
E S S E R E  S C U O L A             F A R E  S C U O L A

I N  M O D O  C O N D I V I S O ,  P A R T E C I P A T O ,

“ C O M P R E N S I V O ”

Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” Andria
a. s.  2018/2019  

Docenti : Calitro  Angela Maria e  Zingaro Luciana

«VOLARE… SI PUÒ !»

RELAZIONE FINALE
delle Funzioni Strumentali dell’Area

CONTINUITA’



Il nostro Istituto Comprensivo ha inteso:

•Guardare avanti per rivendicare il suo ruolo di attore 
sociale 

•Superare il vortice  delle tensioni sociali e politiche 

•Impegnarsi a percorrere un cammino in…salita

•Garantire a tutti gli alunni, nessuno escluso, condizioni 
di apprendimento e di crescita ottimali



L’I.C. «Imbriani-Salvemini» ha assunto come 
idea guida, quella dell’INCLUSIONE 

per:
proporsi agli alunni come una 

COMUNITÀ SICURA, ACCOGLIENTE, 
COOPERATIVA , STIMOLANTE

capace di aiutare i nuovi alunni delle classi prime a 
spiccare il volo verso nuove 

avventure conoscitive.



L’INCLUSIONE è stata il file rouge di tutto il progetto che ha

fatto proprie le parole del noto scrittore Richard Bach il

quale, nella sua opera, Il gabbiano Jonathan
Livingston, così scrive:

“Per la maggior parte dei gabbiani, volare non
conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì, invece,
non importava tanto procurarsi il cibo, quanto
volare. Più d’ogni altra cosa al mondo, a Jonathan
Livingston piaceva librarsi nel cielo.”

Solo volando alto, si possono scoprire

nuovi orizzonti, si può conoscere e

imparare, quindi essere liberi. 



L’ISTITUTO COMPRENSIVO
«IMBRIANI-SALVEMINI», 

attraverso i suoi diversi 
protagonisti (organizzazione 

scolastica, studenti, insegnanti, 
famiglia, territorio)

ha assunto le caratteristiche di un 
ambiente che potesse rispondere ai 
bisogni di tutti gli  alunni, nessuno 

escluso. 



INCLUSIONE è... cogliere il cambiamento, nella sua 
complessità, “volando” verso tutte le direzioni:

•Nelle relazioni tra docenti  di scuole di ordine diverso
•Con gli alunni e i loro genitori
•Con tutta la comunità scolastica, 

individuando

UN QUADRO COMUNE DI OBIETTIVI  DI CARATTERE 
COGNITIVO RELAZIONALE E COMPORTAMENTALE

per condurre gli alunni 

«verso la crescita illimitata degli 
apprendimenti» 

(T.Booth e M. Ainscow, Erickson 2008). 



L’ I.C. «IMBRIANI_SALVEMINI»
è una

SCUOLA “INCLUSIVA”...

UNA SCUOLA PRONTA SEMPRE A

guidare gli alunni a “stendere le ali”, a librarsi nel cielo 
con tenacia, “frementi di gioia, fieri, senza paura”, verso 

mete sempre più alte per “apprendere cose nuove, per 
essere creature di grande intelligenza e abilità”, proprio 

come il gabbiano Jonathan.  



S O G G E T T I  C O I N V O L T I

A Z I O N I  C O M P I U T E

V E R I F I C A  E  V A L U T A Z I O N E

Dal Progettato all’Agito



Soggetti coinvolti

• Dirigente  scolastico dell’Istituto Comprensivo

• Funzioni strumentali dell’area “continuità educativa e didattica”  e i 
docenti del gruppo di lavoro di supporto 

• Docenti dei tre ordini di scuola coinvolti

• Alunni delle classi degli “anni-ponte” dell’ Istituto Comprensivo 
“Imbriani-Salvemini” Andria

• Alunni della scuola dell’Infanzia, delle classi IV e V della scuola 
Primaria, delle classi I della scuola secondaria di I grado

• Genitori degli alunni coinvolti nel progetto

• Servizi presenti nel territorio.



TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

� Settembre: elaborazione e stesura del Progetto Accoglienza 
“Volare si può !”

� L’accoglienza delle classi prime ha puntato all’inserimento dei
nuovi alunni in un contesto “nuovo”, attraverso un percorso ludico-
formativo accattivante e, nello stesso tempo, capace di indurre semplici
ma proficue riflessioni, legate ad una fase di cambiamento non solo
scolastico, ma della vita.

� Il tema proposto è stato quello del “volo” (da qui l’idea dello slogan
“Volare, si può!”), inteso come slancio verso la novità, come
coraggio di sollevarsi al di sopra della massa, per lanciarsi in percorsi e
viaggi, simboli di crescita e maturità interiore. Il testo di riferimento,
chiaramente selezionato nelle parti più significative, è stato

“Il gabbiano Jonathan Livingstone” di Richard Bach.



Attività dell’Accoglienza
settembre-ottobre

� Ingresso e accoglienza dei nuovi alunni nei plessi di
riferimento

� Attività ludiche e interatttive

� Animazione alla lettura

� Giochi sportivi

� Attività di cineforum

� Caccia al tesoro nel quartiere

� Esplorazione degli spazi didattici e non dei rispettivi plessi

� Festa dell’autunno

� Stesura del progetto Continuità “ Volare...si può!”



Attività dell’OPEN DAY
dicembre

� “Se faccio...imparo” attività laboratoriali rivolte agli alunni cinquenni e di

quinta realizzate nei plessi di appartenenza.

� Mercatino di Natale, allestito da insegnanti e mamme della scuola
dell’infanzia nei due plessi della scuola primaria.

� “Abete Comprensivo” allestito sul sagrato della parrocchia «San Riccardo».

� “Celesti melodie” inaugurazione del coro dell’ I.C. presso la parrocchia.

� “Thé con delitto” gioco giallo per i genitori degli alunni della scuola
dell’infanzia e di quinta della scuola Primaria presso la Scuola Secondaria.

� “Celesti melodie” in gemellaggio con il coro “Vox coelestis” dell’I.C.
“Pietro Mennea” di Barletta.

� “Natale in casa Cupiello” di E. De Filippo, rappresentazione teatrale a cura
degli alunni della Scuola Secondaria, rivolta ai genitori e agli alunni delle classi
quinte.

� Attività laboratoriali rivolte agli alunni delle classi quinte, presso la Scuola 
Secondaria.



Attività di gennaio-aprile

� Progettazione ed elaborazione della locandina e della
brochure informativa e illustrativa del Piano dell’Offerta
Formativa dell’ I. C. “Imbriani- Salvemini”, finalizzate
all’OPEN DAY.

� 9 e 11 gennaio 2019: OPEN DAY per la presentazione del
Piano dell’Offerta Formativa: attività di accoglienza, consulenza e
tutoraggio rivolte ai genitori degli alunni delle classi ponte dei tre
ordini di scuola, propedeutiche all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia,
alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria.

� “Carnevale medioevale”: esperienze laboratoriali e teatrali a cura
degli alunni della Scuola Secondaria, rivolte agli alunni delle classi
quarte e a tutti i docenti della Scuola Primaria.

� Elaborazione e produzione di una griglia-rubrica per la rilevazione
dei profili in uscita degli alunni delle classi quinte, iscritti alla Scuola
Secondaria dell’ I.C.



Attività di maggio 

Sono state accolte, nell’ottica della continuità, alcune attività ed 
iniziative proposte. nell’ambito della progettualità integrata,

da altri docenti dell’istituto Comprensivo

� “Oltre l’orizzonte”: visione del lungometraggio realizzato nell’ambito del

percorso laboratoriale “Esistere...bene” finalizzato allo sviluppo dell’intelligenza
emotiva, coordinato dall’ins. Sforza Lucrezia (curato degli alunni e dai docenti
di 1^ 2^ 4^5^ del plesso San Valentino e rivolto agli alunni delle classi prime
della Scuola Secondaria).

� «Noi…alla festa del libro» e “Merendalibro”: attività laboratoriali
itineranti di animazione alla lettura, coordinate dall’ins. Paradiso Michelina e
curate da gruppi di lavoro dei docenti di tutto l’I.C.

� «Voci dal comprensivo»: attività per la realizzazione del giornalino
scolastico realizzato dagli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e
dagli allievi della classe II sez. C della Scuola Secondaria e curato dalle
insegnanti Carbone, Curci e Guarino.



Attività di giugno 

� Incontri tra docenti per l’acquisizione di informazioni circa il
profilo in uscita degli alunni iscritti alle classi prime della
Scuola Secondaria.

E nel corso di tutto l’anno scolastico:

� Supporto organizzativo, coordinamento e referenza in
relazione a tutte le attività progettate e realizzate.

� Tutoraggio dei docenti nella costruzione di Unità di Apprendimento,
Compiti di Realtà e Prove di verifica omogenee.



VERIFICA-VALUTAZIONE

Punti di forza

� Il lavoro è stato realizzato in concertazione con tutte le figure educative
della scuola e sono valse a:

� Promuovere momenti di dialogo tra tutti i docenti.

� Facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro.

� Promuovere l’interazione dei tre contesti educativi nell’intento di
ottimizzarne e valorizzarne le risorse attraverso il confronto e il dialogo
costruttivo, caratterizzanti il lavoro di squadra.

� Condividere e implementare competenze e responsabilità nel
recupero di atteggiamenti, modalità organizzative e metodologiche utili
nella concertazione-negoziazione-elaborazione dei progetti per
l’arricchimento del curricolo in verticale.



VERIFICA-VALUTAZIONE

Permangono, tuttavia, nodi programmatici sui quali sarà opportuno 
intervenire per realizzare azioni di miglioramento, in particolare:

� La condivisione consapevole e diffusa dei sistemi valutativi.

� La circolarità efficace delle informazioni, nonché  la condivisione 
di intenti, funzionale alla costruzione della Comunità di Pratiche.

Permane ancora la necessità riguardante

� il recupero e la promozione della fiducia dei genitori riguardo 
al Progetto Educativo del nostro Istituto Comprensivo, nell’ottica della 

maturazione del senso di appartenenza.



CONCLUSIONI

Concludiamo confermando che, come nel passato, l’espletamento del
compito ci ha permesso di crescere, come sempre, sia nella dimensione
personale che in quella professionale.

Il “gestire” le immancabili e fisiologiche difficoltà incontrate, ci ha
consentito di “valorizzarne” l’opportunità.

Sostenute in questa consapevolezza, il nostro agire è sempre stato
orientato a profondere impegno e intenzionalità nel realizzarci come
professioniste di scuola, a servizio della Comunità Educante.

Grazie, quindi, a tutti coloro, che a vario titolo, con stile 
partecipativo e collaborativo hanno reso possibile quanto 

realizzato, con riferimento particolare anche alla 

nuova Dirigente.



Le docenti Funzioni Strumentali

Calitro Angela Maria      .....................................

Zingaro Luciana               .....................................

Andria, 12 giugno 2019


