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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

                                                        Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il Circolo Didattico 'N. Fornelli' ha la sua sede 'centrale' in via della Repubblica Italiana n. 
116, dove sono la Dirigenza, l'Amministrazione e la Segreteria didattica. E' composto da 3 
plessi di Scuola dell'Infanzia e da un Plesso di Scuola Primaria.  Nel corrente anno 
scolastico, nell’ Istituto lavorano n. 85 docenti  in organico di diritto,   impegnati per:

§   dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali;

§   maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive;

§   integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali;

§  dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte educativo-didattiche e 
programmare attività comuni.

In virtù dell’autonomia organizzativa e didattica,  l’Istituto   riconosce la valenza formativa 
del territorio, considerato nei suoi aspetti naturalistici e socio-culturali. 

Nell’anno scolastico 2021/22 l’Istituto è frequentato da 969 alunni, di cui 18 di nazionalità 
non italiana. Nella nostra istituzione scolastica non si verificano casi di abbandono durante 
l’anno scolastico, né casi di non ammissione all’anno successivo.

Dai dati statistici si rileva, inoltre, che il numero degli alunni trasferiti è assolutamente 
minimo e il rapporto tra gli alunni in entrata e quelli in uscita è in equilibrio. Il contesto 
socio-economico di provenienza della   popolazione scolastica nel complesso risulta 
medio. Una parte della popolazione scolastica proviene da un contesto socio-culturale 
alto, in grado di offrire una pluralità di opportunità sul piano formativo.

VINCOLI

La presenza di alunni di cittadinanza non italiana o con svantaggio linguistico -culturale, 
seppur non rilevante, comporta difficoltà sul piano educativo-didattico, in assenza di 
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mediatori linguistico-culturali e di altre forme di supporto. La provenienza da famiglie 
svantaggiate ha inciso in maniera negativa sul processo formativo degli alunni interessati. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

La scuola, intesa come comunità attiva, aperta al territorio e capace di interagire con la 
comunità locale e le organizzazioni del terzo settore, collabora attivamente con soggetti 
esterni, a vario titolo coinvolti nel progetto educativo e formativo. La finalità principale è 
l’arricchimento dell’offerta formativa, ai fini soprattutto della promozione e dello sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. Per i progetti più 
complessi vengono stipulati appositi accordi e convenzioni. Alcune collaborazioni si sono 
consolidate nel tempo e si ripetono annualmente. A titolo esemplificativo, e non esaustivo:

- collaborazioni con Enti locali (progettualità, fondi manutenzione e arredi);
       - Accordi di rete con scuole del territorio (corsi di formazione, servizi, forniture);
       - collaborazione con CONI (alfabetizzazione motoria scuola primaria e infanzia);
       - adesione a Progetto Continenti o adesione a progetti PON - POR- FESR;

- collaborazione con parrocchie, Associazioni culturali e turistiche, Associazioni di
   volontariato,   AIRC, APLETI, ANT, AIL, etc.

 
 VINCOLI

Le complesse procedure burocratico-amministrative per accordi di rete e protocolli d'intesa con 
enti locali e istituzioni, nonché la tempistica prevista in alcuni casi per l'adesione a iniziative e 
avvisi pubblici, possono incidere sulla possibilità di avviare collaborazioni con organizzazioni del 
terzo settore o con enti e istituzioni pubblici e privati. 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La scuola accede ai finanziamenti statali e alle risorse per progetti nazionali e comunitari, 
nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei. L'edificio  scolastico, collocato nella zona centrale della 
città, è facilmente raggiungibile a piedi, con accessi diversificati su due arterie stradali principali. 
Sia pure di antica costruzione, risponde a tutte le norme a garanzia della sicurezza. La scuola è 
dotata di numerosi e ampi spazi fisici: palestra, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, 
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scientifico e musicale, biblioteca tradizionale e digital library. Metà delle aule è dotata di LIM ed 
in tutte è presente un computer con relativa connessione ad Internet. Agli spazi fisici 
dell'Istituto, si aggiungono quelli web del Sito Scolastico , della piattaforma AXIOS e degli 
ambienti virtuali della GSuite. Il sito della scuola è la bacheca per eccellenza dove sono 
consultabili tutte le informazioni, notizie ed aggiornamenti di interesse per il personale 
scolastico e per le famiglie. La piattaforma AXIOS, accessibile dal sito della scuola, offre il servizio 
di registro elettronico. GSuite consente l'uso di ambienti virtuali funzionali alla didattica e agli 
incontri collegiali.

VINCOLI

- Potenziare le competenze digitali del personale scolastico.
- Regolare manutenzione dei laboratori, in particolar modo di quelli informatici e linguistici
   e di tutti i dispositivi informatici in dotazione della scuola.
- Si intende potenziare la rete informatica cablando le singole aule.
 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto principale    1 C.D. "N. FORNELLI"

Tipo Istituto    SCUOLA PRIMARIA

 

DETTAGLI ISTITUTO PRINCIPALE

 

Indirizzo  VIA REPUBBLICA ITALIANA, 116 BITONTO 70032 BITONTO

Codice  BAEE076003 - (Istituto principale)  Telefono  0803751522

Email BAEE076003@istruzione.it

Pec baee076003@pec.istruzione.it

Sito web http://www.scuolafornelli.edu.it
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PLESSI/SCUOLE

DE AMICIS 

Codice Meccanografico: BAAA07602X

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: VIA MAZZINI, 111 BITONTO 70032 BITONTO

 

PAPA GIOVANNI XXIII 

Codice Meccanografico: BAAA076031

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: VIALE GIOVANNI XXIII - 70032 BITONTO

 

COLLODI 

Codice Meccanografico: BAAA076042

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: VIA LUDOVICO D'ANGIO' - 70032 BITONTO

A partire dall'anno scolastico  2020-21, il  plesso di Scuola dell'infanzia MARIA GRAZIA 
MURGOLO è stato accorpato al plesso DE AMICIS  con il codice BAAA07602X.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi

Laboratori
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2 Con collegamento ad Internet

1 Informatica

1 Lingue

1 Multimediale

1 Musica

1 Scienze

 

Biblioteche

1 Classica

1 Informatizzata

 

Strutture sportive

1 Palestra

 

Servizi

-mensa

-scuolabus 

 

Attrezzature multimediali

35 PC e Tablet presenti nei Laboratori

1 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori

1 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche
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APPROFONDIMENTO

Il 1 Circolo Didattico "N.Fornelli"  è dotato di una Digital Library, grazie al    PROGETTO – 
POLIBRIS,  Poli Librari innovativi specialistici,  finanziato nell'ambito dei POR FESR PUGLIA 
2014/2010 – Asse VI – tutela     dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali.

Il progetto Polibris costituisce un sistema diffuso e specializzato di contenuti librari tradizionali e 
di contenuti tecnologicamente avanzati.

Il progetto realizza un sistema policentrico costituito da 7 luoghi con vocazioni differenti.  Un 
centro biblioteca/mediateca/spazio tecnologico dedicato all’infanzia, alle famiglie e alle giovani 
generazioni  è allestito presso il 1° C.D. “N. Fornelli”.

La biblio-ludo-mediateca è ubicata  nelle aule del primo piano della scuola Fornelli ed è  dotata 
delle  seguenti forniture:

Video proiettore e Avatar Multimediali
Virtual BOX
Desk Touch AR
Touch WEB TV
Postazioni WEB
Diffusione Sonora
LIM

La scuola dispone inoltre di n. 73 Tablet,  di n. 20 Notebook e di n. 3 tastiere facilitate per alunni 
diversamente abili.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti     85                                                          
Personale ATA     17                                                       

                                              

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
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La professionalità Docente, in costante aggiornamento ed autoaggiornamento, in sinergia con 
l'apporto educativo delle Famiglie degli Alunni, è foriera di successo formativo per tutti e per 
ciascuno. 
Vincoli: 
Pochissimi Genitori necessitano di ausilio per comprendere la valenza formativa globale, insita nella 
collaborazione Scuola - Famiglia

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La Scuola è aperta ad accogliere iniziative che valorizzino le attività dei Genitori ed offre loro un 
supporto pedagogico e psicologico alla genitorialità consapevole e costruttiva. 
Vincoli: 
Alcuni Genitori, spesso con problemi socio-economico-culturali, necessitano di ausilio per essere e 
saper essere educatori dei rispettivi figli, al fine di contribuire all'incremento dell'autostima e della 
presa di coscienza delle attitudini personali da parte dei più piccoli. A seguito di questo processo, la 
Scuola può svolgere al meglio il proprio compito.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Nella scuola sono presenti i seguenti laboratori: - Informatico; - Linguistico; - Musicale; - Scientifico; - 
Palestra; - Biblioteca; - Biblioteche di classe; - Biblioteca multimediale e metaverso. Buona parte delle 
classi della Scuola Primaria è dotata di LIM ed in ciascuna sezione delle tre Scuole dell'Infanzia sono 
presenti strumentazioni multimediali adatte ai più piccoli. 
Vincoli: 
Non tutti gli ambienti scolastici sono raggiunti adeguatamente dalla rete wireless, pertanto si sta 
provvedendo ad una connessione internet più stabile.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La professionalità Docente riesce a sopperire alle assenze brevi dovute, per lo più, a malanni 
stagionali. 
Vincoli: 
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Il gran numero di Docenti e, sopratutto, Personale ATA con riconoscimenti ex L.104/1991 art.3 
comma 3, rappresenta un vincolo nell'organizzazione scolastica.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

1 C.D. "N. FORNELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE076003

Indirizzo
VIA REPUBBLICA ITALIANA, 116 BITONTO 70032 
BITONTO

Telefono 0803751522

Email BAEE076003@istruzione.it

Pec baee076003@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.scuolafornelli.edu.it

Plessi

DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA07602X

Indirizzo VIA MAZZINI, 111 BITONTO 70032 BITONTO

Edifici
Via REPUBBLICA ITALIANA 117 - 70032 
BITONTO BA

•

Via MAZZINI 1 - 70032 BITONTO BA•

PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BAAA076031

Indirizzo VIALE GIOVANNI XXIII - 70032 BITONTO

Edifici Viale GIOVANNI XXIII snc - 70032 BITONTO BA•

COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA076042

Indirizzo VIA LUDOVICO D'ANGIO' - 70032 BITONTO

Edifici Via P. BERARDI 28 - 70032 BITONTO BA•

N. FORNELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE076014

Indirizzo VIA REPUBBLICA ITALIANA - 70032 BITONTO

Edifici

Via REPUBBLICA ITALIANA 116 - 70032 
BITONTO BA

•

Via REPUBBLICA ITALIANA 117 - 70032 
BITONTO BA

•

Numero Classi 30

Totale Alunni 586
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

10

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

22
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Risorse professionali

Docenti 96

Personale ATA 23

Approfondimento

Per un mero errore materiale, il numero dei docenti risulta inferiore al dato reale; pertanto, si 
precisa che i docenti di scuola Primaria sono 62, i docenti di scuola dell'infanzia sono 39, compresi i 
docenti a tempo determinato.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

FINALITA’ DELL’ISTITUTO 

 

La formazione dei ragazzi dai 3 agli 11 anni di un medesimo territorio implica la continuità e la 
verticalizzazione della progettualità educativa e didattica e comporta una maggiore 
responsabilizzazione del Dirigente scolastico e dei docenti nei confronti degli alunni e delle loro 
famiglie.

La presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica determina, infatti, lo 
sviluppo di rapporti educativi più profondi e la condivisione di responsabilità da parte di tutti gli 
attori dell’azione educativa.

La costruzione di un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario, che favorisca la 
realizzazione della continuità educativa, richiede la configurazione di un ambiente professionale 
connotato da condizioni di vero dialogo e di continua comunicazione. Essendo la scuola un 
ecosistema funzionante grazie a molteplici e complesse relazioni, occorre infatti tenere in 
grande considerazione le caratteristiche del contesto in cui si opera e stabilire fattive interazioni 
con le famiglie e le altre agenzie educative presenti nel territorio.

Si tratta, quindi, di disegnare un “ambiente di apprendimento inclusivo” all’interno del quale i 
bisogni formativi di tutti gli alunni possano trovare risposte adeguate. L’ambiente di 
apprendimento traccia la dimensione del fare, dell’appartenere e dell’interagire, ed è pertanto il 
prodotto di una serie di fattori che riguardano non solo le caratteristiche e le risorse strutturali, 
ma anche e soprattutto le scelte funzionali ed organizzative, nonché il livello di partecipazione e 
di responsabilità di tutti i membri della comunità.

La scuola è il luogo nel quale viene garantita l’attuazione del diritto alle pari opportunità e 
per il successo formativo di tutti e, nel quale, gli alunni maturano il senso dell’appartenenza e 
la propria identità sociale e civile, ed è quindi importante riuscire a creare un contesto in cui gli 
scopi possano essere condivisi e la cooperazione davvero praticata.
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Progettare un “ambiente di apprendimento inclusivo” significa, dunque, attivare meccanismi 
partecipativi permanenti attraverso una proposta formativa che implichi la continua 
sperimentazione di comportamenti consapevoli e di modalità di collaborazione con “l’altro e con 
il territorio”.

L’Istituto intende così attuare un percorso formativo attraverso l’insegnamento delle 
discipline  curricolari e la realizzazione di progetti, la diversificazione didattica e metodologica, in 
cui sia garantito il diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel 
rispetto della propria identità personale, culturale e sociale. La Scuola diventa, a tal fine, luogo di 
apprendimento, di crescita culturale, di collaborazione e scambio, di sviluppo della capacità 
critica, di accettazione della diversità come valore e opportunità di crescita democratica, 
dove tutti e ciascuno raggiungano il successo formativo nella ricchezza e opportunità di 
essere parte di un gruppo classe.

 FINALITÀ ISTITUZIONALI

Le Finalità Istituzionali dell’Istituto si ispirano agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana, alle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e a quanto disposto dal D.Lgs. n. 66 del 2017.

Le finalità educative dell’Istituto, nonché i principi fondamentali della Costituzione Italiana su cui 
esse si basano, prevedono che “… tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti 
alla Legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche...” (ART. 3, 
1°comma).

Sulla base di ciò, pertanto, si riconosce e si valorizza l’identità di ognuno connessa alle 
differenze di genere, etniche, religiose e culturali.

La scuola è la prima delle agenzie formative che, in applicazione dell’art. 3, comma 2, della 
Costituzione, possa intervenire concretamente per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
– sociale, che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana …”

Inoltre, l’Istituto fa propri i principi indicati nella Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia. Esso pertanto si impegna a garantire:

·      L’uguaglianza  dei diritti dei suoi utenti, realizzando quelle condizioni che fanno della scuola un 
luogo con FUNZIONI FORMATIVE piuttosto che selettive, anche attraverso specifici interventi 
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previsti nel presente P.T.O.F. e in sede di programmazione, così da sviluppare, nel modo più 
armonioso e personalizzato, le potenzialità di ogni bambino

·        L’accoglienza  e l’integrazione degli alunni e dei loro genitori, con particolare impegno verso i 
nuovi ingressi e verso gli alunni diversamente abili o in situazione di disagio

·      L’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.

FINALITA' EDUCATIVE

 

La nostra Scuola lavora per preparare gli studenti all’inserimento consapevole e attivo 
nella società, pianificando un’offerta formativa che:

·        costruisce un ambiente di lavoro sereno, collaborativo e sicuro: tutti sono 
ascoltati nei bisogni, stimolati negli interessi personali, valorizzati nelle abilità, 
rassicurati e coinvolti nel processo di formazione;

·        programma percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze, abilità e 
conoscenze vaste, approfondite, adeguate ai cambiamenti in atto nel mondo 
contemporaneo e stabili nel tempo;

·        definisce, condivide e comunica le norme e le scelte didattiche che regolano la 
vita della scuola;

·        promuove il benessere e pratica dell’inclusione, mediante iniziative di 
prevenzione/recupero/sostegno/integrazione/potenziamento;

·        educa alla cittadinanza attiva e consapevole;

·        ottimizza le risorse: non dimentica la ricchezza delle esperienze passate pur 
mantenendosi aperta al cambiamento, interagisce con il territorio, valorizza gli studenti, 
agisce in continuità;

·        orienta, insegnando a ragionare su un progetto di vita possibile e coerente, di cui 
si è responsabili e protagonisti;

·        verifica e valuta il percorso intrapreso in ogni momento e fase del suo 
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svolgimento, pronta a modificare itinerari, metodologie e intenzioni, sempre 
attenta ai bisogni e alle potenzialità di ciascuno.

 SCELTE EDUCATIVE

L’offerta formativa dell’Istituto mira “alla promozione del pieno sviluppo della persona … 
accompagna gli alunni nell’ elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti della cultura di base” (
Indicazioni Nazionali per il Curricolo).

Nella scuola l’alunno matura il proprio SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE.

SAPERE: padronanza delle abilità fondamentali dei linguaggi comunicativi e delle singole 
discipline

SAPER FARE: interiorizzazione delle modalità essenziali alla comprensione del mondo e 
dell’ambiente

SAPER ESSERE: maturazione delle capacità di azione, di esplorazione, di progettazione, per 
capire ed operare responsabilmente nel contesto della scuola, della famiglia e della società.

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ  E TRAGUARDI

Risultati  Scolastici

Priorità

Sviluppo di competenze

 

Sviluppo - dell’identità Sviluppo di  interazioni 
sociali

Cognitive
Conoscenza di sé Gestione dei conflitti

Comunicative ed esplicative
Integrazione Educazione alla pace

Psicomotorie
Autostima Senso della legalità

Affettivo-relazionali
Sicurezza e autonomia

 

Tecnico-operative    
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Migliorare con  opportune strategie e metodologie didattiche gli esiti formativi degli alunni che  

evidenzino scarsa motivazione e/o difficoltà negli apprendimenti.

Traguardi

Favorire lo sviluppo delle  competenze di base attraverso percorsi didattici
 
trasversali e attività di ampliamento dell'offerta formativa.
 
Priorità
 
Migliorare i livelli di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze di tutti gli alunni e 

potenziare le eccellenze.

Traguardi
 
Realizzare percorsi di formazione per  il personale docente sulle  nuove metodologie di 

insegnamento e in materia di valutazione degli apprendimenti.

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

 
Priorità
 
Migliorare la capacità di creare rapporti positivi  con  gli altri e sviluppare comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della  legalità e competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica.

Traguardi
L'obiettivo dell'Istituto è quello di abbassare la soglia  percentuale delle  valutazioni minime 
relative al comportamento, anche se in numero esiguo.
 

   OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
 

Tutte le attività e iniziative formative dell’Istituzione scolastica nell’arco del triennio 2022-25, 
saranno orientate alla realizzazione della  vision e della  mission della  scuola e, dunque, alla 
creazione di un “ambiente di apprendimento inclusivo, all'interno del quale i bisogni formativi di 
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tutti possano trovare risposte adeguate” e sia garantito il “diritto  alle pari  opportunità per il 
successo formativo di tutti”.

Le  attività della  scuola  dovranno tener conto delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti  
locali e dalle  diverse realtà istituzionali, culturali, sociali  ed economiche operanti sul territorio, 
nonché dagli organismi e dalle  associazioni dei genitori.

Il Piano avrà  come obiettivo prioritario innalzare i livelli di istruzione e le  competenze di tutti i 
bambini e alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando ogni forma di 
disuguaglianza, al fine di  garantire il diritto allo studio e le pari  opportunità di successo 
formativo e di  istruzione permanente dei cittadini. Il Piano dovrà garantire l'apertura  della  
comunità scolastica al territorio attraverso il coinvolgimento, in relazione alla programmazione 
dell’offerta formativa, delle famiglie, delle  istituzioni, delle  realtà locali e di altri soggetti esterni 
le cui finalità educative siano coerenti con  quelle dell’istituzione. Al fine della  promozione di 
iniziative di collaborazione col territorio, si utilizzerà, laddove possibile, lo strumento 
dell’adesione alla rete di ambito e/o di scopo con  altre Istituzioni scolastiche.  Il Piano sarà 
strutturato in modo che   la  piena  realizzazione del  curricolo della   scuola e  il raggiungimento 
degli obiettivi formativi, la valorizzazione delle  potenzialità e degli stili  di  apprendimento di 
bambini e alunni siano perseguiti, nel rispetto della  libertà di  insegnamento, attraverso la 
collaborazione e modalità di progettazione basate su forme di flessibilità didattica e 
organizzativa previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n.  275/1999.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI  DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle  competenze matematico-logiche e scientifiche;

3 ) sviluppo delle  competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle  differenze e il dialogo 
tra  le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della  solidarietà e della  cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti  e dei doveri; potenziamento delle  
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della  legalità, 
della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;

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

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

7 ) potenziamento delle  metodologie laboratoriali e delle  attività di laboratorio;

8 ) 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 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle  associazioni di settore e l'applicazione delle  linee  di indirizzo per  favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della  Ricerca 
il 18 dicembre 2014;

9 ) 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;

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti;

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi  e 
laboratori per  studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con  gli enti  locali e il terzo settore, con  l'apporto delle  comunità di origine, 
delle  famiglie e dei mediatori culturali.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Il Piano di Miglioramento, elaborato in seguito alle azioni di valutazione del nostro Circolo 
Didattico, si configura come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a 
conclusione dell’autoanalisi che la scuola ha fatto dei propri punti di forza e di criticità. In itinere, 
le finalità saranno, se necessario, modulate ed implementate in riferimento al contesto e alle 
specifiche esigenze che si manifesteranno; ovviamente è intenzione dell’Istituto rispettare, 
anche negli anni successivi, la stessa linea d’indirizzo, dopo un’attenta valutazione dell’efficacia 
degli interventi intrapresi.

 
 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
 

Area di processo Obiettivi di processo

1 Favorire attività laboratoriali e progettuali per migliorare 
le competenze chiave, quelle sociali e civiche.

Curricolo, 
progettazione  e 
valutazione

2 Somministrare prove di valutazione strutturate e per classi 
parallele.

Inclusione e 
differenziazione

1 Promuovere la presenza di docenti tutor o figure 
specialistiche per supportare studenti in difficoltà.

1 Implementare l’aggiornamento, aumentando la spesa 
media per progetti di formazione portandola in linea con il 
dato nazionale.

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 2 Mappare e aggiornare con regolarità le competenze 

professionali di tutto il personale scolastico.

Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivo di processo
in via di attuazione

Risultati attesi Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Miglioramento 
delle interazioni
sociali nell’ottica 
della legalità.
Miglioramento delle 
competenze di base 

Favorire attività 
laboratoriali e 
progettuali per 
migliorare le 
competenze 
chiave, quelle 
sociali e civiche.

Aumentare la 
percentuale degli 
alunni che, alla fine 
della classe V,  
acquisiscano con 
ottimi risultati le 
competenze di base.

Esiti verifiche 
periodiche (iniziali, in
itinere, finali) ed 
osservazioni 
sistematiche.
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per il successo 
scolastico.

Promuovere la 
presenza di 
docenti tutor o 
figure 
specialistiche per 
supportare 
studenti in 
difficoltà.

Miglioramento 
dell’offerta 
formativa, per 
valorizzare le 
abilità degli 
studenti in 
difficoltà nel 
loro processo 
di formazione, 
anche con 
l’intervento di 
docenti 
dell’organico di 
potenziamento.

Aumentare la 
percentuale degli 
alunni in difficoltà 
che, alla fine della 
classe V, 
acquisiscano 
adeguati risultati 
nelle competenze 
di base.

Esiti verifiche 
periodiche (iniziali, in
itinere, finali) 
ed 
osservazioni 
sistematiche.

Somministrare 
prove di 
valutazione 
strutturate e 
per classi 
parallele.

Monitoraggio 
dei risultati 
conseguiti e 
riavvio delle 
azioni
intraprese, 
misurando in 
modo 
oggettivo i 
progressi nelle 
prove 
curricolari.

Verificare la 
corrispondenza 
tra i risultati 
attesi e quelli 
raggiunti.

Somministrazione, 
rilevazione e 
confronto di 
prove di verifica 
strutturate iniziali, 
in itinere e finali.

Implementare 
l’aggiornamento, 
aumentando la 
spesa media per 
progetti di 
formazione 
portandola in 
linea con il dato 
nazionale.

Ampliamento 
dell’offerta 
formativa 
attraverso 
l’aggiornamento 
professionale per 
una didattica 
innovativa.

Attuare corsi di 
formazione su 
metodologie 
innovative per 
l’insegnamento 
della lingua 
straniera e l’utilizzo 
delle nuove 
tecnologie.

Controllo e 
verifica 
dell’effettiva 
partecipazione 
del personale 
docente ai corsi 
organizzati.

Mappare e 
aggiornare con 
regolarità le 
competenze 

Valorizzazione 
delle singole 
professionalità 
dei docenti per 

Attuare 
collaborazione 
continua fra docenti, 
attraverso lo scambio 

Attuazione di 
progetti di 
interclasse e/o di 
istituto, 
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Azione 
prevista

Effetti positivi 
all’interno della

scuola a 
medio

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo 

termine

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a lungo 
termine

Favorire 
attività
laboratoriali e
progettuali 
per
migliorare le
competenze
chiave, quelle
sociali e 
civiche.

Accrescimento
della
motivazione e
dell’interesse
per le
discipline.
Capacità di
lavorare in
gruppo,
nell’ottica della
cooperazione e
del rispetto

Difficoltà di
coordinare
l’utilizzo degli
spazi 
laboratoriali
in base alle
effettive 
necessità.

Miglioramento
del livello di
apprendimento
degli alunni nelle
competenze di
base, in quelle
sociali e civiche,
attraverso
l’aumento
significativo 
delle
ore di utilizzo 
dei
laboratori.

Difficoltà di
garantire il 
numero
adeguato di 
spazi
laboratoriali e
attrezzature
informatiche per
una didattica
innovativa.

Promuovere 
la
presenza di
docenti tutor 
o
figure
specialistiche
per 
supportare
studenti in
difficoltà.

Attivazione di
positivi
atteggiamenti
motivazionali e
nuove
prospettive
cognitive da
parte di alunni
con bisogni
educativi
speciali.

Rischio di delega
ai docenti tutor e
alle figure
specialistiche da
parte del corpo
docente.

Attivazione di
apprendimenti
“significativi” in
continuità con 
gli
anni futuri.

Eccessiva
attribuzione di
responsabilità
all’attività di
recupero come
fattore di
successo/insuc-
cesso.

 

professionali di 
tutto il personale 
scolastico.

ampliare l’offerta 
formativa.

di competenze 
professionali,
anche in un’ottica di 
attività di gruppo e/o 
classi aperte per 
potenziare la 
progettazione.

valorizzando le 
competenze e le 
risorse 
professionali di 
tutto il personale 
scolastico.

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
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 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’emergenza sanitaria che   abbiamo vissuto e che   ancora stiamo vivendo ha costretto la classe 
docente italiana a confrontarsi repentinamente con   nuove modalità di insegnamento.

La Scuola ha cercato di formarsi/aggiornarsi aderendo alle proposte formative del MIUR e di 
altri Enti riconosciuti e adottato la piattaforma istituzionale GSUITE per svolgere la didattica a 
distanza e integrata nel rispetto della   privacy;  sono state abilitate, anche, alcune funzioni del 
registro elettronico AXIOS per  le comunicazioni con  le famiglie. L'ambiente di apprendimento, 
le modalità e le pratiche, educative e didattiche, adottate, saranno sempre meglio strutturate.

-Metodologie didattiche:  didattica laboratoriale, coding, cooperative learning, learning by 
doing...

-Ambienti innovativi di apprendimento: laboratori  multimediali, aule con  LIM e PC …

AREE DI INNOVAZIONE

Pratiche di insegnamento  e apprendimento

L'Istituto realizza l'innovazione nella  pratica educativa attraverso l'impiego delle  nuove 
tecnologie, anche   in relazione ai nuovi  insegnamenti trasversali.

Lavora nella  direzione della  promozione di metodologie attive che  rendano l’alunno 
protagonista e co-costruttore del suo  sapere attraverso il procedere per  compiti di realtà, 
problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare.

Attraverso una formazione che  adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti 
dovranno implementare il loro  essere ricercatori e sperimentatori di  proposte, pratiche 
didattiche e nuovi  strumenti di valutazione. Questo significa sancire l’allontanamento da un 
modello di didattica trasmissiva, basata sulla progettazione per  obiettivi e sulla  sola  
valutazione di contenuti appresi.

La scuola si impegna ad attuare, quindi, buone pratiche didattiche, ovvero modalità di azione, 
che  mirano a:

Ø  stimolare una riflessione, sul percorso di crescita e autonomia, per evitare la demotivazione e 
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ridurre il rischio di dispersione;

Ø  promuovere la didattica innovativa, per  favorire l’integrazione e lo sviluppo del senso critico;

Ø  sviluppare il pensiero computazionale;

Ø  sviluppare modalità di lavoro ispirate ad equità e sostenibilità, che possano essere esportate in 
più ambiti, anche futuri.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Da un’analisi critica  delle  pratiche valutative del nostro Istituto è emersa l’esigenza di utilizzare 
criteri e strumenti di valutazione degli apprendimenti maggiormente condivisi e affidabili, al fine 
di garantire una sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle  proposte educative 
ai bisogni formativi degli alunni e di poter comparare il livello dell’acquisizione delle  
competenze di ogni classe rispetto all’andamento generale dell’istituto nonché valutare il livello 
complessivo della  nostra scuola.

L’obiettivo  è quello di giungere ad un sistema di valutazione, sempre più, comune e condiviso 
da tutti i docenti, attraverso  la realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di 
apprendimento  in relazione sia al comportamento sia alle abilità e conoscenze acquisite e alle 
competenze sviluppate.

Sulla base delle rilevazioni e dell’analisi dei risultati, funzionali al miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli alunni, si potrebbe ridefinire il curricolo. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare con opportune strategie e metodologie didattiche gli esiti formativi degli 
alunni, che evidenzino scarsa motivazione e/o difficoltà negli apprendimenti. Migliorare i 
livelli di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze di tutti gli alunni. Potenziare le 
eccellenze.
 

Traguardo  

Favorire lo sviluppo delle competenze di base, attraverso percorsi didattici trasversali e 
attività di ampliamento dell'offerta formativa. Realizzare percorsi di formazione per il 
personale docente, sulle nuove metodologie di insegnamento e in materia di 
valutazione degli apprendimenti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire la varianza tra le classi parallele e non solo per raggiungere risultati omogenei 
nelle prove INVALSI.
 

Traguardo  

Raggiungere un basso livello di variabilita' tra le classi, per ottenere un alto tasso di 
omogeneita' e di equilibrio nella loro composizione e nei risultati.
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Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare la capacità di creare rapporti positivi con gli altri e sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, attraverso l'acquisizione 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.
 

Traguardo  

L'obiettivo dell'istituto è quello di abbassare la percentuale delle valutazioni minime, 
anche se presenti in numero esiguo, relative alle competenze civiche sociali.

Risultati a distanza

Priorità  

Incrementare il dialogo pedagogico con le Scuole Secondarie di I e di II grado presenti 
sul territorio, al fine di ottenere le valutazioni finali degli alunni preparati e formati nel 
C.D.
 

Traguardo  

Ottenere, annualmente, dalle Scuole Secondarie di I grado del Comune di Bitonto, le 
valutazioni finali degli ex alunni del C.D.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: La valutazione delle competenze

 

Riferimenti normativi

   Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, 
recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”;

   Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

   Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

   Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica:

   Ordinanza n 172 del 4 dicembre 2020: 

   Articolo 2 (Finalità): 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito 
delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto valutazione, concorre, insieme alla 
valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di 
competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento 
declinati nel curricolo di istituto. 

   Articolo 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti): 

1.         A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

291 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 
agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 
nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. 

2.        La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene 
opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di 
padronanza dei contenuti verificati. 

3.        Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, 
eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, 
curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria 
trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone. 

4.        I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 
definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. 

5.        Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle 
Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di 
sviluppo delle competenze. 

6.       I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 
livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: a) In via di 
prima acquisizione 

b)   Base 

c)    Intermedio 

d)   Avanzato 

7.        L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale 
dell’offerta formativa. 

8.       La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
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alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 

   Articolo 4 (Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi 
specifici dell’apprendimento): 

1.         La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 
individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66. 

2.        La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 
conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

   Linee guida del 3 dicembre 2020: “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 
periodica e finale della scuola primaria”. 

CRITERI GENERALI 

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti. Pertanto il voto è sostituito da una descrizione 
autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che 
caratterizzano gli apprendimenti. La valutazione è lo strumento essenziale per attribuire valore 
alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere 
e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

I livelli di apprendimento 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 
oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli di apprendimento previsti dalla nuova 
normativa sono: 

•            Avanzato 

•            Intermedio 
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•            Base 

•           In Via Di Prima Acquisizione. 

I criteri per descrivere gli apprendimenti sono le dimensioni: 

a)        l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b)       la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento 
di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo 
come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto 
al tipo di procedura da seguire; 

c)        le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali; 

d)       la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o 
mai. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono 
descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite: 

•        Avanzato 

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

•        Intermedio 

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
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•        Base 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

•        In via di prima acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

Come definito nell’articolo 3 comma 7 dell’ordinanza restano invariate la descrizione del 
processo e del livello globale degli apprendimenti e la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’Attività alternativa (art. 2 commi 3,5,7 e del 
Dlgs 62/2017). 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica 
del 22 Giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento 
delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della 
disciplina, è stato individuato il docente Coordinatore di classe che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team. 
Le griglie di valutazione, elaborate dai Dipartimenti, saranno uno degli strumenti oggettivi di 
valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle 
competenze previste nel Curricolo. Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel 
formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 
dell’insegnamento di Educazione Civica. 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione i 
docenti strutturano percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, 
coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate 
all’apprendimento, mettendo in atto strategie individualizzate e personalizzate. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) è espressa con giudizi 
descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari 
della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (PdP) tiene 
conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi 
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della legge 8 ottobre2010, n. 170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia bisogni educativi speciali (BES) sia non 
Italofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato(PdP). 

La Valutazione Formativa è necessaria per attivare il  Il ciclo PDCA o ciclo di Deming , che 
rappresenta il metodo migliore per attuare il miglioramento continuo , testare dei cambiamenti 
e risolvere i problemi. E’ uno strumento davvero efficace quindi per migliorare le tue prestazioni. 
Come persona o come azienda. E’ infatti un sistema studiato per testare delle novità focalizzate 
a migliorare una certa situazione o performance. E prevede di intraprendere delle attività, 
all’interno di 4 fasi, organizzate in modo semplice ma razionale. In un processo continuo, che ti 
permette di portare delle migliorie in modo efficiente e prudente, senza rischiare di investire 
grosse risorse in qualcosa che non sai ancora se potrà funzionare al meglio.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare con opportune strategie e metodologie didattiche gli esiti formativi degli 
alunni, che evidenzino scarsa motivazione e/o difficoltà negli apprendimenti. 
Migliorare i livelli di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze di tutti gli 
alunni. Potenziare le eccellenze.
 

Traguardo
Favorire lo sviluppo delle competenze di base, attraverso percorsi didattici 
trasversali e attività di ampliamento dell'offerta formativa. Realizzare percorsi di 
formazione per il personale docente, sulle nuove metodologie di insegnamento e in 
materia di valutazione degli apprendimenti.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
La valutazione formativa

Attività prevista nel percorso: La Valutazione delle 
competenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Docente Funzione Strumentale al PTOF

Risultati attesi
Realizzazione di una rubrica valutativa formativa sia di processo 
che di prodotto.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Abbiamo ricevuto il i finanziamenti dal Ministero Scuola 4.0; si aspettano indicazioni dal MIUR circa 
l'utilizzo dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, fondato sull'utilizzo della didattica 
digitale
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Insegnamenti attivati

 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
  
INFANZIA

 

ISTITUTO/PLESSI                                        CODICE SCUOLA
  
DE AMICIS                                                           BAAA07602X

  

PAPA GIOVANNI  XXIII                                       BAAA076031
  
COLLODI                                                             BAAA076042

 

  
Competenze  di base attese al termine della  scuola dell’Infanzia in termini di 

identità, autonomia, competenza, cittadinanza:
 

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

 - ha un positivo rapporto con  la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle  proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con  le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
 

- condivide esperienze e giochi, utilizza  materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

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

morali;

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

ISTITUTO/PLESSI                                            CODICE SCUOLA

 

1 C.D. "N. FORNELLI"                                       BAEE076003

 

N. FORNELLI                                                      BAEE076014

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

                      INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
 
 
 

DE AMICIS BAAA07602X

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO                                         25 Ore Settimanali

                  40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI XXIII BAAA076031
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SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO                                        40 Ore Settimanali

 

COLLODI BAAA076042

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO                                       40 Ore Settimanali

 

N. FORNELLI BAEE076014

SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA                                           27 ORE SETTIMANALI

 

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Il  tempo   dedicato  all’insegnamento dell’educazione civica   -  previsto  nel curricolo di  
istituto - non può essere inferiore a  33  ore   annue, da   svolgersi nell’ambito del  monte 
orario obbligatorio previsto dagli   ordinamenti  vigenti (art. 2, comma 3, legge n.92/2019).
 
Nel  nostro Istituto, a  livello  collegiale, è stato definito, il tempo da  dedicare 

all’insegnamento dell’educazione civica,  distribuito su   tutte le  discipline del curricolo, 

mediante una progettazione interdisciplinare.
 

DISCIPLINE
CLASSI  

I
CLASSI  

II
CLASSI  

III
CLASSI IVCLASSI 

V

 

ITALIANO

 
4

 
4

 
4

 
4

 
4

 

STORIA

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

391 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

GEOGRAFIA

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 

MATEMATICA

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 

TECNOLOGIA

 
4

 
4

 
4

 
4

 
4

 

SCIENZE

 
4

 
4

 
4

 
4

 
4

 

ARTE

 
3

 
3

 
3

 
3

 
3

 

MUSICA

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 

INGLESE

 
4

 
4

 
4

 
4

 
4

 

I.R.C.

 
3

 
3

 
3

 
3

 
3

 

ED. FISICA

 
3

 
3

 
3

 
3

 
3

  Tot. 33 ore Tot. 33 ore Tot. 33 ore Tot. 33 ore Tot. 33 ore

 

 

Approfondimento

 

MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA

401 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Il periodo didattico è organizzato in due  quadrimestri. Tutti i docenti sono riuniti  per  
intersezione o  interclasse secondo  un  calendario bimestrale.

Il Tempo Scuola viene considerato dalla  nostra Scuola un  elemento determinante per  la 
realizzazione del Progetto Educativo e parte del tessuto connettivo della  proposta formativa.

Pertanto, tempo e relativa gestione non  rivestono aspetti di puro  carattere organizzativo, ma  
assumono precisa rilevanza in base:

a)     ai bisogni delle famiglie;

b)     alla   flessibilità  nella    gestione   organizzativo –  pedagogica  delle scansioni temporali;

c)      al rapporto gruppo classe ed attività per piccoli  gruppi;

d)     alla relazione “tempo gioco” e “tempo di apprendimento”.

e)      

La normativa vigente (Legge  169/08 e Regolamento attuativo, D.P.R n. 89/2009 ) prevede per  
la Scuola Primaria  le seguenti opzioni:

•      24 ore settimanali;

•      27 ore settimanali (curricolo di  base);

•      30  ore   settimanali (curricolo potenziato), compatibilmente  con  le disponibilità   
dell’organico;

 

•      40 ore settimanali (tempo pieno).

Peraltro,  lo  stesso  Regolamento in  materia  di  autonomia scolastica (DPR n. 275/99) 
consente alle  Istituzioni scolastiche di definire i curricoli  e le  quote orarie  riservate alle  
diverse discipline in  modo autonomo e flessibile sulla  base delle reali esigenze formative degli 
alunni.

 

Nel   nostro Istituto, attualmente, tutte le  classi funzionano con   un curricolo di base 
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a 27 ore.
 
MODELLO    DIDATTICO   ORGANIZZATIVO

TEMPO    SCUOLA PRIMARIA - 27 ORE

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Vedi allegato

 

DISCIPLINE CLASSI  I CLASSI II CLASSI III
 

 

CLASSI IV
 

 

CLASSI V
 

 

ITALIANO 7 6 6 6 7

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 6 6 5 5 6

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

ARTE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ED. FISICA 2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3

I.R.C. 2 2 2 2 2

 
Tot. 27

 
ore

Tot.27
 

ore

Tot.27
 

ore

Tot.27
 

ore

Tot.29
 

ore
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CURRICOLO D’ISTITUTO

                                  CURRICOLO D’ISTITUTO

           

NOME SCUOLA
 

1 C.D. "N. FORNELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA
 

 

CURRICOLO DI SCUOLA

L’azione educativa e didattica si esplica attraverso la programmazione collegiale, declinata nelle  
singole progettazioni disciplinari, dove gli insegnamenti sono coordinati, integrati ed arricchiti. I 
gruppi di lavoro elaborano i piani  di lavoro basandosi sulle Indicazioni Nazionali, 
armonizzandoli con  le finalità individuate nel presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
L'elaborazione del progetto formativo esplicita con chiarezza, precisione e consapevolezza le 
varie  fasi del processo educativo-didattico, tenendo conto sia delle  reali  condizioni sociali,  
culturali, ambientali in cui si opera che delle  risorse disponibili. La sua pianificazione prevede:

• analisi della  situazione iniziale;

• definizione degli obiettivi generali di tipo  pedagogico e disciplinari;

• selezione dei contenuti, delle  metodologie e delle  strategie più efficaci nel rapporto 
insegnamento- apprendimento;

• attuazione di procedure di verifica  e valutazione.

 

IL CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo è un percorso (formativo) con  dei traguardi da raggiungere (nel tempo), una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. Il nostro Istituto ha 
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il Curricolo Verticale per  scuola dell’Infanzia e Primaria coerente con  le Indicazioni Nazionali del 
settembre 2012. 

I TRAGUARDI DI COMPETENZA

Le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006  
contengono le seguenti definizioni:

CONOSCENZE Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; sono 
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio.

ABILITA’ Indicano le capacità di applicare le conoscenze, per  portare a termine compiti e 
risolvere problemi; sono descritte come cognitive (uso  del pensiero logico, intuitivo, creativo) e 
pratiche (abilità  manuali, uso  di metodi, materiali, strumenti).

COMPETENZE Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali  e/o metodologiche, in situazione di lavoro e di studio. Il quadro di riferimento 
delinea otto competenze chiave:  comunicazione nella  madrelingua;    comunicazione nelle  
lingue straniere;   competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 
competenza digitale;   imparare a imparare;   competenze sociali  e civiche;     spirito di iniziativa 
e imprenditorialità;   consapevolezza ed espressione culturale. Le competenze chiave sono 
quelle di cui tutti hanno bisogno per  la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

LA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE

Nel 2006  il Parlamento europeo e il Consiglio hanno  stabilito, per  tutti i Paesi dell’Unione, che  
le competenze devono essere il punto di riferimento per  valutare e certificare i profili di 
professionalità e per  organizzare i curricoli dei sistemi scolastici e formativi. La certificazione 
non va intesa «come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma  
come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti 
per  affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi,  reali  o simulati». Il processo che  porta 
alla certificazione è competenza del Consiglio di classe e, quindi, frutto di una operazione e 
decisione di tipo  collegiale. Secondo il Decreto Legislativo n. 62, 13 aprile 2017,  recante 
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle  competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180, 181, lett. i) della  legge 13 luglio 2015,  n. 107”, la 
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certificazione delle  competenze:   

-descrive lo sviluppo dei livelli delle  competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 
progressivamente acquisite,   viene rilasciata al termine della Scuola Primaria e del Primo ciclo 
di istruzione;

-fa riferimento al profilo dello studente nelle  Indicazioni nazionali per  il curricolo della  Scuola 
dell’Infanzia e del primo Ciclo di istruzione;

-è ancorata alle competenze chiave individuate nell’Unione Europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano;

-è definita mediante enunciati descrittivi dei diversi livelli di acquisizione delle  competenze; 
valorizza eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento 
non formale e informale; 

-è coerente con  il Piano Educativo Individualizzato per  le alunne e alunni con  disabilità;

-indica,  in forma descrittiva, il livello raggiunto nelle  prove a carattere nazionale predisposte 
dall’Istituto nazionale per  la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI), distintamente per  ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle  
abilità di comprensione e uso  della  lingua inglese.

La certificazione delle  competenze, prevista già dal DPR 275/99 e obbligatoria dal 2007,  era 
formulata su modelli che  le scuole predisponevano nella  propria autonomia. Il modello 
definitivo di certificazione, negli intendimenti del MIUR, è entrato in vigore nell’anno Scolastico

2016/2017. Viene predisposto al termine della  Scuola dell’Infanzia, della  Scuola Primaria e 
della  Scuola Secondaria di Primo Grado.

L’ORGANIZZAZIONE  LA PROGETTUALITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA

L’impegno della  scuola per  il successo formativo si concretizza attraverso:

• la progettualità didattica ed educativa;

• la flessibilità dell’organizzazione didattica;

• ricerca, sperimentazione e aggiornamento degli insegnanti;
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• le funzioni strumentali al progetto di Circolo;

• l’autovalutazione;

• i rapporti con  il territorio.

La progettualità didattica ed educativa della  scuola si fonda sulla  stretta interrelazione tra:  
efficacia dell’insegnamento e successo formativo, intesa come capacità di promuovere negli 
alunni lo sviluppo delle  potenzialità personali.

Nello specifico, tre  sono le variabili  ritenute essenziali per  una didattica efficace:

- la qualità delle  relazioni interpersonali all’interno del gruppo classe

- l’individuazione di metodologie adeguate, innovative

- la personalizzazione degli interventi.

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale partecipa al contratto 
formativo – educativo, condividendone responsabilità e impegno nel rispetto reciproco di 
competenze e ruoli. Di fondamentale importanza , dunque, il Patto di Corresponsabilità Educativa 
che sancisce la necessaria alleanza tra i diversi attori della comunità scolastica.

Ogni docente riceve i genitori in orario antimeridiano (non coincidente con  le lezioni)  a 
settimane alterne (prima settimana completa e terza  settimana di ogni mese), previo 
appuntamento.

Inoltre sono fissati due incontri pomeridiani, nei mesi di dicembre e aprile. La comunicazione 
alle famiglie per  casi urgenti e/o problematici, sarà a cura del docente coordinatore della  
classe, previo avviso all’ Ufficio di Direzione.

I genitori, primi  responsabili dell’educazione dei figli, partecipano in maniera attiva e 
responsabile alla vita della  comunità scolastica; pertanto vengono organizzati nel corso 
dell’anno periodici incontri Scuola – Famiglia, in vista  di un costruttivo dialogo educativo, che  si 
esplica nella  partecipazione ai Consigli di  interclasse e di intersezione.
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v  CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedasi  allegato.

  

NOME SCUOLA

DE AMICIS (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA

PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA

COLLODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
 

 

CURRICOLO DI SCUOLA

 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

La progettazione annuale è stata elaborata dalle docenti tenendo conto delle  grandi finalità 
enunciate dalle  Indicazioni Nazionali per  il Curricolo della  Scuola dell’Infanzia:

- Consolidare l’identità: imparare a stare bene e a sentirsi sicuri  nell’affrontare nuove 
esperienze in ambiente con  relazioni sociali allargate, conquistare sicurezza, stima e fiducia in 
se stessi, ricoprire ruoli diversi e diverse forme di identità personale e culturale connessa alle 
differenze dei sessi e alla comprensione di altre culture.

- Sviluppare l’autonomia: capacità di orientarsi, di compiere scelte, di scoprire e interiorizzare 
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valori, di pensare liberamente, di fare da sé e saper chiedere aiuto, di esprimere con  diversità 
di linguaggi stati d’animo ed emozioni e sentimenti e assumere atteggiamenti via via più 
responsabili.

- Acquisire competenze: consolidamento delle  abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche 
ed intellettive; produzione ed interpretazione di messaggi, sviluppo di capacità cognitive e 
valorizzazione di intuizioni, immaginazione ed intelligenza creativa, sviluppare l’attitudine a fare 
domande, a riflettere, a negoziare i significati.

- Avviare alla cittadinanza: essere in grado di scoprire gli altri, i loro  bisogni, rispettando il 
pensiero e il punto di vista  dell’altro avviando relazioni e dialoghi in modo da porre le 
fondamenta di un ambito mentale democratico, aperto al futuro e rispettoso del rapporto 
uomo– uomo, uomo – natura.

Le insegnanti si organizzano e scelgono l’itinerario più opportuno per consentire ai bambini il 
miglior  conseguimento dei risultati attraverso azioni  educative atte a:

• motivare il bambino attraverso esperienze dirette, sia all’interno che  all’esterno del contesto 
scolastico;

• approfondire ed analizzare eventi e problemi, per  scoprire e costruire insieme il significato, il 
senso, le ragioni degli accadimenti e delle  cose; • promuovere la conquista dell’autonomia 
personale;

• sollecitare le prime forme di rielaborazione delle  esperienze, attraverso la formulazione di 
previsioni, di congetture, di ipotesi, affinché ciascuno impari a mettere a confronto le proprie 
idee, a rivederle, a migliorarle e a verificarle insieme ai coetanei;

• favorire la rielaborazione cognitiva attraverso i sistemi simbolico – culturali;

• promuovere competenze sensoriali, motorie, linguistiche, cognitive, di riorganizzazione delle  
esperienze. I traguardi di sviluppo delle competenze, previsti nella  progettazione, sono 
suddivisi per  livelli di età,  in relazione ai seguenti Campi  di Esperienza:   

IL SÉ E L’ALTRO, IL CORPO IN MOVIMENTO, IMMAGINI SUONI e COLORI, I DISCORSI E  LE 
PAROLE, LA CONOSCENZA  DEL MONDO.
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METODOLOGIA -  Per consentire a tutti i bambini di conseguire i Traguardi per  lo Sviluppo 
delle  Competenze, è necessario che  la scuola sia su misura di bambino, permeata da un 
clima  sociale positivo in cui vi sia ascolto, attenzione ai bisogni di ognuno e tempi

distesi. Particolare attenzione si presterà al gioco,  al movimento, all’espressività e alla socialità. 
Saranno accolte, valorizzate ed estese le proposte dei bambini, le loro curiosità e 
suggerimenti, creando occasioni per  stimolare e favorire in tutti degli apprendimenti 
significativi. Alla base del nostro “agire quotidiano” ci sarà pertanto un’intenzionalità didattica 
mirata alla valorizzazione delle  seguenti metodologie: Il gioco come risorsa privilegiata 
attraverso la quale i bambini si esprimono, raccontando ed interpretano in modo creativo le 
esperienze soggettive e sociali. L’esplorazione e la ricerca: le esperienze promosse faranno leva 
sulla  originaria curiosità del bambino e verranno attivate attraverso le attività laboratoriali, in 
un clima  di esplorazione e di ricerca dove i bambini confrontano situazioni, pongono problemi, 
costruiscono e verificano ipotesi. Si darà ampio rilievo al “fare” e “all’agire” dei bambini, alle 
esperienze dirette, al contatto con  la natura, con  le cose che  li circondano, con  l’ambiente 
sociale e culturale, valorizzando le loro  proposte e iniziative. La vita di relazione: l’interazione 
con i docenti e con  gli altri bambini favorisce il gioco  simbolico, facilita  lo svolgimento delle 
attività didattiche, sollecita a dare e a ricevere aiuto e spiegazioni. E’ necessario però avere 
un’attenzione continua ai segnali inviati dai bambini, soddisfacendo i loro  continui bisogni di 
sicurezza e gratificazione. Riteniamo che  la dimensione affettiva sia una componente 
essenziale nel processo di crescita di ognuno, affinché il bambino acquisti autostima, maturi 
gradualmente la propria identità nel confronto con  l’altro, imparando a rispettare il prossimo e 
a condividere le regole.  La mediazione didattica: per consentire a tutte le bambine e i bambini 
di raggiungere i traguardi programmati, è necessario organizzare in maniera intenzionale e 
sistematica gli spazi e l’uso dei materiali, sia informali che  strutturati, da manipolare, esplorare, 
ordinare ecc. La sezione: è il luogo privilegiato per  le esperienze affettive di socializzazione e di 
introduzione globale alle tematiche programmate; la sicurezza e la familiarità che questo 
ambiente trasmette al bambino aiuta a facilitare ogni forma di apprendimento. L’intersezione: 
è il luogo delle  esperienze educativo-didattiche realizzate per  gruppi omogenei; permette al 
bambino di confrontarsi e di socializzare con  figure diverse dai propri insegnanti e compagni di 
sezione; offre  maggiori stimoli per  conseguire degli apprendimenti significativi. I laboratori: 
ogni bambino diventa autore e protagonista dell’attività didattica proposta nel laboratorio; tale  
esperienza è limitata nel tempo, ma risulta utilissima per  la conquista dell’autonomia, la 
maturazione dell’identità e lo sviluppo della  competenza. Le uscite didattiche: integrano ed 
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approfondiscono gli apprendimenti avvenuti nella  sezione, nell’intersezione e nei laboratori 
perché il bambino si trova ad operare a contatto diretto con  la realtà. L’organizzazione dei 
Tempi e degli spazi:  lo spazio, attentamente e consapevolmente organizzato, è elemento 
rassicurante che  contiene, permette libertà d’uso  e garantisce il movimento. E’ cura delle  
insegnanti, predisporre un ambiente accogliente e rassicurante, percettivamente invitante e 
stimolante, con  angoli che  richiamino al vissuto - gioco  simbolico - atti a creare una continuità 
emozionale (scuola – casa);  angoli con  oggetti, giochi, materiali strutturati e didattici per  il 
gioco  e le attività individuali e/ o di gruppo, per  le attività espressive e manipolative; spazio 
per  le attività motorie; spazio dedicato alla lettura e alla conversazione. Spazi interni ed 
esterni come il giardino, organizzati per  lo svolgimento di attività specifiche e spazi dedicati alle 
attività laboratoriali. Spazi interni alla sezione dedicati alla pulizia  personale, al momento 
conviviale del pranzo e della merenda e lo spazio adeguatamente allestito per  il riposo. Anche  
la scansione dei tempi è parte essenziale del contesto educativo. Il tempo costituisce da 
sempre una dimensione complessa e ricca di significati. La giornata scolastica è anch’essa 
scandita dal tempo in modo indicativo, modulabile e non rigido.  Tale organizzazione, permette 
di mantenere una struttura per  sezione e di realizzare ampi momenti di eterogeneità, 
fondamentali per  la socializzazione, la conoscenza, la comunicazione e la relazione. Le 
insegnanti hanno cura di determinare il tempo, il ritmo della  giornata scolastica

tenendo conto delle  finalità proprie della  scuola dell’infanzia, proponendo un equilibrato e 
armonico alternarsi di attività fra momenti intensi e momenti distesi (attività libera e strutturata; 
esperienze individuali o di gruppo..). Le attività ricorrenti di vita quotidiana, infine,  
opportunamente programmate e agite, offrono ai bambini la possibilità di interiorizzare la 
scansione del tempo e assumono un significato rassicurante nella  giornata scolastica.

VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE L’osservazione sarà effettuata in ogni momento della  
giornata e permetterà ai docenti di rilevare la qualità dell’interazione tra  i bambini e le proposte 
formative. L’attività di osservazione consentirà di verificare i livelli delle  abilità e delle  
conoscenze, per  sostenere e sviluppare l’apprendimento dei bambini L’ osservazione 
permetterà alle insegnanti di progettare interventi che  rispondano realmente ai bisogni 
specifici di ciascun bambino. La valutazione assumerà una funzione formativa e accompagnerà i 
processi di apprendimento/formazione, in un quadro aperto e dinamico, in continuo 
miglioramento.

USCITE CULTURALI, VIAGGI DI ISTRUZIONE E MOMENTI DI FESTA FINALITA’ GENERALI La scuola 
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considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, le 
lezioni  con  esperti, le visite a enti  istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività 
teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi 
provinciali, regionali, nazionali, europei, a campionati o gare sportive, i gemellaggi con  scuole 
estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di 
conoscenza, comunicazione e socializzazione. Esse verranno effettuate con  la collaborazione 
di tutti i docenti e sono parte integrante del PTOF e della  progettazione didattica in quanto 
sono finalizzati a promuovere il contatto diretto con  i diversi aspetti della  realtà culturale, 
sociale, ambientale, economica e storica del proprio o di altri territori. Le visite guidate, i viaggi 
di istruzione e gli scambi culturali costituiscono iniziative complementari delle  attività 
istituzionali di istruzione e formazione della  scuola, sono coerenti con  gli obiettivi educativi e 
didattici del corso di studi e devono essere capaci, per  spirito e modalità organizzative, di 
suscitare l’interesse degli alunni in relazione anche alla fascia di età, alle provenienze non 
hanno, quindi, finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. La loro  
caratteristica comune è quella di integrare la normale attività della  scuola con  la formazione 
generale della  personalità degli alunni. Le visite e i viaggi sono considerati esperienze di 
apprendimento e occasioni di crescita degli alunni; richiedono, pertanto, una progettazione 
articolata e coerente con  l’attività didattica e formativa dell’ Istituto. Fondamento di queste 
iniziative saranno quindi: • le motivazioni culturali • le motivazioni didattico - educative indicate 
dai docenti nella  programmazione annuale. In considerazione di ciò, deve essere favorita la 
partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative programmate. È fondamentale prevedere, nello  
spirito della progettazione propria di ogni esperienza formativa, un momento finale  di verifica  
e valutazione, elaborato attraverso la compilazione di una sintetica scheda di monitoraggio che 
 consenta l’elaborazione dei dati  e la relativa socializzazione finale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE                    

                                 PROGETTI  DI CIRCOLO
IO LEGGO PERCHE'
 
Iniziativa nazionale di promozione della  lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori.
Obiettivi formativi
 
Promuovere la lettura. Rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta. Ampliare il 
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patrimonio librario della  biblioteca scolastica dell’Istituto.
 
“CODEWEEK”
 
Partecipazione dell'Istituto alla Europe Code  Week al fine di sviluppare la creatività e la 
capacità di espressione e di ragionamento.
 
Obiettivi formativi
 
Stimolare gli alunni all’apprendimento del problem solving,  del coding e del pensiero 
computazionale
 
LIBRIAMOCI
 
Il progetto mira ad avvicinare i ragazzi ai libri per  condurli ad una lettura spontanea e 
divertente e alla consapevolezza della  sua funzione formativa, volta  all’arricchimento del 
pensiero e allo sviluppo delle  potenzialità espressive.
 
Obiettivi formativi
 
Promuovere la lettura nella  scuola, nelle  classi,  dar  voce  ai libri. Arricchire le competenze 
linguistiche, espressive, relazionali e logiche Incentivare il piacere alla lettura. Migliorare la 
collaborazione, il rispetto delle  regole condivise, dell’ambiente, degli strumenti e dei compagni.

 
MONUMENTI APERTI
 
Progetto di rete con  comuni diversi e con  il coinvolgimento di scuole diverse, è finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio monumentale e ambientale del nostro Comune.
Obiettivi formativi

Valorizzare il sistema museale pubblico e privato. Far crescere una consapevolezza e coscienza 
civica attiva.

 

“ANZIBAM”

Il progetto ANZIBAM anziani e bambini insieme è finalizzato a favorire il processo di inclusione 
e socializzazione tra  i protagonisti: bambini-bambini e anziani-bambini. Il piano ha lo scopo di 
offrire ai bambini, alle famiglie,  occasioni di crescita nella consapevolezza del proprio ruolo 
educativo e del valore dello  scambio intergenerazionale.
 
Obiettivi formativi
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Favorire relazioni efficaci tra  bambini e anziani. Fare  esperienza di fruizione culturale condivisa. 
Partecipare attivamente ai percorsi di apprendimento.
 
 
“COLLABORI…AMO”
 
Questo progetto nasce dall’esigenza di una partnership educativa tra  scuola e famiglia, 
fondata sulla  condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle  parti nel reciproco 
rispetto delle  competenze. Essa è riconosciuta come un punto di forza, necessario per  dare ai 
piccoli la più alta  opportunità di sviluppo armonico e sereno.
 
Obiettivi formativi
 
Educare alla cittadinanza attiva e consapevole. Costituire un gruppo di lavoro (docenti - 
genitori) con  lo scopo di sviluppare principi di cittadinanza attiva, attività culturali e ricreative. 
Sviluppare comportamenti positivi  di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri.
 
PROGETTO CONTINUITA'
 
Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato 
passaggio dalla  scuola dell’infanzia alla scuola primaria.
 
Obiettivi formativi
 
Realizzare un “ponte” di esperienze condivise e la continuità formativa che accompagni 
l'alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola facenti parte l'istituto; - favorire la 
collaborazione tra  i docenti dei diversi ordini di scuola.
 
PROGETTI EXTRACURRICULARI - Scuola Primaria
 
 
CHE BELLO E'... LEGGERE ED IMPARARE!
 
Il progetto extracurricolare mira a creare, in ciascuna delle  aule che  ospitano le classi  prime, 
un angolo/lettura dove recuperare libri e immagini utili a realizzare un laboratorio didattico-
manipolativo-creativo. Saranno programmate,  visite in Biblioteca per  scoprire la magia di un 
luogo che  consente  di viaggiare con  la fantasia nel tempo, nello  spazio, nelle  emozioni.  
 
 
Obiettivi formativi
 
• Favorire e promuovere il gusto del leggere. • Arricchire il patrimonio lessicale e culturale. • 
Sviluppare la creatività e l’immaginazione. • Educare al piacere dell’ascolto e prolungare i tempi 
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di attenzione. • Sollecitare l’abitudine alla lettura. • Fornire le competenze necessarie per  
realizzare un rapporto attivo, creativo e costruttivo con  il libro.  • Stimolare la produzione 
linguistica partendo dalla  lettura. • Scoprire il linguaggio visivo. • Creare materiali originali, 
sperimentando tecniche diverse.
 
LA MAGIA DEL NATALE
 
Il progetto, extracurricolare, nasce dal desiderio di  sollecitare nei bambini l’importanza del 
messaggio del Natale, di pace e libertà,  affinché tutti possano contribuire a costruire la pace. 
Attraverso attività laboratoriali i bambini vivranno momenti di festa emotivamente coinvolgenti. 
I linguaggi visivi, sonori e corporei porteranno i bambini alla scoperta di sé e del mondo che  li 
circonda. Il tutto deve servire come pretesto per  giocare, creare, inventare, esprimersi.
 
Obiettivi formativi

Promuovere e sviluppare la capacità di socializzare. Partecipare attivamente alla realizzazione 
di lavori di gruppo. Stimolare la fantasia e la creatività. Accrescere il livello di autostima. 
Esprimere emozioni e sentimenti in un contesto definito. Esaminare alcune tematiche sociali  
per  comprendere l’importanza del valore della solidarietà e della  pace. Esprimere stati 
d’animo ed emozioni per  approfondire la conoscenza dei sentimenti. Utilizzare 
funzionalmente e in progressione materiale e strumenti. Sviluppare il senso di legalità e di 
impegno. Acquisire atteggiamenti positivi nei confronti della  scuola e delle  istituzioni.
 
NATALE IN ALLEGRIA
 
Il progetto extracurricolare, nasce dal desiderio di ricordare ai bambini il vero significato del 
Natale e il messaggio di pace e libertà in esso contenuti. È necessario sollecitare nei bambini 
l’importanza del messaggio del Natale affinché tutti possano contribuire a costruire la pace. 
Attraverso attività laboratoriali i bambini vivranno momenti di festa emotivamente coinvolgenti. 
I linguaggi visivi, sonori e manipolativi porteranno i bambini alla scoperta di sé e del mondo che 
 li circonda. Il tutto deve servire per  creare, inventare, esprimersi.
 
Obiettivi formativi
 
Imparare ad imparare Sviluppare competenze sociali  e civiche. Sviluppare le capacità di 
ascoltare, leggere, comprendere, comunicare. Sviluppare il pensiero creativo. Ascoltare e 
interpretare brani musicali natalizi tradizionali e moderni
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CITTADINI PER UN MONDO SOSTENIBILE
 
Progetto extracurricolare finalizzato a riflettere sulle  tematiche dell’inquinamento dei mari e 
sull’importanza della  salvaguardia ambientale.
Obiettivi formativi
 
Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili per  vivere  
in un mondo interdipendente; - Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si 
manifesta come un valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale …); - 
Valorizzare il patrimonio urbano e ambientale del proprio territorio, sia a livello locale,  sia in 
un’ottica globale; - Favorire lo sviluppo di qualità personali quali  l’autonomia, il senso di 
responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la collaborazione, la solidarietà. COMPETENZE  ATTESE - 
L’alunno  interagisce con  gli altri accettando e rispettando le regole condivise; - Collabora con  
gli altri esprimendo le proprie opinioni e sensibilità; - Adotta comportamenti adeguati alle 
diverse situazioni formali e non formali; - Riconosce le problematiche ambientali e progetta 
soluzioni.
 
I CARE AT SCHOOL
 
Progetto extracurricolare finalizzato a recuperare e potenziare la motivazione ad apprendere 
anche in un clima  di socializzazione e condivisione.
 
Obiettivi formativi
Favorire l’autostima e la consapevolezza del proprio processo di apprendimento. Consolidare 
conoscenze e abilità acquisite. Potenziare la motivazione ad apprendere anche in un clima  di 
socializzazione e condivisione

 
LEGGENDO… SI VOLA
 

Progetto lettura da svolgersi prevalentemente nelle  ore  di italiano/arte, in orario curriculare 
(per  la lettura delle  storie) e in orario extracurriculare (per  la fase laboratoriale).
 
Obiettivi formativi
Acquisire il piacere della  lettura - Percepire il libro come strumento di viaggio nel mondo della  
fantasia e della  creatività - Stimolare le capacità emozionali, linguistiche e comunicative - Offrire 
agganci a temi di educazione civica - Guidare all’educazione relazionale ed affettiva.
Competenze attese - Migliorare l’espressività nella lettura e  la capacità metacognitiva  - 
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Collaborare in gruppo per  raggiungere un obiettivo comune - Produrre un elaborato finale,  
dando espressione alla propria creatività
 

PROGETTI CURRICOLARI - Scuola Primaria
 
“CHE BELLO  E' … IL NATALE!”
 
Progetto ha lo scopo di riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’Amore che  
diffonde.
Obiettivi formativi
 
Intuire il Natale come festa di comunità. -Conoscere e comprendere la propria realtà territoriale 
e le proprie tradizioni. -Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’Amore  che  
diffonde. -Valorizzare le attitudini di ciascuno. -Cooperare nella realizzazione delle  attività di 
gruppo.
 
“Difendiamo l’Ambiente … io riciclo e tu?”
Il progetto ha come fine il prendere consapevolezza dei cambiamenti avvenuti nell'ambiente in 
cui viviamo  e delle  problematiche odierne, l’ acquisire una coscienza ambientalista, fondata sul 
rispetto dell'esistente e sull'adozione di comportamenti idonei a salvaguardare non solo  il 
territorio di appartenenza ma  il pianeta intero.
Obiettivi formativi
 
Promuovere una coscienza ecologica/ambientale. -Intuire di mettere in atto comportamenti 
ecologicamente adeguati ( maturare nei bambini un comportamento attivo, responsabile e 
protettivo nei confronti dell’ambiente come risposta alternativa nei confronti della  nostra 
società consumistica). -Conoscere il concetto di: spreco, rifiuto, consumo intelligente. -Scoprire il 
significato della  raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti. -Sviluppare la creatività. -Favorire 
la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione dell’esperienza.
 
 
UN LIBRO PER…SOGNARE
 
Suscitare una progressiva disponibilità alla lettura come apertura verso l’immaginario e il 
mondo delle  emozioni personali.
 
Obiettivi formativi
 
Stimolare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto. - 
Valorizzare la creatività di ciascuno mediante le diversificate attività di animazione della  lettura. 
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-Potenziare o recuperare competenze di tipo  linguistico espressivo e consolidare conoscenze 
multidisciplinari.
 
RECUPERO
 
Valorizzare competenze e abilità.
 
Obiettivi formativi
 
Offrire agli alunni che  presentano difficoltà nell’acquisizione della  strumentalità di base 
l’opportunità di apprendere in tempi più distesi e con  l’aiuto dell’insegnante, per accrescerne la 
motivazione all’apprendimento e stimolarne l’impegno

 
SAVE THE CHILDREN
 
Avvio dell’adozione a distanza attraverso l’associazione Save the Children; la solidarietà come 
base fondante del vivere  civile.
Obiettivi formativi
 
Conoscere i principi fondamentali della  Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia; -
Riconoscere criticamente la diversità nelle  forme in cui si manifesta come un valore; -Favorire 
lo sviluppo di qualità personali quali  l’autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito d’iniziativa, 
la collaborazione, la solidarietà.
 
SAPORI,  TRADIZIONI E SALUTE
 
Percorso di educazione alimentare, in orario curricolare, pienamente riferito agli obiettivi 
previsti nel PTOF e nell’Agenda 2030  per  lo sviluppo sostenibile.

 
Obiettivi formativi
 
Conoscere gli alimenti tipici della  nostra terra e i piatti legati  alle tradizioni locali. - Migliorare il 
rapporto tra  gli alunni e il cibo nell’ottica della  valorizzazione della  qualità alimentare e della  
salute della  persona.
 
 
LEGGERE PER CRESCERE
 
Lettura di libri di diverso genere, anche in lingua inglese, attuazione di momenti quotidiani in 
cui effettuare la lettura individuale e/o collettiva, realizzazione di attività guidate per  
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l’espressione delle  proprie idee e il confronto con  gli altri, ascolto della lettura di libri effettuata 
da parte dell’insegnante, attuazione di un laboratorio di comparazione film/testo letto, 
comprensione e approfondimento delle  varie tematiche trattate nel testo, realizzazione di un 
quaderno-raccoglitore delle  attività svolte. Organizzazione di una biblioteca di classe, di 
incontri con  l’autore, di visite in biblioteca ( scolastica, civica)…
 
Obiettivi formativi
 
Far nascere e stimolare l’amore per  la lettura. Avvicinarsi al libro lasciandosi coinvolgere dal 
punto di vista  affettivo ed emozionale . Acquisire le competenze necessarie per  realizzare un 
rapporto attivo-creativo e costruttivo con  il libro. Sviluppare le capacità di ascolto e la 
comunicazione con  gli altri. Acquisire la consapevolezza della  funzione formativa della  lettura. 
Arricchire il pensiero e potenziare le capacità espressive.
 
LABORATORIO DI STORYTELLING
 
 
Il progetto di storytelling propone attività volte  a favorire l’apprendimento della  lingua inglese 
da parte degli alunni, attraverso un approccio motivante e in un contesto comunicativo 
dinamico. Gli alunni si sentiranno accolti,  valorizzati e accompagnati nell’avventura dell’imparare 
giocando. Si leggeranno e si comprenderanno storie interattive, si potranno inventare storie 
utilizzando programmi informatici. Gli alunni acquisiranno nuovi  vocaboli e nuove strutture 
comunicative in lingua inglese. Si intraprenderà un percorso ludico-interattivo.
 
Obiettivi formativi
 
NON CADERE NELLA RETE
 
 
Condivisione di un fumetto sul bullismo e sul cyberbullismo per  rendere gli alunni consapevoli 
del problema. Il bullismo e il cyberbullismo si celano spesso tra  di noi. Responsabilizzare gli 
alunni sulla  legalità e il buon vivere  civile e istruirli sulle  strategie comportamentali per  ridurre 
i rischi  di esposizione.
 
Obiettivi formativi
 
Diffondere la cultura del rispetto e delle  cura per  l’altro. • Promuovere pratiche di mediazione 
dei conflitti sociali,  di educazione alla convivenza e alla coesione sociale. • Promuovere una 
cittadinanza digitale consapevole e critica.  • Promuovere un uso consapevole, responsabile, 
sicuro e critico  delle  tecnologie digitali e della  Rete. COMPETENZE  ATTESE: implementare 
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l’acquisizione delle  competenze sociali  e civiche, digitali, lo spirito di iniziativa, la capacità di 
imparare ad imparare.
 
 
RINNOVIAMO L’ENERGIA’
 
Attraverso incontri con  degli esperti, con  quiz, video,  simulatori virtuali,  tool  digitali, con  
domande aperte su temi chiave e materiale didattico, si intende formare gli alunni su: • come si 
produce energia dalle  fonti  rinnovabili • cambiamenti climatici  e il ruolo dell’uomo • 
responsabilità del consumo e della  produzione: basi  dell’economia circolare • cosa possiamo 
fare tutti con  semplici azioni  quotidiane Aree tematiche di riferimento: tutte le discipline
 
 
Obiettivi formativi
 
Rendere gli adulti di domani consapevoli della  responsabilità individuale e collettiva riguardo la 
salvaguardia dell’ambiente. Sviluppare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente 
e consapevolezza del ruolo centrale dell’uomo e le conseguenze delle  sue azioni.

LETTURA E SCRITTURA  IN... CREATIVITA’

Laboratorio di lettura e scrittura creativa

Obiettivi formativi

Conoscere se stessi ed essere capaci delle  proprie potenzialità. • Valutare e rispettare il 
contributo altrui. • Accrescere la capacità di ascolto e di comunicazione. • Sviluppare il pensiero 
divergente. • Utilizzare le capacità di osservazione e immaginifiche. • Riflettere sulla  lingua e 
sulle  sue regole di funzionamento. • Comprendere sentimenti, emozioni e stati d’animo propri 
e altrui. • Attivare modalità relazionali positive tra coetanei e adulti. • Mettere in atto 
comportamenti di autonomia, rispetto delle  regole di convivenza, fiducia di sé, partecipazione 
attiva.

 

CODI….AMO!
 
Sviluppare il pensiero computazionale.
 
 
Obiettivi formativi
Aumentare le competenze digitali degli alunni e sviluppare in loro  il pensiero computazionale 
che  consente di formulare sia i problemi che  le soluzioni e che consente all’alunno di essere 
un agente in grado di processare le informazioni.

591 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

GET READY FOR INVALSI
 
Il progetto intende proporre un percorso di preparazione alle prove INVALSI di inglese 
accompagnando gli alunni ad affrontarle nel modo migliore possibile. Il progetto, inoltre, mira a 
potenziare le abilità di comprensione, a riprendere lessico e strutture della  lingua inglese 
affrontati negli anni precedenti e soprattutto a riflettere sulla lingua, ad autovalutarsi e a 
prendere coscienza delle  proprie capacità di affrontare la prova e di essere in grado di 
superarla.
 
Obiettivi formativi
 
Ascoltare e comprendere brani autentici. • Leggere e comprendere testi di varia tipologia. • 
Essere in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana.
 
UN NATALE MULTIMEDIALE
 
Il progetto mira al coinvolgimento dei bambini con  bisogni educativi speciali, presenti nella  
classe, in attività che  stimolino i loro  interessi e che  possano guidarli nel processo di crescita, 
consentendo di migliorare sempre più. Verterà sul potenziamento delle  capacità creative, 
decisionali, logiche e digitali.  Ci saranno laboratori di scrittura, di ricerca storico/geografica, di 
arte e musica, sfruttando la comunicazione nella  madrelingua e in lingua inglese.
 
 
Obiettivi formativi
 
Imparare ad imparare. Comunicare nella  madrelingua e nelle  lingue straniere. Sviluppare 
competenze sociali  e civiche.  Sviluppare le capacità di ascoltare, leggere, comprendere, 
comunicare, riflettere sulla  lingua. Essere motivati alla lettura. Esprimere opinioni personali. 
Sviluppare il pensiero creativo divergente. Incrementare le competenze decisionali, logiche , 
digitali.
 
 
NOI SIAMO  IL FUTURO
 
Visione degli episodi di CONAN – Il ragazzo del futuro, in cui si sviluppano temi universali e una 
profonda coscienza ecologista. Si tratta di un mondo effimero alla deriva, distrutto da un 
cataclisma, la cui rinascita viene affidata alle nuove generazioni, le uniche ancora 
incontaminate, in grado di ricostruire il pianeta con  le loro  soluzioni. Elaborazione di varie  
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soluzioni, da parte degli alunni, per  salvare l’ambiente, la Terra, il clima.
 
 
Obiettivi formativi
 
Curare l’ambiente, i beni comuni, la propria persona e gli altri, nella  prospettiva di 
salvaguardare il pianeta. Mostrare sensibilità verso l’ambiente e gli esseri che  lo popolano. 
Capacità di trovare soluzioni, applicarle dopo averle valutate e validate.

Avvalersi di strategie adeguate e benefiche.
 
 

PROGETTI EXTRACURRICULARI - Scuola Infanzia
 
“ESPLOSIONE D’ARTE”
 
Il progetto extracurricolare, della  Scuola dell'Infanzia, Plesso “Papa  Giovanni XXIII” è finalizzato 
al potenziamento delle  competenze musicali, pittoriche, teatrali e all'acquisizione di nuove 
espressioni d’arte.
 
Obiettivi formativi
Potenziamento delle  competenze musicali, pittoriche, teatrali. Acquisizione di nuove 
espressioni d’arte attraverso attività laboratoriali di musica, teatro, danza e pittura. 
Documentazione fotografica delle  esperienze.
 
 
“L’ARTE DEL MOVIMENTO”
 
Il progetto extracurricolare della  scuola dell'infanzia, Plesso “De Amicis”, mira a far vivere  
pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed espressivo e a 
sviluppare l’interesse per  la musica.
 
Obiettivi formativi
 
Vivere pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed 
espressivo. Sviluppare l’interesse per  la musica. Documentazione fotografica delle esperienze
 
“HELLO ENGLISH”
 
Progetto extracurricolare, della  scuola dell'infanzia, Plesso “De Amicis “ Sez. A, è finalizzato a 
sensibilizzare il bambino ad un codice diverso dal proprio.
 
Obiettivi formativi
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Sensibilizzare il bambino ad un codice diverso dal proprio. Ogni bambino prenderà confidenza 
con  la nuova lingua, seguendo un processo naturale o induttivo: si servirà di stimoli uditivi e 
visivi adeguati al suo  sviluppo cognitivo e che  faranno riferimento esclusivamente alla 
dimensione orale della  lingua. Documentazione fotografica delle esperienze
 
“DIVENTIAMO GRANDI  E … SIAMO  PRONTI  A VOLARE”
 
Progetto extracurricolare della  scuola dell'infanzia Plesso “Collodi”. Comunicare e trasmettere le 
proprie emozioni.
 
Obiettivi formativi
 
Conoscere e vivere  momenti di festa a scuola. Interagire con  gli altri nei giochi di movimento, 
nelle  danze, nei canti  e nella  comunicazione espressiva. Comunicare e trasmettere le proprie 
emozioni. • documentazione fotografica delle  esperienze
 
                                PROGETTI  CURRICULARI  SCUOLA INFANZIA
 
 “LUI NASCE NEL BOSCO”
 
Progetto curricolare, Plesso “Papa  Giovanni XXIII” finalizzato al potenziamento delle
competenze canore, pittoriche, teatrali e a vivere  con  gioia ed allegria il clima  di festa.
Obiettivi formativi
 
Potenziamento delle  competenze canore, pittoriche, teatrali. Utilizzare la drammatizzazione, la 
pittura, le attività manipolative, i materiali e gli strumenti, le tecniche espressive e creative per  
scoprire le potenzialità di ciascun bambino. Vivere con  gioia ed allegria il clima  di festa.
 
“CHE CAPOLAVORO,   IL NATALE!”
Scuola Infanzia, Plesso “De Amicis”. Attività volte  a far vivere  pienamente la propria 
corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed espressivo.
 
Obiettivi formativi
 
Vivere pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed 
espressivo. Sviluppare l’interesse per  la musica. Percepire il significato del Natale
 
 “ARMONIE DI NATALE”
 
Il progetto della  scuola dell'infanzia Plesso “Collodi “ mira a far riflettere sul significato del 
Natale e sul messaggio d’amore che  diffonde.
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Obiettivi formativi
 
Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’amore che  diffonde. Conoscere le 
tradizioni familiari e del territorio legate al Natale. Vivere momenti di festa insieme

PROGETTI CURRICULARI CON ESPERTI

PROGETTO  “COSÌ … PER GIOCO.   I FOLLETTI DELL’ULIVETO”
 
Percorso di educazione ludico-motoria che,  prendendo le mosse dalle  fiabe e dal gioco nelle  
sue molteplici forme e radici  culturali, favorirà il miglioramento di una crescita sana ed 
equilibrata. Il percorso si avvale della  presenza di esperti dell’A.S.D. e Culturale “Laureati in 
Movimento”, che  incontreranno i bambini della  S.I. affiancando l’insegnante, in orario 
curriculare.
 
Obiettivi formativi
Favorire il miglioramento di una crescita sana ed equilibrata.
 
 
PROGETTO "MUSICANTASTORIE"
 
Si propone di promuovere la lettura attraverso l’animazione musicale della  storia. Si articolerà 
in due laboratori da svolgere nel mese di aprile/maggio, durante la compresenza delle  
insegnanti.
 
Obiettivi formativi
 
Promuovere la lettura attraverso l’animazione musicale delle  storie
 
 

“CRESCENDO  CON LA MUSICA”

Il progetto, rivolto alla Scuola dell’Infanzia e Primaria, mira a valorizzare il potenziale musicale di 
ciascun bambino, contribuendo alla crescita culturale e umana.
 

Obiettivi formativi
 

Valorizzare il potenziale musicale che contribuirà alla crescita culturale e umana di ciascun 
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bambino. Creare un coro stabile all’interno dell’Istituto, composto da bambini  della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria.

“SCUOLA ATTIVA KIDS”

 

Progetto Nazionale del Ministero dell’Istruzione Sport e Salute S.p.A. finalizzato alla 
promozione dell’educazione fisica nella Scuola Primaria e a favorire l’inclusione.

 

Obiettivi formativi

Promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria;  favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani generazioni. Favorire l’inclusione degli alunni con  Bisogni Educativi 
Speciali (BES).

 
PROGETTO WEL.COM.E. LAB
 
Il Progetto “WEL.COM.E. Lab - Laboratori di Welfare di/per Comunità Educanti” è finalizzato a 
promuovere processi e modelli di partecipazione in ambito educativo e sociale, per  minori in 
fascia d’età 5- 11 anni in contesti caratterizzati da periferizzazione e da marginalità sociale e d 
economica, in ambito urbano. Potenziare le competenze dei minori attraverso attività 
laboratoriali in ambito educativo e formativo, rinforzando le competenze digitali e STEM. 
Promuovere e valorizzare le comunità educanti, attraverso percorsi e servizi di supporto alla 
genitorialità e interventi di contrasto all'esclusione sociale e d economica.
 
Obiettivi formativi
Potenziare le competenze dei minori attraverso attività laboratoriali in ambito educativo e 
formativo, rinforzando le competenze digitali e STEM. Promuovere e valorizzare le comunità 
educanti, attraverso percorsi e servizi di supporto alla genitorialità e interventi di contrasto 
all'esclusione sociale e d economica.

                              
PROGETTI REGIONALI

Piano Strategico Per La Promozione Della Salute Nella Scuola
 
ARMONIE  PER LA SALUTE A SCUOLA
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Progetto regionale finalizzato alla diffusione delle  diverse espressioni musicali al fine di 
favorire il benessere scolastico e prevenire e/o ridurre il disagio giovanile
 
 
Obiettivi formativi
 
Diffondere le diverse espressioni musicali al fine di favorire il benessere scolastico e prevenire 
e/o ridurre il disagio giovanile Formare ed informare il personale docente della  scuola sulle  
possibilità che  “El Sistema” Abreu offre  nella  prevenzione del disagio e integrazione sociale e 
personale per  un benessere diffuso; creare orchestre e cori infantili
 
ATTIVAMENTE SANI
 
Progetto regionale finalizzato a favorire l’adozione di stili di vita salutari e a promuovere il 
potenziamento dei fattori di protezione (life skill) nella  popolazione scolastica.
 
Obiettivi formativi
 
Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei fattori di 
protezione (life skill) nella  popolazione scolastica. Il bambino, reso consapevole dei propri 
comportamenti alimentari e dello  stile di vita, attraverso l’esperienza diretta che lo coinvolgerà 
dal punto di vista  emotivo, percettivo e cognitivo, è il protagonista del processo di 
apprendimento. Favorire stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei fattori di 
protezione nei bambini.
 
POR FESR PUGLIA 2014/2020 – Asse VI – tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali.    Poli Librari innovativi specialistici

TITOLO PROGETTO – POLIBRIS- COMUNE BITONTO
Il progetto Polibris mira a costituire un sistema diffuso e specializzato di contenuti librari  
tradizionali e di contenuti tecnologicamente avanzati. Un centro biblioteca/mediateca/spazio 
tecnologico dedicato all’infanzia,  alle famiglie e alle giovani  generazioni, ubicato presso il 
nostro C.D. “N. Fornelli”.
 
Obiettivi formativi
 
Costituire un sistema diffuso e specializzato di contenuti librari  tradizionali e di contenuti 
tecnologicamente avanzati.
 

Piani Integrati PON FSE 2014-2020:
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PON- FSE - 4395 del 09/03/2018   INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – 2a Edizione

Azione/SottoAzione10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

 

TITOLO PROGETTO  'Senza confini…imparare INSIEME'

MODULI    6 FINALITÀ/OBIETTIVI
 
-Sensibilizzare alla tutela dei beni artistici e ambientali del 
territorio locale, offrendo la possibilità di conoscere il 
patrimonio storico e artistico  per acquisire il senso di 
appartenenza e di cittadinanza.

 

-Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di 
comunicazione, cooperazione e rispetto;

promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto 
delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno; educare al 
piacere dell’ascolto e favorire un’interazione positiva con gli altri; 
stimolare la fantasia, la creatività e l’immaginazione.

 
-Sviluppare le capacità logiche e il pensiero critico;  potenziare 
la creatività; sviluppare la consapevolezza circa il potenziale 
del pensiero computazionale e del  coding.
 

Accompagnare i bambini in un processo di conoscenze, di 
acquisizione e di condotte comportamentali sane ed equilibrate a 
livello individuale e sociale;  educare ad una corretta alimentazione 
per favorire nuovi stili di vita; valorizzare la conoscenza delle 
“tradizioni alimentari” come elementi culturali ed etnici.

 

Sviluppare una coscienza alimentare; essere consapevole ed 
autonomo nelle scelte riguardanti la salute, imparando  a distinguere 
tra nutrizione ed alimentazione;

1 - “INVENTO E…    
COSTRUISCO!”
 
2 -“ESPLORO E… CREO!”
 
3 -'GLI AMICI DI SOFIA'
 
 
 
 
 
 
4 - "TIC…chettando" 
imparo e… programmo
 
 
 
5 -“AGRIMERENDA”: 
percorso di educazione 
alimentare ed agro-
ambientale
 
 
6 - “IL BUONO 
dell’ORTO”: percorso di 
educazione alimentare 
e stili eco-sostenibili.
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facilitare il rispetto verso gli altri, l’ambiente e l’adozione di uno stile 
di vita sostenibile. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ACCESSO INTERNET     

ATTIVITÀ

La nostra Scuola è risultata beneficiaria di un finanziamento nell’ambito di un FESR – Asse V 
Azione 13.1.1  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per  la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle  scuole. 
Tale erogazione consentirà,  entro i prossimi mesi di cablare tutte le aule del nostro Circolo 
Didattico. Questa operazione consentirà alla nostra Scuola di migliorare le performance di 
connessione e la stabilità del segnale. Il nostro Istituto - complici le dimensioni dell’edificio e, 
soprattutto, la sua origine storica – ha,  infatti, lo scorso anno risentito notevolmente della 
scarsa potenza del segnale wifi. Beneficiari dell’intervento saranno tutti alunni della nostra 
scuola.

COMPETENZE  E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI  

                                                                                     ATTIVITÀ
Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Il nostro Circolo  Didattico è risultato beneficiario del finanziamento PON Scuola “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” con  il progetto Study Stem. Parte di tale finanziamento servirà a 
dotare la scuola della seguente strumentazione: n. 15 Robot didattici; n. 1 drone educativo 
programmabile. I robot saranno sufficienti a coprire il 50% delle classi di Scuola Primaria. 
Poiché, tuttavia, la quasi totalità delle classi ha un’organizzazione di tipo modulare, di fatto ogni  
team docenti potrà beneficiare di un  robot, da mettere a  servizio della didattica per sviluppare 
il pensiero logico computazionale negli alunni.

 

FORMAZIONE  E ACCOMPAGNAMENTO

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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                                                                           ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale  sull’innovazione didattica

Il nostro Circolo  Didattico è risultato beneficiario del Fondo FESR Asse  V Azione 13.1.2 “Digital 
Board. Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione “Avviso pubblico prot. n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nella 
organizzazione. Tale progetto doterà la nostra scuola di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.

La fornitura andrà ad arricchire la strumentazione digitale della nostra scuola, riuscendo a 
coprire buona parte del fabbisogno di schermi digitali interattivi; ad essa seguirà un  
affiancamento del corpo docenti a cura dei tecnici informatici e dell'animatore digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA:

SCUOLA PRIMARIA NOME SCUOLA: 1 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003

 

                                                                                    N. FORNELLI - BAEE076014

Criteri di valutazione comuni:

la valutazione è da considerarsi come momento sia formativo che  conclusivo dell’attività 
didattica, di cui rappresenta un fondamentale sostegno; viene strutturata secondo i criteri 
generali e specifici individuati, rispettivamente, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe; 
i singoli  docenti, quindi, rielaborano i criteri in base alla specificità della  propria disciplina. La 
VALUTAZIONE è pertanto coerente con:

 

- L’offerta formativa delle  istituzioni scolastiche.

- La personalizzazione dei percorsi

- Le Indicazioni Nazionali per  il curricolo e le Linee Guida di cui ai decreti del Presidente della  
Repubblica 15 marzo 2010,  n. 87, n. 88 e n. 89. La valutazione è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della  propria autonomia professionale, in conformità con  i criteri e le modalità 
definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’Offerta formativa.

 

Tenuto conto dell'O.M. 2158  del 4 dicembre 2020,  “Valutazione scuola primaria – Trasmissione 
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Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative”, la valutazione periodica e finale  degli 
apprendimenti delle  alunne e degli alunni delle  classi della scuola primaria, conforme a quanto 
stabilito nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della  singola classe, come 
definita nel Piano triennale dell'offerta Formativa, è stata adeguata alle nuove disposizioni 
normative.

v  VALUTAZIONE 

Vedasi  allegato 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

INCLUSIONE

PUNTI DI FORZA

La scuola pone una particolare attenzione alle problematiche degli alunni diversamente 
abili, ai quali intende garantire uguaglianza di opportunità nella formazione. La 
progettazione educativa tiene conto della situazione di partenza per costruire percorsi 
individualizzati secondo una progressione di obiettivi da verificare durante l’anno scolastico. 
A partire dall a.s. 2019/20 gli studenti con difficoltà hanno a disposizione supporti didattici 
specifici, al fine di personalizzare le attività anche attraverso l'impiego di strategie didattiche 
tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ciascun alunno.

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri con interventi che 
favoriscono

un contesto favorevole all’incontro con le “storie” di ogni alunno, promuove la 
comunicazione e la collaborazione del territorio sui temi dell’educazione interculturale di un 
sistema formativo integrato.

La nostra scuola rappresenta un luogo di apprendimento, di crescita culturale, di 
collaborazione, di accettazione della diversità come valore e opportunità di crescita 
democratica.

Promuove il pieno sviluppo della persona.

Attua attività operative, integrative di recupero utilizzando tecnologie informatiche, percorsi 
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personalizzati per il recupero e/o potenziamento, per rispondere alle esigenze di 
apprendimento e di crescita umana e culturale dei singoli.

Pone al centro l’alunno cercando di personalizzare, con le risorse in possesso, i percorsi di 
apprendimento, rinnovando la didattica per renderla più inclusiva.

Per quanto concerne i bambini BES, particolare attenzione è stata posta alla loro inclusione 
attraverso l'affiancamento di docenti di potenziamento a supporto delle loro fragilità.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Potenziare l'utilizzo degli strumenti compensativi per alunni DSA nelle classi. Si auspica di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAI non soltanto in fase conclusiva 
dell'anno scolastico, ma in itinere. Occorre migliorare le modalità di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti agli alunni in difficoltà. Si dovrebbero incrementare 
interventi per il potenziamento delle abilità, ancora in parte esigui.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

La nostra scuola rappresenta un luogo di apprendimento, di crescita culturale, di 
collaborazione, di accettazione della diversità come valore e opportunità di crescita 
democratica. Promuove il pieno sviluppo della persona. Attua attività operative, integrative 
di recupero utilizzando tecnologie informatiche, percorsi personalizzati per il recupero e/o 
potenziamento, attraverso l'attuazione di un piano di potenziamento di Istituto, per 
rispondere alle esigenze di apprendimento e di crescita umana e culturale dei singoli. Pone 
al centro l'alunno cercando di personalizzare, con le risorse in possesso, i percorsi di 
apprendimento, rinnovando la didattica per renderla più inclusiva.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Non sempre vengono effettuate forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti 
dagli alunni in difficoltà. Si dovrebbero incrementare interventi per il potenziamento delle 
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eccellenze, ancora troppo esigui.

 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, DISPERSIONE

La scuola accoglie l'iscrizione di tutti gli alunni che ne fanno richiesta (nei limiti oggettivi 
della capienza delle sue strutture), riservando particolare attenzione agli alunni fragili, con 
problematiche cognitive e comportamentali o con bisogni speciali.

 
Le azioni positive che la scuola pone in essere per gli alunni frequentanti le prime classi, nei 
primi giorni di lezione, sono le seguenti:

a)      Creazione di un ambiente sereno e accogliente;
b)      Conoscenza degli alunni di classe, degli insegnanti e del Dirigente Scolastico;
c)      Conoscenza degli ambienti scolastici;
d)      Esecuzione di semplici attività/test per la verifica del livello di apprendimento;
e)      Guida all'acquisizione di un corretto metodo di studio

Sul piano dell'integrazione la scuola opera per:

assicurare il sostegno ad alunni diversamente abili.

A tal fine è costituito un Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) presieduto dal Dirigente 
Scolastico, e composto, per quanto riguarda la componente docenti,  da docenti per le 
attività di sostegno,  curricolari e  da figure di sistema. 

Il gruppo ha compiti di referenza circa le esigenze più avvertite da questi alunni e dalle 
rispettive famiglie, di consulenza, di proposta di attuazione di attività operative, integrative, 
di recupero e di sostegno, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.  

La Scuola si è già dotata e continuerà a dotarsi di software informatico appropriato per 
rispondere alle esigenze di apprendimento e di crescita umana e culturale di questi alunni:

a)      garantire l'inserimento degli alunni stranieri e/o rom che dovessero eventualmente 
iscriversi;

b)      realizzare un clima di classe sereno e cooperativo;
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c)      ridurre, contenere, colmare lo svantaggio nell'apprendimento e socio-culturale.

La prevenzione della dispersione scolastica è assicurata:

a)      dal controllo sistematico del numero, della frequenza e della durata delle assenze 
con il conseguente richiamo delle famiglie per la giustificazione delle stesse;

b)      da corsi pomeridiani di recupero di abilità trasversali (area linguistico- espressiva e 
logico- matematica) tenuti da docenti di questa scuola, per gruppi ristretti di alunni;

c)      dalla predisposizione di progetti specifici, tesi a favorire la partecipazione 
attiva degli alunni a rischio, in collaborazione con docenti di questa scuola.

 
L'obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati da interventi 
coordinati della scuola e dei servizi presenti sul territorio.

   

 INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 

Il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo che necessita di educazione speciale 
individualizzata e finalizzata all’inclusione.

Dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, riguardante “Strumenti d’intervento per 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali e Organizzazione Territoriale per l’Inclusione 
Scolastica”:
 “…ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali o per motivi fisici, biologici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Con la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 vengono fornite Indicazioni operative.

Con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, vengono definite le “Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 
180 e 181 , lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Esso prevede:

a)      l’istituzione  del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con il preciso compito di 
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del  Piano Annuale 
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per l’Inclusione (PAI), nonché i docenti contitolari nell’attuazione del PEI;
b)      l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative e/o dispensative, nella prospettiva d’ inclusività di tutti 
gli alunni;

c)      la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di 
definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti.

 Le metodologie e le strategie didattiche devono essere volte a:

a)      ridurre al minimo i modi tradizionali di “fare scuola”

b)      sfruttare i punti di forza di ciascun alunno;

c)      utilizzare mediatori didattici diversificati;

d)      favorire attività di tipo laboratoriale;

e)      far leva sulla motivazione ad apprendere.

 

Ai fini dell’inclusione, si procederà  in modo che  la  piena  realizzazione  del  curricolo  della  
scuola,  il raggiungimento degli obiettivi  formativi,  la valorizzazione delle potenzialità e  
degli  stili  di  apprendimento di bambini e alunni siano  perseguiti,  nel rispetto della libertà 
di  insegnamento,  attraverso la collaborazione e  modalità di  progettazione basate sulle 
 forme di flessibilità  didattica e organizzativa previste dal D.P.R.  n.  275/1999.

Si sperimenterà un’organizzazione didattica duttile, a classi aperte, formando gruppi di 
livello, per realizzare il potenziamento e il recupero e per favorire l’attuazione di nuove 
strategie didattiche.

INCLUSIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Le Legge n.170/2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”,  riconosce i disturbi specifici d'apprendimento (DSA), 
che possono costituire un ostacolo al processo educativo-didattico, e si propone il fine di 
garantire il pieno diritto all’ istruzione e il successo formativo degli allievi con disturbi 
specifici di apprendimento, personalizzando l'insegnamento e avvalendosi di strumenti 
compensativi e misure dispensative.
E’ importante che l’alunno con DSA riceva un adeguato supporto nel percorso scolastico, 
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 che tenga conto delle sue difficoltà e che derivi soprattutto da una efficace collaborazione 
tra scuola, famiglia e operatori sanitari.
A seguito di diagnosi di DSA, che deve essere eseguita da specialisti o strutture accreditate, 
la scuola adotta un  Piano Didattico Personalizzato (PDP),  che prevede  misure dispensative 
e/o a strumenti compensativi a favore dell’alunno con DSA, come ad esempio tempi più 
lunghi per lo svolgimento di compiti, uso della calcolatrice e/o del computer. Sulla base della 
normativa vigente, la valutazione scolastica, periodica e finale degli alunni e degli studenti 
con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel  PDP. 
Per predisporre adeguati interventi personalizzati per un allievo con DSA occorre conoscere 
bene:

a)      la diagnosi
b)      documentazione relativa al percorso di studi
c)      punti forti / punti deboli
d)      stili di apprendimento
e)      metodo di studio

Le scelte didattiche e i cambiamenti metodologici e di gestione del gruppo classe da 
mettere in atto a favore di un  alunno con DSA si rivelano utili a tutti gli allievi, perché 
rendono più efficace la pratica didattica, più consapevole il metodo di studio, più duraturi e 
profondi gli apprendimenti.

In favore degli alunni con DSA vengono attuati interventi individualizzati/personalizzati.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro […] adottando una 
metodologia e una strategia educativa adeguate». La  didattica individualizzata e 
personalizzata è, dunque,  strumento di garanzia del diritto allo studio e  del successo 
formativo degli alunni con DSA. I termini individualizzata e personalizzata non sono da 
considerarsi sinonimi.  Sulla base di quanto esposto nelle Linee Guida per il Diritto allo 
Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento del 2011, 
“l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-
classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali 
dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze 
fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in 
rapporto ad una pluralità di dimensioni. L’azione formativa personalizzata ha, in più, 
l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie 
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potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente 
legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo”.

Per didattica individualizzata si intende, dunque,  “l’attività di recupero individuale che può 
svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, 
anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio. Le attività 
individualizzate possono essere svolte nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti 
ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla 
normativa vigente”.
La didattica personalizzata declina, invece, “l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla 
specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni 
della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si 
può favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo 
consapevole delle sue preferenze e del suo talento” . Le attività personalizzate possono 
essere svolte attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da 
promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno.
Per le misure dispensative, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, 
si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

a)      dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del dizionario 
in formato cartaceo, studio mnemonico delle tabelline

b)      programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa    (30% 
in più secondo le  Linee Guida)

c)      programmazione  delle verifiche orali
d)      valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto 

e non della forma
 

Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:

a)      la sintesi vocale (lettura ascolto)

b)      il registratore (per gli appunti)

c)      i programmi di videoscrittura con correttore ortografico

d)      la calcolatrice

Altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe  concettuali, 
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etc.
      Verifiche:

a)      verifiche brevi e frequenti, su porzioni di programma

b)      inserire item basati su linguaggi visivi

c)      lasciare alcuni esercizi facoltativi /dare più tempo

d)      nelle verifiche di storia, geografia… inserire domande aperte e test strutturati

e)      nelle verifiche di grammatica inserire elenchi dei termini specifici necessari o dare schemi, 
formulari da consultare

Nel proporre test con risposta a scelta multipla fare attenzione alla lunghezza degli item.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI ADOTTATI

 Il nostro Istituto ha aderito ad un Protocollo di buone prassi per l’accoglienza di minori 
adottati, con il fine di creare una rete di supporto, comunicazione e collaborazione fra 
scuola, famiglia, servizi preposti ed Enti autorizzati.

La scuola, nell’ottica dell’accoglienza e inclusione, assume un atteggiamento di disponibilità 
all’ascolto dei bisogni e di continua collaborazione con la famiglia per garantire adeguate 
modalità d’inserimento e di integrazione, utilizzando risorse e strategie condivise e 
agevolando il dialogo, la relazione e la cooperazione fra tutte le parti coinvolte.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Negli ultimi anni il nostro Istituto ha avuto un notevole incremento di presenze di alunni 
stranieri, anche di recente immigrazione.
Pertanto, intende attuare un protocollo di accoglienza e integrazione che si colloca nel 
panorama di ricca produzione e ricerca istituzionale e culturale sulla questione integrazione 
dei bambini stranieri nella Scuola italiana.

“La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche 
di un fenomeno strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con 
esperienze di innovazione. Tenuto conto della rilevanza di tale fenomeno,e ai fini di una 
proficua integrazione dei minori interessati, dovrà essere posta particolare attenzione a 
tutta la complessa problematica che caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di taluni 
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alunni.”

COSA E’ IL PROTOCOLLO

 Il protocollo di accoglienza e integrazione contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti 
l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, 
del personale amministrativo, dei mediatori culturali.

Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 
l’apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di 
lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzare.

FINALITA’

 

Il protocollo si propone di:

a)      definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni 
stranieri

b)      facilitare l’ingresso di bambini di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale

c)      sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto

d)      favorire una clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 
eventuali ostacoli alla piena integrazione

e)      costruire un contesto favorevole all’incontro con altre  culture e con le “storie” di ogni 
alunno

f)       promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui 
temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema 
formativo integrato.

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO

 
Il protocollo d’accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:

 
a)      amministrativo-burocratico-informativo riguardante  l’iscrizione e 

l’inserimento a scuola degli alunni stranieri
b)      comunicativo-relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori 

771 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

scolastici e le fasi dell’accoglienza a scuola
c)      educativo-didattico riguardante  le fasi relative all’assegnazione della classe, 

insegnamento dell’italiano come seconda lingua
d)      sociale riguardante l’instaurazione di  rapporti e collaborazioni con il territorio.

 

A tal fine il protocollo di accoglienza:

 
a)      prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza formata dal Dirigente 

Scolastico, Docente referente (Funzione Strumentale), personale amministrativo 
referente per la iscrizione degli alunni

b)      definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza a scuola, specificando compiti e ruoli 
degli operatori scolastici nel loro complesso

c)      propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei 
contenuti curriculari.

MODALITA’ DI INTERVENTO

 
Al momento della richiesta di iscrizione si attiva la Commissione di Accoglienza che, dopo un 
primo colloquio con le famiglie per l’illustrazione dell’organizzazione scolastica, provvederà 
alla realizzazione di attività di accoglienza.
L’accoglienza dovrebbe corrispondere ad una modalità di lavoro intesa ad instaurare e 
mantenere un clima collaborativo e motivante per tutti i protagonisti dell’azione educativa.
In tutte le fasi della programmazione educativo-didattica la collegialità è fondamentale: 
l’apprendimento della lingua italiana ha carattere  trasversale e tutti i docenti di classe sono 
responsabili del percorso formativo dell’alunno.
Sarà compito degli insegnanti preparare l’accoglienza predisponendo attività mirate a:
 

a)      sensibilizzare la classe all’accoglienza del nuovo compagno e favorire 
l’inserimento dell’alunno nella classe

b)      favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola

c)      favorire la conoscenza degli spazi della scuola

d)      rilevare i bisogni specifici di apprendimento

e)      individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di 
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facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo i contenuti  ed adattando ad 
essi le modalità di verifica e valutazione

f)       programmare l’attività con l’insegnante-tutor  che segue l’alunno straniero

g)      valorizzare la differente cultura  dell’alunno

 
Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita 
una rete di raccordo ed integrazione delle istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale 
del Comune.
“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale 
all’istruzione e alla promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente 
con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le 
iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livello istituzionale per l’adozione di 
misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico.
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo 
rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato 
dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di 
associazioni interculturali”.

 

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

Dirigente scolastico - Docenti curricolari -Docenti di sostegno -Specialisti ASL- Associazioni-

Famiglie.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

vedasi allegato
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: N. FORNELLI BAEE076014

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa A.S. 
2022/2023

Crescendo con la Musica Musicantastorie Incontro con l'Autrice di "Rifiutando" Incontri con lo 
Psicologo ANZIBAM Una Pietra per un Sorriso Centro per le autonomie e le tecnologie assistive 
On The Road

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

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

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare con opportune strategie e metodologie didattiche gli esiti formativi degli 
alunni, che evidenzino scarsa motivazione e/o difficoltà negli apprendimenti. 
Migliorare i livelli di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze di tutti gli 
alunni. Potenziare le eccellenze.
 

Traguardo
Favorire lo sviluppo delle competenze di base, attraverso percorsi didattici 
trasversali e attività di ampliamento dell'offerta formativa. Realizzare percorsi di 
formazione per il personale docente, sulle nuove metodologie di insegnamento e in 
materia di valutazione degli apprendimenti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la varianza tra le classi parallele e non solo per raggiungere risultati 
omogenei nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Raggiungere un basso livello di variabilita' tra le classi, per ottenere un alto tasso di 
omogeneita' e di equilibrio nella loro composizione e nei risultati.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare la capacità di creare rapporti positivi con gli altri e sviluppare 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
attraverso l'acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
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democratica.
 

Traguardo
L'obiettivo dell'istituto è quello di abbassare la percentuale delle valutazioni minime, 
anche se presenti in numero esiguo, relative alle competenze civiche sociali.

Risultati a distanza

Priorità
Incrementare il dialogo pedagogico con le Scuole Secondarie di I e di II grado 
presenti sul territorio, al fine di ottenere le valutazioni finali degli alunni preparati e 
formati nel C.D.
 

Traguardo
Ottenere, annualmente, dalle Scuole Secondarie di I grado del Comune di Bitonto, le 
valutazioni finali degli ex alunni del C.D.

Risultati attesi

Tutti i progetti proposti si prefiggono di favorire lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
degli alunni, multilinguistiche, digitali, la capacità di imparare ad imparare, nonché di ampliare le 
opportunità formative e di successo scolastico degli alunni, favorendo le attitudini individuali di 
ciascun alunno. Il processo di apprendimento sarà costantemente monitorato in itinere ed ex 
post.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Abbracciamo la natura

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Favorire la consapevolezza del ruolo di ciascuno e di tutti nella salvaguardia del Pianeta 
(Agenda ONU 2030);

Attraverso le attività laboratoriali e le routine scolastiche si mirerà alla formazione di una 
coscienza sociale e civica;
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Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre;

Sensibilizzare gradualmente al rispetto della natura, per giungere ad elaborare concetti 
astratti e complessi (concetto di eco-sistemi);

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni
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Descrizione attività

Osservazione dell'ambiente circostante, analisi dei problemi ambientali e brainstorming;

Letture inerenti temi ambientali, conversazioni circolari;

Analisi e classificazione dei materiali riciclabili e riutilizzabili;

Ascolto e memorizzazione di filastrocche, poesie e canti;

Visione di brevi video e di film di animazione;

Realizzazione di manufatti e/o giocattoli, con materiale da riciclo;

Costruzione di grandi contenitori animanti per la raccolta dei rifiuti (Il mostro mangiarifiuti)

Celebrazione delle giornate ecologiche: Giornata della Terra: Giornata dell'albero, Giornata 
dell'acqua, ...

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

· Fondi PON

· Fondi POR

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Digitascuola 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Creazione di un account per ciascun alunno, finalizzato a ricevere 
comunicazioni da parte della segreteria scolastica e per l'accesso 
alle classi virtuali.

 

Titolo attività: Digitascuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementazione del nuovo registro elettronico Spaggiari, 
attraverso la formazione iniziale e continua dei docenti.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari del nostro intervento saranno gli alunni di scuola 
dell'infanzia e primaria.

Sviluppo dell'orientamento spaziale e della logica 
computazionale, soprattutto per bambini con bisogni speciali, al 

Titolo attività: Di coding in coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

fine di favorire il consolidamento delle prassie e delle funzioni 
esecutive.

Offrire ai nostri studenti le chiavi di lettura del futuro.

 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione digitale 
continua 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari saranno i docenti tutti:

valorizzazione professionale e coinvolgimento digitale;•
approfondimento delle pratiche di insegnamento e 
apprendimento digitale;

•

potenziare lo sviluppo delle competenze digitali, per 
favorire una migliore ricaduta didattica sugli alunni.

•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

1 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione nella scuola dell'infanzia rappresenta uno strumento che consente di comprendere e 
valutare i livelli raggiunti di ciascun bambino in relazione allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della competenza e della cittadinanza, al fine di favorirne la maturazione. La stessa è basata 
prevalentemente sul metodo di osservazione sistematica, con la funzione di accompagnare e 
documentare i processi di crescita dei bambini, con l'ausilio di griglie di valutazione.  
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i links di valutazione intermedia e finale dei bambini di 
cinque anni.  
 
https://docs.google.com/document/d/1Qlg5djXZ6OHTTfB8IOqYTR0dddBemvqn/edit?usp=share_link&ouid=108389624217979459622&rtpof=true&sd=true
 
https://docs.google.com/document/d/1PQ92CQrTSSECjJqP0s0wEqgzWVnWHZxk/edit?usp=share_link&ouid=108389624217979459622&rtpof=true&sd=true
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il percorso di educazione civica condurrà i bambini a sviluppare un senso di identificazione e 
consapevolezza di appartenere ad una comunità, apprezzando le diversità e le differenze. Si 
giungerà, quindi, l'educazione alla cittadinanza globale, alla responsabilità sociale, stimolando il 
pensiero critico, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
La valutazione, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, si prefigge di 

911 C.D. "N. FORNELLI" - BAEE076003



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

verificare i seguenti il raggiungimento dei seguenti percorsi trasversali:  
- educazione stradale;  
- educazione alla salute e al benessere;  
- educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva;  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione della capacità relazionale si caratterizza in modo del tutto particolare rispetto alla 
valutazione degli apprendimenti: è volta ad osservare la capacità del bambino di riconoscersi, 
esprimersi e avvertire negli altri propri stati d'animo e comportamento. I livelli di valutazione delle 
capacità relazionali, vengono individuati attraverso dei livelli nel campo di esperienza "Il sé e l'altro".  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa 
della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi 
sono riferiti alle competenze oggetto di valutazione, definiti nel curriculo di Istituto me sono correlati 
a differenti livelli di apprendimento.  
Si riporta di seguito il link di valutazione relativo alla scuola primaria.  
https://drive.google.com/file/d/1nhcGkw2VAfS2rU1TbZ3WkXeuh60N25w0/view?usp=drive_web&authuser=3
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civica, 
basata sull'adempimento dei propri doveri e sull'esercizio dei propri diritti; è espressa, nella scuola 
primaria, attraverso un giudizio collegiale della qualità della partecipazione dell'alunno alla vita 
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scolastica e delle relazioni che stabilisce con i compagni, gli adulti, l'ambiente che lo circonda.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Nella scuola primaria gli alunni sono ammessi alla classe successiva in presenza di livelli di 
apprendimento acquisiti o parzialmente acquisiti. I docenti possono deliberare la non ammissione 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il nostro Istituto è in grado di accogliere alunni con bisogni speciali per l'intero corso di studi, in 
quanto l'edificio scolastico presenta servizi e strutture adeguate. La figura dell'alunno BES è al centro 
di tutti gli interventi formativo-educativi, al fine di fornire una perfetta integrazione, sia nel contesto 
scolastico, sia nella realtà che lo circonda. 

La strutturazione del percorso educativo-didattico individualizzato scaturisce da un efficace 
coordinamento ed una fattiva collaborazione tra gli insegnanti di sostegno, i docenti curriculari, le 
famiglie e l'ASL territoriale.

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
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Il processo di definizione dei PEI scaturisci da un colloquio preventivo con la famiglia al momento 
dell'iscrizione, che provvede a fornire la certificazione redatta dalla ASL. Segue: L'analisi della 
valutazione della documentazione da parte del dirigente scolastico e del GLI.; L'inserimento degli 
alunni nelle classi; Analisi approfondita della documentazione da parte del Consiglio di Classe; Il 
docente di sostegno e il consiglio di classe, dopo un congruo periodo di osservazione redigono il PEI, 
che va condiviso e approvato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella redazione del PEI sono Consiglio di Classe, congiuntamente con gli operatori 
dell'unità multidisciplinari, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia ha diritto alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro 
verifiche. Detiene la responsabilità genitoriale del figlio e che per lui, opera le scelte educative, è 
l'interlocutore privilegiato della scuola, in quanto è chiamata a condividere il percorso formativo del 
figlio.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli obiettivi per gli alunni con disabilità certificata (PEI) è espressa con giudizi 
descrittivi, coerenti con il Piano Educativo Individualizzato, predisposto dai docenti contitolari della 
classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate per assicurare 
l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi 
speciali.
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Piano per la didattica digitale integrata
Le linee giuda per la Didattica digitale integrata adottata dal MIUR con il decreto n.39 del 26/6/2020 
hanno richiesto l'adozione da parte delle scuole di un piano, affinché gli Istituti siano pronti "qualora 
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti. L'uso della didattica digitale diventa un potenziamento della 
didattica in presenza. Son previste 15 ore per le scuole del primo ciclo e 10 ore per la classe prima. 
Per la scuola dell'Infanzia è importante il contatto con i bambini e le famiglie (LEAD). 

Il nostro Istituto ha deliberato l'uso della piattaforma G-suite for education e ha dotato ciascuna 
classe di una stanza virtuale e ciascun alunno di un account personale con dominio chiuso, utili 
anche ad espletare colloqui con le famiglie.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Funzioni strumentali 5 Area 1: PTOF Area 2: 
Continuità e autovalutazione di Istituto Area 3: 
Valutazione degli alunni e formazione docenti 
Area 4: Inclusione Area 5: Innovazione didattica 
e ambienti per la didattica digitale integrata

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

5 assistenti amministrativi: Protocollo; Gestione personale 
docenti; Gestione alunni; Gestione personale Ata; Gestione 
Magazzino.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Università degli Studi di Bari 
"Aldo Moro"

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Università dell'Anziano - 
Bitonto
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Progetto sportivo comunale e 
del CONI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Associazioni sportive•

Soggetti Coinvolti
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Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Soc. Cooperativa Ulixes - 
Polibris - Bitonto

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: La valutazione delle 
competenze

Il corso, la cui finalità e è la centralità della valutazione formativa degli apprendimenti, si articolerà 
attraverso un corretto percorso metodologico, dalla formulazione degli obiettivi sino alla 
formulazione del giudizio e dell'apprendimento. Il percorso permetterà anche l'elaborazione di un 
documento di valutazione quadrimestrale e annuale. Durante gli incontri si lavorerà per perseguire 
alcune competenze: - comprendere che cos'è valutare, le finalità e le funzioni; - saper individuare gli 
obiettivi; - saper costruire un sistema di raccolta dei dati; - saper utilizzare gli strumenti adeguati; - 
saper promuovere l'autoregolazione degli apprendimenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: RE Spaggiari

Corso di didattica innovativa per supportare l'utilizzo del novo registro elettronico, attraverso esempi 
pratici e divisi per grado di istruzione: - infanzia; - primaria.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Sicurezza sui luoghi di 
lavoro

Attività di formazioni sui rischi e sulla sicurezza del posto di lavoro DLGS 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Elementi di primo soccorso

Gestione del primo intervento di soccorso,

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Classeviva per la gestione amministrativa dei dati

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ISI srl

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati
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Elementi di primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del primo soccorso

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati
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