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   Premessa 

 
                                            IL COLLEGIO DOCENTI 

 
 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni   legislative vigenti”; 

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

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in 

poi: Piano); 

 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico; 

 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

 

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse  

   realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché  

   dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

                                                       redige 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

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

modifiche necessarie. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
 

 
 
Con delibera della Giunta Regionale del 22/01/2015 relativa al dimensionamento scolastico 
 

per l’anno scolastico 2015/2016, viene istituito l’Istituto comprensivo “Imbriani – Salvemini”. 
 

 

A partire dal 1 Settembre 2015, il 4° Circolo Didattico “Imbriani” e la scuola secondaria di 
 

primo grado “ Salvemini” sono riconfluiti in un’istituzione scolastica che riporta alla mente 
 

la positiva esperienza dell’a. s. 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto comprensivo “Imbriani - Salvemini”di Andria (BT) aggrega in una sola struttura 

funzionale la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di uno stesso ambito 

territoriale, con il fine di migliorare e rendere più coerente il progetto formativo rivolto agli 

alunni dai 3 ai 14 anni. 
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VISION E MISSION 

 

La scelta del logo rimanda alla gioia degli alunni delle diverse fasce d’età, rappresentati a 

colori, che saltano felici. Crescono e lavorano in un clima sereno, di ascolto, empatia e stima 

in cui i libri spiegano le ali e aprono le loro menti verso nuovi orizzonti, dove volare si può! 

 
Il PTOF, illustrato nel presente documento, ha DUE VALORI DI RIFERIMENTO: 

BENESSERE E CITTADINANZA.  

 

Ben-essere: LO STAR BENE CON SE STESSI come valorizzazione della persona, 

educazione alla salute, rafforzamento dell’autostima, promozione dell’autovalutazione. 

Cittadinanza: IL SAPER STARE CON GLI ALTRI come educazione alla convivenza 

democratica, educazione interculturale, rispetto delle differenze, educazione ambientale, 

educazione stradale. 

 

Nella ferma convinzione che la scuola sia una comunità educante importante, la VISION 

(ossia l’orizzonte di riferimento) pone la persona al centro della nostra attenzione, dando 

voce al nostro slogan: “La scuola al centro: avanti tutta!”. E’ presidio di legalità, in cui si 

esplicita la MISSION (ossia ciò che l’organizzazione si propone di essere): attenta 

all’inclusione, al dialogo, a rafforzare il senso di appartenenza e la corresponsabilità. 
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I NOSTRI PLESSI 

 

Scuole dell’ Infanzia  
 

 

 PAPA GIOVANNI XXIII (3 sezioni) 
Via Castellana Grotte 

 

 

 FEDERICO II DI SVEVIA (2 sezioni) 
Via Muzio Scevola, 1 

 

 IMPERATORE AUGUSTO (2 sezioni)  
Via Imperatore Augusto, 58 

 

 

Scuole Primarie 
 

 

 SAN VALENTINO (8 classi) 

sede della direzione scolastica 

Via Comuni di Puglia, 100 
 

 FEDERICO II DI SVEVIA (18 classi) 
       Via Muzio Scevola, 1 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

 

- GAETANO SALVEMINI (8 classi) 
Via Comuni di Puglia, 4 

 

 

 

 

 

Attraverso l'unicità della figura del Dirigente Scolastico e l'unificazione del collegio docenti, 

gli istituti comprensivi permettono di ottimizzare le risorse e i tempi, integrare le competenze 

professionali, rielaborare le strategie di valutazione e migliorare la visibilità della scuola nei 

confronti degli attori sociali esterni. 

 

In tal modo i docenti possono conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, 

dall’ingresso nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione del primo ciclo di istruzione, 

scambiarsi informazioni sulle caratteristiche dell’apprendimento degli alunni e sulla loro 

valutazione, intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà. 
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                                  IL CONTESTO E L’UTENZA 
 
 
 
L’Istituto Comprensivo “Imbriani - Salvemini” comprende il quartiere San Valentino e l’area 

che si sviluppa intorno a Piazza Caduti sul lavoro nella zona sud-ovest della città.  

La Scuola Primaria Statale SAN VALENTINO - sede della direzione scolastica - (Via 

Comuni di Puglia, 100) e la Scuola dell’Infanzia Statale PAPA GIOVANNI XXIII (Via 

Castellana Grotte) sono situate in un territorio caratterizzato da servizi essenziali che si sta 

popolando di nuove giovani famiglie provenienti anche da altri quartieri della città. 

La Scuola Primaria e dell'Infanzia Statale FEDERICO II DI SVEVIA (Via Muzio Scevola 

1) si trova a circa 600 mt dal plesso di direzione e sono in corso lavori pubblici per l’apertura 

di una bretella stradale che rende più facilmente percorribile questa distanza. 

La Scuola dell'Infanzia Statale IMPERATORE AUGUSTO (Via Imperatore Augusto, 58) è, 

invece, ubicata sotto i portici di un nuovo condominio a ridosso della scuola Federico II di 

Svevia. 

La Scuola Secondaria di primo grado “G. Salvemini” (Via Comuni di Puglia) è collocata 

nel quartiere popolare di San Valentino.      

Le risorse presenti sul territorio sono: 

 le Parrocchie “Santa Maria Addolorata alle Croci”, la Parrocchia “Madonna 

dell’Altomare”, la Parrocchia “San Riccardo”, punti di riferimento per la comunità; 

 Le associazioni e le cooperative operanti nel quartiere con i progetti comunali ex L. 

285 (centro per le famiglie Arborea, animazione territoriale, assistenza domiciliare 

alle famiglie) 

Inoltre le attività di PEDAGOGLIA DELLA FAMIGLIA (La Scuola per Genitori) realizzate  

attraverso corsi gratuiti di formazione alla genitorialità consapevole. 

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è diversificata: buona parte delle famiglie 

dimostra attenzione alle proposte della scuola. 

Nel tempo la scuola, privilegiando una relazione educativa di tipo inclusivo e attuando 

un’offerta formativa varia e articolata, arricchita da progetti curricolari ed extracurricolari, è 

diventata un punto di riferimento per tutto il quartiere, assumendo il ruolo riconosciuto  di 

presidio istituzionale, educativo e culturale. 
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                                 IL PROGETTO FORMATIVO 
 
 
 
 

La scuola è luogo di apprendimento e, insieme, di costruzione dell’identità personale, civile 

e sociale. Questo significa mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena 

realizzazione di sé e l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini 

responsabili. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è lo strumento di programmazione 

curricolare, didattica, organizzativa e finanziaria attraverso il quale il nostro istituto individua 

i bisogni dell’utenza e, con una  ricognizione della situazione interna ed esterna, li iscrive in 

un progetto unitario e flessibile, integrato e coerente. 

Il  progetto si basa sulla flessibilità didattica e organizzativa, in perfetto accordo con i 

Processi di cambiamento in atto nella scuola che ci stimolano all’innovazione e al 

miglioramento continuo del modello organizzativo, in risposta alle richieste dell’utenza, 

costituita dagli alunni, dalle famiglie, dal territorio e dalla società in generale. 

 
 
Pertanto, i CRITERI del PTOF sono: 
 

1.   la COERENZA con la normativa vigente; 

2.   la FLESSIBILITA ’ , intesa come l’insieme delle scelte innovative per le attività didattiche,  

      organizzative, curricolari ed extracurricolari; 

3.  l’INTEGRAZIONE, intesa come coerenza progettuale e coordinamento delle diverse  

     iniziative progettate dalla scuola in accordo con enti e associazioni locali; 

4.  la RESPONSABILITÀ, intesa come assunzione di impegni per il conseguimento degli  

     obiettivi previsti, attraverso una puntuale verifica e valutazione degli esiti. 

 

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

 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 
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 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 

 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 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio culturale 

 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 

 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 MIUR 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 

 definizione di un sistema di orientamento 
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IL PROGETTO CURRICOLARE 
 
 

 

La scuola dell’autonomia è una scuola che elabora la propria proposta formativa e il 

proprio percorso curricolare, considerando la centralità dell’alunno-persona.       

Muovendo da questo presupposto, il nostro istituto comprensivo, attraverso gruppi di lavoro, 

nel rispetto delle indicazioni dei vari documenti ministeriali e della realtà quotidiana del fare 

scuola, ha elaborato “Il curricolo verticale per competenze”1. 

“Il curricolo verticale per competenze”, articolato in campi di esperienza nella scuola 

dell’infanzia, aree disciplinari nella scuola primaria e discipline nella scuola secondaria di 

primo grado, rappresenta: 

 

 il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa; 

 il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale della scuola per 

rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno; 

 l’agire formativo che ha in sé il coordinamento, la ricerca e il monitoraggio;  

 la continuità nella discontinuità; 

 la riflessione sulla progressione delle competenze, sulla ricorsività degli 

apprendimenti, sulla linearità o ciclicità  che dà senso all’agire didattico. 

 
I docenti dei tre ordini di scuola, ispirandosi alle Competenze chiave europee, alle 

Competenze chiave di cittadinanza, declinate nel D.M n. 139/2007 “Regolamento recante 

norme in materia di adempimento di obbligo d’istruzione”, alle Linee guida per la valutazione 

nel primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012), hanno:  

 

- formulato il curricolo, strutturandolo per indicatori di competenze, incardinandoli   

nelle otto competenze  Chiave europee; quest’ultime  declinate in abilità, conoscenze, 

contenuti irrinunciabili; 

 

                                                        
1 Per una lettura integrale del  “Curricolo verticale per competenze” si rimanda al documento pubblicato  sul sito 

web  della scuola all’indirizzo: http://www.imbriani.gov.it/curricolo-distituto/  
 

http://www.imbriani.gov.it/curricolo-distituto/
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- delineato un format per le unità di apprendimento interdisciplinari e/disciplinari 

centrate sulle competenze da correlare a compiti significativi, tratti dagli stessi 

“traguardi di sviluppo”. 

In questa ottica, il curricolo verticale per competenze avvalendosi di una didattica interattiva e 

dialogata all’interno della classe, che non abusa della lezione espositiva, sperimenta un 

metodo di lavoro d’aula basato sui processi da attivare, su capacità metacognitive, sul clima 

favorevole per una partecipazione emotiva attraverso situazioni di sfida, dalle quali derivano 

domande, problemi da affrontare. 

Il curricolo dei tre livelli di scuola, costituito dagli insegnamenti disciplinari, individuabili 

nell’assetto ordinamentale, si arricchisce dei seguenti insegnamenti integrativi: 

 

  Educazione alla legalità: partecipazione a manifestazioni sul tema della legalità; 

  Educazione alla salute: progetto "Sportello di ascolto” 

  Educazione stradale: incontri con la Polizia Municipale 

  Educazione ambientale: progetti in collaborazione con LEGAMBIENTE 

 Educazione alla solidarietà: sensibilizzazione alle problematiche sociali,    

beneficienza; 

  Educazione ai linguaggi: progetto in rete “Una biblioteca… per crescere” e  

      rappresentazioni teatrali 

  Visite guidate, viaggi di istruzione e uscite sul territorio 

  Giochi sportivi studenteschi: attività di potenziamento motorio e tornei di istituto 

  Rassegna cinematografica: “CinemAscuola” 
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              ESITI DEL RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 107/2015, l’Istituzione 

scolastica, sulla base degli esiti dei rapporti di autovalutazione dei due ordini di scuola 

(su indicazione dell’USR Puglia), ha elaborato il Piano di Miglioramento2  e il 

presente documento.  

Per quanto riguarda gli esiti degli studenti, le priorità inerenti i risultati scolastici sono: 

 migliorare i risultati con particolare attenzione alla comunicazione in lingua 

madre e matematica. 

I traguardi relativi ai risultati scolastici mirano ad aumentare il numero degli alunni 

con  livelli positivi di apprendimento degli alunni in italiano e matematica. 

Per quanto riguarda le competenze chiave europee, la priorità è  

  migliorare le competenze sociali e civiche. 

I traguardi relativi alle competenze chiave europee mirano a far acquisire le 

competenze indispensabili per orientarsi ed agire nei vari contesti e conseguire livelli 

positivi nel giudizio relativo al comportamento.  

In merito agli obiettivi di processo dei tre gradi di scuola, le aree da perfezionare 

sono: 

 curricolo, progettazione e valutazione, con l’obiettivo di e l a b o r a r e ,  

c o n d i v i d e r e  e implementare strumenti per la verifica/valutazione degli 

apprendimenti; 

 ambiente di apprendimento, con l’obiettivo di incentivare 

l’implementazione della didattica laboratoriale e di strategie innovative; 

 integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, attuando percorsi 

formativi con il coinvolgimento attivo dei genitori, quali co-protagonisti nelle 

azioni progettuali che saranno proposte. 

 

 

                                                        
2
 Per una lettura integrale del RAV e del PDM si rimanda ai documenti pubblicati all’ Albo elettronico 

della scuola e presenti sul portale della scuola in Chiaro del Ministero de’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è consultabile, sul sito web della scuola, all’indirizzo: http://www.imbriani.gov.it/rav-
rapporto-di-autovalutazione/ 

http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/BAIC89300P-PDM-2016-17.pdf
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Gli obiettivi di processo stabiliti potranno contribuire alla costruzione di: 

 una identità che ci caratterizzi come Istituzione “comprensiva” forte e dinamica; 

 ambienti di apprendimento significativi, efficienti ed efficaci; 

 percorsi formativi in continuità con le famiglie e con il territorio. 

RAV INFANZIA 

Il RAV Infanzia 3 , inserito nelle iniziative sulla qualità del Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) e del Sistema integrato infanzia, istituito dalla legge 107/2015 sulla 

Buona Scuola, intende rispecchiare un concetto di qualità di ogni scuola e del sistema 

infanzia nel suo complesso. Il RAV del nostro istituto, pertanto, costituisce uno 

strumento utile a valorizzare il lavoro delle docenti, a stimolare nei docenti processi di 

riflessione, formazione, ricerca, confronto, nonché a facilitare il confronto tra i diversi 

ordini di scuola, al fine di consolidare gli elementi di qualità comuni e, quindi, favorire 

lo sviluppo di un curricolo verticale, che segue il bambino dai tre anni fino al termine 

della secondaria di primo grado. 

Il RAV Infanzia pone concretamente al centro tre ingredienti fondamentali: sviluppo 

integrale della persona, benessere, apprendimento per assicurare a ciascun bambino una 

buona partenza nella vita, in particolare a chi presenta uno svantaggio economico o 

culturale.  

Una scuola dell'infanzia di qualità è un ambiente nel quale questi ingredienti diventano 

i cardini dell'attività educativa e di cura, della progettazione pedagogica, 

dell'organizzazione e gestione degli adulti nel loro fare intenzionale.   

Si tiene a precisare che il documento è da considerare sperimentale e destinato 

prioritariamente alle scuole dell'infanzia non comprese in Istituti comprensivi o in 

circoli didattici. La decisione di elaborare il documento, per il nostro istituto, viene 

presa dopo aver partecipato nel settembre 2016 alla Consultazione Nazionale sul RAV 

Infanzia, inviato alle scuole con la nota MIUR, prot. n. 829 del 27 gennaio 2016.                                                                                                    

 

 
                                                        
3 Il RAV infanzia è pubblicato  sul sito web della scuola all’indirizzo:                                          

http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/RAV-INFANZIA-2017-2018.pdf 
 

http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/RAV-INFANZIA-2017-2018.pdf
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di 
1° grado 

Classi/sez. 7 26 8 

Docenti  

n. 14 curricolari  

n.2 di sostegno 

 

 
n.47, curricolari 

n. 17 di  sostegno 

 

n. 20 curricolari  

 n.15 di sostegno 

 

 

 
 
 
 

Organico di potenziamento: 3 unità, di cui 
 

 2 docenti per la scuola primaria impegnate nei progetti di potenziamento   

e  recupero; 

 1 docente per la scuola secondaria di 1° grado. 
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      AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
     

 

 

Il curricolo aggiuntivo si svolge prevalentemente in orario pomeridiano e presenta 

ulteriori occasioni formative messe a disposizione degli alunni per permettere loro di 

recuperare, consolidare e potenziare le competenze di base, le capacità relazionali e le 

competenze affettive. Gli obiettivi proposti riguardano la promozione del successo 

scolastico di tutti, il sostegno al superamento dei disagi e degli svantaggi socio-

culturali, l’orientamento verso le scelte future, l’arricchimento culturale, il successo 

personale e sociale. 

Si tratta di attività aggiuntive, facoltative e laboratoriali, particolarmente qualificanti, 

che prevedono corsi di recupero e/o potenziamento in italiano, matematica, inglese; 

laboratori musicali, artistici, espressivo - manipolativi; attività sportive, quali nuoto 

e tornei di istituto. 

Tutti i progetti sono organizzati a classi aperte, per gruppi di livello e/o di interesse, 

per favorire la personalizzazione dei percorsi formativi. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA  
 
  Progetto per sollecitare nel bambino la conoscenza di sé, favorire un’evoluzione  

      motoria, affettiva e psicologica attraverso il piacere dell’agire, di giocare e di  

      trasformare in modo personale l’ambiente e i materiali a sua disposizione: 

     “Bimbinsegnantincampo… competenti si diventa” 

 
APPROCCIO ALL’INGLESE 
 
  Attività per un primo approccio alla lingua in forma ludica. 
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EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI 
 
  Attività per giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle, per cercare il      

      mezzo che ne aiuti l’espressione. PON FSE “Facciamo finta di…” 

  Esperienze di gioco e di relazione per imparare a conoscersi e stare con gli altri. 

PON FSE “Musica e movimento” 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
ACCOGLIENZA E CONTINUITA’  
 
  Attività di accoglienza per gli alunni della scuola dell’infanzia in ingresso nella     

     scuola primaria, confluenti nelle giornate dell’ Open day. 

 

ALIMENTAZIONE, SALUTE E BENESSERE 

 
  Incontri scuola-famiglia con il supporto di specialisti del settore o di Associazioni e

     Consultori presenti nel territorio. 

 
IL NOSTRO TERRITORIO 
 
  Percorsi di educazione ambientale in collaborazione con il Comune e Legambiente 

  Realizzazione degli orti scolastici e di un parco giochi inclusivo nel quartiere 

 

LINGUAGGI MISTI E ATTIVITA’ ESPRESSIVE  
 

  Progetto Una…biblioteca per crescere.  

 Redazione del Giornalino d’istituto. 

  Percorsi per incentivare la diffusione dei linguaggi musicale (coro), artistico, teatrale. 

 
 
SPORT 
 
  Avviamento allo sport con il supporto di istruttori delle varie discipline con    

la collaborazione del CONI ed altre associazioni sportive (Progetti Sport di 

classe e mini volley, ginnastica artistica e ritmica). 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
  Percorsi di educazione alla legalità anche in collaborazione con l’associazione   

LIBERA CONTRO LE MAFIE 

 

  Educazione alla solidarietà e alla tolleranza. 
 
 

SPORTELLO D’ASCOLTO 
 
  Consulenza di docenti esperti per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il  

       benessere scolastico degli  alunni (in collaborazione con i consultori del territorio). 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 
  Attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime. 

  Attività di conoscenza di sé per una scelta responsabile del percorso di studio    

      dopo la scuola secondaria di primo grado (incontro con esperti). 

  Incontri con docenti della scuola secondaria di secondo grado e partecipazione agli 

         open day  promossi dalle varie scuole. 

 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
  Percorsi per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche. 
 

  Educazione alla solidarietà e alla tolleranza. 
 

  Educazione alla legalità (anche in collaborazione con l’associazione LIBERA). 
 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
  Attività svolte in collaborazione con l’Ente locale e Legambiente per la conoscenza 
 

     delle problematiche ambientali e l’acquisizione di comportamenti corretti. 
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EDUCAZIONE STRADALE 
 
  Attività per l’acquisizione delle norme del codice della strada (incontri con la Polizia 
 

      Municipale) 
 
 
LINGUAGGI MISTI E ATTIVITA’ ESPRESSIVE - POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 
 
  Conversazioni con insegnante di madre lingua. 
 

  Progetto CLIL (in rete): potenziamento della lingua inglese in ambito scientifico e  

      ambientale. 

  Attività di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria: Progetto biblioteca                                

  Consolidamento e potenziamento delle competenze di base. 
 
 
PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE 
 
 Interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze da droghe, alcool e fumo. 
 

 Attività per la prevenzione e il recupero del disagio scolastico. 

 Interventi di esperti per la promozione di stili di comportamento improntati alla 

correttezza e alla non violenza.  

 Iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 

 Iniziative volte all’acquisizione di elementi di primo soccorso. 

 Attività sportive “Scuole aperte allo sport” 

 Partecipazione ai Giochi Sportivi  Studenteschi. 

 Attività musicali, artistiche e corali 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il 27 Ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, 

prot. N. 851, è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale che si inserisce 

nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto al potenziamento delle 

competenze e degli strumenti in materia di innovazione digitale. 
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Con nota MIUR prot. n. 17791 del 19 Novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola 

individui un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse 

azioni. 

L’animatore digitale riveste dunque un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola nei seguenti tre settori: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e l’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola (es. uso delle LIM nella didattica; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole, un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti) coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola. 

L’animatore è stato destinatario di un percorso formativo su tutti gli ambiti e le azioni 

del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei 

suoi compiti principali. 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“P.O.N. per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020: 

 Competenze di base in chiave innovativa, Az. 10 2.1a per la scuola dell’Infanzia e 

Az. 10 2.2a per le scuole del primo ciclo, prot. n. 1953 del 21 Febbraio 2017; 

 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale, Az, 10.2 5a, prot. n. 

3340 del 23 Marzo 2017; 

 Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, Az. 10.2.2a, prot.  

n. 2269 del 3 Marzo 2017. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, vengono individuate le seguenti figure: 

   Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Celestina Martinelli 
 

   Il personale A.T.A. composto da 16 unità così distinte: 
 

• n. 1 D.S.G.A. 

• n.  4 Assistenti Amministrativi; 

• n.  12  Collaboratori scolastici; 

 

 n.   2 Collaboratori del Dirigente scolastico; 

 n.   1 Animatore digitale (ai sensi dell’art.31 comma 2, lettera b del Decreto del 

MIUR 16    giugno 2015 n.435) 

 

AREE  FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA  1       GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Compiti: 
 

 Elaborazione PTOF  e monitoraggio delle attività; 

 Autovalutazione d’Istituto; 

 Piano di inclusione; 

 Nucleo di autovalutazione. 

 

AREA  2        CONTINUITA’ VERTICALE 
 

Compiti: 
 

    Continuità fra i vari ordini di scuola e con il territorio; 

    Pubblicità all’esterno delle attività scuola/comunicati stampa; 

   Piano di inclusione; 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV283WhNreAhUKM-wKHbV7C_sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.2cdrodaricasamassima.gov.it/GetContent.aspx?ID=564983A8-1355-4EAA-BF04-C496119FC722&sz=true&TM=V&IM=f0d9b6d2-cc9d-4b36-a1b2-e00e250146de&psig=AOvVaw1Y27RWjXDEqv5RcUGB1p0R&ust=1542496269843311
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   Nucleo di autovalutazione. 

 
 

AREA  3    INTEGRAZIONE 

 

Compiti: 
 

   Coordinamento delle attività di integrazione degli alunni diversamente abili e alunni 

stranieri; 

 Piano di inclusione  

 

AREA 5   TECNOLOGIE E MULTIMEDIALITA’ 
 

Compiti: 
 

       Gestione del sito web della scuola; 

      Documentazione digitale; 

    Organizzazione dei laboratori 

multimediali;  

      Piano di inclusione; 

 Nucleo di autovalutazione. 

 
REFERENTI: 
 
 

 Sussidi tecnici e laboratori 

      Ed. all’ambiente, Scienze, Salute 

      Viaggi di istruzione/ teatro 

     Orientamento 

 Sport 

 Bisogni Educativi Speciali 

 Giornalino 

 Valutazione 

 Progetto “una …biblioteca per crescere”: 

Progettazione e coordinamento delle attività afferenti agli obiettivi del progetto in 

rete con le scuole del territorio andriese. 
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GLHI: 

    Dirigente Scolastico 

 Collaboratori del Dirigente 

 Docenti curricolari 

 Docenti specializzati di 

sostegno 

 Terapista della riabilitazione Quarto di 

Palo 

 Assistente sociale ASL BAT 

 Componente genitoriale 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: 
 

   Dirigente Scolastico 

   Referente per la valutazione 

   Collaboratori del Dirigente 

   Funzioni Strumentali  

 

FIDUCIARI DEI PLESSI 
 

 Referente scuola sec. di primo grado Salvemini 

 Referente plesso San Valentino 

 Referente plesso Federico II di Svevia sc. primaria 

 Referente plesso Federico II di Svevia sc. infanzia 

 Referente scuola infanzia Papa Giovanni XXIII 

 Referente scuola infanzia Imperatore Augusto 

 Coordinatori di Classe, di Interclasse e di Intersezione 
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RISORSE STRUTTURALI 
 

                                                                  

                                                           SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

PAPA GIOVANNI XXIII 
 

•    3 aule 
 

•     aula adibita a refettorio 
 

•     salone ludico ricreativo 
 

•     servizi igienici 
 

•     aula collaboratori scolastici 
 

•     anticucina con annessa cucina 
 

•     giardino completo di anfiteatro 
 
 

FEDERICO II DI SVEVIA 
 

•    2 aule 
 

•    spazio adibito a refettorio 
 

•    servizi igienici 
 
 

IMPERATORE AUGUSTO 
 

•    2 aule 
 

•     servizi igienici 
 

•     cortile 
 

                                                 SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

SAN VALENTINO 
 

•    18 aule 
 

•    laboratorio multimediale 
 

•    laboratorio linguistico 
 

•    laboratorio scientifico 
 

•    sala audiovisivi 
 

•    biblioteca per i ragazzi 
 

•    biblioteca magistrale 
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•    auditorium 
 

•    palestra coperta 
 

•    aule per attività di logoterapia e psicomotricità 
 

•    cucina 
 

•    refettorio 
 

•    interspazio adibito a refettorio 
 

•    interspazi attrezzati 
 

•    servizi igienici 
 

•    archivio pratiche 
 

•    ambulatorio medico 
 

•    uffici di direzione 
 

•    ascensori 
 

•    parcheggio 
 

•    spazi esterni con giardino 
 
 
 

FEDERICO II DI SVEVIA 
 

•    24 aule 
 

•    laboratorio multimediale 
 

•    biblioteca per i ragazzi 
 

•    palestra coperta 
 

•    aule per attività di logoterapia e psicomotricità 
 

•    sala adibita a refettorio 
 

•    interspazi attrezzati 
 

•    servizi igienici 
 

•    archivio pratiche 
 

•    ambulatorio medico 

•    u fficio di presidenza 

•    sala docenti con postazioni p.c. 
 

•    ascensori 
 

•    parcheggio 
 

•    spazi esterni con giardino
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 13 aule 

 ambulatorio medico 

  infermeria 

 aule per attività di logoterapia e psicomotricità 

 laboratori informatici multimediali 

 lavagne interattive 

 laboratorio scientifico 

 laboratorio di arte e immagine; 

 laboratorio di ceramica 

 laboratorio  musicale 

 laboratorio linguistico - multimediale; 

 aula per le attività di sostegno 

 biblioteca per alunni e docenti. 

 palestra coperta  

 pista di atletica 

 campo da gioco polivalente; 

 auditorium con palcoscenico per conferenze, dibattiti, recite e manifestazioni, 

schermo gigante, videoproiettore, sistema di videoconferenza; 

  aula  mensa scolastica; 

 ufficio di presidenza 

 sala docenti con postazioni p.c. 

  ampio giardino con diversificate specie botaniche 
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L’ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nella scuola dell’Infanzia l’organizzazione oraria per l’a.s.2018/19, nelle more 

dell’erogazione del servizio mensa, risulta il seguente: 

 
    dalle 8.15 alle ore 14.15  - dal lunedì al venerdì. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Nella scuola primaria sono presenti due modelli di organizzazione oraria:  

 tempo normale e tempo pieno  

La scelta del tempo scuola viene effettuata dalle famiglie al momento dell’iscrizione. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  
 

 

TEMPO NORMALE 

 

27 ORE SETTIMANALI: 

 dalle ore 8.30 alle ore 13.00. dal lunedì al sabato 

TEMPO PIENO (nelle more dell’erogazione del servizio mensa) 

30 ORE SETTIMANALI, comprensivi di un rientro con consumazione di pasto 

domestico, così distribuite: 

 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 -   lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

 martedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00  

 
La scelta del tempo scuola viene effettuata dalle famiglie al momento dell’iscrizione. 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

La scuola secondaria di primo grado ha un’organizzazione oraria di 30 ORE SETTIMANALI,  

distribuite in 5 ore per 6 giorni alla settimana (8.20 – 13.20). 
 

 

https://www.istitutosuorestimmatine.it/scuola-infanzia/tempo-scuola-infanzia/
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                                       LA CONTINUITÀ 
 
 

 

 

Ponendo particolare cura alle azioni di continuità, il nostro Istituto Comprensivo 

intende coltivare l’intelligenza emotiva per condurre gli alunni a raggiungere un 

traguardo importante, quale quello della propria autorealizzazione, in modo che tutti 

si scoprano empaticamente protagonisti del proprio progetto di vita. 

In questo particolare momento di cambiamento, si porrà attenzione alle relazioni tra 

docenti di scuole di ordine diverso, alla condivisione di competenze e responsabilità, 

alla collegialità, al confronto e al dialogo. 

L’empatia costituirà dunque il fil rouge di tutto il progetto che ha fatto proprie le 

parole del noto scrittore Antoine di Saint-Exupéry che, nel suo famoso libro, Il piccolo 

principe, offre l’immagine della possibilità di un rapporto meraviglioso con l’altro. 

“Tu sarai per me unico al mondo. Io sarò per te unico al mondo”. Con queste 

parole rivolte dalla volpe al Piccolo principe, Saint Exupéry fonda il presupposto 

dell’empatia, cioè dell’essere in relazione con l’altro, di immergersi, di sentire e di 

proiettarsi in ciò che scopriamo davanti a noi. 

Il progetto “Volare si può” prevede una serie di attività che si svolgeranno nel corso 

dell’anno scolastico, come di seguito riportato: 

 Progetto accoglienza, rivolto agli alunni di classe 1^ per la scuola primaria e per 

la scuola secondaria di primo grado; 

 

 Progetti finalizzati all’animazione del territorio realizzati in collaborazione 

con le afferenti agenzie educative; 

 Open school, che prevede incontri con gli alunni degli anni “ponte” ed incontri 

con i genitori per l’illustrazione del PTOF; 

 

 Formazione delle classi prime, con criteri condivisi per la costituzione di 

classi eterogenee all’interno ed omogenee tra loro; 

 Laboratori misti con attività nell’ambito scientifico, informatico, musicale, 

linguistico o artistico con gruppi di alunni dei due ordini di scuola. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf68mfgtreAhWRMewKHXIjCEQQjRx6BAgBEAU&url=http://icvillafratimezzojuso.gov.it/questionario-sulla-continuita/&psig=AOvVaw31oPtllZ7Qml8Iq1jJD6s5&ust=1542495615981152
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                                    L’ORIENTAMENTO 
 
  
 

 

Gli interventi di orientamento, che vengono attuati durante tutto il corso di studi, 

accompagnano l’alunno: 

      alla presa di coscienza delle proprie attitudini e dei propri limiti; 
 

      alla conquista di un metodo di lavoro autonomo ed efficace; 

     alla capacità di operare scelte consapevoli. 

 
Gli insegnanti propongono approfondimenti e attività volte a migliorare la conoscenza di 

sé, al fine di far emergere caratteristiche, attitudini, stili di apprendimento, ambizioni e 

desideri di realizzazione personale dei diversi alunni. 

La funzione orientativa della scuola si esplicita, infatti, innanzitutto come momento di 
 

crescita attraverso l’elaborazione culturale dei saperi e delle competenze. 
 

 

Per quanto riguarda le classi terze del la  scuola secondaria di primo grado, si effettua 

un ulteriore percorso per l’orientamento scolastico: 

 informativo, gestito da docenti interni; 

 orientativo, gestito  dal  Consiglio  di  classe  attraverso la somministrazione agli 

alunni di questionari sugli interessi scolastici e professionali, questionari sull’ 

efficienza nello studio, test sulle attitudini primarie mentali;  

 

 didattico, teso  a favorire il successo  formativo  nel passaggio  tra ordini di scuola 
 

differenti attraverso arricchimento culturale  specifico e/o attraverso stage presso 

le scuole secondarie e incontri con i docenti delle varie scuole secondarie di 

secondo grado per far conoscere  le proposte e le offerte formative. 

 
 
 
 
 
 

 

https://icmarconiterni.gov.it/orientamento-scolastico/
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Obiettivi: 
 

 offrire all’alunno  l’opportunità,  il  tempo  ed  i  mezzi  necessari  per  verificare  la 

capacità di conoscersi e di autovalutarsi allo scopo di giungere ad una prima 

formulazione del proprio progetto di vita; 

 promuovere esperienze di alternanza scuola – lavoro attraverso la conoscenza dei 

settori   lavorativi  maggiormente  sviluppati  sul  territorio  cittadino (caseifici, 

aziende agricole, frantoi); 

 far emergere le attitudini possedute da ciascuno; 
 

 fornire informazioni aggiornate sulla possibilità di attuazione del proprio 

percorso formativo; 

 approfondire tutte le indicazioni utili per la prosecuzione del percorso di 

istruzione e formazione, sia nel secondo ciclo scolastico sia nei possibili percorsi di 

formazione professionale del territorio utili per l’ assolvimento del diritto-dovere 

all’ istruzione e alla formazione; 

 sostenere il ragazzo nel raggiungimento di una scelta autonoma e  consapevole 

sulla base dei risultati emersi dagli interventi orientativi effettuati. 
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                                        L’INCLUSIONE  
 

 

 

 

Una scuola di qualità che ha come presupposto la centralità dello studente, deve offrire a tutti 

pari opportunità, attraverso programmazioni in grado di facilitare il successo scolastico. 

Particolare attenzione viene rivolta alle problematiche relative agli studenti diversamente abili 

o in difficoltà e con i bisogni educativi speciali (BES), in collaborazione con i genitori, con 

gli Enti Locali e i Servizi Socio-sanitari. 

 
Al fine di migliorare la qualità dell’azione didattico - pedagogica la nostra scuola ha elaborato il 

Piano annuale per l’inclusività4.   Il documento: 

- riassume i principali dati inerenti la presenza di alunni per i quali si rende necessario 

attivare percorsi didattici individualizzati e personalizzati; 

- fa emergere i punti di forza; 

- individua le buone le strategie, le buone prassi scolastiche per il superamento delle 

difficoltà e le risorse professionali della scuola;  

- chiarisce i concetti, gli attori e gli strumenti coinvolti nell’inclusività scolastica e definisce i 

punti di criticità e di forza. 

 
Il nostro Istituto, sede del CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO e SCUOLA POLO 

PER L’INCLUSIONE,  avverte fortemente l’importanza dell’attenzione al tema dell'integrazione 

degli alunni con abilità diverse. Sono alunni che oltre a presentare quadri patologici piuttosto 

gravi, provengono per lo più da nuclei familiari poveri di stimoli e deprivati dal punto di vista 

sociale e culturale. Per queste caratteristiche peculiari e in risposta ai bisogni dei nostri alunni, la 

scuola mette in atto coraggiose scelte operative e didattiche, passando da una gestione 

puramente aritmetica dell’organico dei docenti di sostegno a una gestione fondata sulla visione 

complessiva delle condizioni della realtà della scuola (risorse, situazioni, fatto della classe, 

competenze degli insegnanti).  

 

 

                                                        
4
 Per la lettura del PAI si rimanda al documento pubblicato sulla pagina web della scuola all’indirizzo:  

http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/01/PAI-aggiornato-2017-18.pdf 

 

 

http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/01/PAI-aggiornato-2017-18.pdf
https://www.marylandexcels.org/tips-developing-inclusion-policy-welcome-children-program/
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Nella nostra realtà scolastica, l'insegnante di sostegno è colui che prestando attenzione ai bisogni 

formativi degli alunni in situazione di difficoltà, interviene in maniera individualizzata cercando 

di integrare e trovare punti di contatto tra la programmazione individualizzata e quella del 

gruppo classe, avendo come meta essenziale dell'azione educativa lo sviluppo della persona 

umana.  Nella scuola di tutti e di ciascuno, la prospettiva in cui si è scelto di operare implica 

che l'obiettivo dell'apprendimento non può essere né disatteso né sostituito da una semplice 

socializzazione "in presenza".                                           

La vera integrazione è un processo aperto di adattamento reciproco correlato con il 

riconoscimento e l'assunzione delle identità. 

 
Tali bisogni non riguardano solo ragazzi affetti da patologie ma qualsiasi situazione particolare e 

di difficoltà riscontrata dagli studenti durante il proprio percorso scolastico.  

"I bisogni educativi speciali" comportano la realizzazione di una programmazione educativa 

individualizzata basata su un’organizzazione didattica che, mentre assicura a tutti il successo sul 

piano degli apprendimenti e della formazione complessiva della personalità, favorisce nel 

contempo la maturazione delle identità personali e socio-culturali dei singoli alunni. Per gli 

alunni diversamente abili, la programmazione terrà presente la situazione di partenza (socio-

affettiva, cognitiva, motoria) di ogni singolo alunno. Le attività di sostegno saranno finalizzate a: 

- rendere possibile l’integrazione  scolastica 

- conseguire l’acquisizione di capacità funzionali 

- raggiungere tutti gli apprendimenti culturali possibili 

- facilitare l’inserimento in una scuola di grado superiore o nell’extrascuola 
 
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge 170/2010 apre, in via 

generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli 

alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per 

l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e 

personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di 

verifica e valutazione. 

Il consiglio di classe, acquisita da parte della famiglia la diagnosi specialistica di DSA, 

redige il Piano Didattico Personalizzato.  
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 La redazione del documento prevede una fase preparatoria d’incontro  e di dialogo tra docenti, 

famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze. 

 

 

Nel corso degli anni, la presenza di alunni stranieri, sebbene in numero limitato, ha portato la 

scuola ad adottare la prospettiva interculturale, attraverso la promozione del dialogo e del 

confronto tra culture, assumendo la diversità come paradigma dell’identità stessa dell’istituzione 

scolastica nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze (di 

provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).  

 
Tale approccio si basa  su   una   concezione   dinamica   della   cultura, che   evita   sia   la   

chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale sia gli stereotipi. Le strategie 

interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, 

promuovendo invece il confronto, il dialogo, per rendere possibile la convivenza ed affrontare 

i conflitti che ne derivano. Spetta alla scuola “per tutti e attenta a ciascuno” rispondere alle 

sollecitazioni ad operare in modo efficace: “Dipendono, infatti, anche dalla scuola la velocità e  la  

profondità dell’integrazione di una componente ormai strutturale della popolazione. Dipende 

dagli esiti dell’esperienza scolastica dei figli dei migranti la possibilità di un Paese di contare, per 

il suo sviluppo economico e civile, anche sulle intelligenze e sui talenti dei nuovi italiani”. 

(dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del 

MIUR). 

 
Come CTS questa istituzione scolastica promuove interventi per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo in collaborazione con partner esterni, quali ad esempio la 

Polizia Postale. 
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LA VALUTAZIONE 

 

 
 

 
 

 

La valutazione degli alunni, in linea con il quadro normativo  novellato dal D. L 62 del 13 aprile 

2017, “concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione rappresenta una fase 

fondamentale del processo del lavoro per gli insegnanti, una vera e propria esperienza formativa 

per gli alunni e di informazione per i genitori. 

 
Per dare uniformità di criteri ai Consigli di Classe e Interclasse si concordano i seguenti tre 

momenti di valutazione:  

- valutazione iniziale, collettiva  d'ingresso  o  dei  prerequisiti  sulla base dei quali  

impostare la programmazione di classe; 

- valutazione intermedia,  fornisce informazioni sulle abilità e conoscenze che l'alunno 

sta acquisendo in itinere per attivare eventuali interventi compensativi; 

- valutazione finale del percorso scolastico complessivo svolto dall’alunno. 

 
Per accertare il livello di partenza, il livello di padronanza delle abilità raggiunte dagli allievi, 

nonché il grado di avvicinamento agli obiettivi prefissati sono utilizzate principalmente: 

PROVE D’INGRESSO comuni per classi parallele per rilevare o confermare il possesso delle 

principali abilità trasversali, in modo oggettivo; 

PROVE DI VERIFICA FORMATIVA, orali e scritte ed effettuate al termine o durante lo 

svolgimento delle Unità di apprendimento interdisciplinari (compito di realtà) 

PROVE DI VERIFICA SOMMATIVA, finali: composizioni scritte, colloqui orali, prove oggettive. 

 

 

 

 

http://www.flcfirenze.it/wordpress/rilanciare-liniziativa-sulla-valutazione-del-sistema-scolastico.html
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Per quanto concerne la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali(disabili o con 

DSA) si applicano le norme previste dal D.L 62/ 13 aprile 2017 e le norme specifiche relative ai 

BES, avendo particolare attenzione nel costruire e valutare prove per: 

 

 alunni in difficoltà di apprendimento, per i quali si potranno prevedere verifiche, in 

rapporto al Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di una disciplina; 

 alunni portatori di disabilità tenendo presente il percorso didattico individualizzato 

espresso nel P.E.I.; 

 alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un 
 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e 

strumenti compensativi; 

 alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano Educativo 

Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i nuclei di 

apprendimento portanti. 

 
Il decreto legislativo n. 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento per gli alunni e le alunne della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado.  

 
Le principali novità sono relative all’ammissione delle alunne e degli alunni alla classe 

successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all’unanimità nella scuola primaria e a maggioranza nella scuola secondaria di primo grado, 

possono non ammettere alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione l’istituzione scolastica attiva 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali e alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione per le quali trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 

storico – geografica, ai sensi dell’art.1 della L. n° 169/2008.  

 

E’ compito del Collegio Docenti stabilire ed esplicitare la corrispondenza tra la votazione in 

decimi e i diversi livelli di apprendimento definendo descrittori e/o rubriche valutative.   
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La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante 

un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 

quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto degli studenti e delle 

studentesse, al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il collegio dei 

docenti, al fine di uniformare i comportamenti, definisce i criteri per la valutazione del 

comportamento determinando anche le modalità di espressione del giudizio.                                                                                              

A partire dall’anno scolastico 2017/2018, sia per gli alunni di scuola primaria che secondaria la 

valutazione viene integrata con la descrizione dei processi formativi (progresso culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti. 

 
In merito alla Certificazione delle Competenze, si precisa che la stessa dovrà tener conto anche di 

competenze ritenute significative dai docenti della classe o del Consiglio di classe sviluppate in 

situazioni di apprendimento non formale e informale.                                                              

 Il modello per la certificazione, a carattere nazionale, accluso al decreto ministeriale 3 ottobre 

2017 n°742, è integrato da una sezione in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunna/o nelle 

prove a carattere nazionale per Italiano e Matematica e da un’ulteriore sezione, redatta da 

INVALSI in cui si certificano le abilità di comprensione della lingua inglese.  

 
Per la valutazione del comportamento e delle competenze disciplinari degli alunni del nostro 

istituto si utilizzeranno i criteri generali di valutazione codificati nel curricolo d’istituto, allegati 

al presente documento (Allegato 1A- 1B).  Inoltre, si porranno in atto le azioni per la costruzione 

di percorsi valutativi condivisi tra i docenti e finalizzati all’elaborazione, per classi parallele, di 

prove d’istituto afferenti alle discipline di Italiano, Matematica, Inglese anche in funzione della 

certificazione delle competenze prevista alla fine del primo ciclo d’istruzione. 

Il D.M. n. 741 del 03.10.2017 ha modificato la procedura per lo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo sia per quanto riguarda i criteri di ammissione, la Presidenza della 

Commissione, il numero e le modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio, il calcolo 

per l’espressione del voto finale. 
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VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE PROVE DI VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA (INVALSI) 

 

 

 

Il nostro Istituto, insieme alla valutazione interna, intesa come processo continuo che si 

incardina nel Progetto di istituto, si avvale anche una valutazione esterna o diagnostica degli 

apprendimenti, attuata da un soggetto esterno alla scuola, l’INVALSI, nell’ambito del Servizio 

Nazionale di Valutazione. Come negli anni scorsi la rilevazione avrà carattere censuario e 

riguarderà gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e delle classi prime e 

terze della scuola secondaria di primo grado.  

 

La scuola secondaria di I grado è stata individuata come scuola campione per il progetto 

ICCS: indagine internazionale sulla Educazione civica e alla cittadinanza. 

 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018, le prove INVALSI, da svolgersi entro il mese di aprile, 

prevedono l’introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola 

secondaria di I° grado, comportano la somministrazione al computer. Dette prove dovranno 

essere sostenute anche dagli alunni privatisti che chiedono, entro il 20 marzo, l’ammissione 

all’Esame di Stato. 

La valutazione di Istituto è un’analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei 

risultati di un’organizzazione. Il processo di valutazione, che consente di individuare chiaramente 

punti di forza e aree di miglioramento, deve tradursi in azioni pianificate e monitorate nel tempo 

per verificarne l’andamento. Tale valutazione si attua attraverso un processo condiviso, il più 

possibile partecipato e diffuso a tutta la struttura, i cui elementi caratterizzanti sono: 

sistematicità, periodicità, condivisione e miglioramento. Per noi QUALITA’ significa migliorare 

costantemente i servizi offerti rispondendo a criteri di efficacia ed efficienza, di trasparenza e 

visibilità. Si cerca, così, di ottimizzare le risorse  interne e, nel contempo, di valorizzare le risorse 

esterne presenti nel territorio per un rapporto sinergico di responsabilità sociale. 
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                    LA FORMAZIONE  

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione del personale 

docente intesa  come obbligatoria, permanente e strutturale   dall’art. 1, comma 124 della legge 

107/2015, dalla successiva nota MIUR n 2915 del 15.09.2016 e dal “Piano Nazionale per la 

formazione, costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale  dei 

docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di 

sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione 

in servizio, per interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 
 

Il Piano di formazione della nostra scuola fa riferimento alle criticità emerse dal RAV, alle istanze 

rivenienti dal PDM, in coerenza con le priorità, i traguardi ed i relativi obiettivi di processo fissati. 

Gli interventi di formazione sono finalizzati all’arricchimento e al consolidamento delle 

competenze professionali necessarie a sostenere i processi di cambiamento in atto e sono volti a 

promuovere la socializzazione delle esperienze e la conoscenza di processi innovativi. 

Tali opportunità vengono offerte dalle seguenti agenzie educative: USR Puglia; Indire; INVALSI; 

Università; soggetti accreditati; associazioni professionali; reti di scuole, fondi comunitari europei. 

Di seguito si elencano i percorsi formativi promossi dalla nostra scuola: 

1.FORMAZIONE DIGITALE (PNSD) 

La formazione afferisce alle azioni volte al potenziamento delle competenze informatiche: 

dall’’implementazione delle infrastrutture digitali per la didattica all’approfondendo delle 

metodologie didattiche-innovative.  

Per il triennio, 2015-2016/ 2016-2017/ 2017-2018, in ottemperanza alla nota 17791 del 19 novembre, il 

ruolo di animatore digitale è assunto dal docente Lorenzo Caldarola.  

Per una conoscenza più analitica delle iniziative della scuola si rimanda al documento PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE5, pubblicato sulla pagina web della scuola. 

 

                                                        
5
 Il documento PNSD è pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo: http://www.imbriani.gov.it/pnsd/ 

http://www.imbriani.gov.it/pnsd/
http://www.imbriani.gov.it/pnsd/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC_s_Qg9reAhVMzoUKHTYoDCEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.iisalessandrini.gov.it/formazione_docenti&psig=AOvVaw0LX5VMbFVG0ou8joflLrYl&ust=1542496022632065
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2.PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI  2016-2019 -  RETE  AMBITO 8  

La proposta progettuale, in coerenza con le finalità del piano di formazione di ambito, di cui la 

scuola Vaccina è capofila della rete, per il triennio in corso, si articola in:  

o “Come gestire il gruppo classe”; 

o “Valutare le competenze, compiti di realtà”. 

Nell’a.s. 2018/19 ci si prefigge di realizzare il percorso formativo “Docenti artefici della propria 

crescita professionale”, finalizzato alla creazione di una piattaforma nella quale condividere le 

esperienze personali in una ricerca-azione continua. 

 

3.PROGETTO DI FORMAZIONE CTS /BAT  

 La proposta progettuale è rivolta ai docenti delle istituzioni scolastiche afferenti il CTS  sui temi 

della disabilità e dell’inclusione e  si articola in “Comprendere e valorizzare la diversità” e 

“Autismo, ABA e CAA a scuola”. 

 Gli obiettivi del progetto “Comprendere e valorizzare la diversità” sono rivolti alla 

promozione di figure di coordinamento per una ricaduta nei collegi di appartenenza 

attraverso un percorso finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze nell’area del 

contesto e della comunicazione, della metodologica - didattica e dell’area documentale.   

 Gli obiettivi del progetto “Autismo, ABA e CAA a scuola”  sono rivolti  alla conoscenza  

delle caratteristiche peculiari del disturbo, degli  strumenti operativi, dei  piani 

d’intervento e dei modelli teorici ABA e CAA.  Il progetto prevede 7 incontri, per due 

percorsi, per un impegno totale di 26 ore ciascuno, articolati in incontri in presenza e di 

autoformazione. 

I progetti prevedono la suddivisione dei docenti partecipanti per ordini di scuola.  

1. FORMAZIONE - AREA RELATIVA  A “SICUREZZA E PRIVACY” 

Incontri di formazione/aggiornamento obbligatoria, ai sensi del D.L. D. IGS  81/2008. 

2. FORMAZIONE NEOIMMESSI  

 Formazione di 50 ore secondo le indicazioni previste nel D.M. 850/2015.  

3. FORMAZIONE ATA 

Lo sviluppo professionale del personale ATA, finalizzato al miglioramento della scuola nel suo 

complesso, concerne: 

1. l’area della  “Formazione Salute e Sicurezza  sul lavoro”, di cui all D. Lgs, 81/08; 

2. l’area  “Amministrativa / Economica-Finanziaria /l’area afferente al “Piano 

Nazionale Scuola Digitale”; 
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SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO 

 

 

I colloqui con le famiglie vengono proposti in tre momenti nell’arco dell’anno scolastico.   

Nei restanti periodi i docenti ricevono i genitori ogni settimana durante l’ora di ricevimento, 

secondo un calendario prestabilito e comunicato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. Nei 

mesi di febbraio e giugno i genitori incontrano i docenti in occasione della consegna del 

documento di valutazione. 

 

La dimensione collettiva del ruolo dei genitori nella vita della scuola si esplicita attraverso la 

partecipazione dei propri rappresentanti ai Consigli di classe/Interclasse/intersezione e al 

Consiglio d’Istituto. 

 

Oltre ai momenti istituzionali previsti, la scuola dialoga quotidianamente con le famiglie 

attraverso lo sportello d’ascolto e in tutti i momenti in cui si ritiene necessario promuovere 

forme di collaborazione con i genitori finalizzate al recupero e al successo scolastico, sia sul 

piano personale che didattico.  Altre forme di intervento avvengono in collaborazione con la 

parrocchia e attraverso percorsi formativi per genitori organizzati dalla scuola o in 

collaborazione con il Centro Famiglie Icaro. 

 

La scuola ha elaborato il Patto di Corresponsabilità6 condiviso e sottoscritto dalle famiglie. 

 

La Scuola ha, nel tempo, costruito una rete di rapporti di scambio, collaborazione, condivisione 

dei progetti, consulenza, accordi con le agenzie esterne presenti sul territorio. 

La particolare tipologia della scuola, infatti, e la sua ubicazione su un territorio privo di servizi, 

impone all’istituzione scolastica un ruolo di compensazione, almeno per ciò che riguarda le 

risposte ai bisogni formativi, informativi, ricreativi, culturali, associativi ed educativi in genere.  

Per fare questo la scuola è in contatto con la A.S.L. e l’Istituto “Quarto di Palo”convenzionato 

per l’integrazione; il Consultorio familiare per le problematiche legate alle famiglie; le 

Parrocchie del circondario e i relativi  Centri di aggregazione:  l’Associazione AGE - Andria; il 

centro famiglie ARBOREA;  l’Associazione sportiva “San Valentino Volley”; il Comando dei 

                                                        
6 Il patto di corresponsabilità è consultabile sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/01/patto-di-corresponsabilita.pdf 
 
 

 

http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/01/patto-di-corresponsabilita.pdf
http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=11074&asset=55584855
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Vigili Urbani e le Forze dell’ordine;  l’Ente locale;  l’ Associazione Libera contro le MAFIE. 

Inoltre, la scuola: 

 è capofila del progetto “Una …biblioteca per crescere”, progetto in rete tra tutte le 

scuole primarie e secondarie di primo grado, per il perseguimento degli obiettivi di 

promozione e di educazione alla lettura e di sviluppo delle biblioteche scolastiche intese 

nella loro nuova accezione di laboratori e di ambienti innovativi in cui coltivare e  

sviluppare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali; 

 

 è Centro Territoriale di Supporto (CTS-NTeD) per la Provincia Barletta – Andria - Trani 

come da progetto Nuove Tecnologie e Disabilità del MIUR; 

 

 è sede legale della Rete permanente di Scuole CISA Comunità Istituzioni 

Scolastiche di Andria, per la realizzazione di progetti e/o iniziative didattiche e 

culturali di interesse territoriale;  

 

 aderisce al Progetto regionale “Il Nodo blu nelle scuole pugliesi” del Piano Nazionale 

per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nelle scuole secondarie di 

primo e secondo  grado, di cui scuola capofila è l’Istituto “Marco Polo”  di Bari; 

 

 si avvale della presenza di attività lavorative, agricole e artigianali  per esperienze di 

alternanza scuola- lavoro, realizzando rapporti collaborativi e intese stabili e durature con 

opifici .  

 

Oltre alle reti di scuole il nostro Istituto stipula convenzioni con: 

 l’Università di Bari, del Molise e Università telematica “Pegaso” per attività di tirocinio 

degli studenti;  

 le scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione di percorsi alternanza  

di scuola-lavoro; 

 la scuola dell’infanzia paritaria “Oasi San Francesco” per la realizzazione di  percorsi di 

educazione ambientale. 

 

In riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro particolarmente proficuo è il ruolo formativo 

della nostra scuola nell’offrire agli studenti dell’ IISS “Colasanto” e ITIS “Jannuzzi” di Andria 

esperienze formative idonee a favorire processi di integrazione tra attività pratiche e conoscenze 

acquisite nella formazione scolastica degli studenti. 

 
 
 
 
 

http://www.imbriani.gov.it/biblioteca/
http://www.cts-chpe.it/pdfdoc/progetto_fogarolo.mht
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ALLEGATO  1/A       

Tabella di valutazione del comportamento7  
 

INDICATORI VALUTAZIONE 

- Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

- Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

- Assidua frequenza alle lezioni 

- Vivo interesse e partecipazione attiva e critica alle lezioni 

- Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche 

- Ruolo propositivo e serio all’interno della classe 

 

Ottimo 

- Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

- Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione 

- Assidua frequenza alle lezioni 

- Costante interesse e partecipazione attiva e proficua alle lezioni 

- Approfondito svolgimento delle consegne scolastiche 

- Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

 

Distinto 

- Rispetto del Regolamento d’Istituto 

- Comportamento sostanzialmente corretto 

- Frequenza assidua alle lezioni 

- Buon interesse e partecipazione alle lezioni 

- Proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 

- Ruolo collaborativo all’interno della classe 

 

Buono 

- Rispetto del Regolamento d’Istituto 

- Comportamento sostanzialmente corretto 

- Frequenza complessivamente regolare 

- Partecipazione moderata alle lezioni 

- Complessivamente regolare lo svolgimento delle consegne scolastiche 

- Rapporti discretamente collaborativi all’interno della classe 

 

Discreto 

- Rispetto saltuario del Regolamento d’Istituto 

- Comportamento non sempre corretto per responsabilità e collaborazione 

- Frequenza alle lezioni connotata da assenze e ritardi anche ingiustificati 

- Modesto interesse e limitata partecipazione alle lezioni 

- Irregolare svolgimento delle consegne scolastiche 

 

Sufficiente 

- Comportamenti di particolare gravità nei quali si ravvisa un’offesa   alla 
dignità e al rispetto della persona umana, per i quali sono previste sanzioni 
disciplinari. 

 

 

Mediocre/Non 
sufficiente 

                                                        
7 Dal documento d’Istituto: Curricolo verticale per competenze, giugno-settembre 

2016. 
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ALLEGATO  1/B 
 
Tabella di valutazione degli apprendimenti disciplinari8 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

10 Conoscenze complete, 
approfondite, 

ampliate e rielaborate 

- Sa cogliere e stabilire relazioni 

anche in problematiche 

complesse.  

- Esprime valutazioni personali. 

- Mostra capacità di strutturare 

l’argomento cogliendo le 

relazioni.  

- Usa in modo appropriato il 

linguaggio. 

- Esegue compiti complessi.     

- Applica con precisione 

contenuti e procedure in 

qualsiasi nuovo contesto.                                       

- Utilizza in modo appropriato 

gli strumenti di lavoro. 

8/9 Conoscenze complete,  
precise e 

approfondite. 

- Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche.                       

- Effettua analisi e sintesi complete, 

coerenti e approfondite.                       

- Usa in modo appropriato il 

linguaggio. 

- Esegue compiti complessi.  

- Applica i contenuti in 

contesti non usuali.  

- Utilizza correttamente gli 

strumenti di lavoro. 

7 Conoscenze buone. - Sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed 

effettua analisi con una certa 

coerenza.               

-  Usa in maniera adeguata il 

linguaggio. 

 
 

- Esegue compiti di una certa 

complessità applicando con 

coerenza le giuste 

procedure. 

6 Conoscenze degli 
elementi essenziali e 

basilari. Padronanza di 
informazioni 
elementari. 

- Guidato opportunamente riesce 

ad organizzare le conoscenze.           

- Usa in maniera approssimata il 

linguaggio. 

 

 

 

- Esegue semplici compiti 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali 

contesti. 

5 Conoscenze lacunose, 
frammentarie, 
incomplete e 

superficiali 

- Solo se opportunamente guidato 

riesce ad organizzare le 

conoscenze in suo possesso.                                  

- Usa in maniera imprecisa il 

linguaggio. 

 

- Esegue semplici compiti ma 

commette errori.                                          

- Ha difficoltà ad applicare le 

conoscenze minime 

acquisite. 

 
 

                                                        
8
 Dal documento d’Istituto: Curricolo verticale per competenze, giugno-settembre 2016. 


