fattori affettivi, relazionali e sociali, 

in cui le regole del vivere e del convivere sono esse stesse un sapere fondamentale. “Insegnare ad 

essere” per “Imparare ad apprendere”.  

I percorsi programmati fanno esplicito riferimento alle competenze-chiave europee 

Sfondo integratore delle Intersezioni aa.ss.2016/2019 

 

 
Educazione Ambientale 

 a.s. 2016/2017 

 
 
 
 
 

 
Educazione all’Affettività 

a.s. 2017/2018 

 
 
 
 

 
Educazione alla Cittadinanza 

a.s.2018/2019 

 
 
 
 

 

  

SFONDI INTEGRATORI 

L’EDUCAZIONE E LE EDUCAZIONI 

“OGGI SEI, DOMANI SARAI..." 

LE EDUCAZIONI PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
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SCUOLA PRIMARIA  

Sfondo integratore    delle Interclassi 

 
Nella scuola primaria lo sfondo integratore è definito per classi parallele, in un organico crescendo 

che accompagna le fasi di maturazione dell'alunno. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Sfondo integratore dei Consigli di Classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLASSI PRIME  Io e… gli altri 

CLASSI SECONDE  Naturalmente insieme 

CLASSI TERZE  L’ambiente intorno a noi 

CLASSI QUARTE  Noi nel territorio 

CLASSI QUINTE 
Dal nostro territorio... 
 a cittadini del mondo 

CLASSI PRIME  Cittadini  

del  

mondo  

CLASSI SECONDE  

CLASSI TERZE  
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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 

  

 
  

1.1   IL CURRICOLO UNITARIO VERTICALE 
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1.1.1   CURRICOLO A SPIRALE 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.                                                                                                                                                      

 
È strutturato per ordine di scuola e materie / discipline. I docenti hanno scelto di costruire un 

curricolo partendo dalla scuola dell’Infanzia, anche se non esiste una vera e propria suddivisione di 

discipline, ma si opera per campi di esperienza. Infatti, questi, vanno visti come contesti culturali che 

sorreggono l’esperienza dei bambini, essendo trasversali e propedeutici alle stesse.                                                     

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 
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1.1.2  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  

AMBITO LINGUISTICO - 
ESPRESSIVO: 
- le tipologie testuali: 

testo narrativo 
testo descrittivo 
testo argomentativo 
testo regolativo 

   testo poetico 

AMBITO MATEMATICO: 
- il numero; 
- lo spazio e le figure; 
- la logica. 

 

AMBITO ANTROPOLOGICO: 
STORIA E GEOGRAFIA  
Tempo/spazio 

 

AMBITO SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICO:  
- l’ambiente 
- informatica 

 

LINGUE COMUNITARIE 
- Comunicazione: 

Presentazioni- spazio e 
tempo– storia e civiltà 

 

RELIGIONE 
- Il sé e l’altro 
- Il corpo e il movimento  
- Immagini suoni e colori i discorsi 

e le parole  
- La conoscenza del mondo  
- Dio e l’uomo la Bibbia e le altri 

fonti 
- Il linguaggio religioso- valori etici 

e religiosi 
 

TRASVERSALITA’ A TUTTE LE DISCIPLINE 
- Identità personale e relazioni sociali 

 
 

NUCLEI FONDANTI 

 
Qualunque sia l’ambito e/o la tematica, si individuano tre nuclei fondanti o 
macroconcetti strutturanti che sono trasversali: 
 
1) caratteristiche 

2) relazioni tra elementi costitutivi del sapere  

3) trasformazioni 

 

GLI OBIETTIVI RELATIVI A COMPETENZE 
 
Si individuano sulla base della struttura della disciplina per arrivare alle competenze e si declinano in: 
 Obiettivi relativi a... 

1. Competenza conoscitiva 

2. Competenza linguistica 

3. Competenza comunicativa 

4. Competenza metodologica 

5. Competenza operativa 
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1.1.3  LE COMPETENZE TRASVERSALI 

Sono desunte da quelle europee e si 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. 

 

Obiettivo prioritario di miglioramento per il nostro Istituto è rendere pienamente operativo il 

Curricolo Unitario Verticale con UdA per competenze, monitorate e valutate con Compiti Unitari di 

Realtà.  

A tal scopo sono in atto azioni di ricerca-azione che vedono impegnato il collegio, nelle sue 

articolazioni.  
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1.1.4  SCELTE CURRICULARI 

           CURRICOLO OBBLIGATORIO 

SCUOLA INFANZIA 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Religione cattolica 33 1 

TOTALE 990 30 



Istituto Comprensivo Statale "Cesare Giulio Viola"                                                                                           Taranto 
 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
33 

1.1.5   LE SCELTE METODOLOGICHE 

                                                                          

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

attraverso l’acquisizione di tutti i fondamentali linguaggi e l’elaborazione di quadri concettuali delle 

varie discipline. 

Per raggiungere questo risultato occorre, sin dalla scuola dell’Infanzia, porre le basi socio-emotive 

per creare una motivazione mirata alla creazione della consapevolezza di sé come matrice di altre 

conoscenze. 

Il successo di questo obiettivo si costruisce attraverso lo sviluppo nei nostri studenti di capacità 

progressive che partono dall’esplorazione di ciò che li circonda fino al raggiungimento di una positiva 

immagine di sé: 

o esplorazione 

o studio e riflessione 

o pensiero critico 

o azione diretta 

o creatività 

o progettazione e verifica 

o equilibrio affettivo e sociale 

o positiva immagine di sé 

 

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: 

 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); 

 l’innovazione tecnologica 
uso di laboratori multimediali, uso del tablet in classe, didattica laboratoriale con uso delle LIM; 

 didattica metacognitiva 
uso di tecniche collaborative finalizzate al riconoscimento e allo sviluppo di un insieme di 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 cooperativo 
divisione della classe 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; 



Istituto Comprensivo Statale "Cesare Giulio Viola"                                                                                           Taranto 
 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
34 

 tutoring 
una 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;  

 semplificazione e adattamento del testo 
riduzione dei testi per un approccio linguistico semplificato, talvolta con ausilio di immagini, e 

lessico adeguato alle necessità. 

 mappe concettuali 
uso di schemi semplificativi e/o riassuntivi delle lezioni da svolgere o svolte, da costruire in classe 
per organizzare le informazioni o da realizzare in autonomia per trasferire le conoscenze apprese 
; 

 didattica per competenze 
gli apprendimenti, nell’ambito di un piano educativo strategico (curricolo), sono finalizzati a 
trasmettere non solo contenuti e conoscenze quanto piuttosto competenze essenziali, ovvero 
saperi spendibili nel quotidiano.  
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Perché 

valutare? 

 

L’apprendimento è un processo complesso che si realizza nel tempo, investe la sfera cognitiva, 

metacognitiva e socio – affettiva, è influenzato dalla personalità del soggetto che apprende, dal contesto 

socio culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche e organizzative messe in campo da formatori 

ed istituzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  partire dalla legge delega53/2003 

 la valutazione dei processi di apprendimento ha assunto un 

ruolo sempre più importante nella scuola 

1.1.6 VALUTAZIONE 

Nel nostro Istituto la costruzione di prove oggettive standardizzate è il frutto di un processo 

interdisciplinare. La formulazione di una prova standardizzata rivolta a centinaia di studenti è l’esito di un 

lavoro multidisciplinare che coinvolge docenti di tutto l'istituto con formazione ed esperienze specifiche e 

molto differenti tra di loro. Essa presenta anche diversi vantaggi relativi ad una correzione facile e veloce, 

ad una misurazione oggettiva, evitando in tal modo i rischi della soggettività nella valutazione e facilitando 

lo studente nell'autovalutazione. 

 

 

 

 

Per raggiungere tali risultati, nostri punti di forza sono:  

 un insieme di  procedure attraverso le quali si rileva, si analizza e si descrive l’andamento dei 
processi di apprendimento e dunque la validità e l’efficacia delle scelte relative ai contenuti, agli 
obiettivi e alle metodologie del curricolo; 

 la Disponibilità  alla cooperazione da parte dei docenti dei tre ordini di scuola; 

 il Rapporto attivo, fattivo e collaborativo tra i docenti dei Consigli di Intersezione, Interclasse, 
Classe, i Dipartimenti  e la commissione valutazione;  

 collaborazione efficace con lo staff della dirigenza e il personale amministrativo;  

 quota di insegnanti in possesso di specifiche competenze; 

 frequenti feedback e discussioni collettive tra i membri del gruppo. 

 
 

 Per fare luce sul processo di apprendimento 

 Per sostenere l’intero percorso formativo 

(valutazione verticale di Istituto) 

 Stabilire la bontà delle scelte operate 

 Rendere conto delle scelte effettuate 

 Usare le informazioni per ritarare i percorsi 

 Migliorare i processi di apprendimento 
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Sono stati individuati i criteri (riferiti a COSA VALUTARE) e le modalità (riferite a COME VALUTARE). 

   

 

  

 

  

  

           cioè 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

I momenti di valutazione ufficiale saranno i seguenti: 

- ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IN INGRESSO  

- 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 

                       

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 
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PER LA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1°GRADO 

 
Somministrazione in forma cartacea di test oggettivi d'Istituto relativi ad alcune discipline 

/materie. 

Per la PRIMARIA: 

- italiano e matematica per le classi 1^- 2^-3^; 

- italiano, matematica, storia e geografia per le classi 4^-5^. 

-  

Per la SECONDARIA di 1°GRADO 

Tutte le materie (sono esenti le lingue francese e spagnolo per la classe prima) 

 
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 una 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 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. 
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1.1.6.1      CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

E CORRISPONDENZE CON VOTI NUMERICI ESPRESSI IN DECIMI 

 
COMPETENZE  

 

VOTO  
CONOSCITIVA 

LINGUISTICO- 
COMUNICATIVA 

 
OPERATIVO-METODOLOGICA 

 
Dimostra conoscenze 

molto scarse 

Utilizza un linguaggio 
estremamente 

povero, 
tale da 

compromettere la 
comprensione dei 

 non riesce ad applicare le conoscenze 
 non è in grado di effettuare alcuna analisi 
 non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
 non 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 

 

Dimostra conoscenze 
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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              1.1.6.2    VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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La scuola amplia la propria offerta formativa con attività legate a progetti da attuarsi sia nelle ore 

scolastiche sia in laboratori in orario extrascolastico. Tali progetti sono elaborati per rispondere ai 

bisogni dell'utenza e promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali. Sono finanziati 

attraverso: • Fondo d’Istituto • Fondi regionali o europei • Finanziamenti ministeriali per specifici 

progetti (Classi 2.0…) • Finanziamenti provenienti da Istituzioni e/o Enti • Contributi volontari delle 

famiglie.  

 Le proposte progettuali sono esaminate, discusse e selezionate in riferimento a: 

- dettato legislativo 

- linee di indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico  

- coerenza con le azioni di miglioramento previste nel PDM 

- risposta alla mission d’Istituto 

- aderenza  agli SFONDI INTEGRATORI  per  segmenti scolastici e classi parallele 

- praticabilità delle proposte, anche sulla base dell'intesa con Enti, Associazioni, Istituzioni del 
territorio che collaborano all' attuazione  del progetto formativo.  
 

1.2    AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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1. 2.1     PROGETTI CARATTERIZZANTI L'ISTITUTO 
 

Progetto    

   Task Analysis 

Progetto  

accoglienza 

Progetto  

 continuità 

Progetto  

orientamento 

Progetto 

"Globalismo 
affettivo" 

Certificazione 
lingua inglese 

TRINITY 

Pon Fse 

2014-2020 

Sezione  Secondaria 
con TRILINGUISMO 

(Inglese, 
Francese,Spagnolo) 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Progetto Ed. Stradale 
“Pedibus”  

Ex-Art. 9 CCNL 
dispersione/immigrazione 

Lab.teatrale/cinema;  
giornalismo on line 

(www.alboscuole.it/mondo 

scuola) 

Progetto  

“Frutta nelle 
scuole” 

 

Scuola 
Secondaria-Classi 
2.0 (uso del tablet 

in classe) 

 

Una regione in 
movimento 

Emozioni in gioco 

P.PILOTA UU.SS.RR. 

Certificazione lingua 
francese 

 "DELF" 

P.regionale GIOMOVI - 
Gioco e Movimento 

in festa 

PRIMARIA 

Progetto  

INCLUSIONE 

alunni stranieri 

Progetto  

"La scuola …  in 
acqua" 

Progetto 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Pratica musicale al 
fine di sviluppare 
cultura e pratica 

strumentali e corali. 

Progetto Nazionale 
"Sport di classe" 

MIUR-CONI 

Progetto  

CLIL 

Progetto 

 "Diritti a scuola" 

Progetto D.M.8/11 

Potenziamento della 
musica nella Scuola 

primaria 

Progetto  

ERASMUS 

Progetto  

INCLUSIONE 

alunni con BES 

PROGETTO  

GENITORI 

PROGETTO  

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 
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1.2.2     PROGETTI  SCUOLA DELL' INFANZIA 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
curricolare 
extracurricolare 
con prestito professionale 

 

Progetto task analysis 
Rivolto a tutti gli alunni che si iscrivono alla 1a classe 
della sc. Primaria, mira a formare classi eterogenee 
per livello e omogenee tra loro. 

Curricolare 

Progetto 
"Globalismo 

affettivo" 

Approccio alla letto-scrittura attraverso un metodo 
che integra la globalità dei linguaggi alla dimensione 
affettiva propria dell’età evolutiva della sc. dell’Inf. 

Curricolare 

Una regione in 
movimento 

"Emozioni in gioco " 

La sc. dell’Inf. aderisce a questo progetto 
interregionale, in rete con altre istituzioni scolastiche, 
confluendo in una grande manifestazione finale cui 
partecipano tutti i bambini delle scuole interessate. 

Curricolare 
(possibilità di intervento 
di esperti) 

 
Progetto continuità 

Progetto che vede partecipi gli alunni degli anni ponte 
in momenti didattici di grande coinvolgimento, sulle 
cui tracce avverrà il futuro passaggio dalla sc. dell’Inf. 
alla sc. Primaria. 

Curricolare 

 
Facciamo finta… 

Il teatro e la scena teatrale per crescere protagonisti 
del proprio percorso e fare ciascuno la propria parte 
insieme agli altri, trovando per sé il ruolo più consono. 

Extracurricolare 
PON/FIS 

 
Psicomotricità: 

“Il corpo in gioco” 

Il bambino è movimento, il suo corpo impara nel 
piacere del movimento e in un moto a spirale dal 
periodo senso motorio evolve e si sviluppa. 

-Curricolare (possibilità di 
intervento di esperti) 
-Extracurricolare con 
prestito professionale 

Imparo l’inglese 
La duttilità linguistica del bambino in età prescolare 
offre l’occasione per un apprendimento della lingua 
straniera fluido e giocoso, con metodologie idonee. 

-Curricolare in flessibilità 
did. e organiz. 
e/o extracurricolare con 
prestito professionale 

Imparo il computer 

Nella consapevolezza che l’alfabetizzazione 
contemporanea non può prescindere dall’uso 
consapevole e costruttivo dei mezzi informatici, un 
progetto multimediale divertente che stimola il 
pensiero logico-processuale. 

Curricolare in flessibilità 
didattica e organizzativa 

Musicantando 

Un’esperienza che muove dall’interesse del bambino 
per la musica e per il canto e lo guida ad una 
esperienza corale e alla conoscenza dei primi elementi 
della musica. 

Curricolare con prestito 
professionale 
PON 

Manualità artistica 
Un progetto in cui la creatività del bambino è 
protagonista, che mette in movimento le mani per 
creare arte e manufatti artistici. 

Curricolare in flessibilità 
didattica e organizzativa 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
curricolare 
extracurricolare 
con prestito professionale 

Accoglienza 
Creazione un clima sereno che contribuisca ad 
attivare i processi di relazione del bambino con i pari, 
con l’ambiente e con gli adulti. 

Curricolare 
 

Frutta nelle scuole 

Programma promosso dal CE per incentivare il 
consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad 
attuare iniziative che supportino corrette abitudini 
nella fase in cui si formano le loro abitudini 
alimentari. 

Curricolare 
 

Avviamento alla 
pratica musicale 
con esperto esterno 

Consolidamento della pratica vocale e della pratica 
strumentale 

Curricolare 
 

Sport in classe 
con esperto Miur 
 

Progetto, promosso e realizzato dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, che si 
offre al mondo della scuola quale risposta concreta e 
coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione 
fisica fin dalla primaria per favorire i processi 
educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Curricolare 
 

La scuola in acqua 
Progetto promosso dal Comune per offrire ai ragazzi 
la possibilità di fruire di lesioni di nuoto presso il 
centro sportivo "Mediterraneo village" 

Curricolare 
 

Attività motoria 
con esperto 
 

Attività sportive sulle classi realizzate attraverso 
accordi di rete e di partenariato. 

Curricolare 

Diritti a scuola 

Progetto promosso dalla regione Puglia per 
qualificare il sistema scolastico e prevenire la 
dispersione, favorendo il successo scolastico, con 
priorità per i soggetti svantaggiati. 

Curricolare 

Progetto solidarietà: 
Telethon - Unicef 

Superamento della visione egoistica della vita; 
promozione e sensibilizzazione alla condivisione e alla 
solidarietà. 

Curricolare 

Abbracciamo l’incanto 
… il creato come 
relazione 

Promozione del benessere degli alunni: personale, 
relazionale, scolastico. 

Curricolare 

Progetto 
cinema/teatro 

Visione di film e di spettacoli teatrali per intuire la 
valenza del linguaggio   cinematografico e teatrale   
come strumento di comunicazione sociale; 
promozione alla riflessione su diverse tematiche 
attraverso la visione di spettacoli e film. 

Curricolare 

Marcia dei Diritti dei 
bambini 

Progetto promosso da Arciragazzi e Unicef in cui 
docenti, genitori, alunni delle scuole ricordano la 
Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Curricolare 

Viaggio nel mondo dei 
libri 

Partecipazione ad iniziative promosse dalla Biblioteca 
Kids del Comune di Taranto. 

Curricolare 

 
Pedibus 

Il PEDIBUS è “uno scuolabus a piedi”, un’azione 
partecipata che promuove la mobilità a piedi nel 
tragitto casa-scuola. 

Curricolare 

Geo-puglia 
Percorso di approfondimento sulle caratteristiche 
fisiche e antropiche del territorio. 

Curricolare 
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E-twinning 

Gemellaggio elettronico, un’iniziativa della 
Commissione Europea volta ad incoraggiare le scuole 
di tutta Europa a comunicare gli strumenti messi a 
disposizione TIC. 

Curricolare 

Progetto associazione 
DECSA 

Attività didattiche esperienziali proposte 
dall'associazione DECSA in cui l’aspetto ludico facilita 
l’apprendimento degli argomenti scientifici trattati. 

Curricolare 

PARLA WIKY- 
costruisci il 
vocabolario della 
democrazia 

Percorso di educazione alla cittadinanza promosso dal 
Parlamento italiano. 

Curricolare 

Progetto"All’ombra 
delle parole in fiore" 

Percorso di scrittura creativa. 
 
 

Curricolare 

 
Biblioteca dei ragazzi 

Diffondere il piacere della lettura, spesso interpretata 
come “obbligo” e non come “diletto”, promuovendo in 
ogni alunno un percorso autonomo di “scoperta” (in 
termini di lessico, conoscenze, soluzioni logiche) che la 
lettura può produrre. 

Curricolare 

Taranto centro storico 
Percorsi che accostano gli alunni alle tradizioni e al 
dialetto tarantino. 

Curricolare 
Extracurricolare 
 

Progetto continuità 
Attività di raccordo pedagogico e didattico fra i diversi 
ordini di scuola. 

Curricolare 

Art express Laboratorio musico-motorio-espressivo Curricolare 

Progetto "CLIL" 
Apprendimento, attraverso la metodologia C.L.I.L, di 
contenuti della Lingua Inglese. 

Curricolare 
Extracurricolare 

Progetto ERASMUS 
Progetto europeo basato su metodi di insegnamento 
innovativi che hanno l’obiettivo di stimolare la 
creatività, la motivazione e l’autonomia degli alunni. 

Curricolare 
Extracurricolare 
 

Classi prime 
"Giochiamo a fare 
teatro" 
con il supporto di un 
esperto esterno 

Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, 
immagine, musica, canto, movimento e parola. 

Extracurricolare 
 

Classi seconde 

Un’opportunità in più Recupero letto-scrittura e matematica 
Extracurricolare 
 

Classi terze 

Storytelling Laboratorio in lingua inglese 
Extracurricolare 
 

Classi quarte 

Trinity 
Accrescere, perfezionare e certificare 
l’apprendimento della lingua Inglese. 

Extracurricolare 

“Giochi del 
Mediterraneo” 
Progetto finalizzato alle 
gare di matematica 

Corso di preparazione alle gare nazionali della 
matematica per sviluppare atteggiamenti positivi 
verso lo studio della disciplina. 

Extracurricolare 

Animazione alla lettura Attività di lettura animata. Extracurricolare 

Classi quinte 

Pueri  cantores Laboratorio di canto corale Extracurricolare 
Progetto cinema Laboratorio di cinema Extracurricolare 
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Voilà le francais 
Approccio alla conoscenza di una seconda lingua 
comunitaria. 

Extracurricolare 

 
1.2.4     PROGETTI  SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

 
Musica 
con esperto esterno 

Approfondimento musicale con maestro di strumento curriculare 

 
Progetto" La scuola in 
acqua" 

Progetto promosso dal Comune per offrire ai ragazzi 
la possibilità di fruire di lesioni di nuoto presso il 
centro sportivo "Mediterraneo village". 

curriculare 

Progetto "Rugby" 
in collaborazione con la 
federazione italiana rugby 

Lezione di rugby presso la palestra della scuola 
attraverso accordi di rete e di partenariato. 

curriculare 

Progetto tradizioni 
culturali tarantine 
(religione) 

Riflessione sulle tradizioni cittadine legate al contesto 
religioso e culturale. 

curriculare 

"Aula 2.0" 
progetto sezione con i 
tablet 

Lezioni di lingua italiana con uso di tablet e lettura 
critica di un testo digitale. 

curriculare 

Testimoni dei diritti 
 
(promosso dal Senato 
della Repubblica) 

Pubblicazione su sito istituzionale del Senato della 
Repubblica di riflessioni e attività su di un articolo 
della Dichiarazione de i Diritti dell’Uomo scelto dagli 
alunni. 

curriculare 

Progetto giornalismo 
in collaborazione con la 
gazzetta del 
mezzogiorno per 
"Newspapergame" 

Lettura critica del quotidiano Gazzetta del 
Mezzogiorno. 

curriculare 

Good at English 
Trinity dal III al VI grade 

Accrescere, perfezionare e certificare l’apprendimento 
della lingua Inglese. 

Extra curriculare 

Espaῆol: QUÈ FACIL 
(lingua spagnola) 

Accrescere, perfezionare e certificare l’apprendimento 
della lingua Spagnola. 

Extra curriculare 

 
Voilà le francais 

Terza lingua comunitaria in aggiunta alle lingue 
curriculari per accrescere, perfezionare e certificare 
l’apprendimento della lingua Francese. Progetto in 
rete con Liceo Aristosseno di Taranto. 

Extra curriculare 

"Viaggiare 
informa…tizzati" nuova 
ECDL 

Certificazione ECDL Extra curriculare 

Laboratorio 
giornalismo 

Attività di analisi e riflessione della realtà cittadina e 
nazionale finalizzata alla scrittura e pubblicazione di 
articoli sul giornale on-line della scuola 
(www.alboscuole.it/mondo scuola). 

Extra curriculare 

Romeo and Juliet 
(teatro in lingua inglese) 

Consolidamento delle competenze di lingua inglese 
attraverso il linguaggio teatrale. 

Extra curriculare 

 
Schola cantorum 

Laboratorio di canto corale finalizzato ad esibizioni 
pubbliche in occasione di eventi dell’Istituto. 

Extra curriculare 

Matematica: recupero 
strumentale 

Attività di recupero delle funzioni di base della 
matematica. 

Extra curriculare 

Laboratorio di cinema Attività di espressione coreutica e cinematografica Extra curriculare 

Progetto "CLIL" 
Apprendimento, attraverso la metodologia C.L.I.L, di 
contenuti della Lingua Inglese. 

Curricolare 
Extracurricolare 
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Progetti attuati durante l’ora di approfondimento di materie letterarie 

 

Progetto animazione 
alla lettura 

Incontro con l’autore 

Lettura di un romanzo e successivo confronto con 
l’autore. 

Classe prima 

Scrittura creativa Attività di scrittura elaborata con strategie atte a 
stimolare la fantasia. 

Classe seconda 

Avviamento alla 
conoscenza della lingua 

e cultura latina 

Approccio alle strutture di base della lingua 
Latina e alla cultura classica. 

Classe terza 
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1.2.5   DIRITTI A SCUOLA 

 

FINALITÀ 

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica attraverso azioni di recupero delle 

competenze di base e trasversali per aumentare l’attrattività del sistema scolastico e per contrastare 

la dispersione. 

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto ha carattere di sperimentazione e di innovazione: 

- recupero delle competenze in Italiano (tipo A) e/o Matematica (tipoB) 

- sostegno psicologico e orientamento scolastico e professionali 
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Il nostro Istituto ha consolidato collaborazioni e partnership con Enti, Agenzie Educative e Istituzioni 

locali e nazionali per la definizione di percorsi formativi volti all’acquisizione di una cittadinanza attiva 

e consapevole, quali: 

 Unicef  

 Libera 

 Telethon 

 Camera dei deputati 

 Senato della Repubblica  

  “La Gazzetta del Mezzogiorno”, progetto Newspapergame , con sezioni e tematiche legate 
alla legalità e al rispetto ambientale  

  

In maniera verticale – coinvolgendo i tre ordini scolastici in misura e forme diverse – si attuano  i 

seguenti progetti: 

 

VERSO UNA SCUOLA AMICA  

Il progetto vede la collaborazione tra l’UNICEF Italia e il MIUR, promotori della 

proposta educativa “L’Albero dei diritti”. 

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza 

e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.. 

 

TESTIMONI DEI DIRITTI  

 Il nostro Istituto aderisce al Progetto Concorso “Testimoni dei diritti” con il  Senato della Repubblica, 

per attività di formazione e di avvicinamento del mondo della scuola alle Istituzioni. L'iniziativa si 

propone altresì di incentivare il dialogo a distanza con il sito www.senatoperiragazzi.it e il giornale 

d’Istituto www.alboscuole.it/mondoscuola . 

 

                       1.2.6    PROGETTO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.senatoperiragazzi.it/
http://www.alboscuole.it/mondoscuola
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PARLAWIKI 

 Il nostro Istituto aderisce al Progetto /Concorso “Parlawiki. Costruisci il 

vocabolario della democrazia” con la Camera dei deputati e il Miur. Il concorso è 

rivolto alle classi quinte della scuola primaria. Si tratta di scegliere e commentare 

una delle parole-chiave della nostra democrazia inviando al sito dei bambini della 

Camera (http://bambini.camera.it) una originale definizione del termine. L’ 

iniziativa coinvolge trasversalmente anche associazioni attive sul territorio quali Libera. 

    

MERCATINO PRO TELETHON E UNICEF 

Manifestazione annuale, svolta in prossimità del Natale, volta alla 

raccolta fondi, alla sensibilizzazione su tematiche sociali e  

all’educazione alla solidarietà. Notevole è il contributo e la partecipazione delle famiglie e 

del territorio.  

                                                                                                                                                         

WEB, FORMAZIONE E PREVENZIONE 

La nostra scuola attua corsi di formazione e di informazione rivolti ai docenti, alle famiglie e agli 

alunni su programmi di educazione e sensibilizzazione per un utilizzo sicuro di Internet, in linea con 

quanto previsto dal “Safer Internet Center II – Generazioni Connesse”. Per la corrente annualità, con 

il Centro Studi “Familia”, sarà affrontato il tema “I minori e il web: i pericoli della rete”. 

 

  

http://bambini.camera.it/
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Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 Codificare procedure e strumenti per passaggio informazioni ; 

 Stabilire criteri uniformi per la raccolta e la diffusione delle informazioni;  

 Favorire una transizione serena tra i diversi ordini di scuola;  

 Migliorare il rapporto tra i diversi ordini di scuola;  

 Diffondere informazioni presso i genitori prima delle iscrizioni;  

 Favorire un approccio graduale al nuovo ordine di scuola;  

 Avviare una politica di dialogo, ascolto, attenzione con i genitori;  

 Condividere criteri e metodi di valutazione; 

 Condividere gli stili di apprendimento. 

  

1.2.7    PROGETTO CONTINUITÀ 
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Modalità operative 

Alunni coinvolti 

 I bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia che frequenteranno la scuola Primaria 

 Tutti gli alunni delle classi   5ª   della scuola Primaria   

Adulti coinvolti 

 Le insegnanti della scuola dell'Infanzia 

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

Nell'ambito delle progettualità volte a promuovere la continuità tra Infanzia e Primaria si colloca il 

protocollo di osservazione "Task Analysis".  

per 

 

 

 

 

al fine di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8   PROGETTO "TASK ANALYSIS" 

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

linguistiche e pre-curricolari dei bambini in ingresso nella scuola primaria. 

Formare classi prime omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno per 

garantire una suddivisione equilibrata delle situazioni di partenza delle 

classi  ed assicurare a ciascun bambino l’azione didattica più idonea a 

favorirne gli apprendimenti. 
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OBIETTIVI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 PERMETTERE agli alunni il raggiungimento di competenze e abilità trasversali permanenti 

 APPLICAZIONE di una metodologia didattica condivisa con gli alunni che supporti 
l’acquisizione di capacità critiche e di pensiero divergente 

OBIETTIVI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 AVVIARE la ricerca dell’identità 

 ABILITARE ad una molteplicità di scelte 

 INFORMARE sulle scelte scolastiche e professionali 

 FORMARE 

 SUPPORTARE attraverso la consulenza 

 STIMOLARE l’operatività della scuola 

 FAR ACQUISIRE metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca 

SUPPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI 

 Consentire il raggiungimento degli obiettivi della maturazione personale, dell’autonomia e 
dello sviluppo delle competenze del “saper fare” e del “saper imparare”; 

 progettare percorsi che consentano ai ragazzi di raggiungere uno sviluppo globale 
nell’ambito delle loro potenzialità, già a partire dalla Scuola dell’Infanzia; 

 favorire le intelligenze multiple (Gardner) per cui è necessario coltivare e plasmare i 
particolari talenti o le innate potenzialità, in accordo con i bisogni individuali. Questo punto 
è di particolare rilievo per ridurre sia l’incidenza del fenomeno della dispersione scolastica 
(motivando le aree di interesse personale) sia la perdita di potenziale intellettuale umano 
(valorizzando le naturali aspirazioni personali); 

 progettare percorsi individualizzati mirati non tanto e non solo al sostegno delle lacune, ma 
soprattutto volti al potenziamento e allo sviluppo progressivo dei talenti posseduti 
(eccellenze); 

“Porre l’individuo nelle condizioni di conoscere
se stesso e quanto proviene dall’ambiente
per operare scelte consapevoli e mirate in

condizioni di autonomia,  sia nella direzione
della futura scelta scolastica sia orientate

 al mercato del lavoro.”

ORIENTARE 

vuol dire

1.2.9    PROGETTO ORIENTAMENT0 
Legge n.107/15 comma 7 lettera s /comma 29 
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 indirizzare il bambino a scoprire i propri punti di forza e di debolezza, nell’ambito delle 
competenze intellettive e/o pratiche; 

 favorire le condizioni necessarie. 

SUPPORTO A FAVORE DEI DOCENTI 

 mettere in atto comportamenti orientanti che sostengano i ragazzi nella maturazione 
individuale; 

 fornire supporto teorico ai docenti per l’acquisizione di competenze atte ad individuare 
risorse, bisogni e difficoltà nei ragazzi; 

 fornire supporto teorico per la progettazione di interventi di potenziamento, sviluppo, 
approfondimento, recupero e sostegno in ambito didattico; 

 fornire supporto pratico di consulenza in merito alle problematiche rilevate; 

 fornire supporto e consulenza ai genitori per una fattiva collaborazione con gli operatori 
scolastici, al fine di mettere in campo linee e stili educativi omogenei e in sintonia tra i due 
nuclei educativi (stipulare un “patto formativo”); 

 organizzare azioni di consulenza ai 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, in sostanza, si progettano delle situazioni di apprendimento dove le singole 

discipline non sono concepite dagli operatori e percepite dagli allievi come luoghi depositari di un 

sapere da memorizzare, fisso e immutabile, bensì funzionali alla soluzione dei problemi a cui ci si 

trova dinanzi nel nostro agire quotidiano. 

A tal scopo si realizzano : 

• 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; 

• orientamento delle famiglie per renderle maggiormente consapevoli e partecipi al processo 

di attivazione delle risorse dei figli e, nel contempo, capaci di ridimensionare e calibrare le 

loro aspettative e aspirazioni sulle effettive capacità individuali; 

• orientamento contestualizzato nell’educazione alla cittadinanza; 

• progetto di orienteering per gli alunni delle classi terze con un docente esperto in orario 

extracurriculare; 

• organizzazione di incontri in orario curriculare con esperti di formazione per ricevere 

informazioni sui vari indirizzi scolastici delle scuole secondarie di 2° grado; 

• organizzazione di incontri in orario curriculare con uno psicologo orientatore; 

• organizzazione di un incontro dei nostri alunni e delle famiglie  con i docenti referenti delle  

scuole di ordine superiore. 
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PROMOZIONE DI ALTRE FORME DI LINGUAGGIO: 

• MUSICA-DANZA-RECITAZIONE: laboratorio di cinema 

• GIORNALISMO ON LINE 

 

 

CORSI DI INFORMAZIONE-FORMAZIONE PER SOSTENERE IL RUOLO GENITORIALE 

 

 

E’ l’azione sperimentale di innovazione didattica del piano digitale del Ministero dell’Istruzione. Le 

singole classi selezionate potranno sperimentare nuove modalità d’insegnamento-apprendimento 

lungo l’arco di un triennio attraverso lo sviluppo di: 

- nuovi linguaggi, formali, non formali ed informali; 

- specifiche soluzioni hardware e software strettamente connesse e funzionali  

alla trasformazione dell’ambiente di apprendimento, contenuti digitali e ambienti di  simulazione (uso 

del tablet  in classe, ebook narrativa); 

- raccordo tra  ambienti di apprendimento in presenza e a distanza; 

- centralità degli apprendimenti, nuovi saperi, sviluppo delle competenze.               

 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze e ambienti per apprendimento”  

 

 

1.2.10    EX ARTICOLO 9 - CCNL 2006/2009 

1.2.10    PROGETTO GENITORI 

1.2.11   PROGETTO "CLASSI 2.0" 

1.2.12    P.O.N. 
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Nell’ambito dei finanziamenti previsti dal bando DM 435 art.27, il nostro Istituto è parte di 

una rete composta da sei Istituzioni scolastiche della città di Taranto. Il nostro segmento 

progettuale si innesta sulla tematica generale del progetto ispirato all' “Anno Internazionale 

della Luce” e si focalizza sul ruolo che la luce ha avuto nella vita dell’uomo. 

Partendo dall’ analisi di storie e miti sull’origine del Sole, si passerà ad affrontare l’argomento 

dal punto di vista scientifico ed astronomico, con un focus sull’origine dell’Universo, del 

Sistema Solare, dei pianeti con le loro principali caratteristiche e le leggi che ne regolano i 

movimenti e le orbite intorno al Sole. 

In un simbolico passaggio di “consegne”, gli alunni della scuola Primaria analizzeranno il mito 

del Sole, utilizzando linguaggi e percorsi multimediali e presenteranno la ricerca ai loro 

compagni di Scuola Secondaria di primo grado che passeranno alla dimostrazione delle tesi 

scientifiche sull’origine del Sistema Solare, simulando così una virtuale dialettica tra fantasia 

e ragione, tra mito e scienza. 

Saranno privilegiate metodologie quali il cooperative learning, il problem solving, il role play, 

pair work e group work con azioni di tutoring tra pari e /o in verticale tra alunni dei due 

ordini di scuola, sia con l’intero gruppo classe che con piccoli gruppi, orizzontali/verticali, 

intersecabili tra loro.  

La metodologia CLIL mira alla sperimentazione di modalità didattiche, ambienti di 

apprendimento e pratiche di conduzione della classe innovative, attraverso attività 

didattiche, trasversali, centrate sullo studente e sulle competenze linguistico-comunicative. 

L’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera diventa anche promozione della 

literacy e delle abilità di lettura estensiva, sia in formato cartaceo che digitale. La 

collaborazione tra docenti di lingua straniera e docenti di disciplina non linguistica - 

appartenenti a due segmenti di scuola differenti - amplifica, infine, la definizione di un 

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

dell’Istituto.  

 

 

 

 

 

1.2.14    PROGETTO CLIL 
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1.2.15    PROGETTO ERASMUS + 
  

 

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per 
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014 -
2020: un sistema integrato che mira a promuove sinergie tra i diversi operatori del settore 
culturale e sportivo, attraverso metodi di insegnamento innovativi che hanno l’obiettivo di 
stimolare la creatività, la motivazione e l’autonomia degli alunni  Obiettivo primario è colmare la 
disparità tra l’alta percentuale di disoccupazione giovanile europea e la mancanza di personale in 
possesso di adeguate qualifiche richieste dal mondo del lavoro.  

Nell’ ottica della formazione e del miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, 
ed in linea con la nostra vocazione interculturale, il nostro Istituto – già partner in progetti 
internazionali Socrates, Comenius, Progetto Russia, eTwinning – ha partecipato ad interventi di 
preparazione tecnica per la redazione di progetti Erasmus +, mentre conserva relazioni 
internazionali con altri paesi membri dell’Unione al fine di porre in atto azioni concrete da 
candidare per le prossime selezioni progettuali. 

 

  

 

L’I.C. Viola nasce dal dimensionamento con l’ex I.C. Battisti: nel 
tempo, entrambe le realtà scolastiche avevano 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 

1.2.16    PROGETTO D.M. 8/201 
Pratica musicale nella scuola primaria 
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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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1.2.17    PROGETTO DI ISTRUZIONE     
DOMICILIARE     

 

"A CASA COME A SCUOLA"  

 

     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. 

• Riappropriarsi delle proprie potenzialità. 

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

• Acquisire maggiore autonomia personale, sociale e operativa. 

   

  Modalità organizzative 

I docenti incaricati si recano  presso il domicilio dell’alunno, previo accordo con la famiglia. 
 

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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I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, le mostre, le manifestazioni 

culturali, le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad 

attività teatrali, musicali, sportive e laboratoriali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, 

nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali e didattiche, i gemellaggi fra scuole sono 

parte integrante del POF e della progettazione didattica in quanto finalizzati a promuovere il contatto 

diretto con i diversi aspetti della realtà culturale,  sociale,  ambientale, economica e storica del proprio o 

di altri territori.  

Sono pertanto considerati esperienze di apprendimento e occasioni di  crescita degli alunni; richiedono, 

quindi, una progettazione articolata e coerente con l’attività didattica e formativa dell’ Istituto.  

Tutte le uscite, nell’ambito del comune, della provincia, della regione e in altre regioni e nel continente 

europeo,vengono organizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella C.M. n° 623/1996. 

 

REGOLAMENTO  

PROGETTAZIONE DETTAGLIATA CON:  

 MOTIVAZIONI culturali  e didattico - educative  

 LUOGO PRECISO 

 DATA PRECISA 

 ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI GENITORI 

 DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DOCENTI 

  

1.2.18    VISITE GUIDATE  e  VIAGGI D’ISTRUZIONE 
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PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

(comma 95 della legge 107/2015/ nota Miur_30549_21set_15) 
Con il potenziamento dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia le scuole sono chiamate ad 

individuare, coerentemente con la programmazione dell’offerta formativa e le evidenze del 

processo di autovalutazione, le priorità d’intervento in merito a insegnamenti e attività per il 

raggiungimento di obiettivi formativi previsti dal comma 7 della legge n. 107 quali: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 

scientifiche, nella musica e nell’arte, di cittadinanza attiva;  

- sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita;  

- sviluppo delle competenze digitali;  

- potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; 

- prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 

cyberbullismo;  

- sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

-  valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2. 

Le aree di intervento, in ordine al potenziamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni 

scolastiche, sono state ricondotte ad una serie di campi tendenzialmente corrispondenti alle aree 

disciplinari degli insegnamenti. 

Il nostro Istituto, in relazione alle risultanze del RAV e agli obiettivi di miglioramento programmati, 
ha determinato (Collegio - delibera n. 15) secondo il seguente ordine di priorità i  campi di 
potenziamento dell' O.F : 

1) POTENZIAMENTO SCIENTIFICO     

2) POTENZIAMENTO LINGUISTICO     

3)  POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITÀ   

4) POTENZIAMENTO LABORATORIALE   

5)  POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE    

6) POTENZIAMENTO MOTORIO 

1.3  SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 

107/2015 
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1.3.1   OBIETTIVI FORMATIVI - PROGETTI DI POTENZIAMENTO   

CODICE ORDINE DI 
SCUOLA 

DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI DI RIFERIMENTO 

comma 7 - lettere: 

 

P. 1 

 

PRIMARIA 

 
Matematica... 

tra gioco e 
ragionamento 

 
con percorsi progettuali 
differenziati dalla prima 

alla quinta classe 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte nel cinema, 
nelle tecniche; 
g) potenziamento delle discipline motorie; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

 
P.  2 

 
PRIMARIA 

 
Il laboratorio 

delle idee 
e 

delle parole 
 

con percorsi progettuali 
differenziati dalla prima 

alla quinta classe 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

P. 3 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

Learning in English 
Infanzia 
Primaria 

4^/5^ 
Secondaria 

alunni 1^-2^-3^ 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti. 

P. 4 SECONDARIA 
 

Mi oriento a scuola 
classi 1^ 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 
g) potenziamento delle discipline motorie; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

P. 5 SECONDARIA 
 

Punti e parole 
classi 1^ 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

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

P. 6 SECONDARIA 
 

Matematica in gioco 
classi 2^ 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 
g) potenziamento delle discipline motorie; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

P. 7 SECONDARIA 

 
Solide basi 

classi 3^ 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 

P. 8 SECONDARIA 

 
Contrappunti 

classi 3^ 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
c) coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali. 

 SECONDARIA 
 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche; 
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P. 9 
 
 
 

Video favole 
classi 1^ 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti. 

P. 10 SECONDARIA 

 
 
 

Fumettando 
classi 2^ 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti. 

P. 11 SECONDARIA 

 
 

Video making 
classi 3^ 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti.  
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1.3.2  SCHEDE DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione progetto P.1    MATEMATICA...TRA GIOCO E RAGIONAMENTO 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti: 
 Riduzione della varianza tra le classi nei risultati alle prove del 

SNV 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato  Abbattere lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

Obiettivo di processo  Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi (anche attraverso forme di ricerca-azione) 

Altre priorità  
 
legge 107/2015 
 

comma 7 - lettere: 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale;  
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti. 

Situazione su cui interviene L'esito dei risultati INVALSI è stato rilevato come criticità dell'istituto. 
Infatti la % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Primaria si 
discosta di alcuni punti dai valori di riferimento e nelle classi quinte 
emergono alcune sezioni che si discostano in negativo dai benchmark di 
riferimento. Sempre  nelle classi quinte la matematica, in forma 
trasversale alle sezioni, mostra frequenze elevate nei livelli medio bassi. 
Bisogna intervenire con un'attività, di tipo laboratoriale, mirata su quelle 
competenze degli alunni che risultano maggiormente deficitarie dalle 
prove, mettendo in atto un percorso che coinvolga tutte le classi e tutti gli 
alunni con modalità anche personalizzate e specifiche per classi ed alunni 
ma con l'obiettivo di raggiungere   uno standard comune.  

Attività previste Organizzazione di percorsi dalla 1^ alla 5^, condotti dai docenti di classe 
e, per alcune ore di laboratorio, dai docenti di potenziamento, a piccoli 
gruppi, con unità graduate e calibrate per classi parallele, da svolgersi in 
orario curricolare e/o extracurricolare. 
CLASSI PRIME:"OPER…AZIONI (Con e senza numeri) " 
Gruppi di alunni di classe prima (indicativamente gruppi di n. 8 -10 alunni 
per classe), per le classi a T. P. in orario curricolare; per le classi a T. N. in 
orario curriculare e/o extracurricolare, per promuovere un graduale 
approccio ai concetti matematici attraverso percorsi ludico-operativi. Ogni 
proposta dovrà essere considerata un’esperienza dalla quale si impara a 
comprendere, descrivere, problematizzare tutti gli aspetti della realtà 
considerati significativi. La tecnologia sarà messa al servizio 
dell’apprendimento attraverso la predisposizione di attività che si 
avvalgano della multimedialità e di software specifici per l’ambito logico-
matematico. Le attività prevederanno anche esercizi e giochi in spazi 
aperti o in palestra mirati a sviluppare le competenze logiche, motorie e 
relazionali. 
È ipotizzata una articolazione per un bimestre per classe. 
CLASSI SECONDE: "LABORAGIOCANDO" 
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Il progetto avrà luogo sia in orario curricolare, coinvolgendo tutti gli 
alunni della classe, sia in orario extracurricolare, coinvolgendo gruppi di 
alunni di livello omogeneo per competenza (recupero e valorizzazione). I 
gruppi saranno flessibili ed avranno una durata temporanea per 
rispondere alle diverse necessità di apprendimento.   L’apprendimento 
della matematica sarà inteso come costruzione attiva del sapere; le 
informazioni fornite dall’esperienza saranno progressivamente 
trasformate in immagini mentali che porteranno alla costruzione di 
concetti gradualmente sempre più complessi e alla scoperta/acquisizione 
di linguaggi dei linguaggi più adatti per esprimerli e per comunicarli agli 
altri. Saranno proposte attività di osservazione diretta di contesti 
concreti, di progettazione e realizzazione di giochi matematici (Tangram, 
battaglia navale, quadrato magico, gioco dell’oca, Sudoku, gioco del tris, 
scacchi, gioco dell’investigatore, indovinelli,...) di giochi online 
(www.quadernoaquadretti.it, ...) 
CLASSI TERZE: "LOGICHIAMO" 
Il progetto coinvolgerà tutti gli alunni della classe distribuiti in gruppi 
cooperativi metacognitivi. Gli obiettivi saranno concordati e condivisi, i 
ruoli saranno distribuiti tra tutti i componenti del gruppo e la 
partecipazione sarà strutturata con cura dall’ insegnante. Le attività, 
attraverso metodologie metacognitive, percorsi ludico-operativi, attività 
manipolative, saranno finalizzate all'acquisizione del pensiero logico come 
capacità d strutturare ragionamenti, interpretare informazioni, formulare 
ipotesi e congetture, porre in relazione, dedurre e generalizzare. 
CLASSI QUARTE: "ALLENA LA MENTE" 
Il progetto avrà luogo sia in orario curricolare, coinvolgendo tutti gli 
alunni della classe, sia in orario extracurricolare, coinvolgendo gruppi di 
alunni di livello omogeneo per competenza (recupero e valorizzazione). 
Si tenderà a sviluppare la capacità di mantenere l’attenzione nei tempi 
richiesti dall’impegno scolastico, le capacità logiche che sottendono a 
qualsiasi tipo di processo di apprendimento attivo, la capacità di 
comprensione del testo dei quesiti e dei problemi proposti. Ciò sarò 
perseguito attraverso percorsi ludico-operativi per lo sviluppo logico, 
informatica ,attività in palestra, attività interattive con la LIM. 
CLASSI QUINTE: RISOLVERE… RAGIONANDO 
Il progetto avrà luogo sia in orario curricolare, coinvolgendo tutti gli 
alunni della classe, sia in orario extracurricolare, coinvolgendo gruppi di 
alunni di livello omogeneo per competenza (recupero e valorizzazione). 
Attraverso percorsi di didattica meta cognitiva (comprensione – previsione 
– pianificazione – monitoraggio – valutazione) mediante attività di gioco, 
esperienze in vari ambienti di apprendimento: classe, palestra, sala 
informatica, si tenderà a sviluppare la capacità di operare calcoli mentali 
e di risolvere problemi. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe/disciplina 
2 docenti di organico di potenziamento  impiegati per moduli orari per 
classe e/o per gruppi di allievi a classi aperte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 6,9 punti di % la varianza dei risultati matematica tra le 

classi quinte dell’Istituto 
 Abbattere di almeno tre punti di % la frequenza nei livelli 1 e 2 

nelle classi V Scuola Primaria 
Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di circa 
un terzo per annualità. 

http://www.quadernoaquadretti.it/
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Inoltre i docenti di classe e di potenziamento dovranno programmare una 
prova d'ingresso per tutte le classi parallele, riguardante le competenze 
da potenziare, e una prova finale. 

Valori / situazione attesi Riduzione della varianza tra le classi 5^: Il valore di partenza è del 19,4 % 
di quello atteso finale del 16,4 % a maggio 2019. 
Abbattimento della percentuale di frequenza nei livelli 1 e 2 (considerati 
congiuntamente): il valore di partenza è del 40,7%, quello atteso a maggio 
2019 è del 37,7%.  
Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti in essere dall’Istituto. 

 

Denominazione progetto P.2   IL LABORATORIO DELLE IDEE E DELLE PAROLE   
Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti: 

 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare le competenze linguistiche degli allievi 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi . 

Altre priorità  
 
legge 107/2015 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;  
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Situazione su cui interviene 

La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Primaria si discosta di 
alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi quinte emergono alcune 
sezioni che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento. 
Sempre nelle classi quinte, in forma trasversale alle sezioni, si riscontrano 
frequenze elevate nei livelli medio bassi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività previste 

Organizzazione di percorsi dalla 1^ alla 5^ condotti dai docenti di classe 
e, per alcune ore di laboratorio, dai docenti di potenziamento, a piccoli 
gruppi, con unità graduate e calibrate per classi parallele, da svolgersi in 
orario curricolare e/o extracurricolare. 
CLASSI PRIME:" ASCOLTO . . . LEGGO . . . CRESCO"   
Gruppi di alunni di classe prima (indicativamente gruppi di n. 8 -10 alunni 
per classe), per le classi a T. P. in orario curricolare; per le classi a T. N. in 
orario curriculare e/o extracurricolare, per promuovere, attraverso 
percorsi laboratoriali di    lettura animata, scrittura creativa e riflessione 
metacognitiva, l'acquisizione consapevole delle strumentalità della 
lingua. 
È ipotizzata una articolazione per un bimestre per classe 
  CLASSI SECONDE: “PAROLIAMO” 
Saranno proposte attività laboratoriali di animazione alla lettura e 
drammatizzazione, realizzate collettivamente, in gruppi cooperativi o 
individualmente, secondo gli scopi e le esigenze del momento. La 
creazione di condizioni che facilitino il percorso di apprendimento sarà la 
priorità in ogni fase di attuazione del progetto. Di rilevante importanza 
sarà anche l’uso della tecnologia attraverso la predisposizione di attività 
multimediali e di software specifici.  
È ipotizzata una durata annuale. 
CLASSI TERZE: "TRA L’ORALITA’ E LA SCRITTURA" 

Il progetto sarà articolato in attività di classe, svolte collettivamente, ed 

in percorsi per gruppi cooperativi e di tutoring.  Muoverà da esperienze di 
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narrazione per sviluppare il pensiero narrativo, per promuovere il 

potenziamento delle capacità linguistiche orali e scritte, coinvolgere, 

incuriosire e affascinare i bambini alle pratiche dell’ascolto, del 

raccontare. È ipotizzata una durata annuale. 

CLASSI QUARTE:" CREATIVA … MENTE " 

Il progetto, da svilupparsi sia in orario curricolare che extracurricolare, 

sarà articolato in attività di classe, svolte collettivamente, ed in percorsi 

per gruppi cooperativi. Attraverso attività di animazione alla lettura e di 

scrittura creativa si tenderà a superare le difficoltà nel mantenere 

l’attenzione nei tempi richiesti dall’impegno scolastico, la carenza di 

capacità logiche che sottendono a qualsiasi tipo di processo di 

apprendimento attivo, le limitata capacità di comprensione del testo. 

È ipotizzata una durata quadrimestrale. 
CLASSI QUINTE: “SONO UN LETTORE ESPERTO?” 
Il progetto si svolgerà sia in orario curricolare che extracurricolare, sarà 

articolato in attività di classe, svolte collettivamente, ed in percorsi per 

gruppi omogenei e cooperativi. Si opererà per l’affinamento delle 

competenze trasversali: attenzione/memoria, metodo di studio, 

lettura/scrittura attraverso percorsi di animazione alla lettura con giochi 

di parole, drammatizzazione, attività laboratoriali, ricerche meta 

cognitive mediante strategie di selezione, organizzativa, elaborazione, 

ripetizione mediante scelte delle informazioni, scansioni, sottolineatura, 

legami, sintesi, mappe concettuali, memorizzazioni. È ipotizzata la durata 

annuale. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe 
2 docenti di organico di potenziamento impiegati per moduli orari per 
classe e/o per gruppi di allievi a classi aperte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Abbattere di almeno tre punti di % la frequenza nei livelli 1 e 2 

nelle classi V Scuola Primaria 
Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di 
circa un terzo per annualità. 
Inoltre i docenti di classe e di potenziamento dovranno programmare 
una prova d'ingresso per tutte le classi parallele riguardante le 
competenze da potenziare e una prova finale, oltre all'eventuale 
prodotto finale previsto dall'attività laboratoriale. 

Valori / situazione attesi Abbattimento della percentuale di frequenza nei livelli 1 e 2 (considerati 
congiuntamente): il valore di partenza è del 40,1%, quello atteso a 
maggio 2019 è del 37,1%. 
Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti in essere dall’Istituto. 
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SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA  

Denominazione progetto     P. 3              LEARNING ENGLISH... 
Percorso in continuità INFANZIA-PRIMARIA. SECONDARIA 

Priorità cui si riferisce  

 

 

Legge 107/2005-  

 

comma 7-  lettere: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
comma 29  ...percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a 
garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 

Altre priorità (eventuale) Aderenza alla vision e mission interculturale dell'Istituto. Il progetto infatti 
nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla 
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o 
più lingue comunitarie 

Situazione su cui interviene Per le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e per la Secondaria di 1°Grado 

,la progettualità d'Istituto prevede quale esperienza consolidata il 

coinvolgendo di un gran numero di alunni in percorsi tesi al 

potenziamento delle competenze linguistiche di inglese e il conseguente 

raggiungimento di certificazione Trinity.  

Inoltre in alcune sezioni campione sono avviati percorsi di Content and 

Language Integrated Learning (come da progetto presentato ai sensi del 

DM 435). 

Attività previste Svolgimento di attività di potenziamento, in continuità con le azioni svolte 
dai docenti di classe, con apertura delle classi, per gruppi di alunni 
omogenei per livello (sia in orario curricolare che extracurricolare). 
Svolgimento di un certo numero di simulazioni di lezioni con metodologia 
CLIL. 
Alcune ore del monte ore del potenziamento, nell'ottica della 
progettazione degli interventi per pacchetti orari, saranno riservate per lo 
sviluppo di un progetto di lingua straniera programmato per gli alunni di 5 
anni della Scuola dell'Infanzia(prestito formativo). 

Risorse umane (ore) / area 2 docenti dell’organico di potenziamento (1 specialista in L2 per la 
primaria e 1 classe di concorso A345 per la Secondaria)  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Esiti certificazione Trinity, livelli di apprendimento conseguiti 

Stati di avanzamento Le attività di potenziamento sono organizzate ciclicamente con ricorrenza 
annuale ma si ripresentano per tutti i tre anni del piano triennale. 

Valori / situazione attesi Incremento del numero di alunni che consegue la certificazione; 
incremento dei livelli di apprendimento.  
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SCUOLA SECONDARIA 

Classi prime (Tecnologia/Ed. fisica) 

Denominazione progetto  P. 4                               Mi oriento a scuola 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti: 
 Riduzione della varianza tra le classi nei risultati alle prove del 

SNV; 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi. 

Traguardo di risultato (event.) Abbattere lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale. 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi (anche attraverso forme di ricerca-azione). 

Altre priorità (eventuale) Generare processi e percorsi di orientamento insiti nell’identità di un 
cittadino consapevole e integrato in scenari ampi quali quello europeo di 
cui la scuola si fa portavoce nella sua mission. 
Dettato legislativo comma 7, lettere 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
g) potenziamento delle discipline motorie; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

Situazione su cui interviene La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta di 
alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune sezioni 
che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento, con frequenze 
elevate nei livelli medio bassi. Si sono riscontrate difficoltà nella 
comprensione ed interpretazione del testo problematico, 
nell’individuazione di schemi di risoluzione, nell’uso degli strumenti di 
calcolo atti alla definizione delle soluzioni, nella comprensione di concetti 
geometrici astratti, nella capacità di orientarsi nell’organizzazione di una 
strategia e nello spazio. 

Attività previste Percorsi calibrati per classi parallele secondo attività ludico-operative per 
lo sviluppo logico: lettura e interpretazione di varie tipologie di mappe, 
ingrandimenti e riduzioni, cartine stradali, con individuazione delle 
strategie migliori per raggiungere mete prefissate, attraverso giochi di 
orientamento virtuali e in situazione.  

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe/disciplina e 1 docente di organico di potenziamento 
A033 (Educazione Tecnica) impiegato per moduli orari per gruppi di allievi 
a classi aperte 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto; 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella scuola 

secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 

orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti alla 
media nazionale. 

 Incrementare la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di circa 
un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesa Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti in essere dall’Istituto. 
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Classi prime (Matematica/Italiano)  

Denominazione progetto  P. 5            PUNTI E PAROLE 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti: 
 Riduzione della varianza tra le classi nei risultati alle prove del 

SNV; 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Abbattere lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi (anche attraverso forme di ricerca-azione) 

Altre priorità  
Legge 107/2015 

Dettato legislativo comma 7, lettere: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti. 

Situazione su cui interviene La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta di 
alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune sezioni 
che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento, con frequenze 
elevate nei livelli medio bassi. Si sono riscontrate difficoltà nella 
comprensione ed interpretazione del testo problematico, 
nell’individuazione di schemi di risoluzione, nell’uso degli strumenti di 
calcolo atti alla definizione delle soluzioni, nella comprensione di concetti 
geometrici astratti, nella capacità di orientarsi nell’organizzazione di una 
strategia e nello spazio. 

Attività previste Percorsi calibrati per classi parallele secondo attività laboratoriali: lettura 
attenta di un testo problematico con particolare riferimento 
all’importanza della punteggiatura e del lessico matematico. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe/disciplina e 1 docente di organico di potenziamento 
A059 (Matematica e Scienze) impiegato per moduli orari per classe e/o 
per gruppi di allievi a classi aperte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto; 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella 

scuola secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 

orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti 
alla media nazionale. 

 Incrementare la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di circa 
un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti  in essere dall’Istituto. 
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    Classi seconde (Matematica/Ed. Fisica) 

Denominazione progetto P.  6       MATEMATICA IN GIOCO 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti: 
 Riduzione della varianza tra le classi nei risultati alle prove del 

SNV; 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Abbattere lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi (anche attraverso forme di ricerca-azione). 

Altre priorità  
Legge 107/2015 

 Dettato legislativo comma 7, lettere: 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

g) potenziamento delle discipline motorie, 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti. 

Situazione su cui interviene La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta di 
alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune sezioni 
che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento, con frequenze 
elevate nei livelli medio bassi. Si sono riscontrate difficoltà nella 
comprensione ed interpretazione del testo problematico, 
nell’individuazione di schemi di risoluzione, nell’uso degli strumenti di 
calcolo atti alla definizione delle soluzioni, nella comprensione di concetti 
geometrici astratti, nella capacità di orientarsi nell’organizzazione di una 
strategia e nello spazio. 

Attività previste Percorsi calibrati per classi parallele secondo attività metacognitive: dal 
testo di un problema alla risoluzione, passando per la sua 
rappresentazione nella realtà pratica mediante attività di gioco ed 
esperienze fisico-sportive. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe/disciplina e 1 docente di organico di potenziamento 
A030 (Educazione Fisica) impiegato per moduli orari per classe e/o per 
gruppi di allievi a classi aperte 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto; 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella 

scuola secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 

orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti 
alla media nazionale. 

 Incrementare la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^ grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di circa 
un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti  in essere dall’Istituto. 
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   Classi terze (Scienze e Tecnologia) 

Denominazione progetto P. 6          SOLIDE BASI 
Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti: 

 Riduzione della varianza tra le classi nei risultati alle prove del 
SNV; 

 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Abbattere lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale. 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi (anche attraverso forme di ricerca-azione) 

Altre priorità  
 
 
 
Legge 107/2015 

 Dettato legislativo comma 7, lettere:  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

Situazione su cui interviene La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta di 
alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune sezioni 
che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento, con frequenze 
elevate nei livelli medio bassi. Si sono riscontrate difficoltà nella 
comprensione ed interpretazione del testo problematico, 
nell’individuazione di schemi di risoluzione, nell’uso degli strumenti di 
calcolo atti alla definizione delle soluzioni, nella comprensione di concetti 
geometrici astratti, nella capacità di orientarsi nell’organizzazione di una 
strategia e nello spazio, nella capacità di attuare confronti e verifiche. 

Attività previste Percorsi calibrati per classi parallele secondo attività di lettura del 

territorio (studio dell’ambiente e della sostenibilità) con applicazione 

pratica di progettazione grafica e disegno geometrico tridimensionale. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe/disciplina e 1 docente di organico di potenziamento 
A033 (Educazione Tecnica) impiegato per moduli orari per classe e/o per 
gruppi di allievi a classi aperte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto; 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella 

scuola secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 

orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti 
alla media nazionale. 

 Incrementare la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di circa 
un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti in essere dall’Istituto. 
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Classi terze (Matematica/Ed. Musicale) 

Denominazione progetto   P. 7         CONTRAPPUNTI  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti: 
 Riduzione della varianza tra le classi nei risultati alle prove del 

SNV; 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Abbattere lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi (anche attraverso forme di ricerca-azione). 

Altre priorità  
Legge 107/2015 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti; 

e) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura  musicali. 

   
 
Situazione su cui interviene 

La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta di 
alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune sezioni 
che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento, con frequenze 
elevate nei livelli medio bassi. Si sono riscontrate difficoltà nella 
comprensione ed interpretazione del testo problematico, 
nell’individuazione di schemi di risoluzione, nell’uso degli strumenti di 
calcolo atti alla definizione delle soluzioni, nella comprensione di concetti 
geometrici astratti, nella capacità di orientarsi nell’organizzazione di una 
strategia e nello spazio, nella capacità di attuare confronti e verifiche. 

Attività previste Percorsi calibrati per classi parallele secondo modelli matematici: analisi 
delle strutture matematiche applicate alla musica.  

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe/disciplina e 1 docente di organico di potenziamento 
A032 (Educazione Musicale) impiegato per moduli orari per classe e/o 
per gruppi di allievi a classi aperte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto; 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella 

scuola secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 

orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti 
alla media nazionale. 

 Incrementare la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di circa 
un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti in essere dall’Istituto. 
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Classi prima(Italiano/Tecnologia) 

Denominazione progetto P. 8           VIDEO FAVOLE 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti: 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare le competenze linguistiche degli allievi 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero/potenziamento attuati attraverso percorsi 
metodologici innovativi  

Altre priorità (eventuale) Dettato legislativo comma 7, lettere: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

Situazione su cui interviene La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta di 
alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune sezioni 
che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento e in forma 
trasversale alle sezioni, si riscontrano frequenze elevate nei livelli medio 
bassi. Si intende intervenire sulle competenze di lettura e produzione 
personale orale e scritta, attraverso la definizione dell’uso del verbo quale 
veicolo di emozioni. 

Attività previste Le attività si svolgeranno per classi parallele in orario curriculare secondo 

la metodologia delle classi aperte / in orario extracurriculare nel corso di 

tutto il secondo quadrimestre. Si prevede: 

 Lettura animata in setting didattico finalizzato all’ascolto attivo; 

 Ricerca meta cognitiva (strategia di selezione, organizzativa, di 

elaborazione, di ripetizione) mediante mappe, tabelle, schemi, 

collegamenti, evocazioni mentali; 

 Scrittura creativa; 

 Regolazione del processo cognitivo attraverso pianificazione, 

monitoraggio e valutazione (scelta dell’informazioni, 

sottolineatura dei concetti più importanti, mappe concettuali, 

legame del nuovo a quanto già si conosce, memorizzazione, 

esposizione); 

 Laboratorio grafico 

 Drammatizzazione 

 Individuazione  delle musiche di sottofondo e/o dei canti 

funzionali alla videofavola 

 Trasposizione multimediale dei risultati  

Risorse umane (ore) / area Docenti della materia e 1 docente di organico di potenziamento A033 
(Educazione Tecnica) impiegato per classe e/o per gruppi di allievi a classi 
aperte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella 

scuola secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 
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orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti 
alla media nazionale. 

 Incrementare  la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di circa 
un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti  in essere dall’Istituto. 

 

Classi seconde (Arte e immagine/Italiano) 

Denominazione progetto P. 9           FUMETTANDO  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti: 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Abbattere di almeno tre punti di % la frequenza nei livelli 1 e 
2 in italiano  

Obiettivo di processo (event.) Incrementare corsi di recupero in italiano secondo metodologie 
innovative. 

Altre priorità (eventuale) Aderenza alla vision e mission interculturale dell'istituto. Il progetto mira 
alla definizione di cittadini europei dai comportamenti responsabili 
ispirati al rispetto e alla cura delle differenze come arricchimento 
culturale ed etico. 
Dettato legislativo comma 7, lettere: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

Situazione su cui interviene La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta 

di alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune 

sezioni che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento e in 

forma trasversale alle sezioni, si riscontrano frequenze elevate nei livelli 

medio bassi. In particolare si vogliono sviluppare gli aspetti 

metacognitivi della lingua italiana attraverso l’uso di linguaggi verbali e 

iconici al fine di migliorare i significati sottesi nella comprensione di un 

testo. 

Attività previste Le attività si svolgeranno per classi parallele in orario curriculare secondo 
la metodologia delle classi aperte / in orario extracurriculare nel corso di 
tutto il secondo quadrimestre. Si prevede: 

 Analisi della tematica di riferimento su cui lavorare e ricerca 
meta cognitiva (mediante mappe, tabelle, schemi, collegamenti, 
evocazioni mentali) per la stesura della trama del fumetto; 

 Definizione dei testi attraverso attività di scrittura creativa; 
 Regolazione del processo cognitivo attraverso pianificazione, 

monitoraggio e valutazione dell’attività da svolgere; 
 Laboratorio grafico; 
 Trasposizione multimediale dei risultati (programmi di 

animazione e video). 
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Risorse umane (ore) / area Docente della materia e 1 docente A028 (Educazione Artistica) di 
organico di potenziamento impiegato per classe e/o per gruppi di allievi 
a classi aperte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella 

scuola secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 

orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti 
alla media nazionale. 

 Incrementare la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di 
circa un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti in essere dall’Istituto. 

 

Classi terze (Italiano/Tecnologia/Ed.musicale) 

Denominazione progetto P. 10         VIDEO MAKING 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti: 
 Riduzione delle frequenze nei livelli medio bassi 

Traguardo di risultato (event.) Abbattere di almeno tre punti di % la frequenza nei livelli 1 e 
2 in italiano  

Obiettivo di processo (event.) Superare nell’ambito della valutazione la dimensione soggettiva 
utilizzando criteri collegiali e scelte condivise nei tre segmenti dell’ICS, 
nell’ottica della continuità didattica. 

Altre priorità (eventuale) Aderenza alla vision e mission interculturale dell'istituto. Il progetto mira 
alla definizione di cittadini europei dai comportamenti responsabili 
ispirati al rispetto e alla cura delle differenze come arricchimento 
culturale ed etico, attraverso l’uso dei linguaggi immediati e stratificati 
dei cortometraggi. 
 
Dettato legislativo comma 7, lettere: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.  
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Situazione su cui interviene La % di varianza tra e dentro le classi della Scuola Secondaria si discosta 

di alcuni punti dai valori di riferimento. Nelle classi emergono alcune 

sezioni che si discostano in negativo dai benchmark di riferimento e in 

forma trasversale alle sezioni, si riscontrano frequenze elevate nei livelli 

medio bassi. In particolare si vogliono sviluppare gli aspetti 

metacognitivi della lingua italiana attraverso l’uso di linguaggi verbali, 

iconici, cinematografici per intervenire sulla capacità di argomentare ed 

elaborare un pensiero critico e divergente. 

Attività previste Le attività si svolgeranno per classi parallele in orario curriculare secondo 
la metodologia delle classi aperte / in orario extracurriculare nel corso di 
tutto il secondo quadrimestre. Si prevede: 

 Analisi della tematica di riferimento su cui lavorare e ricerca 
meta cognitiva (mediante mappe, tabelle, schemi, collegamenti, 
evocazioni mentali) per la stesura della trama del video; 

 Definizione della storyboard 
 Individuazione di musiche funzionali alla trasmissione dei 

messaggi impliciti; 
 Regolazione del processo cognitivo attraverso pianificazione, 

monitoraggio e valutazione dell’attività da svolgere; 
 Laboratorio di ripresa; 
 Trasposizione multimediale dei risultati (programmi di 

animazione e video) 

Risorse umane (ore) / area Docente della materia e 2 docenti A033 (Educazione Tecnica) A032 
(Educazione Musicale) di organico di potenziamento impiegati per 
moduli orari di e/o per gruppi di allievi a classi aperte 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove d'Istituto 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è: 
 Ridurre di 12 punti di % il numero di alunni non promossi nella 

scuola secondaria di 2^grado nell’arco di 3 anni scolastici. 
 Incrementare di 4,8 punti di % di alunni che seguono il consiglio 

orientativo, portando dal 66,1 al 70,9 di punti % corrispondenti 
alla media nazionale. 

 Incrementare la percentuale di alunni promossi nella scuola 
secondaria di 2^grado, portandola dal 71% all’80%. 

Il miglioramento atteso ipotizza la riduzione dei punti percentuale di 
circa un terzo per annualità. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei livelli di apprendimento verificati attraverso gli 
strumenti valutativi posti in essere dall’Istituto. 
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1.3.3    PERCORSI PROGETTUALI TESI ALLA VALORIZZAZIONE  

DEL 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

DENOMINAZIONE  
PROGETTO  

 
FINALITÀ 

campi di potenziamento 
coinvolti 

(indicare il numero del 
campo e la lettera 

dell'O.F.di riferimento) 

CLASSI PRIME 

 
“OPER…AZIONI 
CON (e senza) 

NUMERI” 

Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento 

 

1 
b -p- q 

CLASSI SECONDE 

 

 

MATEMATICAMENTE 

(Gare di matematica) 

-Aumentare l'interesse e un atteggiamento positivo 
verso la disciplina 
-Valorizzare le eccellenze mettendo a confronto alunni 
di classi e/o scuole diverse che gareggiano con lealtà 
nello spirito di una sana competizione. 
- Coinvolgere gli alunni in attività nuove e stimolanti per 
far emergere i veri talenti. 

 
1 
q 
 

CLASSI TERZE 

 
 

PHILOSOPHY FOR 
CHILDREN 

 

Educare al pensiero multi-dimensionale e complesso 
(etico, critico, creativo) integrare dimensione cognitiva 
ed emotiva nell’apprendimento promuovere 
l’autonomia nei processi deliberativi praticare il 
filosofare nella sua dimensione dialogica e sociale 
educare al dialogo ed alla corretta argomentazione 
integrare lo sviluppo di abilità cognitive e le esperienze 
di partecipazione democratica. 

 

 
2 
a 

CLASSI QUARTE 

 
 

LOGICA ….IN GARA 

Gareggiare con lealtà , nello spirito della sana 
competizione sportiva, al fine di sviluppare 
atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, 
per offrire opportunità di partecipazione ed integrazione 
e per valorizzare le eccellenze 

 

1 
b-q 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSI QUINTE 

 
GIOCHIAMO CON LA 

MENTE 
 

Stimolare e praticare  l’esercizio del pensiero autonomo 
nel rispetto reciproco dei partecipanti al dialogo, 
Arricchire il percorso educativo nel suo complesso in un 
percorso filosoficamente orientato. 

 

2 
a 

CLASSI QUARTE-QUINTE 

 
 

TRINITY 
 

Favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile 
nei confronti di altre culture. Acquisire un credito utile e 
spendibile nella scuola e nel lavoro, nonch   la 
consapevolezza delle competenze acquisite. 
 Sviluppare e potenziare le abilità audio-orali in 
riferimento al Quadro Comune Europeo  

 
2 

a-d 

DENOMINAZIONE  
PROGETTO  

 
FINALITÀ 

campi di potenziamento 
coinvolti 

(indicare il numero del 
campo e la lettera dell'O.F. 

di riferimento) 

 

  
 
 

“PROGETTO 
GIORNALISMO” 

Attività di analisi e riflessione della realtà cittadina e 
nazionale finalizzata alla scrittura e pubblicazione di 
articoli sul giornale on-line della scuola 
(www.alboscuole.it/mondo scuola) 
Il progetto, inoltre, gode della collaborazione con il 
quotidiano Taranto Buonasera che ospita i migliori 
articoli della nostra redazione sulle sue pagine a 
stampa. 

 
 
 

2 
a– h- q 

  
 
 
 

PROGETTO “TRINITY” 

PROGETTO"DELF" 

PROGETTO 

"CERVANTES" 

 

Potenziamento di lingua INGLESE, FRANCESE E 
SPAGNOSA, mirato ad accrescere, perfezionare e 
certificare l’apprendimento della lingua attraverso 
lezioni in progressione di competenza. Gli studenti sono 
guidati nella valutazione del personale successo per 
ogni singola tappa di avanzamento e per ogni livello di 
competenza raggiunto, fino alla realizzazione del 
proprio talento e capacità linguistica. 
Il percorso formativo sviluppa e potenzia le abilità 
audio-orali in riferimento al Quadro Comune Europeo, 
favorendo lo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
disponibile nei confronti di altre culture. Infine diventa 
credito utile e spendibile nella scuola, quanto nel futuro 

professionale dei nostri studenti.  

 
 
 
 

2 
a- d- q 

  
 

GIOCHI MATEMATICI 
DEL MEDITERRANEO 

(GMM) 

La modalità della gara di abilità matematica ha lo scopo 
di mettere a confronto allievi di diverse scuole, nello 
spirito della sana e leale competizione sportiva. 
Obiettivo prioritario è lo sviluppo di un atteggiamento 
positivo e ludico per lo studio della matematica. I giochi 
offrono opportunità di manifestazione, integrazione e 
valorizzazione delle eccellenze logico-cognitive 
attraverso l’analisi e il calcolo. 

 
 

1 
b-q 
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1.3.4      AZIONI DI CONTRASTO DEL FENOMENO DEL  CYBERBULLISMO 

 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

“cyberBULLI & cyberPUPE” 

PREMESSA 

I crescenti, per numero e gravità, episodi di cyberbullismo che vedono per attori e vittime adolescenti e 

preadolescenti, si impongono come emergenza educativa per la scuola, intesa sia come istituzione 

formativa sia come comunità radicata su un territorio. 

I ragazzi che oggi frequentano la scuola sono i cosiddetti “nativi digitali”, la prima generazione 

completamente cresciuta in una connessione intima al web e che ha sviluppato le proprie occasioni e 

modalità di relazione e ha strutturato il proprio linguaggio attraverso i social networks. Per tali ragazzi i 

personal devices non sono considerati un mero strumento di comunicazione, ma una vera e propria 

estensione di se stessi.  

Il progetto “cyberBULLI & cyberPUPE” articola le proprie modalità di intervento tenendo conto che ogni 

attività volta a indagare e prevenire il fenomeno, ogni azione tesa a prevenire usi prevaricatori del web e 

quindi incentivare un uso responsabile della rete, non può prescindere da una parte dal coinvolgimento 

attivo dei ragazzi in tutti gli steps dell’intervento, dall’altra dalla ricomposizione della “frattura 

linguistico/culturale” tra le generazioni che l’innovazione tecnologica ha prodotto nell’ultimo ventennio. 

“cyberBULLI & cyberPUPE” intende pertanto agire secondo una metodologia e un set di 

strumenti/interventi che da un lato forniscano un comune terreno di comprensione e analisi degli usi 

aggressivi del web, dall’altro dotino anzitutto gli insegnanti di mezzi adeguati a riconoscere tali fenomeni e 

quindi a costruire, insieme ai ragazzi, percorsi e azioni che prevengano il rischio o comunque 

ridimensionino progressivamente gli esiti negativi di situazioni critiche già in essere, ma non ancora 

individuate o non valutate in tutta la loro potenziale gravità. 

Il progetto “cyberBULLI & cyberPUPE” interverrà quindi nell’ Istituto Scolastico in via preliminare attraverso 

un’attività di ricerca sulla diffusione e sulla percezione del fenomeno e dei comportamenti a rischio, che 

permetta di calibrare il percorso formativo destinato agli insegnanti e, in seguito, con attività di 

informazione che gli operatori metteranno in atto nei confronti dei ragazzi e delle famiglie.  

Una formazione mirata e concreta, volta a fornire strumenti operativi e conoscenze teoriche permette agli 

insegnanti non solo di riconoscere i segnali precursori e attivarsi coinvolgendo gli operatori specializzati, ma 

anche di relazionarsi con studenti e famiglie con un grado di consapevolezza maggiore, con strumenti 

interpretativi adeguati e con possibilità di orientamento e intervento efficaci. 

L’altro destinatario delle attività del Progetto sono le famiglie: queste in moltissimi casi si rivelano del tutto 

ignare della vita di relazione che i propri figli conducono sul web, non riescono a percepire i rischi o i 

comportamenti e gli atti già in essere, arrivando anche a sottovalutare tali fenomeni considerandoli 

semplici scherzi. Attraverso incontri specifici destinati ai genitori “cyberBULLI & cyberPUPE” intende 
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mettere in atto un’attività di sensibilizzazione perché nelle famiglie si dialoghi sull’utilizzo di internet e dei 

social network, non per impedirne l’uso ma per costruire insieme un percorso di responsabilità e 

consapevolezza.  

Anche per quanto riguarda le azioni progettuali rivolte alle famiglie, “cyberBULLI & cyberPUPE” modellerà 

gli interventi sulla base di quanto emerso dagli esiti della fase di ricerca. 

METODOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

La metodologia, le caratteristiche e gli strumenti adottati dal progetto si articolano attorno ad un nucleo 

centrale rappresentato dalla RICERCA e dalla FORMAZIONE. 

La ricerca si concretizzerà attraverso la compilazione di questionari rivolti ai tre soggetti costitutivi della 

comunità scolastica: alunni, docenti, genitori con l’obiettivo di individuare il grado di percezione del 

fenomeno “cyberbulling” e di essi misurare il livello di conoscenza dei comportamenti a rischio. 

Al fine di dotare l’istituto Scolastico di un pool di docenti in possesso di strumenti interpretativi e di 

intervento che consentano di individuare i segnali degli stati di disagio dei ragazzi e dei loro comportamenti 

a rischio, sarà attuato un percorso formativo condotto da specialisti.  

Si evidenzia che l’Istituto ha aderito al progetto “Generazioni Connesse”. 

OBIETTIVI GENERALI 

• ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa; 

• promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione 

sociale; 

• sviluppare pratiche di prevenzione e di controllo sociale del territorio, di educazione e partecipazione 

giovanile, di informazione e comunicazione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• sensibilizzare, informare e formare gli educatori, insegnanti e genitori, in merito agli strumenti di 

comunicazione / interazione della rete; 

• sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitano 

l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete, 

• far conoscere e riconoscere ai bambini / ragazzi i pericoli della rete; 

• formare i bambini / ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione.  

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

ATTIVITÀ 

• Approfondimento delle conoscenze degli strumenti di comunicazione/interazione disponibili in rete   

Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter Skype, WhatsApp, Ask.fm, ecc.; 

• brain storming e conversazioni; 
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• realizzazione di elaborati grafico-pittorici; 

• realizzazione di racconti, poesie, filastrocche, articoli; 

• realizzazione di prodotti multimediali (presentazioni, ebook, videoclip, spot, …). 

 

TEMPI 

Il progetto si svolgerà da novembre a maggio.  

Per la parte che riguarda gli alunni, il progetto avrà luogo in orario curricolare in quanto i contenuti 

rientrano nell’educazione alla Convivenza Civile e alla Legalità, nella musica, nell’arte e immagine, nella 

tecnologia, nella lingua italiana. Si dedicherà   1 ora con una cadenza quindicinale per un totale di circa 12 

ore. 

Gli incontri formativi per i docenti e i genitori si svolgeranno in orario extracurricolare. 
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1.3.5   EDUCAZIONE  ALLA  PARITÀ  DEI SESSI,  AI PRINCIPI DI PARI 

OPPORTUNITÀ, ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

 

comma 16 dell’art.1 della legge 107/2015 

La cultura del dialogo e dell’accoglienza, nel rispetto delle diverse culture, sono i cardini della 

mission del nostro Istituto che - nell’ottica dell’INTERCULTURA - mira all’esclusione della violenza 

dalle modalità comunicative e relazionali. Ben si coniuga con il nostro impegno pedagogico il 

comma 16 dell’art.1 della legge 107/2015, declinato in percorsi progettuali che saranno individuati 

di anno in anno dai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, in relazione ai bisogni e alle 

esigenze emergenti dagli alunni.  

I diversi percorsi e le schede progettuali sono depositate presso l’Istituto.  

 

SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto "ARSENALI DI PACE" 
 

Priorità cui si riferisce Comma 16 art.1 legge 107/2015 
 
Dettato legislativo, comma 7: 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di 
ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni per sensibilizzare 
studenti, docenti e genitori inserendosi nelle competenze di convivenza 
civile per orientare alla pace ed alla solidarietà le relazioni umane nella 
scuola e per il futuro della vita degli studenti. 

Altre priorità (eventuale) Mission dell’Istituto è lo sviluppo di orizzonti interculturali per essere 
cittadini del mondo di domani. 

Situazione su cui interviene Prassi consolidate nell’istituto sono i progetti e le 
collaborazioni/partnership con Enti, Agenzie Educative e Istituzioni locali 
e nazionali per la definizione di percorsi formativi volti all’acquisizione di 
una cittadinanza attiva e consapevole. Infatti la scuola è al suo 7° anno 
di riconoscimento di "Scuola Amica". 
 Tali attività mirano sia a sensibilizzare azioni di volontariato e 
solidarietà verso la comunità cittadina che a   sottolineare la necessità 
della conoscenza di se stessi e delle diverse identità e tradizioni culturali 
nell’ottica del dialogo, del rispetto reciproco e come forma di 
prevenzione della violenza verbale e fisica. 
I progetti previsti mirano all’educazione civica, al rispetto per ogni 
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persona e a non rendere nessuno, a causa delle proprie condizioni 
personali (disabilità, obesità, razza, religione, diversabilità, ecc.), oggetto 
di bullismo, violenze, insulti e discriminazioni ingiuste (come in progetto 
Cyberbullismo). 
L’Istituto stabilisce alleanze con le famiglie e le associazioni sportive e di 
assistenza sociale presenti sul territorio al fine di implementare lo 
sviluppo armonico della personalità degli studenti. 

Attività previste - Lettura/fruizione di testi poetici sulla pace, sulle diversità, sulla 
famiglia e il suo ruolo nelle diverse culture. Utilizzo di tecniche di 
espressività corporea per brevi drammatizzazioni. Ascolto e 
riproduzione di musiche e canti ispirati alla pace, anche con attività 
corali. Giochi di ruolo e cooperativi. 

- Osservazione e analisi calibrata per classi di espressioni artistiche sul 
tema della pace, sul ruolo dell’uomo e della donna nella storia, sulla 
famiglia. Visione di film animati o cortometraggi sul tema. 
Realizzazione di lavori grafici e murales per decorare la scuola. 

- Ricerca e riflessione sui movimenti pacifisti in tutte le religioni. 
Approfondimento su uomini e donne laiche e/o santi che si sono 
adoperati per la pace nel mondo. Ricerca e analisi delle associazioni 
pacifiste mondiali e degli organismi internazionali che lavorano per la 
difesa dei diritti degli uomini e per la pace. 

- Ricerca e analisi dei messaggi di pace diffusi in tutto il mondo e dei loro 
sostenitori. Studio delle biografie dei grandi uomini della storia 
difensori della pace. 

- Scambi culturali sul tema della pace con altre scuole europee 
attraverso uso di VTC. Utilizzo della piattaforma e-twinning e della 
strategia “pen-friends” per avviare dialoghi a distanza con coetanei. 

- Osservazione della geografia dei conflitti nel mondo contemporaneo 
con analisi delle cause e degli effetti. Studio delle guerre economiche e 
del neocolonialismo capitalista. Analisi del commercio delle armi e del 
riciclaggio del denaro. Osservazione delle rotte e dei flussi migratori. 
Analisi delle politiche dell’accoglienza europee e internazionali. Ricerca 
e studio del pensiero di uomini di pace della storia recente: Gandhi, L. 
King, J.F. Kennedy, N. Mandela, Papa Giovanni Paolo II. 

Risorse umane / area Docenti di classe/sezione 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
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1.3.6   LA  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 del territorio." 

 
1.1 Denominazione progetto 

 

     A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO 

1.2  Responsabili progetto 

Prof. Rossella Roma 

Prof.  Danila Basile 

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: 

- apparato circolatorio, 

- apparato respiratorio, 

- sistema nervoso, 

- apparato tegumentario, 

- apparato scheletrico; 

 classificazione delle emergenze; 

 valutazione della situazione; 

- 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: 
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- lesioni dell’apparato scheletrico, 

- emorragie, 

- ustioni, 

- insufficienze respiratorie; 
- arresto cardio-respiratorio. 

1.5  Obiettivi 

 Puntualizzare le conoscenze di anatomia umana; 

 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; 

 acquisire capacità 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 1° Grado. 

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; 

 conoscenza dei: 

- principali traumi e criteri di valutazione degli stessi, 

- concetti/nozioni di primo soccorso, 

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

- tipologia degli interventi; 

 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). 
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 1.9  Durata  

Intero anno scolastico 

1.10    Monitoraggio 

 

 Interesse dimostrato, 

 tipologia del linguaggio utilizzato, 

 conoscenze apprese, 

 disponibilità all'approfondimento e all'ampliamento. 

1.11   Risorse strumentali 

 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 

1.14    Modalità di pubblicazione dei dati 

 Pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola; 

 Realizzazione di un supporto multimediale; 

 Pubblicazione di un documento cartaceo; 

 Pubblicazione sulla stampa; 

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

 

Ogni anno i Consigli di Classe individuano le tematiche da sviluppare in relazione ai bisogni delle classi 

e alle esigenze emergenti. 
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 1.3.7     PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

   
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 PNSD è un Piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta 

l’Amministrazione, con azioni già finanziate con circa un miliardo di euro che saranno prese in 

carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione. 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: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Di seguito, sono state individuate le azioni coerenti con il PNSD riconducibili alla nostra 
realtà scolastica e territoriale. 

STRUMENTI 

AMBITO 
PREVISTO DAL 
PNSD 

Ambito 4.1 – STRUMENTI 
Miglioramento dotazioni hardware 
AREA DELL’  ACCESSO 

AZIONE 
PREVISTA DAL 
PNSD 

Azione #2: -Cablaggio interno LAN/WLAN per un utilizzo più efficace delle 
dotazioni digitali. 

DA DOVE 
PARTIAMO:  
LE AZIONI GIA’ 
ATTUATE 

Partecipazione al bando FESR Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Con fondi interni, l ‘ I.C. Viola ha già messo in atto azioni di manutenzione e 
di revisione della rete LAN / WLAN esistente, grazie all’apporto di esperti 
esterni -  un Ing. Informatico - per consentire un uso efficace delle 
dotazioni digitali presenti nella scuola. 

STATI DI 
AVANZAMENTO 

A BREVE TERMINE: 
Il progetto è stato valutato e dichiarato ammissibile, pubblicato in 

4.1 
• STRUMENTI 

4.2 
• COMPETENZE E CONTENUTI 

4.3 
• FORMAZIONE 

4.4 
• ACCOMPAGNAMENTO 
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graduatoria sul sito USR Pugliacon avviso n. AOODRPU/14151 del 
28.12.2015. 
NEL TRIENNIO 
L’ammissibilità della spesa del suddetto progetto decorrerà solo dalla data 
successiva all’emanazione dei provvedimenti autorizzativi a cura dell’AdG 
PON, nei limiti delle disponibilità di finanziamento.  

AMBITO 
NORMATIVO IN 
CUI SI 
CONNOTA 
L’AZIONE 

Avviso 1 –Prot . n. prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 – PON FESR – 
Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN 

AMBITO 
PREVISTO DAL 
PNSD 

Ambito 4.1 – STRUMENTI 
Miglioramento dotazioni hardware 
AREA DEGLI SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

AZIONE 
CONTENUTA 
NEL PNSD 

Azione #4: -Ambienti per la didattica digitale integrata 

DA DOVE 
PARTIAMO:  
LE AZIONI GIA’ 
ATTUATE 

Partecipazione al bando FESR Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con un 
progetto calibrato sui diversi modelli proposti: AULE AUMENTATE; SPAZI 
ALTERNATIVI; LABORATORI MOBILI. 
E’ stata presentata, inoltre, una specifica progettualità per potenziare le 
dotazioni digitali dell’ufficio di segreteria e favorire i processi di fruizione da 
parte del territorio (famiglie, docenti, alunni) grazie a strumentazioni touch 
screen interattive. 

STATI DI 
AVANZAMENTO 

Conseguenti alla valutazione, ammissibilità e approvazione del Progetto 

AMBITO 
NORMATIVO IN 
CUI SI 
CONNOTA 
L’AZIONE 

PON FESR - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche con Nota prot. 
12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali. 

 

AMBITO 

PREVISTO DAL 

PNSD 

Ambito 4.1 – STRUMENTI 

AREA DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

AZIONE 
CONTENUTA 
NEL PNSD 

Azione # 11: -Digitalizzazione amministrativa della scuola; 

Azione # 12: - Registro elettronico; 

Azione # 13: Strategia dati della scuola 

DA DOVE 
PARTIAMO:  
LE AZIONI GIA’ 

ATTUATE 

Azione # 11: Sono state avviate numerose azioni di digitalizzazione, sia 

dell’amministrazione scolastica che della didattica, volte a diminuire i 

processi che utilizzano documenti cartacei e potenziano, nel contempo, 

socializzazione, condivisione, trasparenza dei dati pubblici. Nello specifico: 

 Fatturazione e pagamenti elettronici; 

 Dematerializzazione di avvisi e circolari interni, fruibili sul sito 

www.sestocircoloviola.gov.it ; 

 Dematerializzazione dei contratti del personale per le supplenze 

brevi, con il processo “cooperazione applicativa” SIDI-MIUR; 

 Condivisione via mail delle programmazioni bimestrali nelle 

interclassi di scuola Primaria; 

 Possibilità di scaricare e/o compilare parte della modulistica 

direttamente dal sito della scuola. 

http://www.sestocircoloviola.gov.it/
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Azione # 12: Tutti i docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di 

primo grado sono dotati delle credenziali per l’accesso al registro 

elettronico personale, utilizzato stabilmente sia per le verifiche che per le 

valutazioni bimestrali e per gli scrutini quadrimestrali. 

Vi sono, all’interno del plesso Viola e Battisti, aree multimediali fruibili dai 

docenti per l’accesso al registro elettronico, sia in modalità online che 

offline, nel rispetto dei principi di trasparenza e di sicurezza dei dati ivi 

contenuti. In ogni plesso, inoltre, vi è un pc o un notebook per ciascuna 

classe. 

Nel corso del precedente a.s., inoltre, son o stati attuati percorsi di 

formazione in accompagnamento all’utilizzo del registro elettronico. 

Azione # 13: La nostra scuola si è impegnata ad inserire in maniera 

tempestiva ed efficiente i dati sulle piattaforme dedicate e/o  sul sito 

scolastico, in rapporto a: 

 I dati pubblici per il SNV 

 Il bilancio della scuola 

 I provvedimenti di incarico di docenza 

 Il POF e il PTOF 

 Il RAV 

 I dati dell’Osservatorio tecnologico 

 L’anagrafe dell’edilizia scolastica 

 I dati in forma aggregata dell’anagrafe studenti 

 Le opere autoprodotte dalla scuola (regolamenti interni; 

modulistica e format progettuali)  

Inoltre, nell’ambito dei fondi previsti dal DM 435, art.25 lettera a) finalizzati 

all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare 

riferimento alla progettazione e all’attuazione dei Piani di Miglioramento, 

la nostra scuola in qualità di Istituto Capofila ha visto riconosciuto il 

finanziamento per la creazione di un’area cloud destinata ad una 

documentazione generativa di buone pratiche da condividere con le scuole 

in rete. 

STATI DI 

AVANZAMENTO 

A BREVE TERMINE: 

Si conferma quanto già avviato in rapporto alle azioni # 11, 12 e 13 del 

PNSD, con l’impegno di rendere stabili e ordinarie le sperimentazioni 

attivate. 

NEL TRIENNIO 

 Azione # 11:  

- passare alla completa dematerializzazione degli avvisi e delle circolari 

interne nell’arco di un biennio; 

- dematerializzazione delle programmazioni bimestrali e settimanali, 

nell’arco di un triennio; 

- potenziare i dispositivi interattivi e semplificare il lavoro delle segreterie 

(correlato all’ Azione # 4)  

Azione # 12: 

- potenziare l’uso e le funzioni del registro elettronico al fine di semplificare 

e velocizzare i processi interni alle interclasse e ai consigli di classe, 

nell’arco di un biennio; 

- utilizzare il registro elettronico come valido strumento di comunicazione 
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immediata scuola/ famiglia, grazie alla messa a disposizione delle 

informazioni utili alla conoscenza della vita scolastica dei propri figli, 

nell’arco del triennio. 

- migliorare i dispositivi di accesso e gli ambienti scolastici, per una più 

rapida fruibilità dei dispositivi digitali (correlato all’ Azione #2 e 4). 

Azione # 13: 

- attuazione di quanto previsto dal progetto in rete “Scuole allo specchio”, 

finanziato nell’ambito del DM 435, art.25 lettera a), per la creazione di 

un’area cloud in cui condividere buone pratiche finalizzate ai pdm. (In un 

biennio) 

AMBITO 

NORMATIVO IN 

CUI SI 

CONNOTA 

L’AZIONE 

Azione # 11: Legge 107 del 13/07/2015, art.1, comma 142 
Azione # 12: DL 95/ 2012;  
Azione # 13: Legge 107 del 13/07/2015, art.1, commi 136 -141 
PON 2014/ 2020 

COMPETENZE E CONTENUTI 

AMBITO 

PREVISTO DAL 

PNSD 

Ambito 4.2 – COMPETENZE E CONTENUTI 

Area delle competenze degli studenti 

AZIONE 

PREVISTA DAL 

PNSD 

Azione #14: Un framework comune per le competenze digitali degli 

studenti; 

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

applicate 

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

primaria 

Azione #18: Aggiornare il curricolo di tecnologia nella scuola secondaria di 

primo grado 

DA DOVE 
PARTIAMO:  
LE AZIONI GIA’ 

ATTUATE 

Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come 

progettazione trasversale, verticale e condivisa; in tal senso la nostra scuola 

ha avviato da un biennio la definizione di un curricolo verticale sia per la 

definizione degli ambiti disciplinari che per la certificazione delle 

competenze, con la presa in carico della sperimentazione del documento 

nazionale proposto dal MIUR.  

In tale contesto si innesta l’intento di definire e connotare le competenze 

digitali, a supporto sia delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, 

relazionale, metacognitiva) che nella pratica di percorsi verticali. 

Da un biennio, inoltre, la nostra scuola ha avviato un processo progettuale 

di potenziamento e certificazione delle competenze digitali previste 

nell’ambito della nuova ECDL, in quanto test center AICA, rivolto agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, esulando dal metodo 

nozionistico, prevede percorsi formativi/ operativi, grazie anche alla 

possibilità di interagire in piattaforme dedicate, nell’ambito di progetti 

previsti dal POF ( www.alboscuole.it; www.senatoperiragazzi.it  ). 

 

STATI DI 

AVANZAMENTO 

A BREVE TERMINE: 

- porre le basi per l’acquisizione di una “cittadinanza digitale”, attraverso 
un corso di formazione / informazione sviluppato con il centro Familia di 
Taranto e con la partecipazione al progetto nazionale “Generazioni 

http://www.alboscuole.it/
http://www.senatoperiragazzi.it/
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connesse”; 
- attuare il progetto “cyberBULLI & cyberPUPE”, in via preliminare 
attraverso un’attività di ricerca sulla diffusione e sulla percezione del 
fenomeno e dei comportamenti a rischio, al fine di calibrare il conseguente 
percorso formativo destinato agli insegnanti e, in seguito, le attività di 
informazione che gli operatori metteranno in atto nei confronti dei ragazzi 
e delle famiglie.  
- partecipare al programma “Generazioni connesse”, per un uso 
consapevole e sicuro dei nuovi media, previa registrazione sul sito, 
coinvolgimento di alunni e docenti delle classi 5^ di scuola Primaria e tutte 
le classi di scuola secondaria di primo grado. 
- mettere a sistema il progetto di certificazione delle competenze digitali 
per alunni di scuola sec. di primo grado nell’ambito della nuova ECDL. 
NEL TRIENNIO 

- Far riferimento ad un framework comune (es. il framework DIGICOMP con 

le 21 competenze, suddivise in 5 aree) – nell’arco di un biennio; 

- Essere aggiornati in rapporto alla revisione delle indicazioni nazionali- 

nell’arco del triennio 2016-2018. 

- portare a sistema le azioni di formazione / informazione attuate e la 

definizione di percorsi progettuali per la definizione delle competenze 

digitali.   

- favorire percorsi di formazione dei docenti, in rapporto al pensiero 

computazionale; 

- prevedere, nell’arco del triennio, l’introduzione del pensiero 

computazionale nella scuola primaria. 

AMBITO 
NORMATIVO IN 
CUI SI 
CONNOTA 
L’AZIONE 

Avviso MIUR AOODGSIP del 6/05/2015 - LINEE DI ORIENTAMENTO per 
azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 
Legge 107 
Programma MIUR –CINI “Programma il Futuro” 
PON 2014 / 2020  

AMBITO 
PREVISTO DAL 
PNSD 

Ambito 4.2 – COMPETENZE E CONTENUTI 
Area dei contenuti digitali 

AZIONE 
PREVISTA DAL 
PNSD 

Azione # 22: Standard minimi e interoperabilità degli ambienti online per 
la didattica 

DA DOVE 
PARTIAMO:  
LE AZIONI GIA’ 
ATTUATE 

Il nostro Istituto adotta, già da un biennio, libri di testo in formato misto    
cartaceo e digitale), sia per la scuola Primaria che secondaria di primo 
grado. Vengono, quindi, utilizzate le Piattaforme editoriali sia a supporto 
dei libri di testo che ad integrazione.  
Sono stati attivati, con la passata annualità PON 2007/2014, percorsi 
formativi rivolti ai docenti per la reperibilità e la fruizione di learning object 
per ambienti digitali su LIM. 
La scuola, inoltre, partecipa al Progetto CLIL in rete “Ligth for life” con la 
scuola capofila “Sciascia”, finanziato nell’ambito del D.M. 435, per il quale 
si prevede l’uso di tools e risorse digitali reperibili online, da utilizzare 
nell’ambito della didattica CLIL. 
Nella scuola secondaria di primo grado, infine, è stata avviata la 
sperimentazione dell’uso del tablet per la fruizione di testi digitali, scaricati 
da apposita piattaforma (KOBO) 

STATI DI A BREVE TERMINE: 
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AVANZAMENTO - avviare un corso di ricerca/ azione con esperto esterno per l’uso di 
piattaforme didattiche per la promozione delle OER (Risorse Educative 
Aperte), rivolto ai docenti della scuola primaria, nel rapporto “LIM e libro 
digitale”; 
- avviare un corso di ricerca/ azione con esperto esterno per l’uso di 
piattaforme didattiche per la promozione delle OER (Risorse Educative 
Aperte), rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo grado, nel 
rapporto “tablet e risorse digitali”; 
NEL TRIENNIO 

- portare a sistema corsi di formazione per i docenti, nell’arco del triennio, 
sulle piattaforme interoperative in ambito didattico (LSM; LCSM; Social 
network; Piattaforme editoriali), sulla loro utilizzabilità e repository. 
- avviare un percorso formativo per fornire approfondimenti metodologici 
e tecnici relativi a materiali didattici autoprodotti, nell’ottica di una 
documentazione generativa tra scuole. 

AMBITO 
NORMATIVO IN 
CUI SI 
CONNOTA 
L’AZIONE 

legge 107; 
D.M.781 del 2013 e alleg. n.1, art.6, comma 2-bis; 
Leggen. 128 dell’8/11/ 2013; 
PON 2014 / 2020 

FORMAZIONE 

AMBITO 
PREVISTO DAL 
PNSD 

Ambito 4.3 – LA FORMAZIONE  

Area della formazione e dell’assistenza tecnica 

AZIONE 
PREVISTA DAL 
PNSD 

Azione #25: Formazione in servizio 

Azione # 27: assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo 

Sinergie: la nuova formazione per i docenti neoassunti 

DA DOVE 
PARTIAMO:  
LE AZIONI GIA’ 
ATTUATE 

Azione #25: La scuola ha attuato, con la precedente annualità PON 
20007/2013, percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA (B1; B10; 
D1; D4; E1), sia in forma autonoma che in rete con altre scuole del 
territorio, in qualità di Poli formativi territoriali.  
Alcune percorsi formativi sono stati finalizzati alla certificazione di 
competenze digitali o linguistiche, per cui attualmente una buona 
percentuale di docenti possiede una o più certificazioni in ambito digitale e 
tecnologico. 
Sinergie: l’I.C. Viola ha partecipato, nell’a.s. 2014/ 2015, alla 
sperimentazione del percorso di formazione in ingresso per i docenti 
neoassunti con la scuola capofila “R. Moro” di Taranto.  
 

STATI DI 

AVANZAMENTO 

A BREVE TERMINE: 
- Azione #25: progettare un piano di formazione triennale per i docenti, il 
personale ATA, il DS e il DSGA (vedi prospetto PTOF, pag.96) 
NEL TRIENNIO 
- Azione #25: attuare percorsi formativi correlati alle azioni fin qui indicate; 
in particolare, la formazione avrà come traguardo le competenze 
trasversali e ordinamentali indicate nel capitolo 4.2 “Le competenze degli 
studenti” e l’innovazione didattica correlata a strumenti, contenuti e 
modelli digitali. 
- Azione # 27: utilizzare parte dei fondi previsti dalla L.107/ 2015, 
singolarmente o in rete, per coprire in parte i costi di assistenza tecnica; 
- far riferimento ai futuri “Presidi di pronto soccorso tecnico” per gestire 
piccoli interventi di assistenza tecnica; 
Sinergie: continuare l’esperienza di formazione già avviata 
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AMBITO 
NORMATIVO IN 
CUI SI 
CONNOTA 
L’AZIONE 

Legge 107 / 2015, art.1 comma 57 
PON FSE 2014/ 2020 

ACCOMPAGNAMENTO 

AMBITO 
PREVISTO DAL 
PNSD 

Ambito 4.4 – Accompagnamento  

Area della formazione del personale 

AZIONE 
PREVISTA DAL 
PNSD 

Azione #28: Animatore digitale 

Azione # 33: Osservatorio per la scuola digitale 

Sinergie: PTOF 

DA DOVE 
PARTIAMO:  
LE AZIONI GIA’ 
ATTUATE 

Azione #28: Avviso interno per la candidatura del profilo professionale 
richiesto; nomina del docente “animatore digitale”; iscrizione dello stesso 
sulla piattaforma di riferimento. 
Azione # 33: inserimento puntuale dei dati richiesti dalla piattaforma per 
l’Osservatorio Tecnologico 

STATI DI 

AVANZAMENTO 

A BREVE TERMINE: 
- Assicurare la partecipazione del docente animatore digitale al piano di 
formazione provinciale, al fine di predisporre le condizioni per promuovere 
e coordinare le diverse azioni previste dal PNSD. 
NEL TRIENNIO 
- Promuovere e coordinare le diverse azioni previste dal PNSD con apposito 
progetto che sarà monitorato dal MIUR 

AMBITO 
NORMATIVO IN 
CUI SI 
CONNOTA 
L’AZIONE 

D.M.435/2015 
D.M. 851 del  
27 /10/ 2015 per il PNSD; 
nota 17791 del 19 novembre 2015 
L. 107/ 2015, art.1 comma 56 e 57 
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1.3.8    PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

In riferimento al comma 12 e 124 della legge 107/2015, individuate le esigenze formative 

dell’istituto, nel corso del triennio di riferimento si prevede l’organizzazione delle seguenti attività 

formative.  

Tali attività, che potranno subire integrazioni e/o variazioni, saranno specificate, sia nei tempi che 

nelle modalità, nel corso della programmazione dettagliata per ciascun anno di validità del PIANO:  

DOCENTI 

Attività formativa 
Personale 
coinvolto 

Ambito di riferimento 

Aggiornamento relativo alla 
valutazione autentica delle 

competenze 
 COME COSTRUIRE UN   
COMPITO DI REALTÀ 

Collegio 
 

RAV (criticità indicatori 2.2 a-b-c); 
AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e 

valutazione; 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Rendere operativo il 

Curricolo Unitario Verticale con UdA per competenze, 

monitorate e valutate con prove autentiche. 

Didattica della 
MATEMATICA 

Collegio 
 

RAV (criticità indicatori 2.2 a-b-c); 
AREA DI PROCESSO Continuità e orientamento; 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare percorsi di 
formazione in servizio per i docenti dei tre ordini di 
scuola sulle metodologie innovative di insegnamento 
della matematica. 

Didattica della 
 LINGUA ITALIANA 

Collegio 

RAV (criticità indicatori 2.2 a-b-c); 
AREA DI PROCESSO Continuità e orientamento; 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare percorsi di 
formazione in servizio per i docenti dei tre ordini di 
scuola sulle metodologie innovative di insegnamento 
dell'italiano. 

DSA-BES secondo il modello 
ICF 

- Docenti di 
sostegno 

 

- docenti 
curriculari 
interessati 

LEGGE 107/15 COMMA 7 lettera L 

FORMAZIONE SUI PROCESSI 
DI ORIENTAMENTO 

Collegio 

RAV (criticità indicatori 2.2 a-b-c); 
AREA DI PROCESSO Continuità e orientamento  
OBIETTIVO DI PROCESSO:Attivare percorsi di 
formazione in servizio sui processi di orientamento 
intesi in senso formativo.  

DIDATTICA 
METACOGNITIVA 

Collegio 

RAV (criticità indicatori 2.2 a-b-c); 
AREA DI PROCESSO Continuità e orientamento; 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare percorsi di 
formazione in servizio per i docenti dei tre ordini di 
scuola sulle metodologie innovative. 

CYBERBULLISMO Collegio 

prot. n. 2519 del 15/04/2015 relativa alle linee di 
orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo; 
legge 107/15 comma 7 lettera L. 
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CORSO FORMAZIONE 
SULLA LETTURA 

ANIMATA 
 
 

- Docenti  della 
scuola dell' 
Infanzia 

- Docenti della 
Scuola Primaria 
interessati 

 

Sviluppo delle competenze linguistiche e laboratoriali 

COMPETENZE DIGITALI E 
PER L’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 
METODOLOGICA 

 Pensiero logico- 
computazionale 
(primaria) 

 Framework comune 
trasversale alle 
discipline 

Articolazione del 

Collegio: 

-gruppi di 

miglioramento 

-docenti 

impegnati nello 

sviluppo digitale 

 

Azione Azione#14, #17, #22 Piano nazionale scuola 
digitale D.M. 851 del 27/10/2015 
 

           
           
            

PERSONALE ATA 
 

PROGETTI, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA 

 
In coerenza con le funzioni istituzionali e con gli obiettivi formativi ed educativi inseriti nella 
pianificazione triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 che questa istituzione scolastica si 
propone di attuare, e ritenendo di valore strategico l’aspetto della formazione e dell’aggiornamento 
del personale ATA,  al fine di conseguire un utilizzo pieno e razionale delle risorse umane e 
strumentali, si propone il seguente piano di Formazione e Aggiornamento la cui elaborazione è 
avvenuta di concerto con il Dirigente scolastico e sulla base delle  direttive ricevute.  
Il Piano dovrà dare luogo ad uno specifico progetto da inserire nel predetto PTOF e pur avendo una 
durata triennale, annualmente dovrà essere soggetto a revisione di adeguamento.  
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire con il piano proposto, senza trascurare gli obblighi imposti 

dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza per il personale ausiliario (ex art. 37, comma 

1, lettera b, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), tendono al conseguimento di una duplice e duale finalità: la 

prima consiste in un generale elevamento degli attuali livelli e gradi di professionalità posseduti 

dalle unità di personale presenti in organico, la seconda mira ad integrare, in modo funzionale, 

l’aspetto della comunicazione interna ed esterna nel modello organizzativo-gestionale secondo il 

quale sono strutturati e organizzati i Servizi Generali e Amministrativi.  

Partendo dall’assunto che la comunicazione svolge un ruolo centrale in qualsivoglia organizzazione 
si ritiene indispensabile che il personale tutto debba essere messo in grado di seguirne l’evoluzione 
(sempre più digitale e dematerializzata) soprattutto rispetto ai canali e alle modalità con le quali 
essa viene veicolata.  
Per esemplificare, si ritiene indispensabile che tutti gli addetti siano in grado di accedere alla posta 
elettronica e attingere da essa le comunicazioni da far circolare all’interno dell’istituzione.  
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Al dunque si propone operativamente: 

PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI 

A) 

Un percorso formativo di informatica di base teso ad acquisire le conoscenze indispensabili ed 

acquisire le abilità per utilizzare un personal computer, redigere un testo, accedere ad internet e 

ricevere ed inviare posta elettronica. Da attuare tramite un corso della durata di n. 20 ore, in orario 

di servizio, da far svolgere a esperti o da affidare ad enti o istituti qualificati e certificati dal MIUR.  

B) 

  Un corso di primo soccorso che affronti in maniera specifica i seguenti aspetti: 

  - Il 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 in handicap; 

 Le crisi respiratorie negli allievi in handicap; 

 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 20/30 ore suddivise tra lezioni frontali e 

formazione in situazione e dovrà prevedere la distribuzione di materiale informativo. 

    PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Un 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 de materializzazione 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) 
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AREA DELL’INCLUSIONE 
 

Istituto Comprensivo Statale “C. G. Viola” Taranto 

a.s.2015/2016 

2.1   Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
52 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
1 

 Psicofisici 
50 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
6 

 ADHD/DOP 
1 

 Borderline cognitivo 
6 

 Altro 
/ 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
/ 

 Linguistico-culturale 
/ 

 Disagio comportamentale/relazionale 
/ 

 Altro  
/ 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  43 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 



Istituto Comprensivo Statale "Cesare Giulio Viola"                                                                                           Taranto 
 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
100 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Progetto ABA e Diritti a 

Scuola 

Si 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  / 

Altro:  / 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie          Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie No 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 
Si 



Istituto Comprensivo Statale "Cesare Giulio Viola"                                                                                           Taranto 
 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
102 

disabilità 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

. 

           Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Altro:  / 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  

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; 
 *    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    * 

Valorizzazione delle risorse esistenti     * 
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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 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda 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). 

 La scuola è chiamata a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di studenti che 

manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze 

nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori. 

L’I.C.S. “C.G. Viola” dopo aver condotto progetti di sperimentazione I CARE, della classe 2.0, dell’applicazione 

del metodo ABA e la formazione del progetto ICF, avverte la necessità, così come sottolinea la Direttiva del 

MIUR del 27/12/2012 e la relativa circolare attuativa del 06/03/2013, di ampliare il bacino della cura 

educativa già destinata agli alunni con disabilità e con DSA, anche a tutti gli alunni che manifestano 

“inadeguatezza” alle sollecitazioni dell’ambiente scolastico come quelli con disturbi evolutivi specifici, 

situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico - culturale e disagio comportamentale e relazionale. Per 

realizzare tale finalità è necessario che la nostra istituzione scolastica si faccia carico dei bisogni di ciascun 

alunno mediante un curricolo d’istituto per la progettazione dell’inclusione. Strumento fondamentale per 

favorire la valorizzazione del potenziale di ciascun alunno, ivi comprese le eccellenze, è il PAI.  

Gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno scolastico riguardano:  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

- dispone la costituzione del GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI); 
- promuove i rapporti con il territorio per garantirne il miglior funzionamento, l’efficienza e l’efficacia. 

FUNZIONE STRUMENTALE 

- presenta i casi di BES certificati; 
- consegna strumento di individuazione e ricognizione dei casi di BES( griglia); 
- consegna piano didattico personalizzato per alunni stranieri adottati 
- consegna piano didattico personalizzato per i BES e DSA (modello dell’AID); 
- coordina i referenti BES dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
- coordina i docenti di sostegno  
- rivede e aggiorna con il GLI i protocolli di accoglienza. 
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DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO 

- compilano la documentazione (PEI e PDF, PDP ); 
PERSONALE ATA 

- assiste l’alunno nello svolgimento dei bisogni primari. 

PERSONALE EDUCATIVO 

 - collabora con gli insegnanti per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione 

dell’alunno. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La nostra scuola si propone di promuovere: 

- progetti di formazione sui BES e sui DSA 
- aggiornamento sull’ICF e sul metodo ABA  

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- somministrazione di prove di verifica uguali e/o differenziate in linea con il PEI; 
- programmazione e valutazione di tutti i docenti curricolari e di sostegno. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

La progettualità didattica inclusiva comporta: 

- cooperative learning. Lavoro di gruppo e/o a coppie, tutoring, apprendimento per scoperta, suddivisione del 
tempo in tempi, utilizzo di nuove tecnologie informatiche (Lim, software e sussidi specifici), strumenti 
compensativi e dispensativi e laboratori linguistici. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola 

- Intensificazione dei rapporti di intesa con l’associazione “Amici di Raffaele”, associazione di volontariato che 
si occupa da anni dell’integrazione scolastica dei bambini con disturbi di comportamento e con l’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. 

 
 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

- partecipazione al GLI, GLHO, ; 

- presa visione del PAI; 

- formazione del comitato dei genitori degli alunni con BES e incontri con la presenza di psicoterapeuta; 

- sensibilizzazione delle famiglie alle problematiche dei BES. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

- La nostra scuola, essendo Istituto comprensivo, ha sviluppato un curricolo verticale per promuovere le 

potenzialità degli alunni e favorire il successo formativo attraverso percorsi didattici individualizzati, percorsi 

di recupero, attività di continuità e di orientamento.   

 
 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
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- Ottimizzazione delle competenze professionali dei docenti e del personale ATA; 
- Utilizzo di strategie didattiche e metodologiche (tutoring). 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Presenza di un consulente esperto di psicologia comportamentale per supporto ai docenti e alle famiglie. 

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. 

Nella scuola dell’infanzia 

- All’inizio dell’anno si prevedono tra le insegnanti, le famiglie ed educatrici del nido e sezioni primavera 
incontri programmati finalizzati all’anamnesi.  

 

Nella scuola Primaria 

- incontri preliminari con genitori di alunni provenienti da altra scuola;  
- incontro tra insegnanti di sostegno e funzione strumentale per la presentazione dei casi. 
- incontro tra genitori e insegnanti di classe e di sostegno; 
- incontro tra insegnanti di sostegno di scuola dell’infanzia e di scuola primaria;  
- presenza, nei primi giorni di scuola, dell’insegnante di sostegno dell’ordine di grado scolastico precedente; 
- stesura PEI condivisa tra docenti di classe e di sostegno, anche dell’ordine di scuola precedente; 
- stesura di relazioni finali nelle classi di passaggio; 
 

Nella scuola secondaria di Primo grado  

- Si propongono attività di accoglienza e di continuità didattica e di orientamento. 
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FINALITÀ 

• Prendere coscienza e riconoscere l’handicap; 

• Sviluppare sensibilità ed attenzione alle esigenze del diversabile; 

• Promuovere e migliorare il rapporto scuola-famiglia, al fine di innalzare l’efficacia e l’incisività 
della comunicazione interpersonale; 

• Migliorare l’integrazione. 
 

INDICATORI DI QUALITÀ 

VALUTARE L’AZIONE ORGANIZZATIVA: 

• Creare uno “spazio comune” per tutti gli alunni della classe, prevedendo diversi momenti 
personalizzati: piccoli gruppi di ricerca, approfondimenti con compagni o docenti; 

• Elaborare una programmazione individualizzata che coinvolga tutti gli insegnanti ed educatori 
che faccia riferimento alla D.F. e al P.E.I. 

 

VALUTARE L’AZIONE D’INSEGNAMENTO E LE MODALITA’ RELAZIONALI: 

• Creare una rete di interazione tra l’alunno disabile, l’insegnante di classe, l’insegnante di 
sostegno, i compagni, mediante attività collettive e personalizzate. 

 

VALUTARE IL PROGETTO D’INTEGRAZIONE: 

• Mediante una pluralità di strategie di apprendimento ed una pluralità di interventi didattici; 

• Attraverso la disponibilità di materiali vari e infrastrutture diverse. 
METODOLOGIA 

La metodologia si ispira ai principi della ricerca-azione continua, individuando strategie che consentano 

una integrazione inclusiva, intendendo per inclusività la possibilità offerta ad ogni alunno diversabile di 

elevare alla massima potenza le proprie capacità, ma anche di impiegare e spendere all’interno della 

scuola e fuori le competenze acquisite. 

Per questo vengono attivate forme di coinvolgimento con le famiglie attraverso percorsi di informazione-

formazione. 

La scuola tutta è impegnata nel progetto nazionale di formazione - sperimentazione sul metodo ABA e 

sull'uso del modello ICF per la costruzione del PEI. 

 

2.2  INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
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2.3   BES-strumenti operativi di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strumenti operativi di 

intervento

Diagnosticare                                                 

Riferito ai DSA (L.170/10 e DM luglio/11) 

Clinico

 DIMENSIONE BIO-PSICO (ICF) 

competenza USL e convenzionati 

Certificare    
 

 Riferito alle disabilità (L.104/92) 

  clinico 

DIMENSIONE BIO (icf) 

   competenza USL

Individuare
 
Riferito ai bes (CM 8) 

pedagogico-didattico

 DIMENSIONE SOCIALE (icf) 

competenza C. di C./team in alcuni casi in 

collaborazione con ulss e convenzionati 

P. A. I.
Piano annuale di 

inclusività

G.L.I.
Gruppo di lavoro per 

l’inclusione

Piano Didattico Personalizzato

 Strumento di lavoro per i docenti 

 Strumento di documentazione per famiglie 

delle strategie di intervento programmate. 
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PROTOCOLLO PER  

 

 

FINALITÀ 

• Integrare gli alunni stranieri anche attraverso l’alfabetizzazione. 

• Educare alla solidarietà, alla pluralità e alla convivenza democratica. 
 

INDICATORI DI QUALITÀ 

• INSERIRE l’alunno straniero in modo tale da offrirgli opportunità più o meno equivalenti 
rispetto a quelle dei compagni italiani. 

• OFFRIRE un sostegno linguistico affinché possa acquisire la competenza nella lingua italiana. 

• FAVORIRE l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione creando un clima relazionale nella 
classe e nella scuola. 

• FAVORIRE la partecipazione ad attività extrascolastiche ludiche e sportive per dare ulteriori 
opportunità di stabilire e mantenere scambi di amicizie. 

• SVILUPPARE la capacità di prefigurare il proprio futuro e di progettarlo attraverso 
l’incremento dell’autostima, della fiducia nelle proprie possibilità.  

 

METODOLOGIA CRITERI GUIDA 

Protocollo di accoglienza che esplica le procedure d’inserimento e la organizzazione della scuola. 

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’ita liano 

Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio, con il volontariato, con le associazioni e gli Enti, 

che possono sostenere i percorsi d’integrazione. 

 

 

 

 

2.4    L' INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
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2.5   AZIONI SPECIFICHE PER ALUNNI ADOTTATI 

Prot. n. 7443- LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

La realtà dell'adozione è, da tempo, ampiamente diffusa nella nostra società e chiaro è il suo valore quale 

strumento a favore dell'Infanzia e come contribuisca alla crescita culturale e sociale del nostro Paese. 

La presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno quantitativamente rilevante. 

In molti casi, inoltre, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, il tema del confronto con il 

mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono adottati in età scolare o 

comunque prossima ai 6 anni. 

Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un'uniformità di situazioni, e quindi di 

bisogni, 

 e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo un 

continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo 

adattamento. È, pertanto, molto importante applicare un percorso a partire dal protocollo accoglienza. 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

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 

LE BUONE PRASSI 

L'iscrizione 

Tempi d'inserimento 

Scelta della classe di ingresso 

La documentazione 

AMBITO COMUNICATIVO RELAZIONALE 

Prima accoglienza 

CONTINUITÀ 

Piano Didattico Personalizzato 
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Laboratorio di informatica 

Il computer rappresenta uno strumento idoneo per ottimizzare le risorse e per fornire strumenti teorico-

metodologici e operativi necessari per individuare percorsi didattici mirati al riconoscimento e al 

trattamento funzionale delle difficoltà (come la lettura e la scrittura). In particolare per i soggetti BES, il 

panorama informatico riserva sempre più spesso nuovi approcci e nuove tecniche d’uso con software 

applicativi specifici per le loro difficoltà.  

Finalità del progetto 

Incentivare con rigorosa gradualità lo sviluppo del linguaggio e delle capacità percettivo motorie, iconiche e 

simboliche, logico-matematiche dei destinatari del progetto, secondo le loro esigenze e possibilità. Le 

finalità del laboratorio proposto saranno tese al raggiungimento di una sempre maggiore autonomia 

personale, grazie al miglioramento di alcune abilità strumentali di base. L’attività di laboratorio coinvolgerà 

diverse aree                     (LINGUISTICO, LOGICO-MATEMATICA,SENSO-PERCETTIVA, SOCIO-AFFETTIVA E 

COMPORTAMENTALE) che si integreranno in vista di un’azione educativa globale finalizzata principalmente 

a rendere i destinatari del progetto meno condizionati dall’ambiente sociale e dunque capaci di vivere la 

propria esperienza quotidiana in maniera più autonoma.  

Argomenti: 

CONCETTI BASE DELLA TECNOLOGIA E DELL’INFORMAZIONE 

PREREQUISITI  

 Saper accendere un computer  
 Saper utilizzare tastiera e mouse  

CONTENUTI  

 Il sistema operativo Windows  
 La gestione dei file e delle cartelle  
 Il salvataggio dei documenti creati  

OBIETTIVI DIDATTICI  

 Conoscere gli elementi costituivi del PC  
 Riflettere sull’utilizzo corretto ed efficace degli strumenti informatici che il progresso tecnologico mette a 

disposizione  
 Accrescere l’autonomia operativa nella gestione di un personal computer 

 

COMUNICARE CON INTERNET 

CONTENUTI  

 Internet come finestra sul mondo: le principali caratteristiche  
 Internet Explorer: la finestra principale di Internet, elenco dei menu, la barra degli strumenti, come 

collegarsi a un sito, come cercare informazioni su un argomento  
 La posta elettronica: gestire una casella e-mail, scrivere e leggere una mail, rispondere, creare una propria 

rubrica  
 Salvare una pagina come documento testo  

2.6     PROGETTI PER  ALUNNI BES 
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 Salvare le immagini  
 Utilizzare i principali motori di ricerca  
 Conoscere i siti utili  
 Saper selezionare le informazioni  
 Saper fare una ricerca mirata  
 Sensibilizzare ai possibili pericoli della rete  

OBIETTIVI DIDATTICI  

 Riflessione sull’utilizzo corretto ed efficace degli strumenti informatici che il progresso tecnologico mette a 
disposizione  

 Utilizzo di Internet come nuovo mezzo di comunicazione  
 Acquisizione del concetto di multimedialità e di interrelazione come stimolo per la ricerca e la conoscenza  
 Accresce l’autonomia comunicativa  
 Favorire l’utilizzo di Internet per la ricerca in ambito scolastico e nelle diverse discipline  
 Migliorare le capacità di discriminazione 

 

UTILIZZARE INTERNET IN MODO FUNZIONALE 

CONTENUTI/OBIETTIVI DIDATTICI  

 Saper ricercare ciò che risponde ai propri bisogni  
  

 Saper richiedere informazioni attraverso e-mail  
 

CREARE UTILIZZANDO LA TECNOLOGIA 

CONTENUTI  

 Creare un documento utilizzando il programma Word 
  

 Conoscere il Publisher , come strumento integrativo  
OBIETTIVI DIDATTICI  

 Saper impaginare una presentazione in modo efficace  
  

 Sperimentare un nuovo modo di comunicare , facendo emergere la propria creatività 
 

INTEGRARE LE TECNOLOGIE 

CONTENUTI   

 Saper utilizzare la macchina fotografica digitale e salvare le fotografie  
 

CONTENUTI  

 Saper integrare le conoscenze acquisite  
 Saper operare in autonomia  

 

Strategie e strumenti 

Durante il laboratorio ciascun alunno lavorerà autonomamente cercando di gestire il proprio pc. Tutti i 

passaggi delle attività proposte saranno gestiti con l’ausilio di un proiettore, grazie al quale ciascun alunno 

potrà seguire agevolmente la lezione. Risulterà fondamentale la parte di sperimentazione diretta delle 
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attività: in questo modo gli alunni potranno agevolmente memorizzare le fasi operative. Ogni attività verrà 

proposta diverse volte per agevolare la memorizzazione e favorire lo sviluppo di un operare sicuro. 

Verifiche e Valutazioni 

Sono previste due verifiche pratiche a quadrimestre per testare l’avvenuta comprensione delle 

metodologie e dei contenuti.  

La valutazione avverrà in itinere, tenendo conto dei livelli di partenza e alla fine del progetto.  

Tempi di attuazione 

Il Progetto si svolgerà nel corso del primo e del secondo quadrimestre.   

                                                           

Laboratorio artistico- espressivo 

Il laboratorio espressivo consentirà agli alunni coinvolti di sviluppare la propria creatività attraverso attività 

quali manipolare, fare miscugli, inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare e scoprire 

somiglianze, differenze, uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore, materia-funzione e tecniche 

espressive. Consentirà inoltre di apprendere con il “fare” mirando alla maggiore integrazione all’interno di 

un gruppo lavorativo nonché alla capacità di gestione autonoma del lavoro. Le attività manipolative e 

grafico-pittoriche, per le loro caratteristiche legate all’emotività degli alunni, consentiranno di proiettare se 

stessi nell’oggetto che realizzeranno. 

 

Le attività proposte, infatti, intendono guidare all’uso consapevole delle mani: il laboratorio ha come vere 

protagoniste le mani che ritagliano, pasticciano, dipingono, impastano e modellano. Un girotondo di attività 

divertenti, colorate e fantasiose in cui lo stare insieme sarà reso più piacevole dal gusto di creare e 

realizzare “piccoli capolavori”. Inoltre, lo stesso laboratorio è concepito come luogo di benessere per gli 

utenti e momento per sviluppare relazioni proficue e cooperazione durante il lavoro. Infine, si intende 

sfruttare lo spazio del laboratorio per sviluppare alcune regole di pulizia dell’ambiente e il rispetto per tutto 

ciò che all’interno dello spazio verrà utilizzato. 

Gli obiettivi specifici del seguente laboratorio riguarderanno prevalentemente le seguenti aree: 

 Area affettivo – relazionale:  

 Acquisire le norme di comportamento concordate  
 Rapportarsi con il gruppo lavoro senza mettersi in competizione  
 Aiutare i compagni/e in difficoltà  
 Ascoltare le esperienze dei compagni ed esprimersi con codici comunicativi diversi  
 Chiedere la collaborazione del docente e/o dell’assistente  
 Ricercare l’integrazione con adulti e coetanei  
 Comunicare con il corpo per stabilire relazioni emotive ed affettive con gli altri  
 Sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di collaborare con gli altri  
 Seguire le regole fondamentali del gruppo, rapportarsi agli altri senza mettere in atto comportamenti 

indesiderabili  
 Verbalizzare il lavoro svolto.  

 

 

Area cognitiva: 
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 Comprendere le consegne verbali e grafiche  
 Conoscere correttamente il nome dei materiali e degli attrezzi utilizzati  
 Applicare correttamente le differenti modalità di utilizzo degli strumenti 
 

Area psicomotoria: 

 Manipolare i materiali proposti  
 Utilizzare gli strumenti: forbici, strumenti di misura, pennelli  
 Ricalcare, incollare, infilare  
 Piegare fogli e cartoncini  
 Incollare carta o altro materiale su vari supporti.  

Finalità del progetto 

Il laboratorio espressivo avrà la finalità di sperimentare i vari materiali di lavoro: legno, plastica, vetro, gesso, 

carta e perline. 

 Sviluppare le capacità creative dell’alunna attraverso attività manipolative, senso-percettive ed espressive  
 Acquisire le tecniche della lavorazione e della decorazione dei manufatti  
 Avvicinarsi al linguaggio grafico- iconico  
 Ampliare e potenziare la sfera degli interessi immediati e permanenti  
 Sperimentare la fantasia e la creatività eseguendo oggetti particolari  

Obiettivi generali 

-  Sviluppare la creatività esplorando attraverso i sensi 

- Conoscere tecniche di colorazione 

- Manipolare materiale per ottenere forme e per migliorare il controllo delle mani e delle dita 

- Realizzare composizioni piegando, tagliando, incollando carta o cartoncino 

- Utilizzare materiali di varia provenienza per realizzare collages, composizioni e costruzioni 

- Stimolare la capacità di inventare 

- Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie fasi della lavorazione 

- Sviluppare abilità verbali e mimico gestuali. 

- Favorire la fiducia nelle proprie capacità che si accompagna ad un processo di autostima 

- Guidare alla corretta manipolazione del materiale a disposizione secondo criteri precisi da eseguire  

Contenuti 

Le attività si baseranno sull’interesse, sulla creatività, sulla fantasia e sull’esperienza di esplorazione e di 

osservazione degli alunni nella realtà che li circonda. 

Attraverso l’ausilio di strumenti e creatività personalizzata, verranno proposti semplici lavori manuali, 

attraverso la manipolazione di pasta di sale, argilla, pasta, legumi, gesso e materiali diversi .Fra le diverse 

attività previste, si progetterà e si allestirà anche uno spettacolo teatrale di burattini ideati, realizzati e 

animati dai ragazzi. Costruire il teatro, dare vita ai personaggi creati, assegnando loro caratteri e 

particolarità fisiche, e infine inventare una storia a tema diventeranno momenti fondamentali di un 

importante percorso formativo/educativo che, partendo dal gioco, andrà gradualmente a stimolare la 

capacità creativa e a sviluppare un maggiore interesse verso gli altri, favorendo lo spirito di collaborazione e 

di amicizia. 

Si potranno affrontare tematiche profonde (amicizia, rispetto di se stesso e degli altri, attenzione alla 

diversità), sollecitando la riflessione su problemi affettivi, emotivi e inoltre oggetti a tema con l’uso di 

materiali diversi, al fine di valorizzare la creatività autonoma di ogni alunno coinvolto. 
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In ogni fase delle attività, gli alunni dovranno cooperare ed aiutarsi a vicenda per poter vivere 

un’esperienza di progettazione comune, di comunicazione e di socializzazione.  

Metodologie e strategie 

Nella metodologia di lavoro, verrà favorito il momento della scoperta, dell’esplorazione e 

dell’improvvisazione, privilegiando la competenza relazionale durante lo svolgimento delle attività. Si 

curerà e si organizzerà un clima positivo per favorire principalmente la comunicazione, come mezzo per 

potenziare il pensiero, socializzare e interagire nelle diverse istanze comunicative. Le attività saranno 

diversificate al fine di stimolare la curiosità, l’interesse e la motivazione all’attenzione. 

Risultati attesi 

Partecipazione, interesse, acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base 

 Capacità di lavorare in gruppo per acquisire l’abilità di progettare ed eseguire le diverse fasi di lavorazione 

sviluppando capacità di autocontrollo e di comunicazione interpersonale 

Verifica 

La verifica si baserà sull’osservazione degli alunni durante le attività proposte, rilevando i tempi di 

attenzione e di partecipazione secondo il proprio ritmo di apprendimento con particolare attenzione al 

raggiungimento dell’autonomia relazionale e comportamentale degli allievi. 

Tempi di attuazione 

Il Progetto si svolgerà nel corso del primo e del secondo quadrimestre.   
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3 AREA ORGANIZZATIVA - GESTIONALE 

 

3.1 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza. Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle 

compatibilità con gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla nostra scuola,(lett. m) comma 

7 della legge 107, sono state prese in considerazione le seguenti proposte volte alla “valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese”.  

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

cultura del libro; 

 ASSOCIAZIONE MUSICALE “LA VIOLA” - per attuazione D.M. 8 diffusione cultura musicale; 

 ASSOCIAZIONE TARANTO CENTRO STORICO- per sviluppo senso di appartenenza cultura locale 

e tradizioni; 

 ASL TARANTO- per educazione alla salute 

 ASSOCIAZIONE FAMIGLIA- per progetto cyberbullismo; 

 ISACPRO- Istituto di Scienze dell’Apprendimento e del Comportamento Prosociale- per 

attuazioni progetti inclusione, pro socialità e formazione docenti su ICF; 

 ASSOCIAZIONI SPORTIVE: CUS JONICO, RUGBY, - per progetti sulla diffusione della cultura 

sportiva rispetto delle regole e legalità; 

 ASSOCIAZIONE BASI- per attuazione progetto PEDIBUS-educazione alla convivenza civile, alla 

mobilità sostenibile ed educazione stradale; 

 UNICEF- per attuazione progetto scuola Amica; 

 UNIVERSITA’ DI BARI- ricerca collaborativa con dipartimento di scienze della formazione; 

 ASSOCIAZIONE LOGOS- per compartecipazione a progetti di attuazione metodo ABA; 

 UNIVERSITA’ LUMSA TARANTO- - ricerca collaborativa per PDM; 

 ASSOCIAZIONI CRESCERE INSIEME e ARCIRAGAZZI- per progetti di natura ricreativa; 

 A.I.P.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE JONICA- C.E.D.I.C.L.O.  CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE progetti di inclusione. 

 

Altre proposte che perverranno nell’arco del triennio saranno prese in considerazione se coerenti 

e funzionali all’attuazione del presente piano. 
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3.2 ACCORDI DI RETE 

L’istituzione scolastica, al fine di attuare quanto dichiarato nel P.O.F triennale, ha stipulato protocolli 
d’intesa e accordi con scuole pubbliche e private, con Enti e Associazioni. 
 

 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 

 ISTITUTO DI SCIENZE DELL’APPENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO PROSOCIALE   

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI INTEGRATI PER LA DIVERSABILITA’ 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE JONICA  

 UNIVERSITA’ AGLI STUDI A.MORO BARI 

 UNIVERSITA’AGLI STUDI LUMSA TARANTO 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA Rugby  

 ASSOCIAZIONI: Crescere insieme-Arciragazzi  

 ASSOCIAZIONE MUSICALE: “La Viola”  

 UNICEF  

 AIMC (Associazione. Italiana Maestri Cattolici)  

  AICA  

 TRINITY COLLEGE 

Il nostro Istituto e L’Associazione di Cultura Musicale “La Viola” hanno stipulato un Protocollo di 
intesa per l’attuazione del D.M. n. 8/2011 e in particolare per:  

 favorire attività finalizzate alla conoscenza della musica, nei diversi livelli di apprendimento 
rivolte a tutte le fasce d’età; 

 favorire iniziative culturali, volte allo studio di uno strumento musicale, nonché alla 
formazione di gruppi strumentali, fornendo ai destinatari la possibilità di crescere in un 
mondo fortemente segnato dalla presenza musicale, intesa come veicolo di comunicazione, 
per una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà e un ulteriore possibilità di 
conoscenza, espressione e coscienza razionale ed emotiva di sé;  

 assumere e favorire iniziative di insegnamento, promuovendo corsi strumentali rivolte a tutte 
le fasce di età, atte all’inserimento sociale dei flussi provenienti da diverse realtà del 
territorio.  
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3.2.1    LA CULTURA DELLA RETE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE 

La nostra scuola e fortemente consapevole che il lavoro in rete, in particolare nel attuale periodo 
storico della scuola italiana, caratterizzato da forti innovazioni, sia fattore rilevante per migliorare 
la qualità del servizio educativo, da un duplice punto di vista: 

 diffusione delle buone pratiche 

 sostegno all'apprendimento organizzativo.  
 
A partire dall’anno scolastico 2015-2016 è stata costituita, la rete PERSEFONE, dando 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. 44/2001. 

L'obiettivo della rete Persefone, che coinvolge 6 scuole della provincia di Taranto (ICS: MORO, 

BETTOLO, SCIASCIA, VIOLA, DON BOSCO Grottaglie e scuola media COLOMBO) è quello di favorire 

l'autoformazione mediante il confronto, lo scambio di esperienze in modo organizzato, anche 

attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. Ciò per accelerare, anche, il processo di 

miglioramento della scuola previsto dalla legge 107/2015 e ridurre allo stesso tempo i costi per 

l'introduzione delle buone prassi.  

Coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di 

migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi di insegnamento e di apprendimento,  nello spirito 

metodologico del benchmarking,  la rete  PERSEFONE ha consentito alle  scuole di partecipare a 

molti dei bandi previsti dal Decreto Ministeriale n. 435/2015, come da tabella sotto riportata, 

alcuni dei quali hanno richiesto il coinvolgimento nella rete di altre scuole della provincia,della 

regione, del territorio italiano ed europeo. 

RETE PERSEFONE Decreto Ministeriale n. 435/2015 
 

Bando  Ruolo scuola Viola 
Art. 1 - Incremento dell'offerta formativa per gli alunni con disabilità  Scuola capofila la rete 
ART. 9 - Potenziamento dell'educazione motoria e sportiva Scuola afferente la rete 
ART. 11 - Promozione dello cultura musicale a scuola  Scuola afferente la rete 
ART. 12 - Promozione del teatro in classe  Scuola afferente la rete 
ART. 13-Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla 
legalità  

Scuola afferente la rete 

ART. 14 -Piano nazionale per lo prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyber-bullismo  

Scuola afferente la rete 

ART. 16 - Scuole accoglienti    
ART. 18 -Potenziamento dell'orientamento e contrasto alla dispersione 
scolastica 

Scuola afferente la rete 

ART.art.25- comma 2 lettera a-  
Attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 
Autovalutazione 

Scuola capofila la rete 

ART. 27 - Sviluppo della metodologia CLIL  Scuola afferente la rete 
ART. 36 - Iniziativa nazionale per la promozione della sicurezza nelle scuole  Scuola afferente la rete 

 
In altri progetti nazionali e regionali, la nostra scuola si è proposta come capofila con compiti 
organizzativi e gestionali. 
E’ infatti scuola POLO a livello provinciale, per la formazione dei docenti  coordinatori per 
l’inclusione. 
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3.3  I NOSTRI SERVIZI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE 

ATTENTA AI BISOGNI 

DELL’UTENZA E DEL 

TERRITORIO 

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 
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3.4  ORARIO DELLE LEZIONI E FUNZIONAMENTO  

        

 

 Scuola dell'infanzia                                                 

La scuola dell'infanzia è formata da 18 sezioni così distribuite: 
sede centrale Viola: n.8 di cui 5 a tempo ridotto e 3 a tempo normale 
plesso Battisti: n. 3 di cui 2 a tempo ridotto ed 1 a tempo normale 
plesso Rodari: n. 7 di cui 4 a tempo ridotto e 3 a tempo normale 
 
Le sezioni  a tempo ridotto funzionano dalle 8.15 alle ore 13.15  
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. 

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.  
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Scuola Primaria                                            
 
 

La scuola primaria è formata da 44 classi dislocate nei tre edifici; con una 

organizzazione oraria di 27 h. settimanali per le classi a tempo normale e di 40h. settimanali per le 

classi a tempo pieno. 

Le lezioni si svolgono in cinque giorni settimanali , dal lunedì al venerdì; 

Le classi a tempo normale funzionano dalle 8.10 alle ore 13.35 

Le classi a tempo pieno funzionano dalle 8.15 alle ore 16.15 

Nelle classi a tempo normale il modello didattico più diffuso  è quello dell’insegnante prevalente cui 

sono affidati l’ambito linguistico espressivo ed antropologico, al secondo docente in linea di massima 

è affidato l’ambito matematico scientifico. 

Nelle classi a tempo pieno, gli insegnanti 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 linguisti, antropologico espressivo ad un docente, ambito scientifico matematico 

all’atro docente. 

Le ore di contemporaneità se non impegnate in sostituzioni brevi, vengono utilizzate per laboratori di 

recupero e/o potenziamento. 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado  
 
La Scuola Secondaria di 1° grado comprende 12 classi: 4 prime, 4 seconde e 4 terze tutte nel plesso  

C.Battisti.  

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Il corso A attua la sperimentazione della terza lingua comunitaria; 

Il corso D attua la sperimentazione cl@sse 2.0 
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3.5  FABBISOGNO DI ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

A) POSTI PERSONALE DOCENTE  

      SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 N° posti comuni     25 
 N° posti specialiste IRC 1+ 
 N° posti di sostegno 8 

        SCUOLA PRIMARIA: 

 N° posti comuni 61 
 N° posti specialiste di Inglese 3 
 N° posti specialiste IRC  3 
 N° posti di sostegno       18 

Nell’ambito dei posti comuni per la scuola è previsto un ulteriore fabbisogno di 24 h/sett. per la 
copertura del esonero conferito al docente collaboratore del DS (art. 34 CCNL) con delega alla 
funzione vicaria. 

POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’O.F. NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Le attività di potenziamento, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, si ispirano alle priorità di 
cui al comma 7 della legge, individuati dal collegio dei docenti comprendono la costituzione dei 
seguenti laboratori di potenziamento: 

 laboratori di potenziamento in Italiano  n.2 

 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche,logiche e scientifiche n. 2 
 laboratori di potenziamento in Inglese, in continuità con infanzia e secondaria; 1 laboratorio 
 potenziamento orientamento; in continuità  scuola secondaria  e infanzia n. 1 
 laboratori di potenziamento in musica, D.M. 8/2011,in continuità con scuola secondaria; 

  
 Posti di potenziamento: 7 (compreso fabbisogno per esonero vicario). 

SCUOLA SECONDARIA 

Italiano: 6 posti + 10 ore cattedra ordinaria  

Matematica e scienze: 4 posti cattedra ordinaria  

Inglese: 3 posti cattedra ordinaria  

Spagnolo: 1 posto cattedra ordinaria 

Francese: 6 ore posto cattedra ordinaria 

Arte: 1 posto cattedra ordinaria+6 ore 

Tecnologia: 1 posto cattedra ordinaria+6 ore 

Musica: 1 posto cattedra ordinaria+6 ore 

Educazione fisica: 1 posto cattedra ordinaria+6 ore 

Sostegno: 11 posti + 9 ore 
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POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’O.F. NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le attività di potenziamento, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, si ispirano alle priorità di 
cui al comma 7 della legge, individuati dal collegio dei docenti e comprendono la costituzione dei 
seguenti laboratori di potenziamento: 

 laboratori di potenziamento in Italiano n. 1 
 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche,logiche e scientifiche n. 1 
 laboratorio di potenziamento competenze digitali n. 1 
 laboratorio di potenziamento lingua inglese  n. 1 
 laboratori di potenziamento in musica, in continuità con scuola primaria n. 1 

Posti di potenziamento: 5  

Il collegio dei docenti ogni anno: 
 
 
 
 
 

 

B) FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto) 

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 il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi 
generali nel predetto plesso/sede è di N°10 unità. 
 

 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, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali nel predetto plesso/sede è di N°7 unità. 
 

 edificio scolastico BATTISTI, via Acton  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 e scuola 
secondaria di primo grado. L’edificio si sviluppo su due piani con 5 padiglioni, il fabbisogno di 
CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso/sede è 
di N°6 unità. 

Per effetto di quanto specificato; tenuto conto inoltre: 

 che N°2 unità del personale CS presentano certificazione ex art. 21 della legge 104/1992 per 
invalidità civile e godono di esenzione dallo svolgimento di numerosi compiti; 

 che N°3 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere familiari con 
certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 

 della necessità di garantire l’apertura pomeridiana  

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. 
 



Istituto Comprensivo Statale "Cesare Giulio Viola"                                                                                           Taranto 
 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
124 

in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato precedentemente, al fine di mantenere idonei 
standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, si rende 
necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori N°3 posti 
di CS. 

Conseguentemente il fabbisogno di personale ATA per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 

 personale CS: N° 26 posti; 
 personale AA: N°08 posti.+1 DSGA 
 personale AT: N°1 
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3.6  UTILIZZO POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsto dalla L. 107 

comma 7 e 85, si intende impegnare come segue l’organico potenziato: 

 

 

Fabbisogno  
 

N. posti 12 di cui : 
1- esonero vicario  
 

Indicazione delle aree richieste  
 

Italiano                    A043 
Matematica            A059    
Inglese                     A345 
Tecnologia              A033 
Musica                     A028 
Educazione fisica   A030 

  
Problematiche rilevate nella 
determinazione del potenziamento  
 

Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche e recupero delle 
competenze di base, così come si evince dalle 
criticità presenti nel RAV  
 
Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana così come si evince 
dalle criticità del RAV  
 
Valorizzazioni delle competenze in lingua inglese 
e certificazione; 
Valorizzazione competenze digitali e 
certificazione ECDL 
Attuazione D.M. n.8/2011 
Potenziamento degli interventi di orientamento 
Formativo. 

Proposte organizzative  
 

Scuola primaria: 

 laboratorio di potenziamento di italiano e 
matematica; 

 laboratorio  di potenziamento lingua 
inglese per le classi 4^-5^ finalizzati alla 
certificazione orario pomeridiano; 

            

 Progetto continuità con l’infanzia: corsi 
di inglese alunni ultimo anno della 
scuola dell’ infanzia con prestito 
professionale); 

 Laboratorio di potenziamento della 
cultura musicale, per attuazione D.M. 
8/2011 in continuità con scuola 
secondaria di primo grado. 

 
Scuola secondaria 
Recupero e potenziamento matematica: 
laboratorio di recupero in corrispondenza dei 
bimestri  in orario pomeridiano;  
laboratorio di potenziamento in corrispondenza 
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1° quadrimestre e 3° bimestre orario 
pomeridiano; 
laboratorio di informatica  finalizzato alla 
certificazione ECDL in orario pomeridiano; 
 
Recupero e potenziamento italiano: 
laboratorio di recupero in corrispondenza dei 
bimestri  in orario pomeridiano;  
laboratorio di potenziamento in corrispondenza 
1° quadrimestre 3° bimestre in orario 
pomeridiano; 
laboratorio di scrittura e lettura creativa 
indirizzati a classi con alunni  con DSA) ; 
 
laboratorio di potenziamento lingua inglese 
finalizzato alla certificazione, anche in continuità 
con scuola primaria; 
 
laboratorio  di potenziamento in informatica 
finalizzato alla certificazione ; 
 
progetto  di orientamento formativo per i tre 
ordini di scuola: progetto continuità. 
 

 

L’organico Potenziato sarà impegnato su percorsi di recupero, potenziamento e progetti; in attività di 

classe, quali docenti curriculari e in attività di sostituzione. 

La scuola intende valorizzare l’organico potenziato anche e sopratutto 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. 
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3.7  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 costituisce uno degli elementi importanti della vita della scuola.  
L'informazione sulla situazione scolastica dei singoli alunni avviene attraverso la comunicazione dei 
risultati delle verifiche scritte e per mezzo dei colloqui individuali, durante i quali vengono fornite 
informazioni più dettagliate e si attua uno scambio di opinioni sui metodi di intervento educativi da 
utilizzare con gli alunni.  
Nel caso qualche genitore fosse impossibilitato a partecipare ai colloqui individuali, i docenti si 
rendono disponibili a ricercare spazi idonei per colloquiare con detti genitori, purché concordati 
preventivamente.  
Altre informazioni possono trovare spazio: durante la consegna del documento di valutazione; nei 
colloqui individuali orientativi (classi terze secondarie di 1° grado); nelle riunioni dei consigli di classe 
e di interclasse.  
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 attraverso: sito web, con 

comunicazione scritta per il tramite degli alunni, con affissione bacheca esterna alle scuole. 

 

3.8  GARANZIE DI SICUREZZA 

 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e all'esterno della scuola, 
vengono effettuati i seguenti provvedimenti di interesse generale:  
- assicurazione  
La scuola stipula una polizza assicurativa, che riguarda sia gli infortuni che la responsabilità civile, 
scegliendo, tra le proposte delle varie società assicuratrici, quella più vantaggiosa.  
Essa deve coprire gran parte dei rischi connessi ai diversi momenti dell'attività didattica, compresi i 
viaggi e le visite d'istruzione. Tale assicurazione è facoltativa.  
- evacuazione  
La scuola ha elaborato un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si dovessero verificare 
incidenti (crolli, incendi, allagamenti, terremoti), che rendano necessario un esodo improvviso dai 
locali scolastici.  
Gli alunni vengono addestrati allo scopo, anche tramite prove programmate di esercitazione pratica 
(almeno due l’anno).  
La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui problemi della sicurezza, 
tramite corsi informativi e/o distribuzione di opuscoli formativi.  
- vigilanza  
La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale della scuola in 

ogni momento dell'attività didattica. 
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3.9  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 

n.2 Responsabili della gestione organizzativa di    

      Istituto  

1. Sostituzione del Dirigente in caso di assenza. 
2. Gestione organizzativa:  
- 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. Comunicazione interna:  
- predisposizione e diffusione delle circolari 

interne ed esterne. 
4. Comunicazione esterna: 
- 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. Coordinamento delle attività  organizzative:  
- vigilanza sul rispetto del Regolamento di 

Istituto; 
- predisposizione del piano di sostituzione dei 

docenti assenti; 
- segnalazione all’ufficio di Segreteria di guasti, 

richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  

2. Cura delle relazioni:  
- rapporti con l’utenza e con soggetti esterni;  
- accoglienza dei nuovi docenti.  
3. Cura della documentazione:  
- diffusione di comunicazioni ed avvisi rivolti alle 

famiglie e al personale scolastico;  
- ricevimento e custodia dei sussidi didattici. 

n. 11 aree Funzioni Strumentali 

 

 

 

Gestione POF n. 3: 

- Aggiornamento del P.O.F 2015-2016 
- Coordinamento della progettazione curriculare 

ed extracurriculare POF 2015-2016  

- Coordinamento e monitoraggio delle attività 
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progettuali curriculari ed extracurriculari 2015-

2016 

- Proposte schemi per stesura  programmazioni 

curriculari e verifiche  

- Coordinamento per predisposizione PTOF 2016-

2019 
- Collaborazione commissione curricolo verticale 
Valutazione di sistema e degli apprendimenti n. 3: 

- Valutazione di sistema e degli apprendimenti  

- Coordinamento gruppo stesura e attuazione PDM 

- Coordinamento e gestione attività INVALSI 
- Collaborazione commissione valutazione alunni e 

coordinatori dipartimenti per elaborazione CUR 
- Rilevazione dei livelli di apprendimento degli 

alunni attraverso l'acquisizione degli esiti delle 
verifiche periodiche e il confronto con i livelli di 
partenza 

- Aggiornamento del protocollo di valutazione. 
Interventi e servizi per gli studenti n. 1: 

- Organizzazione e coordinamento delle attività 

finalizzate all'orientamento e alla continuità fra i 

diversi gradi di scuola (Infanzia - Primaria - 

Secondaria di 1°Grado) 

- Coordinamento inclusione alunni stranieri, 

adottati 

- Supporto ai docenti di sostegno per 

l'elaborazione di percorsi individualizzati e 

nell'individuazione di percorsi formativi verso cui 

indirizzare gli alunni con certificazione H 

- Supporto ai docenti nelle azioni di 

individualizzazione e di inclusione degli alunni 

con B.E.S. (in sinergia con il G.L.I.) 

- Coordinamento gli incontri del GLHI e dei GLHO 
Rapporti con il territorio n. 1.  
- Realizzazione e coordinamento di progetti 
formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterni 
alla scuola che prevedono uscite sul territorio; 

- Promozione e coordinamento iniziative con il 
territorio 

- Pubblicizzazione della scuola sul territorio 
- Promozione sponsorizzazioni e collaborazioni 

finalizzate all'attuazione attività P.O.F .  
- Organizzazione, coordinamento e monitoraggio 

viaggi e visite guidate 
Utilizzo tecnologie e sito web n. 3: 
- Gestione del sito Web dell’Istituto 
- coordinamento per l’utilizzo didattico delle 

tecnologie multimediali; 
- supporto ai docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici 
- Realizzazione di video, locandine, presentazioni 

multimediali, materiale di propaganda per eventi 
e occasioni specifiche 

- Cura della catalogazione e la conservazione dei 
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sussidi 
- Ricerca, proposta e organizzazione di iniziative di 

formazione 
- Individuazione, elaborazione e coordinamento di 
progetti pertinenti all’area 

- Raccolta di elaborati, foto e video relativi agli 
eventi e alle iniziative dell’Istituto 

- Responsabili laboratori 
- Rapporti con personale tecnico 
- Diffusione utilizzo registro elettronico 

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 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 

n.3 Coordinatori di intersezione Scuola Infanzia  - Presiede gli incontri di Intersezione. 
- Redazione verbale degli incontri. 
- Socializzazione e coordinamento progetti e 

programmazione e attività della scuola 
dell’Infanzia. 

n. 5 Coordinatori di interclasse Scuola Primaria  - Presiede gli incontri di Interclasse. 
- Redazione verbale degli incontri. 
- Socializzazione e coordinamento progetti. 

n.12 Coordinatori di classe Scuola Secondaria  - Presiede gli incontri del Consiglio di Classe. 
- Presiede gli incontri del GLHO. 
- Redazione verbale degli incontri. 
- Redazione programmazione coordinata. 
- Predisposizione PDP sentito il Cdc per gli alunni 

BES. 
- Cura dei rapporti con le famiglie. 
- Cura documentazione di classe 

n. 11 Coordinatori di dipartimento verticale - Convocazione e coordinamento delle attività di 
dipartimento. 

- Elaborazione verbale. 

n.1 Referente Sport – Centro sportive studentesco - Coordinamento delle attività sportive 
dell’Istituto. 

n.2 Responsabili 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 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. 
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n.13 Nucleo Interno di Autovalutazione  - Predisposizione del piano di miglioramento. 
- Collaborazione con il Dirigente per la sua 

attuazione e valutazione. 

n.6 Commissione curricolo verticale/indicazioni         
per il curricolo 
 

- Istituzionalizzazione del curricolo verticale in 
particolare per quanto attiene l’area della 
valutazione: 

- Collaborazione con i coordinatori dei dipartimenti 
per stesura CUR (compiti unitari di realtà) 

- Revisione e/o completamento del curricolo; 
- Proposte per schemi di programmazione annuale  

e bimestrale; 
- Supporto alle FF.SS. ai processi di attuazione del 

piano di miglioramento  

n.11 Commissione PTOF  - Predisposizione P.T.O.F. in collaborazione con la 
F.S. Area 1. 

n. 2 Coordinatori Dipartimenti orizzontali Scuola 

Secondaria: 

 linguistico- espressivo  

 matematico-scientifico+sostegno 

- Convocazione e coordinamento delle attività di 
dipartimento. 

- Elaborazione verbale. 

 n. 10 commissione: “Prove d’istituto/INVALSI” -Coordinamento nella predisposizione prove di 
ingresso e finali per la definizione dello standard 
di istituto; 

- Proposte per la predisposizione dei Compiti 
Unitari di Realtà in collaborazione con i 
coordinatori di dipartimento e con la 
commissione Curricolo Verticale. 

-Coordinamento somministrazione e correzione 
prove invalsi 

- Supporto alle FF.SS. nei processi di autoanalisi di 
Istituto 

- Supporto alle FF.SS. ai processi di attuazione del 
piano di miglioramento 

 
 
 

 

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. 

Ad figura, pertanto, fermo restando l’impianto generale delle funzioni , attraverso le nomine 

annuali , verranno specificati i compiti e gli obiettivi da raggiungere. 

 


