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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 ri-costituito 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 come nella 

precedente 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. 

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. 
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VISION E MISSION 

 

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

BENESSERE E CITTADINANZA.  

 

Ben-essere: LO STAR BENE CON SÉ 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. 

 

Nell’ottica della scuola come comunità educante, 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!”. È 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 educativa. 
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LOGO PER L’ACCOGLIENZA 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

Il logo è rappresentato da un cuore pulsante che allarga le sue braccia in un grande abbraccio 
virtuale a tutta la comunità scolastica.  

In un periodo di restrizioni nazionali, nasce così l’esigenza di un virtual hug, di un abbraccio 
virtuale. 

La scelta delle parole chiave è ricaduta su: 

• Entusiasmo, per cominciare un nuovo anno con ottimismo; 
• Possibilità di una didattica precisa e puntuale in qualunque situazione; 
• Sicurezza nel lavorare serenamente nel rispetto delle regole vigenti. 

Il tutto si riassume nello slogan: La scuola delle possibilità. 

 

 

Per ciò che concerne il prontuario delle regole anti Covid, è possibile visionarlo sul nostro sito 
al seguente link: 

http://www.imbrianisalvemini.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Prontuario-regole-
anti-Covid-alunni-e-famiglie.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dx299nnaOHg
https://youtu.be/dx299nnaOHg
http://www.imbrianisalvemini.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Prontuario-regole-anti-Covid-alunni-e-famiglie.pdf
http://www.imbrianisalvemini.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Prontuario-regole-anti-Covid-alunni-e-famiglie.pdf
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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 (7 classi) 

sede della direzione scolastica 

Via Comuni di Puglia, 100 
 

• FEDERICO II DI SVEVIA (15 classi) 
       Via Muzio Scevola, 1 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

 

- GAETANO SALVEMINI (9 classi) 
Via Comuni di Puglia, 4 
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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 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
 

 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 
 

 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  

 

 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
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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; 

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

Competenze chiave di cittadinanza, 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 e declinando abilità, conoscenze, contenuti 

irrinunciabili; 

 

- delineato un format per le unità di apprendimento interdisciplinari e/disciplinari 

centrate sulle competenze da correlare a compiti significativi. 

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: 

 

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

web della scuola  
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➢  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; 

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

Rassegna cinematografica: “CinemAscuola” 

 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, grazie all’introduzione del tempo scuola articolato in 

5 giorni, il curricolo si arricchisce di molteplici attività mirate al recupero e potenziamento 

delle competenze chiave di cittadinanza. Nella scuola secondaria di I grado il Progetto, 

denominato Banca del Tempo, si svolge durante le ore di contemporanea presenza nelle 

classi di contitolarità o- in alternativa- nelle ore pomeridiane del martedì. 

 

 

                                  

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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              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, ha elaborato il Piano di 

Miglioramento.  

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

• migliorare i risultati scolastici, con particolare attenzione alla comunicazione in lingua 

madre e alla matematica. 

Per quanto riguarda i risultati nelle prove standardizzate nazionali, la priorità consiste nel. 

• migliorare i risultati delle prove Invalsi nelle quinte classi di scuola primaria e nelle 

classi terze di scuola secondaria di primo grado in italiano e in matematica. 

PROGETTO MIGLIORIAMOCI  2021 

Voci dal Comprensivo 

Amici le(g)ali 

Celesti armonie 

English for Invalsi 

Inglese all’infanzia 

Una biblioteca per crescere 

Sportello di ascolto 

Scuola per genitori 

A seguito di avviso pubblico, prot. N. 26163 del 28/07/2020, per la realizzazione di azioni di 
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa - PNSD anno 
scolastico 2020-2021, saranno attivati sette moduli destinati a tutte le classi del plesso San 
Valentino che dovranno essere conclusi entro il 31 maggio 2021. 

Le attività del progetto “Didattica aumentativa” verteranno sulle seguenti tematiche: 

➢ Modulo “CLASSI PRIME” – Percorso 1: la videoscrittura  
➢ Modulo “CLASSI SECONDE” – Percorso 2: disegnare al computer  
➢ Modulo “CLASSI TERZE” – Percorso 3: creare tabelle e inserire immagini  
➢ Modulo A e Modulo B “CLASSI QUARTE” – Percorso 4: creare un power point  
➢ Modulo A e Modulo B “CLASSI QUINTE” – Percorso 5 Area tematica 1: realizzare 

ipertesti  

 

 

 

http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/BAIC89300P-PDM-2016-17.pdf
http://www.imbriani.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/BAIC89300P-PDM-2016-17.pdf
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Saranno attivati i seguenti P.O.N. da espletarsi nel corrente anno scolastico: 

Fondi Strutturali Europei 

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

 Avviso Pubblico prot. 26502 del 06 agosto 2019 “Realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo”, Az. 10 2.2a per le scuole del primo ciclo; 

 
Progetto PON 2020 MAT.ITA 

 

Lettura guidata per alunni di terza e quarta primaria 

Giornalisti in erba per alunni di quinta e secondaria I grado 

Matti per la matematica per alunni di terza e quarta primaria 

Matematica in gioco per alunni di quinta e secondaria I grado 

Genitori in gamba per le famiglie degli alunni iscritti al PON
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L’ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nella scuola dell’Infanzia l’organizzazione oraria per l’a.s.2020/2021 risulta la seguente: 

 
    •    dalle 8.15 alle ore 13.15, dal lunedì al venerdì  

• dalle 8.15 alle ore 16.15, dal lunedì al venerdì (con servizio mensa) 

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. 

 

 

TEMPO NORMALE                                   

 

27 ORE SETTIMANALI: 

• dalle ore 8.00 alle ore 13.30. dal lunedì al venerdì 

TEMPO PIENO  

40 ORE SETTIMANALI (comprensivo del servizio mensa) 

• dalle ore 8:00 alle ore 16:45 -   lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

• mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

La scuola secondaria di primo grado ha 

un’organizzazione oraria di 30 ORE SETTIMANALI,  

distribuite in 5 giorni alla settimana, dalle ore 8:00 alle 
13:48.                                     

                                                                 
 
 
 

 

  

 

http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=11074&asset=55584855
https://www.istitutosuorestimmatine.it/scuola-infanzia/tempo-scuola-infanzia/
https://www.marylandexcels.org/tips-developing-inclusion-policy-welcome-children-program/
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    SEDE CTS 

Il nostro Istituto, sede del CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO per le Nuove 

Tecnologie e le Disabilità e SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE per l’Ambito 8,  

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).  

Nel corrente anno scolastico si è provveduto all’acquisto di sussidi per l’ausilio di alunni in 

situazione di disabilità secondo una graduatoria fornita dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 

SEDE CISA: COMUNITÀ ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
ANDRIESI  

 

 

➢ 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  
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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. 

Il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. I docenti 

mettono a disposizione materiale fruibile con modalità specifiche concordate con la 

famiglia medesima, nonché di monitoraggio, attraverso feedback periodici, per 

verificare lo stato di realizzazione del PEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marylandexcels.org/tips-developing-inclusion-policy-welcome-children-program/
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LA VALUTAZIONE 

OBIETTIVI COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 
 

 

COSTRUIRE UNA PROSPETTIVA INCORAGGIANTE 
in particolare per gli alunni e le loro famiglie, valorizzando soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi. 

 

PRIVILEGIARE LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
Ossia la valutazione dei PROCESSI e non degli ESITI, per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e 
di costruzione del sapere 

 

RIMODULARE OBIETTIVI FORMATIVI 
selezionando con cura gli indicatori (che cosa e come valutare) in modo coerente con le caratteristiche del proprio 
contesto scolastico. La diversità delle condizioni di lavoro degli studenti è amplificata dall’attuale situazione, 
condiziona significativamente le modalità della valutazione, oltre che ovviamente della proposta didattica 

 

PREDILIGERE valutazioni intese come feedback continuo 
per potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dell’alunno (che difficoltà 
incontra, come le affronta, cosa sa fare bene, in che cosa pensa di dover migliorare, etc. 
), per consentirgli di individuare le criticità del proprio elaborato e capire gli aspetti da migliorare.  

 
GARANTIRE TRASPARENZA DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

 con gli alunni e con i genitori 

 
PORTARE AVANTI LA PROSPETTIVA DELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

in particolare: imparare a imparare e competenze sociali e civiche  

 
VALORIZZARE E RAFFORZARE GLI ELEMENTI POSITIVI 

i contributi, l’originalità degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un 
riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del 

tutto adeguati  
 

PRESENTARE UNA PROPOSTA DIDATTICA ADEGUATA 
non sovraccaricare gli alunni con eccessiva assegnazione di compiti nella consapevolezza che è impossibile 
sostituire quantitativamente le ore di lezione in classe, ma occorre intervenire sulla qualità dell’interazione 
dell’alunno con la scuola nell’attuale delicata congiuntura. 

 

CONSENTIRE TEMPI DI CONSEGNA DEI COMPITI FLESSIBILI 
tenendo conto delle difficoltà strumentali nell’uso dei mezzi di comunicazione e/o di connessione durante le 
esercitazioni, i compiti, le verifiche. 

 
AVERE CONSAPEVOLEZZA DELLE DIFFICOLTÀ DEGLI ALUNNI 

le difficoltà sono molte e non sempre sono “scuse”: bisogna tener conto della pluralità dei canali e dei 
materiali da utilizzare, dei problemi tecnici, delle interruzioni per caduta della connessione etc.   

 

MANTENERE COSTANTE IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di 
apprendimento degli studenti. 

 

REINTERPRETARE LE PROVE DI VERIFICA scritte e orali 
 sviluppate per verificare se stanno seguendo e per farli riflettere sul loro attuale percorso di studio. 
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REGISTRARE ELEMENTI VALUTATIVI IN ITINERE 
propedeutici a quella che sarà la valutazione finale. 

 


