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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ATTO D'INDIRIZZO

al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per l'elaborazione del  
PTOF 2019/2022

Verbale n.2 del 13/09/2019

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ;•

Visto  il D.P.R.n. 275 dell' 8 marzo 1999 così     come modificato ed integrato dalla Legge n. 
107 del 13 luglio 2015;

•

Visto l'art. 1, commi 7, 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015;•

Visto il D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013;•

Esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola per il triennio 2016/19;•

Presa  visione  della  Nota  MIUR  del  1°  settembre  2015, relativa al Rapporto di 
Autovalutazione e al Piano di Miglioramento;

•

Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015, riguardante 
l'organico aggiuntivo;

•

Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presentato il 27 ottobre 2015 dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

•

 Letti e adottati i documenti nazionali relativi all’inclusione scolastica (Linee Guida per 
l’integrazione degli alunni con disabilità, nota 4 agosto 2019;Strumenti d’intervento per 

•
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alunni con bisogni educativi speciali, Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012.: 
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità , Decreto 
l.vo n.66 del 13 aprile 2017)

Lette e adottate le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota 
MIUR n. 4233 del 19.02.2014)

•

Presa visione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Decreto MIUR del 27.10.2015,ai 
sensi dell’articolo 1 comma 56, della Legge 13 luglio 2015, n. 107)

•

Presa visione del Piano per la formazione docenti (2016/19), D.M.797 del 19 ottobre 2016;•

Presa visione del documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (a cura del CSN per le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione ) MIUR   del 01.03.2018;

•

Visti i Decreti Legislativi n. 59/2017,n.60/2017, n.61//2017, n. 62/2017, n. 63/2017,n. 
64//2017,n.65/2017 e n. 66/2017 emanati per l’attuazione della Legge 107 del 13 luglio 
2015;

•

Considerato quanto suggerisce la nota MIUR del 16.10.2018 avente come oggetto; “Il Piano 
triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione Sociale (RS)”;

•

Considerato quanto emerso dalla formulazione del Rapporto di Autovalutazione (2018) e 
del Piano di Miglioramento dell’istituto (2019-2022);

•

Presa visione della recente Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

•

Presa visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-18;

•

Considerate  le  proposte  elaborate  dal Collegio,  anche nelle sue articolazioni, dall'inizio 
dell'a.s. in corso;

•

Considerate le proposte elaborate dalla Commissione per la progettazione del PTOF 
(gruppo RAV e PdM) ;

•

Tenuto conto di quanto emerso negli incontri di lavoro (Dipartimenti, Consigli di Classe, 
Team dell’Innovazione, Funzioni Strumentali)

•

Acquisite  le proposte del Consiglio di Istituto in sede di comunicazione del RAV e del PdM;•

 Acquisito  il  parere  e  le  proposte  dei  genitori;•
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Considerate le risultanze del RAV in tutte le sue parti e, in particolare, della Sezione V;•

Considerate e riconfermate le scelte educative e formative  sulle relative Direttive 
Dirigenziali per l’attuazione dell’azione educativa e formativa;

•

Comunica al COLLEGIO DEI DOCENTI

gli indirizzi generali relativi alla pianificazione triennale dell’offerta formativa per il periodo 
2019-22:

•

progettare e realizzare azioni educative e attività didattico- formative e organizzative della 
scuola, in una logica da un lato di continuità con le buone pratiche sperimentate nel 
PTOF 2016/19  già esistenti, dall’altro  di evoluzione , in una prospettiva orientata alla 
consapevolezza dei diritti/doveri provenienti dall’essere cittadini europei nel terzo 
millennio.

•

Rendere  coerenti gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’Offerta Formativa 
2019/2022 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e con 
quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento.

•

Migliorare la qualità dei processi formativi, perseguendo le finalità generali del sistema 
scolastico nazionale così come sono state ricapitolate a livello di PECUP degli studenti 
nei documenti normativi curricolari di riferimento nazionale e individuando uno o più 
obiettivi strategici di cui al comma7, punti a-s dell’art.1 della Legge n. 107/2015.

•

Predisporre attività e insegnamenti che mirino, oltre che alla personalizzazione formativa, 
anche alla promozione di validi e sempre più adeguati comportamenti collettivi, 
atteggiamenti,disposizioni di gruppo/classe/istituto afferenti sia alla sfera relazionale sia 
alla sfera dell’impegno nello studio, al fine di migliorare sensibilmente la qualità 
complessiva dei processi e degli esiti educativi, culturali e formativi dell’istituto.

•

Partecipare in maniera attiva e consapevole, in primo luogo alle attività formative realizzate 
nell’Ambito Territoriale di riferimento, , in secondo luogo alle attività formative previste 
dal Piano di Formazione dell’Istituto e, quindi, a ulteriori azioni formative organizzate da 
università e/o altri enti formatori, sempre nell’ottica del miglioramento della propria 
professionalità e dell’intervento educativo e didattico da promuovere a scuola.

•

Coadiuvare il processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle procedure 
organizzative al fine di concorrere, da un lato, a predisporre le condizioni essenziali per 
l’effettiva e funzionale attuazione del PTOF e, dall’altro lato, a promuovere l’erogazione 
sempre più efficace del servizio pubblico di istruzione da parte dell’Istituto.

•

     Al fine di promuovere l'effettivo perseguimento degli indirizzi generali appena elencati, 
rendendo più adeguata la loro formulazione anche in vista dell'elaborazione del PTOF 2019-
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2022, predispone la seguente articolazione:

a.   Curricolo della scuola e ampliamento dell'offerta formativa. 

Questo  settore  è  rappresentato innanzitutto dal curricolo dell'offerta formativa, 
costituito,   per un verso dai piani di studio e di formazione previsti  dalle  Linee Guida 
e dalle  Indicazioni Nazionali e, per altro verso dagli esiti, in termini di competenze e 
non soltanto di conoscenze, relativi  al  profilo  in  uscita  degli  studenti. Accanto  a 
questa parte prescrittiva, si colloca l'ampliamento dell'offerta formativa, 
autonomamente elaborato dalla scuola. Con l’approvazione della Legge n.92/2019 
relativa all’introduzione dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, gli 
Organi Collegiali del nostro Istituto Comprensivo, all’unanimità, hanno espresso la 
volontà di approfondire durante le ore di lezione riservate a tale disciplina, lo studio 
specifico relativo alla conoscenza di tutte le risorse culturali/economiche rivenienti 
dall’essere cittadini europei, appartenenti a una nazione, l’Italia, che risulta essere tra i 
Paesi fondatori della Comunità Europea.

Tale obiettivo prioritario, concepito dopo aver effettuato il RAV relativo al PTOF 
2016/19,  scaturisce all’interno del PdM dalla consapevolezza delle condizioni 
socio/economiche in cui versa il nostro territorio, con relativo esodo massiccio delle 
nuove generazioni in cerca di lavoro.

Dall'anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di primo grado disporrà di un 
corso ad indirizzo musicale (D.M. 201/99 e D.M. 37/09). Gli strumenti approvati dagli 
Organi Collegiali sono: fisarmonica, violino, batteria e clarinetto. 

 

  b.   Azioni di supporto alla qualità dell'offerta formativa.

 Tenendo sempre presenti le priorità individuate:

1      migliorare le competenze degli alunni nelle prove standardizzate nazionali.•

2.      promuovere l’autonomia degli alunni attraverso l’acquisizione delle competenze 
chiave      europee, mediante la conoscenza delle Istituzioni e delle risorse culturali 
ed economiche europee

•
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saranno messe in campo  le seguenti azioni:

progetti e attività  che la scuola realizzerà, anche in collaborazione con gli Enti Locali, le 
Istituzioni e le associazioni del territorio,    in riferimento al conseguimento delle 
competenze chiave europee;

•

attività di formazione del Personale scolastico, finalizzata sia alla crescita professionale, sia 
all’acquisizione di nuove competenze indispensabili per poter usufruire dei 
finanziamenti europei, in  un'ottica triennale, attenta  alle sempre più numerose 
innovazioni previste dalla normativa vigente.

•

Pertanto, le risorse disponibili, sia economiche sia di natura   professionale, saranno 
orientate, attraverso il Piano Annuale, a sostenere l’obiettivo di integrare il 
tradizionale curricolo formale della scuola, fatto di tante buone pratiche, da migliorare 
e reiterare, con la novità relativa all’ approfondimento delle tematiche squisitamente 
europee stabilite come priorità.

Proprio  in  questo  ambito  si  gioca  la  qualità  dell'offerta formativa che deve 
avvalersi di una  progettazione curricolare profondamente innovata, alla luce dei 
problemi occupazionali che le nuove generazioni affrontano nel nostro territorio. 
Risulta indispensabile fornire alle nuove generazioni  gli strumenti essenziali per 
potersi districare in una   società complessa e globale come quella attuale. Anche in 
questo ambito, sarà necessario recepire gli obiettivi strategici contenuti nella Legge 
107/2015.

In questo percorso saranno inclusi tutti gli alunni: saranno attuate sia specifiche azioni 
per sostenere  gli  alunni con BES, sia percorsi di eccellenza per alunni gifted.

In vista del raggiungimento delle suddette priorità e dei relativi traguardi, gli  
OBIETTIVI    DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare sono:

Progettare un curricolo  verticale graduale e continuo  tra i diversi ordini scolastici che 
miri allo sviluppo delle competenze europee.

•

Potenziare le TIC e in particolare la funzionalità della rete ADSL•
Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni formativi 

degli alunni, in vista di più ampi successi esistenziali.
•

  Favorire le iniziative atte ad una fattiva collaborazione con il territorio,  le famiglie, le 
Istituzioni.

•

Nella consapevolezza che il PdM, pur essendo affidato alla sottoscritta in qualità di 
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 Dirigente Scolastica,  sia nella sua elaborazione sia nella gestione, necessita del 
contributo insostituibile del gruppo  di  docenti  già individuato, nella  fase  attuativa 
vedrà la chiamata  in causa tutti i Docenti, collegialmente e individualmente.

Infatti è indispensabile che ogni insegnante, con la sua specifica professionalità e in 
riferimento alle funzioni che svolge dentro la scuola, condivida fino in fondo le scelte 
effettuate dal PdM e contribuisca concretamente alla loro realizzazione.

Ciò comporterà, da parte dei docenti, nelle sedi operative della collegialità (consigli di 
classe, ambiti disciplinari, gruppi di progetto, ecc…), l’individuazione di chiare azioni 
finalizzate al conseguimento degli obiettivi,  per consentire una valutazione in termini 
di efficacia.

In via prioritaria si   sottolinea che, con la Legge n. 107/2015, la formazione in servizio 
è diventata “obbligatoria, permanente e strutturale”.

Pertanto essa va riferita al fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle 
esigenze di miglioramento, che sono ineludibili, anche perché emerse 
dall'autovalutazione d'istituto.

Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento professionale del Personale, la legge 
prevede l'attribuzione nominale di una “Carta del Docente”.

Si tratta, in ogni caso, di  arricchire  le competenze professionali, sviluppando 
un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata, complessa e 
fortemente orientata ai bisogni della scuola.

La qualità di una scuola  ha come condizione essenziale  una elevata qualità della 
professionalità docente, intesa  anche come capacità dei singoli professionisti di porsi 
all’interno  di una logica di sistema, che valorizzi  il contributo di ciascuno, per il 
miglioramento dell'offerta formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati 
formativi.

Le attività di orientamento scolastico e professionale, nonché quelle relative alla 
continuità verticale (all'interno della scuola e in raccordo con le altre scuole)  vanno 
inserite in questo ambito di progettazione che  dovrà accogliere anche eventuali 
azioni di supporto psico-pedagogico realizzate dalla scuola autonomamente e/o 
insieme ad altre Istituzioni, nell'ambito di politiche locali.
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Accordi di rete, convenzioni e ogni altra forma di integrazione organizzativa interna ed 
esterna fanno parte di questo settore.

Infine, sarà necessario sempre più intensificare la comunicazione educativa ed 
organizzativa, in modo tale da raggiungere tutti i fruitori del servizio  scolastico,  
consentendone  la  piena  e  consapevole partecipazione.

In un atto successivo, la Scrivente comunicherà le scelte gestionali ed  amministrative,  
così  come  previsto    all'art.  1, comma 14, p. 4 della Legge n. 107/2015.

 Infine, la Sottoscritta informa le S.S.L.L., che:

a)  attualmente l'organico potenziato è   di numero quattro posti, così distribuiti: 
numero tre docenti di scuola primaria  e numero un docente di scuola secondaria di 
1° grado (per un totale complessivo di 14 ore su classe di concorso A001 Arte e 
Immagine).

Questo numero è da considerarsi indicativo, in quanto tale Organico dovrà essere 
incardinato negli ambiti territoriali;

b) in sede di programmazione, le S.S.L.L. dovranno prendere in considerazione le 
effettive necessità di organico, tenendo  presente  che  lo  stesso  può  essere  
utilizzato anche per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione, il 
coordinamento, per progetti in convenzioni, supplenze brevi e tutto ciò che è previsto 
dalla legge 107/2015;

c) i finanziamenti consistenti possono essere ottenuti partecipando a singoli bandi, 
per i quali la scuola dovrà mettersi in rete con altre istituzioni scolastiche;

d) sarà  opportuno  rivedere anche l’organizzazione dell'Istituto, affinché la 
Sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastica, possa concretamente presidiare gli 
snodi più rilevanti dell'organizzazione.

Le  azioni  previste  dal  PdM  saranno  fatte proprie da parte dei singoli consigli di 
classe, dei dipartimenti disciplinari, dei vari team, dei gruppi di progetto che dovranno 
indicare le azioni ideate, da realizzare a livello di singola classe e/o di più classi.
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 La Dirigente Scolastica

                                                                       Prof.ssa Beatrice De Donato

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Disponibilità di alcuni genitori a collaborare a titolo gratuito con l'Istituzione scolastica.

Vincoli

Il contesto economico di provenienza delle famiglie degli alunni è di livello medio, tuttavia una 
minima parte di famiglie non supporta adeguatamente i propri figli nel lavoro scolastico. La 
scuola accoglie una piccola percentuale di alunni stranieri con forti difficoltà in lingua italiana 
e con genitori che non parlano la lingua italiana. 

Dati generali

 

I numeri dell’Istituto Comprensivo
 

Alunni
Scuola 

dell’Infanzia
“Don Tonino 

Bello”

Scuola dell
’Infanzia

“San Franc
esco”

Scuola dell’I

nfanzia
“Don L. Mil

ani”

 

Scuola 
Primaria
“San G. 
Bosco”

Scuola Prim

aria
“Don L. Mil

ani”

 

S. Sec. 1° 

grado
2° 
Gruppo

 

 

Sezioni:  6

 
 

Alunni: 117

Sezioni:  7
 
 

Alunni:  
139

Sezioni: 1
 
 

Alunni: 17

Classi:  25
 

 Alunni: 476

3 classi
1pluriclasse

 

Alunni:  51

Classi:  7
 
 

Alunni:
 135
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Totale Alunni: 935

 

 

Personale

Dirigente scolastico 1

Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi 1

Personale docente:
·         Scuola dell’infanzia: 37 + 1/2 posto

·         Scuola Primaria: 73 + 1/2 posto
·         Scuola Secondaria di 1° grado: 27

138

Assistenti  Amministrativi 5

Collaboratori 13

Totale Personale: 158

 

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

Sono presenti sul territorio associazioni no profit per attività culturali, sportive, musicali, 
sportive e legate al terzo settore (turistico-alberghiero). L'Ente locale contribuisce 
sistematicamente a sostenere, anche a livello economico, ambedue gli Istituti Comprensivi del 
territorio. 

Vincoli

Nel comune di Polignano a mare vivono stabilmente nuclei familiari di immigrati provenienti 
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dal nord Africa e dall'Europa dell'est che non padroneggiano la lingua italiana. Si registra con 
maggiore frequenza la presenza di genitori separati con evidente disagio per i minori che 
vivono tale realtà.  Rispetto a tali necessità mancano figure professionali di riferimento: 
mediatori linguistici, familiari e psicologi.

 

L'Istituto Comprensivo opera su un’area urbana e   rurale e comprende anche il Ple
sso “Don Milani”, ubicato in Frazione Chiesa Nuova.

La città conta circa 18.000 abitanti e le  attività prevalenti  riguardano la produzione 

ortofrutticola,  artigianale e sempre più il settore turistico. Tra l’altro, il porto turistico, 

recentemente realizzato, consentirà a Polignano di rappresentare un punto di appro

do privilegiato per le imbarcazioni, che promuoverà un maggior afflusso turistico.

L’ultimo decennio è stato caratterizzato, inoltre, dalla valorizzazione del territorio po

lignanese nell’aspetto architettonico e naturalistico. Infatti il nucleo più antico del pae

se è arroccato su un promontorio roccioso a strapiombo sul mare e il litorale, co

stituito prevalentemente da alte scogliere intervallate da suggestive calette, offre in

cantevoli grotte marine. Tutto ciò suscita l’interesse di diversi turisti, anche stranieri, c

he stanno favorendo lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva.

Negli ultimi cinque anni  Polignano ha ricevuto  la prestigiosa Bandiera Blu, riconosci

mento conferito dalla FEE (Foundation Environmental Education) alle località costie

re europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazi

one e al servizio offerto; inoltre ha ricevuto da  Legambiente il Premio “4 Vele”.

Polignano vanta alcuni spazi fruibili nel tempo libero da cittadini e turisti: le piazze, il 

Lungomare “Domenico Modugno”, il nuovo Lungomare “Cristoforo Colombo”, con pi

ste ciclabili e ampi spazi, il parco-giochi “Pinocchio”, parzialmente rinnovato nella st

ruttura e nei servizi.

Gli stimoli culturali, a volte, vengono favoriti da Associazioni che, in collaborazione 

con gli Enti Territoriali (Regione, Provincia, Comune), si occupano di varie tematiche c
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he spaziano dalla musica, al teatro, alla promozione turistica, al volontariato, allo 

sport.

Il territorio può vantare la presenza della Fondazione Museo “Pino Pascali”, unico Mu

seo di Arte Contemporanea in Puglia, sostenuto dai vari Enti Territoriali e sede di mos

tre permanenti e itineranti, nonché di prestigiosi eventi artistici.

Da diversi anni l’ Università Popolare costituisce un punto di aggregazione per quegli 

anziani desiderosi di aumentare il bagaglio delle loro conoscenze e ai quali vengono 

offerti alcuni spazi del plesso San G. Bosco per iniziative varie.

Nel corso degli anni sono stati consolidati i corsi del “Life Long Learning”, rivolti agli 

adulti del territorio per affermare il principio della formazione permanente.

A disposizione della cittadinanza è aperta tutti i giorni la biblioteca comunale “R. 

Chiantera”. Molto apprezzata è la multisala cinematografica “Arena Vignola” per la 

varietà dell’offerta cinematografica, teatrale e le rassegne tematiche proposte.

Nell’ambito del territorio comunale esistono due Istituti Comprensivi e dall'anno 

scolastico 2016/17 l’Istituto Alberghiero IPSSEOA "Domenico Modugno". Per il resto la 

gran parte dei giovani studenti della Scuola Secondaria di 2°Grado è costretta, 

purtroppo, a spostarsi nei paesi limitrofi (Monopoli, Conversano, Mola di Bari) in 

assenza di altri Istituti Superiori.

L'utenza dell'Istituto Comprensivo è piuttosto eterogenea. Ci sono alunni che pro

vengono da realtà familiari sensibili alle problematiche della scuola, disponibili alla p

artecipazione e alla collaborazione, ma ci sono anche alunni le cui famiglie tendono 

a delegare all’ istituzione scolastica funzioni e responsabilità; altri sono inseriti in nucl

ei familiari deprivati a livello economico e culturale che spesso costituiscono la base 

per situazioni di disagio scolastico.

La struttura della scuola è stata migliorata grazie ai fondi FESR che hanno consentito 

di realizzare nuovi laboratori didattici e opere di ristrutturazione per il risparmio 

energetico. Prezioso è stato l’intervento, a titolo gratuito, di alcuni genitori che hanno 
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prestato volontariamente la loro opera. La scuola è facilmente raggiungibile con i 

mezzi pubblici. Tutte le aule della scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM, 

grazie anche al contributo di alcuni sponsor privati. Solo il plesso centrale, dove sono 

ubicate la presidenza, la segreteria e le classi di scuola primaria, è dotato di 

laboratorio  scientifico, musicale ed informatico, e di una sala conferenze.

Gli strumenti multimediali in dotazione alla scuola, attualmente sono adeguatamente 

fruibili,   grazie al miglioramento della linea ADSL  da parte dell’Ente pubblico.

In riferimento alle attività sportive, la scuola non dispone ancora di  sufficienti spazi 

motori e si rende pertanto necessario l’utilizzo di strutture private distanti dai plessi 

scolastici. La scuola Primaria è in attesa della realizzazione di una palestra nel cortile 

del plesso centrale, il cui progetto è già stato approvato.

La Secondaria di Primo Grado condivide la palestra con l’ Istituto Comprensivo “ 

Sarnelli- De Donato-Rodari”.

Dall'anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di primo grado disporrà di un 

corso ad indirizzo musicale (D.M. 201/99 e D.M. 37/09). Gli strumenti approvati dagli 

Organi Collegiali sono: fisarmonica, violino, batteria e clarinetto. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La sede centrale dell'Istituto Comprensivo è facilmente raggiungibile e vicina ai principali 
servizi cittadini. Alcuni privati hanno scelto di effettuare donazioni alla scuola, n. 3 LIM, che 
hanno permesso di soddisfare la necessità di dotare tutte le classi di apparecchiature 
multimediali adeguate. Altre associazioni di volontariato sono disponibili ad accogliere e far 
fronte alle necessità palesate dalla scuola.

Vincoli
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     La scuola non riceve finanziamenti oltre a quelli statali, per cui difficoltosa risulta la 
manutenzione della strumentazione tecnologica e degli ambienti scolastici. I plessi di scuola 
primaria non dispongono di alcuna palestra e ciò comporta una particolare organizzazione 
per compensare tale mancanza. Infatti, si ricorre all'utilizzo di strutture gestite da privati, 
distanti dai plessi e raggiungibili con lo scuolabus. In seguito all'aumento del numero di classi, 
la scuola ha dovuto riorganizzare spazi e ambienti per far fronte alla richiesta dell'utenza. I 
laboratori sono stati ubicati in ambienti ridotti. 

 

RISORSE

Risorse Strutturali

All’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” appartengono il plesso di Scuola Primaria “San Giova
nni Bosco”, le Scuole dell’Infanzia “Don Tonino Bello” e “San Francesco d’Assisi”, il Plesso 
“Don L. Milani” con classi di scuola primaria e una se zione di scuola dell’  infanzia,  7 
classi di Scuola Secondaria di 1° Grado.

 

Edificio “S. G. Bosco” (Primaria)
 

Storica struttura scolastica di inizio secolo, dispone di spazi sufficie
nti ad accogliere l’utenza, a garantire lo svolgimento del curricolo 
ordinario e aggiuntivo.

Ospita:     

Ufficio di Presidenza•
Segreteria•
Ingresso•
Sala Conferenze•
Laboratorio multimediale•
Laboratorio di lingua straniera•
Laboratorio scientifico•
Sala lettura - Biblioteca•
Laboratorio musicale     •
Laboratorio artistico - espressivo•
25 aule corredate di videoproiettore e di LIM•
Sala conferenze adibita a luogo per gli incontri collegiali e con

vegni
•

 

Plesso “Don Tonino Bello” (Infanzia

 7  aule   •
Aula per la psicomotricità•
Aula per i linguaggi multimediali•
Salone per le attività di gruppo climatizzato•
Cucina•
Giardino recintato•

 

Plesso “San Francesco”(Infanzia)

7 aule;•
Servizi igienici in ogni aula;•
Cucina;•
 Refettorio;•
Grande salone climatizzato•

Spazio esterno (giardino recintato) •
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Biblioteca per gli insegnanti e per gli alunni•
Laboratori per la didattica multimediale, scientifica, espressi

va, musicale
•

Aula insegnanti•
 Aule per l’insegnamento individualizzato•
 Aule refettorio•
Ascensore•
Cortile  recintato e arredato con panche e sedie per attività 

all'aperto
•

 ________________________________________________________________

 Plesso di “Scuola Secondaria di 1° Grado”

 

7 aule corredate di L.I.M.,•
Sala docenti•
Aule per l’insegnamento individualizzato•
Laboratorio d’arte•
Laboratorio di lingue•
Laboratorio multimediale•
Laboratorio scientifico•
Tavolo e panche per attività all'aperto •

 

Plesso “Don L. Milani”

6 aule;•
cucina;•
aula multimediale•
salone-refettorio;•
cortile esterno con giardino•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Risorse materiali

Fotocopiatori, personal computer con stampanti, televisori, lettori DVD, L.I.M., videore
gistratori, videoproiettori, macchine fotografiche digitali, videocamere digitali, radioregi
stratori, amplificatori, sussidi didattici vari, attrezzature sportive, materiali di consumo.

 

 

RISORSE FINANZIARIE
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Risorse a disposizione per il fondo Miglioramento 
Offerta formativa:

 

a.s. 2016/2017        lordo dipendenti 12/12                                                                                 €  
52660,12

a.s. 2017/2018        lordo dipendenti 12/12                                                                                 €  
51.115,63

a.s. 2018/2019       lordo dipendenti 12/12                                                                                  €  
53.840,70

a.s. 2019/2020       lordo dipendenti 12/12                                                                                  €  
65.125,76

 

 
PIANO ANNUALE ( previsione  2019)

 

ENTRATE

01     AVANZO  DI  
AMMINISTRAZIONE

                                                                                               €   
64.201,17

  01  Non vincolato € 60.311,83  

  02   Vincolato € 3.889,34  
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03       FINANZIAMENTI  
DELLO  STATO

                                                                                                       € 
 14872,00

  3/1/1 Funz.Amm. e did.

Genn.Ag.2020

€ 14.757,33  

  3/6/2 Orientamento

a.s. 2019/2020

 

€ 114,67

 

      

 

03  FINANZIAMENTI REGIONALI

 

04  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI                                                          
                                                           

 

 

 

06  CONTRIBUTI 
DA PRIVATI

                                                                                                                          € 
1.400,00

  6/8/1 Ditta Somed Contr. €   1.400,00  
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06  Proventi da gestione economale                                             
                                                         

 

07 Altre entrate  - Interessi                                                                                                                            
      

TOTALE                                                                                                                                                   €
 80.473,17

 

 

 

 
  
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC87100T
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Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZA, 4 POLIGNANO A MARE - 
BARI - 70044 POLIGNANO A MARE

Telefono 0804240310

Email BAIC87100T@istruzione.it

Pec baic87100t@pec.istruzione.it

 S.F.D'ASSISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87101P

Indirizzo
VIALE S.FRANCESCO D'ASSISI POLIGNANO A 
MARE 70044 POLIGNANO A MARE

 DON TONINO BELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87102Q

Indirizzo
VIA V.CHIANTERA POLIGNANO A MARE 70044 
POLIGNANO A MARE

 "DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87103R

Indirizzo
CONTRADA CHIESA NUOVA POLIGNANO A MARE 
70044 POLIGNANO A MARE

 S.G.BOSCO - 1 CD POLIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE87101X

Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZA 4 - 70044 POLIGNANO A 
MARE

Numero Classi 25
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Totale Alunni 476

 "DON LORENZO MILANI" - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE871021

Indirizzo
CONTRADA CHIESA NUOVA POLIGNANO A MARE 
70044 POLIGNANO A MARE

Numero Classi 5

Totale Alunni 51

 S.M. 2 GRUPPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM87101V

Indirizzo POLIGNANO A MARE POLIGNANO A MARE

Numero Classi 7

Totale Alunni 135

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 81

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

112
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento
In allegato il Funzionigramma.

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nell’area degli esiti degli alunni/studenti, nel cui ambito si deve collocare il PdM,  le  
PRIORITA’ che l’Istituto ha assegnato a se stesso, per il triennio 2019/2022, sono le 
seguenti:

1     Migliorare le competenze degli alunni nelle prove standardizzate 
nazionali.

2     Promuovere l'autonomia dell'alunno, non solo attraverso lo studio delle 
discipline tradizionalmente collegate alle competenze chiave europee, ma 
anche favorendo un graduale approccio alla conoscenza delle Istituzioni 
europee, delle risorse culturali ed economiche connesse al concetto di 
cittadinanza Europea.

In continuità con il percorso svolto, la scuola si impegnerà a mantenere un positivo 
dialogo con i genitori (specialmente nei casi sempre più frequenti di separazione) e 
con tutte le altre Istituzioni del Territorio, con le quali condividere il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa in un'ottica inclusiva, potenziando il Sistema Formativo 
Integrato. Al fine di favorire l'acquisizione delle competenze di base, realizzerà sia il 
recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà, sia il potenziamento delle 
eccellenze  (alunni gifted) attivando percorsi per l'acquisizione di  Certificazioni 
linguistiche- Trinity e Cambridge, nonché la programmazione di attività con la 
Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In relazione a tale 
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priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), l’Istituto, in continuità con il percorso 
svolto nel precedente triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il recupero delle 
lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il potenziamento delle eccellenze ( es. 
Certificazioni linguistiche- Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT 
LANGUAGE INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso di aggiornamento 
del Corpo docente e dell'intera macchina amministrativa scolastica, l'obiettivo del 
potenziamento delle competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, favorendo al 
massimo la partecipazione del Personale Docente e non Docente a corsi di 
formazione /aggiornamento.
Traguardi
Ridurre le insufficienze nello scrutinio finale. Realizzare interventi finalizzati a 
promuovere una didattica inclusiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, lingua inglese
Traguardi
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e lingua inglese, nelle 
prove INVALSI riducendo la distanza dalle scuole di pari livello.

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola intende promuovere e migliorare l'autonomia dell'alunno, attivando tra 
l'altro percorsi specifici di prevenzione nei confronti del cyberbullismo, coinvolgendo 
tutte le altre Istituzioni territoriali.
Traguardi
Coinvolgimento sempre maggiore delle altre Istituzioni del territorio, anche 
attraverso la sottoscrizione del Patto di corresposabilità, previa conoscenza degli 
obiettivi del PTOF 2019/22.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La finalità della scuola è la "formazione dell'uomo e del  cittadino"  consapevole delle 
opportunità che le Istituzioni nazionali ed europee possono offrire lungo tutto l'arco 
della propria vita, per ampliare e migliorare la propria formazione culturale, 
professionale ed economica.

A tal fine le azioni che si intendono attivare valorizzeranno le eccellenze e 
supporteranno gli alunni in difficoltà, limitando la dispersione scolastica e favorendo 
l’integrazione; incentiveranno la ricerca-azione di una didattica incentrata su 
metodologie innovative e mirate all'acquisizione di competenze; promuoveranno la 
Continuità tra i diversi ordini di scuola e l’Orientamento formativo.

Le risorse economiche impiegate per il raggiungimento dei suddetti obiettivi prioritari 
deriveranno da finanziamenti aggiuntivi oltre quelli erogati direttamente dal 
Ministero.

Proponiamo una scuola che
·         sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforzi negli 

studenti la consapevolezza della dimensione  territoriale nello specifico ed 
europeo in senso più ampio,  del proprio processo di crescita culturale

·         favorisca l'integrazione senza discriminazioni, metta in primo piano i bisogni degli 
studenti che si trovano in difficoltà e che necessitano di un aiuto mirato per non 
essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola

·         sia sensibile verso le problematiche sociali,  promuova una cultura di pace e di 
solidarietà e rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale;

·         sia attenta alla formazione culturale e a quella professionalizzante;
·         valorizzi ed incrementi le competenze extra-scolastiche degli studenti;
·         sostenga i processi formativi  del personale docente e non docente;
·         favorisca una fattiva collaborazione tra tutte le sue componenti e costruisca 

relazioni fiduciarie per la crescita del capitale sociale mediante un patto di 
corresponsabilità educativa con le famiglie, le reti di scuole, gli Enti pubblici e 
privati, profit e no profit.

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONSOLIDARE IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO VALORIZZANDO LE RISORSE 
CULTURALI /ECONOMICHE EUROPEE  

Descrizione Percorso

Potenziare gli Accordi di rete già vigenti privilegiando in particolare l'istituzione di 
una nuova rete territoriale comprensiva di tutte le scuole presenti nel territorio 
comunale.:

-Istituto Alberghiero IPSSEOA;

Istituto Comprensivo "Sarnelli-De Donato-Rodari"
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettare curricoli che abbiano carattere di verticalità e di 
gradualità tra i diversi ordini scolastici, con l'obiettivo specifico di 
migliorare le competenze degli alunni nelle prove standardizzate 
nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
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potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, 
lingua inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola intende promuovere e migliorare l'autonomia 
dell'alunno, attivando tra l'altro percorsi specifici di prevenzione 
nei confronti del cyberbullismo, coinvolgendo tutte le altre 
Istituzioni territoriali.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'autonomia degli alunni attraverso 
l'acquisizione delle competenze chiave europee e attraverso la 
conoscenza delle Istituzioni, nonché delle risorse culturali /economiche 
europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, 
lingua inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Valorizzare la didattica laboratoriale ,utilizzando metodologie 
innovative e tutti gli spazi disponibili all'interno e all'esterno della scuola .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
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recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, 
lingua inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per 
rispondere ai bisogni formativi degli alunni BES : alunni plusdotati, alunni 
DSA, alunni con cittadinanza non italiana, alunni svantaggiati in ambito 
socio/economico e culturale e alunni disabili, nel rispetto delle norme 
europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
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amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, 
lingua inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire tutte le iniziative atte ad una fattiva collaborazione 
con gli attori che operano sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola intende promuovere e migliorare l'autonomia 
dell'alunno, attivando tra l'altro percorsi specifici di prevenzione 
nei confronti del cyberbullismo, coinvolgendo tutte le altre 
Istituzioni territoriali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLARGARE GLI ACCORDI DI RETE CON 
ISTITUZIONI, SCUOLE E AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Scuole secondarie del 
territorio

Responsabile

La Dirigente Scolastica e i docenti dell'Istituto. 

Risultati Attesi

Potenziare l'autonomia di ciascun alunno migliorando il dialogo non solo con i genitori 
(specialmente nei casi sempre più frequenti di separazioni) , ma anche con tutte le altre 
istituzioni del territorio, con le quali condividere il Piano triennale dell'Offerta 
Formativa in un'ottica inclusiva.

 

 DIDATTICA INNOVATIVA  
Descrizione Percorso

Potenziare l'utilizzo delle TIC sia in ambito Amministrativo, sia in ambito Didattico, 
anche al fine prioritario dell'inclusione degli alunni BES. DSAe diversamente abili , 
favorendo al massimo la partecipazione del personale docente e non docente a corsi 
di formazione /aggiornamento specifici. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valorizzare la didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, 
lingua inglese
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"Obiettivo:" Valorizzare la didattica all'aperto con allestimento di vere e 
proprie aule nei cortili e giardini della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per 
rispondere ai bisogni educativi degli alunni (BES).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
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INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire attivita' di studio, di formazione e di ricerca da parte 
di tutti gli operatori scolastici, in primo luogo dei docenti;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 
"Obiettivo:" Creare una 'comunita' professionale' ricca di relazioni, 
orientata alla innovazione e alla condivisione di conoscenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 
DOCENTE E ATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Responsabile

Partecipazione dei docenti a  corsi di aggiornamento relativi all'uso delle TIC  nella 
didattica promossi da parte dell'Ambito e/o come iniziativa personale, facendo 
seguito al piano di individuazione dei bisogni formativi del personale.
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Partecipazione a corsi relativi agli adempimenti della Segreteria Digitale da 
parte del personale Amministrativo 

Risultati Attesi

Sviluppo della didattica laboratoriale e interattiva a completamento della didattica 
frontale.

Apertura del registro elettronico alle famiglie. 

 FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE.  
Descrizione Percorso

Favorire l'acquisizione delle competenze di base realizzando sia il recupero delle 
lacune per gli alunni in difficoltà, sia il potenziamento  delle eccellenze con 
l'acquisizione di certificazioni linguistiche: Trinity e Cambridge.

Programmazione per UDA disciplinari e interdisciplinari.

Completamento di griglie di sintesi per il monitoraggio degli apprendimenti.

Realizzazione di percorsi sperimentali secondo la metodologia CLIL a partire dalla 
scuola primaria, da parte di docenti qualificati. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare curricoli che abbiano carattere di verticalita' e di 
gradualita' tra i diversi ordini scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . In 
relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022), 
l’Istituto, in continuità con il percorso svolto nel precedente 
triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione, 
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il 
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recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà e attraverso il 
potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni linguistiche- 
Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita 
culturale degli alunni risente notevolmente del relativo percorso 
di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle 
competenze di base, in um'ottica inclusiva, sarà perseguito 
potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito didattico/amministrativo, 
favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, 
lingua inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola intende promuovere e migliorare l'autonomia 
dell'alunno, attivando tra l'altro percorsi specifici di prevenzione 
nei confronti del cyberbullismo, coinvolgendo tutte le altre 
Istituzioni territoriali.

 
"Obiettivo:" Sviluppare competenze del saper fare e del saper imparare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, 
lingua inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Conoscere le proprie risorse e potenzialita';

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola intende promuovere e migliorare l'autonomia 
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dell'alunno, attivando tra l'altro percorsi specifici di prevenzione 
nei confronti del cyberbullismo, coinvolgendo tutte le altre 
Istituzioni territoriali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO IN ITALIANO, MATEMATICA, 
LINGUA INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti dell'Istituto  

Risultati Attesi

Migliorare i livelli di performance nelle Prove standardizzate nazionali (Invalsi) 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile
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Docenti di lingua inglese  

Risultati Attesi

Favorire l'acquisizione di livelli di conoscenza della lingua inglese dal CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages, Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue) A1, A2.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER UDA DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di classe 

Risultati Attesi

Favorire l'acquisizione di traguardi di competenza previsti nel curricolo verticale, 
attraverso la predisposizione di Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari.

Predisposizione di compiti di realtà.   

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli obiettivi prioritari che si intendono realizzare sono i seguenti:
 

·         Valorizzare e promuovere la crescita professionale in un'ottica inclusiva, 
consolidando i gruppi di lavoro;

·         Rafforzare le competenze digitali per la predisposizione di ambienti didattici 
integrati;

40



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

·         Attivare iniziative di rete sul territorio al fine di ottimizzare l'uso delle risorse 
umane, strutturali e finanziarie.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Favorire la partecipazione del Personale Docente e non Docente a corsi di 
formazione/aggiornamento qualificati, a partire da tutte le opportunità 
promosse in ambito territoriale. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Istituzione di una nuova rete territoriale tra tutti gli Istituti  scolastici di 
Polignano a Mare (Istituto alberghiero, Istituto comprensivo Sarnelli-De Donato-
Rodari e Istituto comprensivo San Giovanni Bosco-2gruppo. Collaborazione 
formale con associazione culturale "Libro possibile", con l'associazione musicale 
"olremusica, con l'associazione musicale "Circus" e con l'associazione sportiva 
"New volley". 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

In collaborazione con l'Amministrazione comunale di Polignano a Mare, si sta 
procedendo nelle pratiche relative a dotare il plesso scolasticon di scuola 
primaria di una palestra coperta. Attraverso atti di donazione gratuita da parte 
di privati, si sta ampliando il patrimonio tecnologico -multimediale della scuola. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.F.D'ASSISI BAAA87101P

DON TONINO BELLO BAAA87102Q

"DON LORENZO MILANI" BAAA87103R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.G.BOSCO - 1 CD POLIGNANO BAEE87101X

"DON LORENZO MILANI" - BAEE871021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. 2 GRUPPO BAMM87101V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.F.D'ASSISI BAAA87101P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON TONINO BELLO BAAA87102Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON LORENZO MILANI" BAAA87103R  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.G.BOSCO - 1 CD POLIGNANO BAEE87101X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"DON LORENZO MILANI" - BAEE871021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M. 2 GRUPPO BAMM87101V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del Primo 
ciclo d’istruzione del 2012, delle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 2018 delle 
Competenze Europee, i docenti dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” hanno 
elaborato il Curricolo Verticale d’Istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle 
competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di 
tale Curricolo, che si sviluppa dai Campi di esperienza della scuola dell’Infanzia alle 
discipline della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, tiene conto delle 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18/12/2006, D.M. n° 139 del 22 agosto 2007) e del PROFILO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E I TRAGUARDI DA 
RAGGIUNGERE ALLA FINE DI OGNI SEGMENTO SCOLASTICO (Indicazioni Nazionali del 
2012) Nella sua dimensione verticale, il Curricolo elaborato organizza i saperi essenziali 
delle discipline e li coniuga alle competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. La continuità nasce 
dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
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organico e completo all’interno dei principi Costituzionali italiani e della tradizione 
culturale europea che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi, nelle diverse istituzioni scolastiche, 
costruisce la sua identità. La scuola deve dunque formare ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un’ampia gamma di competenze per 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali presenti e 
futuri, deve cioè istruire, educare e formare il futuro “lavoratore, cittadino, persona 
(autonoma e responsabile)” in maniera permanente e garantire a tutti gli studenti il 
successo formativo, progettando e realizzando interventi di Istruzione, Educazione e 
Formazione.
ALLEGATO: 
ALLEGATO CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli aspetti qualificanti del nostro curricolo verticale sono: - Insegnamento 
personalizzato - Didattica per l'inclusione - Valutazione autentica - Corresponsabilità 
educativa - Orientamento
ALLEGATO:  
CURRICOLO DEFINITIVO 2019- 2020.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-“CANCRO IO TI BOCCIO” Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado -“SPORT DI 
CLASSE” (Progetto MIUR) per le classi quarte e quinte. Manifestazione finale in 
collaborazione con Trekking Cala Ponte - SBAM a scuola! - Salute, Benessere, 
Alimentazione, Movimento a scuola - FORM-AZIONE contro il cyberbullismo - SCUOLA 
PRIMARIA - DEBULLIZZIAMO LA SCUOLA - STOP AL BULLISMO NELLE SCUOLE - 
MUSICAINSIEME con OLTREMUSICA Scuola Primaria - Arte attraverso i Sensi per 
Educare alle Emozioni. (Progetto d'inclusione) Scuola Infanzia - Primaria- Secondaria di 
1° grado

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO PER COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA 1.Comunicazione 
nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
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economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali. 2.Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3.Competenze matematiche Utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4.Competenza digitale Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 5.Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 6.Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone 7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano 
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 
8.Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

 

NOME SCUOLA
S.F.D'ASSISI (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini il consolidamento 
dell’identità, il potenziamento dell’autonomia, lo sviluppo della competenza e li avvia 
alla cittadinanza. Tali finalità si raggiungono attraverso i cinque campi di esperienza che 
rappresentano gli ambiti del fare e dell’agire del bambino. Attraverso l’esperienza 
concreta e attiva il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il 
suo apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi. Le metodologia della scuola 
dell’Infanzia saranno: • la valorizzazione del gioco come fonte di primo apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé; • 
l’esplorazione e la ricerca proponendo esperienze che muovono dalle curiosità del 
bambino, stimolandolo a confrontare situazioni, a formulare ipotesi, ad adattarsi 
creativamente alla realtà • la vita di relazione, proponendo attività nel piccolo e grande 
gruppo per favorire rapporti positivi; • la mediazione didattica garantita dal docente con 
l’utilizzo materiali strutturati e non e l’utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è il percorso educativo-didattico che la nostra Istituzione scolastica 
ha scelto di adottare per progettare e realizzare un percorso educativo unitario e 
continuativo garantendo a tutti gli alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, il 
raggiungimento delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina o per ogni campo di esperienza. Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi 
attraverso: - i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia - le discipline nella scuola 
del primo ciclo e nella secondaria di primo grado - l’individuazione dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e la declinazione degli obiettivi di apprendimento.

 

NOME SCUOLA
DON TONINO BELLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini il consolidamento 
dell’identità, il potenziamento dell’autonomia, lo sviluppo della competenza e li avvia 
alla cittadinanza. Tali finalità si raggiungono attraverso i cinque campi di esperienza che 
rappresentano gli ambiti del fare e dell’agire del bambino. Attraverso l’esperienza 
concreta e attiva il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il 
suo apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi. Le metodologia della scuola 
dell’Infanzia saranno: • la valorizzazione del gioco come fonte di primo apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé; • 
l’esplorazione e la ricerca proponendo esperienze che muovono dalle curiosità del 
bambino, stimolandolo a confrontare situazioni, a formulare ipotesi, ad adattarsi 
creativamente alla realtà • la vita di relazione, proponendo attività nel piccolo e grande 
gruppo per favorire rapporti positivi; • la mediazione didattica garantita dal docente con 
l’utilizzo materiali strutturati e non e l’utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è il percorso educativo-didattico che la nostra Istituzione scolastica 
ha scelto di adottare per progettare e realizzare un percorso educativo unitario e 
continuativo garantendo a tutti gli alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, il 
raggiungimento delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina o per ogni campo di esperienza. Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi 
attraverso: - i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia - le discipline nella scuola 
del primo ciclo e nella secondaria di primo grado - l’individuazione dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e la declinazione degli obiettivi di apprendimento.

 

NOME SCUOLA
"DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini il consolidamento 
dell’identità, il potenziamento dell’autonomia, lo sviluppo della competenza e li avvia 
alla cittadinanza. Tali finalità si raggiungono attraverso i cinque campi di esperienza che 
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rappresentano gli ambiti del fare e dell’agire del bambino. Attraverso l’esperienza 
concreta e attiva il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il 
suo apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi. Le metodologia della scuola 
dell’Infanzia saranno: • la valorizzazione del gioco come fonte di primo apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé; • 
l’esplorazione e la ricerca proponendo esperienze che muovono dalle curiosità del 
bambino, stimolandolo a confrontare situazioni, a formulare ipotesi, ad adattarsi 
creativamente alla realtà • la vita di relazione, proponendo attività nel piccolo e grande 
gruppo per favorire rapporti positivi; • la mediazione didattica garantita dal docente con 
l’utilizzo materiali strutturati e non e l’utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è il percorso educativo-didattico che la nostra Istituzione scolastica 
ha scelto di adottare per progettare e realizzare un percorso educativo unitario e 
continuativo garantendo a tutti gli alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, il 
raggiungimento delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina o per ogni campo di esperienza. Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi 
attraverso: - i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia - le discipline nella scuola 
del primo ciclo e nella secondaria di primo grado - l’individuazione dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e la declinazione degli obiettivi di apprendimento.

 

NOME SCUOLA
S.G.BOSCO - 1 CD POLIGNANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è il percorso educativo-didattico che la nostra Istituzione scolastica 
ha scelto di adottare per progettare e realizzare un percorso educativo unitario e 
continuativo garantendo a tutti gli alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, il 
raggiungimento delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
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disciplina o per ogni campo di esperienza. Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi 
attraverso: - i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia - le discipline nella scuola 
del primo ciclo e nella secondaria di primo grado - l’individuazione dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e la declinazione degli obiettivi di apprendimento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LEGGI...AMO E INCONTRI...AMOCI IN EUROPA - SCUOLA PRIMARIA

Lettura in classe di libri e incontro con l'autrice/autore anche presso il "Caffè Letterario 
libro possibile" Il progetto curriculare ed extracurricolare è rivolto all'Interclasse 
quarta a tempo normale e a tempo pieno con la partecipazione al "Premio Strega 
ragazze e ragazzi "categoria + 6 (lettrici e lettori dai sei ai dieci anni). Il Premio invita gli 
studenti a rivelare quali sono le storie, i personaggi e gli autori più amati. Alcuni alunni 
saranno i giurati dei libri finalisti selezionati dal Comitato Scientifico e decreteranno, 
con il loro voto, i vincitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare le competenze nella lingua madre - Promuovere l'alto valore formativo e 
culturale della lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Caffè Letterario Libro Possibile e Auditorium 
scuola
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 CERTIFICAZIONE TRINITY.. - SCUOLA PRIMARIA -

Progetto extracurriculare di potenziamento della lingua Inglese per gli alunni delle 
classi quinte che decidono volontariamente di sostenere l'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riferire semplici affermazioni afferenti la sfera personale - Descrivere persone, 
luoghi e oggetti famigliari usando parole e frasi - Interagire in modo comprensibile con 
un adulto o un compagno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA, ITALIANO E LINGUA INGLESE- SCUOLA 
PRIMARIA

- Attività di recupero e potenziamento in ambito logico- matematico e linguistico per 
gli alunni in difficoltà delle classi seconde e quinte..

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare le competenze di base negli alunni di classe seconda e quinta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Aula generica

 FORM-AZIONE CONTRO IL CYBERBULLISMO- SCUOLA PRIMARIA

Potenziamento delle competenze sociali e civiche. Formazione alunni, genitori, docenti 
e personale ATA Azioni preventive e di difesa contro il bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare i momenti di disagio e favorire l'integrazione degli alunni in situazione di 
svantaggio - Sensibilizzare verso un comportamento sempre corretto e responsabile - 
Acquisire la consapevolezza dell'importanza de rispetto delle regole - Acquisizione di 
una cultura della legalità - Rispetto del valore della dignità umana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Esperti esterni e personale docente interno 
competente

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Esperto esterno

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE.... TRAVELLING ACROSS EUROPE- SCUOLA PRIMARIA

Le attività previste sono finalizzate al potenziamento delle quattro abilità: Listening - 
Reading - Speaking - Writing ( Ascolto - Lettura- Parlato - Scrittura). Ascolto: è la prima 
language skill che Implica l’identificazione di suoni, accenti, inflessioni, intonazioni e la 
comprensione di parole e frasi a livello orale per recepire un messaggio. Parlato: è la 
seconda abilità linguistica che impariamo dopo la nascita. Comporta la produzione a 
livello orale di suoni che vanno a formare parole e frasi per veicolare un messaggio ed 
è strettamente legata alla capacità di ascolto, in quanto insieme rappresentano il 
fulcro primario della comunicazione. Lettura: è una delle language skills che, anche 
nella propria lingua madre, richiede formazione e pratica. Implica, infatti, il 
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riconoscimento dei segni grafici che formano parole e frasi, e pertanto richiede di 
solito la conoscenza a livello orale del sistema di simboli utilizzati per codificare 
l’espressione orale. Scrittura è un'abilità che si basa sulla capacità di completare 
informazioni, scrivere brevi note su date, luoghi e tempi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della 
lingua inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una 
competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di 
comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi 
liberamente tra gli ambiti più vari: vita famigliare e professionale, musica, sport, viaggi, 
ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono 
strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo. L’efficacia del progetto per il 
conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati ottenuti dagli alunni 
negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevatissima agli esami di 
certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni. 
Competenze attese - elevare il numero di alunni che conseguono una certificazione 
linguistica, accertando preliminarmente il possesso dei requisiti necessari per la 
proficua frequenza dei corsi - migliorare la comprensione della lingua orale attraverso 
reiterati esercizi di “listening comprehension” caratteristici degli esami Cambridge - 
ottenere il superamento dell’esame con valutazione corrispondente a un livello buono 
o ottimo A1 Movers permette ai bambini di fare il primo passo verso: comprensione di 
istruzioni basiche/prendere parte a semplici conversazioni/ completare informazioni, 
scrivere brevi note su date, luoghi e tempi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Aula generica

Approfondimento

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da 
sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna. Questo tipo di esami, 
oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della lingua inglese anche al di 
fuori dell’ambito scolastico e del rapporto con il proprio insegnante, consente il 
conseguimento di una certificazione di competenze internazionalmente 
riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo e in ambito lavorativo in 
Italia, ma anche in contesto europeo. Il Progetto, che amplia l'offerta formativa della 
scuola in orario curricolare, con la docente di sezione specialista di Lingua Inglese, 
prevede  la collaborazione della  English Express Language Centre di Lowles 
Amanda Jane, con sede a Bari.

 TRINITY EXAMS- SCUOLA SEC. DI I° GRADO

Lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in Lingua Inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 VERSO LA PROVA INVALSI DI MATEMATICA- SCUOLA SEC. DI I° GRADO

Area matematico-scientifica-tecnologica rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I 
Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative -Consolidare conoscenze e competenze matematico -scientifiche-
tecnologiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 INSIEME È MEGLIO - SCUOLA PRIMARIA

Progetto di istruzione domiciliare in ambito logico matematico per gli alunni che 
presentano condizioni di salute tali da non consentire la frequenza scolastica, 
tutelando il loro diritto allo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Limitare il disagio e l'isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte 
educative mirate. - Sviluppare competenze, conoscenze e abilità previste dalle 
Indicazioni Nazionali 2012.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Abitazione

 SPORT DI CLASSE- SCUOLA PRIMARIA

Il progetto, nazionale, si pone come prosecuzione del precedente progetto 
denominato “Alfabetizzazione Motoria” . Le insegnanti sono supportate dalla figura del 
“Tutor Sportivo Scolastico”, nominato dal MIUR, che si fa interamente carico gli oneri 
del progetto. AREA TEMATICA: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
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comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, rivolto alle interclassi quarte e 
quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di epressione 
individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

cortile della scuola

 SBAM A SCUOLA- SALUTE, BENESSERE, ALIMENTAZIONE, MOVIMENTO A SCUOLA.- 
SCUOLA PRIMARIA

SBAM è il programma della Regione Puglia e dell'USR Puglia di educazione ai sani stili 
di vita che coinvolge attivamente i bambini dell'interclasse terza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'idea di un vivere migliore e sano affrontando il problema della cattiva 
alimentazione e l'importanza dell'attività sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

cortile della scuola

 FOOD & GO- SCUOLA PRIMARIA

Offrire agli insegnanti conoscenze, competenze, strumenti e metodi per incentivare 
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scelte alimentari salutari nei soggetti in età scolare, integrando la didattica scolastica 
con attività pratiche, ludiche e di animazione teatrale, rivolto all'interclasse terza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere nel contesto scuola conoscenze e competenze sulla corretta 
alimentazione e sull'attività fisica al fine di favorire una crescita sana del bambino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

cortile della scuola

 SALUTIAMO LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Manifestazione finale di saluto alla scuola dell'infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale; - Valorizzare e 
potenziare le competenze linguistiche ed espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Auditorium Scuola Sarnelli- De Donato

 Aule: Magna

Aula generica

 FESTA DI NATALE- SCUOLA DELL'INFANZIA
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Riscoperta delle tradizioni, in particolare quelle legate al Natale attraverso la musica, il 
canto, la danza, i giochi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze musicali, artistiche ed espressive rafforzando l'identità 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Auditorium Scuola Sarnelli- De Donato

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 PROGETTO AIRC: CANCRO, IO TI BOCCIO- SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO

Campagna di sensibilizzazione ai temi della ricerca e della prevenzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere corretti stili di vita, una sana alimentazione e collaborare per il 
perseguimento di un obiettivo comune: raccogliere fondi per la ricerca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Spazi esterni della scuola

 Strutture sportive: Palestra

 JOY OF MOVING 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

Progetto Ministeriale destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un bagaglio culturale legato ai "pilastri" del metodo "efficienza fisica, 
coordinazione motoria, funzioni cognitive, e life skills".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'iniziativa prevede la formazione in modalità blended dei docenti della scuola 
dell'infanzia e primaria finalizzata alla promozione dello sviluppo motorio, cognitivo 
e sociale dei bambini. 

 MAREDOLFI - SCUOLA PRIMARIA
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Concorso di disegni e scrittura destinati agli alunni delle Scuole Primarie di Polignano 
finalizzato alla realizzazione del Calendario mareDolfi .

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini previsti dalla Convenzione sui 
diritti dell'Infanzia del 20/11/1989

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è promosso dall'Associazione "mareDolfi" di Polignano a Mare . 
L'Associazione è costituita da un gruppo di famiglie con l'intento di offrire momenti 
di aggregazione ai bambini e agli adolescenti del nostro Paese.

L'Associazione opera in costante sinergia con il territorio , le scuole, le istituzioni e le 
altre agenzie educative. 

 

 FRUTTA NELLE SCUOLE

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, 
coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e 
svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il 
programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo 
scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la 
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; - promuovere il 
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coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a 
scuola continui anche in ambito familiare; - diffondere l’importanza della qualità 
certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica; - 
sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LATTE NELLE SCUOLE

Il Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare sul consumo 
di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata 
dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso degustazioni guidate e laboratori sensoriali l’iniziativa intende 
accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione 
alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nella alimentazione 
quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. Latte fresco, yogurt (anche 
delattosati) e formaggi saranno distribuiti gratuitamente ai bambini delle scuole 
aderenti al programma per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e 
apprezzarne i sapori. E, naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi possono 
essere gustati. Come tutti gli alimenti, anche il latte e i suoi derivati devono essere 
inseriti all’interno di una dieta varia ed equilibrata, secondo precise modalità di 
consumo. Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti perché è la prima fonte di 
calcio della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine di eccellente valore 
biologico, zuccheri e grassi in percentuale equilibrata, vitamine (soprattutto del 
gruppo B), e altri minerali tra cui potassio, fosforo e zinco. E’ un prodotto ad elevata 
“densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”. Il Programma coinvolgerà 
anche gli insegnanti e le famiglie, in modo tale che il processo di educazione 
alimentare iniziato a scuola continui anche in ambito familiare. Latte nelle scuole 
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organizzerà infatti specifiche iniziative informative ed alcuni eventi speciali con attività 
esperienziali per le famiglie e i bambini curate dalle Camere di commercio e dalle 
imprese che saranno selezionate per fornire e distribuire i prodotti, allo scopo di 
presentare gli aspetti nutrizionali dei prodotti, esplorare i concetti di stagionalità e 
territorialità, spiegando, in modo ludico e coinvolgente, le caratteristiche dei vari 
nutrienti. Il Programma è realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, in 
collaborazione con Unioncamere e alcune Camere di commercio italiane, operatori 
specializzati e il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 #SOSTENIBILMENTE...IN EUROPA SCUOLA PRIMARIA

Progetto per la promozione di cambiamenti nelle azioni quotidiane e negli stili di vita 
di ciascuno, per costruire una cultura basata sul rispetto dell'ambiente e sui principi 
della sostenibilità, rivolto agli alunni delle classi quarte a tempo pieno

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il protagonismo degli alunni e l'integrazione da parte di cittadini e 
rappresentanti delle Istituzioni di una prospettiva ambientale delle proprie scelte 
quotidiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Territorio

 TRINITY STARS: YOUNG PERFORMERS IN ENGLISH AWARD - SCUOLA PRIMARIA-

Progetto curricolare inclusivo per incoraggiare l'apprendimento della lingua inglese da 
parte di alunni del primo ciclo, destinato all'interclasse seconda a tempo normale. Gli 
alunni guidati dal docente, preparano brevi dialoghi, canzoni, filastrocche o racconti e 
li presentano come gruppo ad un esperto Trinity. Tale metodologia permette di 
aumetare l'autostima degli alunni, di rendere più efficace l'apprendimento linguistico 
consentendo ad ognuno di esprimere adeguatamente le proprie competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la cooperazione - Incoraggiare l'interazione in lingua straniera - Potenziare il 
vocabolario in lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 UNO SLOGAN PER LA SICUREZZA- SCUOLA PRIMARIA

Partecipazione al Concorso ANMIL attraverso la produzione di slogan in grado di 
richiamare l'attenzione sul concetto di sicurezza nella scuola e in tutti gli altri ambienti 
della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere e diffondere la cultura della sicurezza nell'ambiente scolastico e della 
prevenzione degli infortuni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Progetto destinato agli alunni della Secondaria di 1° Grado, con la partecipazione dei 
carabinieri della stazione locale, dei bulliziotti e dei vicebulliziotti

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la cultura del sociale escludendo la violenza e privilegiando il dialogo e 
la solidarietà - promuovere il riscatto della dignità di essere cittadino - agire 
sull'esperienza quotidiana degli alunni preparandoli al riconoscimento convinto e 
partecipato delle regole della vita democratica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 ARTE ATTRAVERSO I SENSI PER EDUCARE ALLE EMOZIONI - 
INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO
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Progetto Area Inclusione destinato agli alunni dell'Istituto Comprensivo da svolgersi 
attraverso attività laboratoriali artistiche, manuali, tecniche, pittoriche personalizzate. 
Gli alunni saranno guidati nella realizzazione di un'icona artistica con l'uso di materiale 
a rilievo.L'icona proposta è del pittore con temporaneo pugliese Francesco Ferrulli. 
L'opera sarà reinterpretata, scomposta e ricomposta nei vari elementi attraverso 
un'attività manipolativa che partirà dalla stimolazione sensoriale prodotta dall'ascolto 
di suoni naturali. L'opera finale sarà esposta durante la Giornata dell'Arte presso la 
Scuola Secondaria di 1° Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Sviluppare negli alunni la consapevolezza del vivere e del condividere - 
Promuovere l'inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili - 
Migliorare l'autostima degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Cortile

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Il Progetto "Inclusione" coinvolge tutti gli alunni del Comprensivo,tutti i docenti e 
prevede ore frontali, ore funzionali, l'uso di materiale a rilievo, riciclato, pitture 
acriliche, tele per dipinti.

La realizzazione del Progetto prevede l'intervento di un'ora settimanale per 
classe,nelle ore di Arte e Tecnologia nella Scuola Primaria e Secondaria e un'ora 
settimanale nei Laboratori della Scuola dell'Infanzia.

 

Note : Durante La Giornata dell'Arte è prevista la presenza dell'artista.

 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il Progetto prevede la conoscenza dell'offerta formativa del territorio attraverso la 
visita e la partecipazione degli alunni a stage presso gli Istituti Superiori presenti nel 
territorio medesimo al fine di orientare la scelta del tipo di scuola da frequentare 
dopo la Media.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire informazioni sul sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e 
professionali - conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le 
professioni e i mestieri - conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratori vari esterni

 GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITÀ - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il progetto, destinato agli alunni della Secondaria di 1° Grado, prevede l'allestimento di 
rappresentazioni teatrali, coreografie, scenografie artistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze : - capacità di progettare e organizzare il proprio lavoro - scrivere un testo 
- creare elaborati
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cortile

 DEBULLIZZIAMO LA SCUOLA - STOP AL BULLISMO NELLE SCUOLE- SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO

Il Progetto, da realizzare in collaborazione con l'Associazione "MABASTA" di Lecce, 
mira ad individuare eventuali problematiche di bullismo e di cyberbullismo partendo 
dal Gruppo Classe . Un docente referente e 4 alunni "bulliziotti" aiuteranno ogni 
gruppo classe ad affrontare tali problematiche e a cercare di risolverle. I Bulliziotti 
sono degli studenti scelti liberamente scelti tra coloro che per principio e per indole 
sono contrari ad ogni forma di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo . Il compito dei 
bulliziotti è quello di essere una sorta di “sportello” a cui rivolgersi in caso di soprusi e 
bullismo, una volta ricevuta la segnalazione sarà loro cura decidere se agire in prima 
persona, smorzando e frenando sul nascere il caso, o essere da tramite verso docenti 
e dirigente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo e dotarli degli strumenti per affrontarlo -sensibilizzare ad un uso 
responsabile del web - gestire informazioni e relazioni digitali - responsabilizzare e 
rendere consapevoli del rischio di dipendenza da Internet - acquisire le competenze 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale critica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 TRINITY EXAMINATIONS - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Il Progetto Trinity è un corso di consolidamento e potenziamento della lingua inglese 
rivolto a studenti con una buona preparazione di base e ha l’obiettivo fondamentale di 
offrire un valido stimolo nell’ambito di un processo di apprendimento di tipo 
comunicativo che possa rappresentare un fluido e coinvolgente accesso allo studio 
della lingua inglese come materia viva. Gli studenti sviluppano, attraverso le abilità 
linguistiche del codice orale (listening e speaking), le conoscenze e le competenze 
fondamentali per comunicare in inglese, opportunamente guidati verso un uso più 
autonomo della lingua. Il corso si prefigge, infatti, il raggiungimento di un’adeguata 
preparazione per sostenere gli esami.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Potenziare e/o migliorare la competenza comunicativa nelle abilità orali 
per le Prove standardizzate nazionali - Acquisire una pronuncia più corretta; - 
Preparare gli studenti alla certificazione TRINITY Grade 3 e 4.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
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Approfondimento

Trinity è incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano della 
Pubblica Istruzione che soddisfano i requisiti per il riconoscimento della validità delle 
certificazioni delle competenze linguistico comunicative in lingua straniera del 
personale scolastico (Decreto 07.03.2012, Prot. 3889 ed aggiornato con Decreto 
Direttoriale Prot. 787 del 22.07.2015). 
hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-
internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere

Trinity è accreditato come soggetto per la formazione degli insegnanti dal Ministero 
Italiano della Pubblica Istruzione (Decreto 27.01.2001 confermato dal Decreto 
7.05.2005, Prot. 1228).

Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti formativi per l’esame di 
Stato secondo la normativa vigente.

Trinity College London è presente nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti (art. 3, 
comma 4 lettera b) del DM 464 del 3.07.2015) per la prova di ammissione al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2015-16.

Le certificazioni di lingua inglese, principalmente quelle ISE, sono riconosciute da molte 
facoltà universitarie per l’ammissione e per i crediti universitari. 
www.trinitycollege.it/riconoscimenti

(fonte: http://www.trinitycollege.it/tcl/)

 PROGETTO LETTURA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il Progetto prevede la lettura in classe ad alta voce di libri in concorso per il Premio 
Strega ragazzi e ragazze 2019/2020. La lettura è accompagnata da attività creative ed 
espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
- coltivare il piacere per la lettura - promuovere la formazione del pensiero critico - 
potenziare le competenze nella madrelingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 A SCUOLA DI PET CARE - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA

La campagna A Scuola di PetCare®, è promossa da Purina per favorire la crescita dei 
bambini con un animale da compagnia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere i benefici rinvenienti dal rapporto con un animale - Conoscere e 
prendersi cura di un animale per la crescita affettiva e psicologica - Coltivare il senso di 
responsabilità e il piacere della reciprocità - Imparare a gestire le proprie emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A Scuola di PetCare® è diventata negli anni un vero e proprio punto di osservazione 
del rapporto tra i più piccoli e i loro compagni di gioco a quattro zampe, dal punto di 
vista psicologico, educativo e ludico. 

 KIDS CREATIVE LAB - C'È DI MEZZO IL MARE - SCUOLA PRIMARIA

“C’è di mezzo il mare” approfondisce il tema della plastica in mare e sviluppa le 
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competenze necessarie a realizzare il workshop finale: la creazione di un supereroe di 
plastica e di uno storyboard che racconta l’avventura del personaggio impegnato nella 
salvaguardia del Pianeta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso 
consapevole del territorio e dell'ambiente marino - Prendersi cura della natura; - 
Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia della natura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Spiaggia

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

OVS da sempre ritiene che la tutela dell’ambiente sia un 
valore essenziale e un dovere nei confronti delle generazioni 
future. Un impegno che si traduce in azioni concrete, dalla 
scelta di materie prime sostenibili all’impiego, dove 
possibile, di materiali che non siano di origine animale, alla 
limitazione degli imballaggi. 

Per questo ha scelto di collaborare con WWF, organizzazione 
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accreditata dal MIUR per la diffusione dell’educazione alla 
sostenibilità nella scuola, aderendo all'iniziativa globale 
''No plastic in nature'': perché insieme ai ragazzi possiamo 
cambiare il mondo, riducendo il nostro impatto sulla natura. 

 BIMBINFESTA - DIRE FARE RACCONTARE

Una settimana dedicata ai laboratori per bimbi, genitori ed insegnanti con la 
partecipazione di Oreste Castagna

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle abilità sensoriali, fino - motorie, linguistiche e cognitive.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PEDIBUS - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto ,rivolto all'interclasse terza, vuole contribuire ad attuare le misure di 
prevenzione e contrasto alle abitudini sedentarie attraverso tre misure: - educazione 
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fisica - percorsi didattici di educazione alle corrette abitudini motorie - educazione al 
trasporto attivo/modalità sostenibile

Obiettivi formativi e competenze attese
- Progetto volto alla realizzazione di un percorso che valorizzi e potenzi il ricorso da 
parte degli alunni di corretti stili di vita mediante azioni coerenti con la sicurezza 
stradale e con il benessere degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: territorio

 Strutture sportive: Palestra

 IL GIOCO DELLA RETE CHE .... PROMUOVE LA SALUTE - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto previsto dal Piano Strategico Regionale 2019/2020 per la promozione della 
salute nelle scuole d’intesa con il MIUR, USR per la Puglia, Regione Puglia e ASL. 
L’azione progettuale mira a diffondere un’adeguata informazione sull’uso consapevole 
della rete e a prevenirle dipendenze da telefoni cellulari, internet, videogiochi. Il 
progetto rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le capacità e le competenze (life skills) dei ragazzi necessarie per 
affrontare i cambiamenti nelle relazioni sociali e il coinvolgimento in comportamenti 
che possono compromettere il loro benessere psicofisico. - Fornire agli insegnanti 
metodi e strumenti didattici adeguati per affrontare con i ragazzi il fenomeno delle 
dipendenze comportamentali. - Sostenere i genitori nella gestione della relazione con i 
figli in una fase delicata della loro crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica
territorio

 Strutture sportive: Palestra

 VALORINRETE: GIOCOCALCIANDO

Il progetto vuole promuovere la partecipazione attiva di tutti i bambini della scuola 
primaria nel gioco del calcio, utilizzando nuove tecnologie innovative forme di e-
learning, rivolte a docenti e studenti. A supporto degli insegnanti saranno disponibili 
dei contributi didattici multimediali FGIS SGS per approfondire la conoscenza del 
calcio, delle sue regole e promuovere uno stile di vita sano e attivo, sempre accessibile 
fuori e dentro la scuola. progetto rivolto all'interclasse 4°

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il calcio e i suoi valori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CORSO DI STRUMENTO MUSICALE - SCUOLA PRIMARIA
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Il corso, rivolto a tutte le interclassi, vuole aiutare i bambini e le bambine della Scuola 
Primaria ad avvicinarsi al mondo del suono e della musica con interesse e dare la 
possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura di insuccessi 
imparando a suonare uno strumento a scelta come: pianoforte, chitarra, tromba ecc. 
Al corso si accede con un contributo volontario delle famiglie da versare 
all'associazione Oltremusica.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori individualmente e in gruppo. -
Eseguire semplici brani utilizzando uno strumento musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 GIOCANTO - SCUOLA PRIMARIA

Il corso vuole educare la voce, l'orecchio, il senso ritmico e la musicalità dei bambini al 
fine di creare un coro di Voci Bianche. La musica d'insieme, di cui il canto corale è 
un'espressione, favorisce lo sviluppo dell'autocontrollo, della capacità di 
concentrazione e dello spirito di collaborazione con gli altri. Al corso si accede con un 
contributo volontario delle famiglie da versare all'associazione OltreMusica

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare la voce, l'orecchio, il senso ritmico e la musicalità dei bambini.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 GIOCHI D'AUTUNNO - GIOCHI MATEMATICI BOCCONI

Organizzati dal Centro di Ricerca PRISTEM dell'Università "Bocconi". si vuole 
valorizzare l'intelligenza dei nostri studenti con una serie di giochi logici che i bambini 
risolveranno in un tempo stabilito. Le interclassi interessate sono le quarte e le quinte 
dell'istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare le capacità logico- matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

 Destinatari

I destinatari del progetto sono tutti gli attori della 
comunità scolastica. Innovare l’ambiente didattico 
guardando al futuro, aperto anche al territorio, che 
proponga una nuova idea di benessere a scuola ha 
come beneficiari l’intera società civile.

I destinatari sono quindi:

-          Alunni per una didattica costruttiva e 
collaborativa

-          Docenti per un confronto e uso continuo su 
innovazione, metodologie e strumenti del 
web 2.0

-          Dirigente Scolastico per avere una visione 
complessiva a medio e lungo termine del 
progetto e mantenerlo all’interno del PNSD

-          DSGA per essere consapevole dei percorsi di 
spesa sia per il personale sia per i device 
tecnologici

-          Personale ATA per una piena partecipazione 
e collaborazione al progetto

-      Genitori per sostenere il progetto e per un 
feedback continuo

Risorse  professionali coinvolte nella realizzazione 
del progetto

Nell’attuazione del progetto saranno coinvolte le 
seguenti figure:

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-          Animatore Digitale (organizzazione generale e 
formazione) :  Ins. Antonia Teofilo

-          Dirigente Scolastico (supervisione) : Prof.ssa De 
Donato Beatrice

-          Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
(risorse finanziarie e contabilità) : Dott.ssa  
Annarita Gonnella

-         Team per l’innovazione (supporto all’AD per la 
realizzazione del progetto - formazione) : Ins. 
Antonia Teofilo - Ins.Benedetti Lucia, - Prof.ssa 
Campanella Maria Cristina,-   Ins. Dell'Erba 
Palma, -  Ins. Di Palma Antonella, -  Ins. Di Vagno 
Rosanna, -  Ins. Floriana Frugis - Prof. Malena 
Giuseppe - Ins. Teofilo Annamaria.

 

Obiettivi specifici

 

1.      utilizzo di Google Apps For Education per 
il totale degli attori scolastici.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

DESTINATARI : ALUNNI/DOCENTI/DIRIGENTE 
SCOLASTICO/DSGA/PERSONALE ATA

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 OBIETTIVI :

- Uso del coding nella didattica

- Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale

- Utilizzo di piattaforme di elearning ( Edmodo o 
Fidenia ) per potenziare e rendere interattivo il 
processo di insegnamento/apprendimento  

- Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa

- Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI : DOCENTI /GENITORI/DIRIGENTE 
SCOLASTICO/DSGA/PERSONALE AMMINISTRATIVO

RISULTATI ATTESI :

- Utilizzo del registro elettronico da parte dei 
genitori

- Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa 

- Formazione sulle tematiche della cittadinanza 
digitale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.F.D'ASSISI - BAAA87101P
DON TONINO BELLO - BAAA87102Q
"DON LORENZO MILANI" - BAAA87103R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo 
una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Essa avverrà ad inizio, 
metà e fine anno scolastico con l’utilizzo di griglie strutturate.  
Le osservazioni degli alunni: saranno effettuate durante:  
• il gioco libero;  
• le attività strutturate;  
• la routine della giornata scolastica.  
Inoltre terrà conto:  
• dell’interesse con cui ogni bambino accoglierà le varie proposte 
educative/didattiche;  
• degli elaborati prodotti dai bambini, sia individuali che in gruppo;  
• la capacità di verbalizzare le esperienze vissute;  
La valutazione finale dei bambini di cinque anni misurerà la maturazione globale 
degli stessi e sarà documentata con una scheda che sarà utilizzata come 
documento di passaggio alla Scuola Primaria.

ALLEGATI: Griglia di osservazione 5 anni.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale avverrà con l’utilizzo di una griglia con i 
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seguenti criteri:  
• Autonomia  
• Partecipazione  
• Collaborazione  
• Consapevolezza  
e con i descrittori di livello (avanzato, intermedio, base e iniziale)

ALLEGATI: Criteri di valutazione delle capacità relazionali.pdf

Altro:

a

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. 2 GRUPPO - BAMM87101V

Criteri di valutazione comuni:

I Criteri di valutazione sono condivisi dai docenti per omogeneizzare il più 
possibile i comportamenti valutativi:  
• Il progresso rispetto alla situazione iniziale;  
• L’impegno rispetto alle proprie capacità;  
• Il metodo e la capacità di organizzare lo studio in autonomia;  
• Il modo di relazionarsi.  
I docenti, il Consiglio di Classe e di Interclasse, coerentemente rispetteranno i 
seguenti parametri:  
• Il raggiungimento degli obiettivi formulati nel piano di progetto e di 
programmazione annuale;  
• Gli standard minimi di livello cognitivo fissati nei progetti e nelle 
programmazioni di disciplina;  
• Gli esiti di un adeguato numero di verifiche per ogni quadrimestre.

ALLEGATI: Valutazione quadrimestrale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il decreto delegato del 13 aprile 2017 n. 62, ha apportato importanti modifiche al 
regolamento delle norme vigenti. Esso prevede che, a partire dall’ a.s. 2017/18, la 
valutazione del comportamento venga formulata attraverso un giudizio sintetico 
apposto nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.  
Tale giudizio viene formulato collegialmente dai docenti contitolari della classe.
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ALLEGATI: INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.G.BOSCO - 1 CD POLIGNANO - BAEE87101X
"DON LORENZO MILANI" - - BAEE871021

Criteri di valutazione comuni:

Gli insegnanti di Scuola Primaria utilizzano la scala in decimi da 10 a 5, riportando 
il voto anche in lettere per la valutazione quadrimestrale e finale delle singole 
discipline sulla scheda di valutazione che viene consegnata alle famiglie, 
accompagnata da un colloquio esplicativo.  
La stessa scala può essere utilizzata anche per le verifiche in itinere 
somministrate dal gruppo docente o dal singolo insegnante al termine di un 
percorso di apprendimento.  
Per quanto riguarda i lavori che fanno parte della pratica quotidiana (ad es. la 
correzione dei quaderni, le esercitazioni e le produzioni in classe o a casa) ogni 
insegnante o gruppo docente ne decide le modalità attraverso giudizi descrittivi 
(es. un buon lavoro - molto bene - stai più attento….)  
Queste due diverse modalità di valutazione (decimale e descrittiva) permettono 
di cogliere sia i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi proposti sia il processo di 
apprendimento di ogni singolo alunno (esplicitato anche nel giudizio descrittivo 
globale della scheda).

ALLEGATI: Valutazione quadrimestrale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

il decreto delegato del 13 aprile 2017 n. 62, ha apportato importanti modifiche al 
regolamento delle norme vigenti. Esso prevede che, a partire dall’ a.s. 2017/18, la 
valutazione del comportamento venga formulata attraverso un giudizio sintetico 
apposto nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.  
Tale giudizio viene formulato collegialmente dai docenti contitolari della classe.

ALLEGATI: valutazione-2019.pdf

Rubriche di valutazione:

A titolo esemplificativo : Rubrica di valutazione Matematica
ALLEGATI: RUBRICA_1_COMPETENZA_MATEMATICA.pdf
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Rubriche di valutazione:

Compito di realtà
ALLEGATI: RUBRICA_2_COMPITO_DI_REALTA_.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- Attivazione di progetti sulla tematica delle emozioni  per alunni diversamente abili. - 
Adozione di un Protocollo per l'Inclusione; - Integrazione di alunni BES nel gruppo 
classe. - Scansione analitica e dettagliata dei PDP e PEI di ciascun alunno e relativa 
verifica. - Agevole integrazione dei pochi alunni stranieri presenti nelle classi con 
l'inserimento nei corsi di recupero di Italiano e Matematica .

Punti di debolezza

- Assenza di mediatori linguistici e culturali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Adozione di strategie didattiche individualizzate per gli alunni con difficoltà  di 
apprendimento. - Attivazione di corsi di recupero di Italiano e Matematica 
pomeridiani, esclusivamente per la scuola primaria, finanziate con il fondo d'istituto. 
Attivazione del progetto Trinity per gli alunni con particolare attitudine per la lingua 
straniera. Partecipazione a gare e competizioni esclusivamente per la scuola 
Secondaria di 1^Grado. - Adesione alla Rete "Alto Potenziale" per i bambini Gifted. - 
Attivazione del Servizio di Istruzione Domiciliare
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Punti di debolezza

- Le attività di potenziamento pomeridiane sono limitate data l'esiguità del fondo 
d'istituto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La redazione dei Piani Educativi Individualizzati rappresenta la sintesi di un processo 
improntato alla partecipazione e al dialogo con tutti i soggetti coinvolti. Infatti la scuola 
ha adottato il modello ICF per potenziare il raccordo con il contesto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella redazione del PEI sono il Dirigente Scolastico, il docente di 
sostegno, i docenti curricolari, la famiglia, gli esperti dell'Unità Multidisciplinare, i 
Referenti dell'Ente Locale e gli assistenti specialistici.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola si avvale della partecipazione attiva della famiglia, a cui riconosce un ruolo 
centrale nella definizione del processo inclusivo. Infatti l'istituzione scolastica 
promuove il dialogo e il confronto per garantire il miglioramento e la qualità dei 
percorsi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Progetto inserito nel Curricolo Verticale

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono stati estrapolati dal quadro normativo di 
riferimento e , pertanto, privilegiano la funzione formativa e di orientamento del 
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processo di valutazione. Infatti sono improntati al criterio della personalizzazione, 
quale garanzia del diritto ad uno studio di qualità per ciascun alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola riserva un'attenzione significativa al momento dell'accoglienza degli alunni, 
consapevole dell'importanza che tale momento assume nella loro carriera scolastica. 
Infatti, attraverso un raccordo sinergico con le famiglie, organizza momenti di 
accoglienza, ispirati a tematiche significative per lo sviluppo armonico degli alunni. 
Inoltre attraverso un'attenta e condivisa progettazione, realizza azioni di continuità e 
orientamento per garantire unità, linearità ed organicità dei percorsi educativi dei 
diversi ordini di scuola, nel rispetto dello sviluppo cognitivo e delle diverse tappe 
dell'età evolutiva. In tal modo la continuità è resa un'esperienza reale e significativa tra 
alunni, genitori ed insegnanti al fine di realizzare un effettivo continuum formativo 
curricolare ed emotivo comportamentale.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• coordina e conferisce coerenza alle 
iniziative di continuità verticale 
rapportandosi alle figure di sistema 
competenti; • collabora con i coordinatori 
di plesso e/o fiduciari; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • cura le esecuzioni 
dei deliberati dei Consigli di interclasse e 
del Collegio dei Docenti, rappresentando al 
Dirigente situazioni e problemi; • è 
segretario verbalizzante delle sedute del 
Collegio dei Docenti; • collabora alla 
diffusione delle comunicazioni ordinarie 
nonché alla circolazione delle informazioni 
non previste; • redige comunicazioni ai 
docenti e/o circolari ; • partecipa alle 
riunioni periodiche promosse dal Dirigente 
Scolastico; • è di supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico.

2
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Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF ,il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne. 
AREA 1 : PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, 
INNOVAZIONE E FORMAZIONE AREA 2 : 
VALUTAZIONE E QUALITA' DELLA SCUOLA 
AREA 3 : SPORT- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
E SANA ALIMENTAZIONE AREA 4 : 
MULTIMEDIALITA'

8

Capodipartimento

– collabora con i docenti e la dirigenza,per 
garantire una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto – valorizza la progettualità dei 
docenti

9

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche: Coordina e indirizza tutte quelle 
attività educative e didattiche che vengono 
svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte 
le classi secondo quanto stabilito nel POF e 
secondo le direttive del Dirigente. Riferisce 
ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed 
avvisi urgenti. Coordinamento delle attività 
organizzative: Fa rispettare il regolamento 

Responsabile di plesso 5
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d’Istituto. Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e, se 
necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente. Inoltra all'ufficio di Segreteria 
segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. Presenta a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti. 
Controlla il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione e organizza l'utilizzo degli 
spazi comuni e non. Cura delle relazioni: Il 
responsabile di plesso facilita le relazioni 
tra le persone dell'ambiente scolastico, 
accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso, riceve le 
domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A.. Fa 
accedere all'edificio scolastico persone 
estranee come da criteri allegati. Fa 
affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire 
agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente. 
Cura della documentazione: Fa affiggere 
all'albo della scuola atti, delibere, 
comunicazioni, avvisi,… rivolti alle famiglie 
e al personale scolastico. Annota in un 
registro i nominativi dei docenti che hanno 
usufruito di permessi brevi e la data del 
conseguente recupero. Ricorda scadenze 
utili. Mette a disposizione degli altri: libri, 
opuscoli, depliant, materiale informativo 
arrivati nel corso dell'anno. IL 
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RESPONSABILE DI PLESSO: E’ tenuto a 
garantire il servizio di prelevamento della 
posta presso l’Ufficio di Segreteria. 
Partecipa agli incontri con il Dirigente, i 
suoi collaboratori e gli altri responsabili di 
plesso, durante i quali individua i punti di 
criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione.

Animatore digitale

- funge da stimolo alla formazione interna 
alla scuola sui temi del PNSD (ma non 
dovrà necessariamente essere un 
formatore), sia organizzando laboratori 
formativi, sia animando e coordinando la 
partecipazione alle altre attività formative, 
come quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; - favorisce la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e altri 
attori del territorio individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

1

Team digitale

- Gestione sito web ; -supporto e 
accompagnamento all’innovazione 
didattica nelle scuole, nonché all’attività 
dell’Animatore digitale

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Attività realizzata N. unità attive
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Classe di concorso

Docente infanzia

Docente curricolare di cui 1 part- time 
ciclico + 1 docente di IRC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
RELIGIONE•

29

Docente di sostegno

6 docenti di sostegno + 1 contratto da 12 
ore e 30 minuti
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

7

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

48 Docenti curricolari di cui 2 part- time (1 
di 16 ore e 1 di 12 ore) + 3 Potenziamento + 
3 IRC DI CUI 1 CON UN CONTRATTO DI 4 
ORE IRC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
RELIGIONE•

54

Docente di sostegno

19 docenti di sostegno tra cui 1 contratto 
da 18 ore + 1 contratto da 12 ore + 1 
contratto da 6 ore
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

19

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

INSEGNAMENTO ARTE E IMMAGINE (14 ore) 
+ N.4 ORE DELLA CATTEDRA DI 
POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA, STORIA, 
GEOGRAFIA, EDUCAZIONE CIVICA 3 
CATTEDRE INTERE + 1 DI 16 ORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

INSEGNAMENTO MATEMATICA E SCIENZE E 
6 ORE DI COMPLETAMENTO ESTERNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

N.14 ORE INSEGNAMENTO + 4 ORE DI 
COMPLETAMENTO ESTERNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

SCIENZE MOTORIE 14 ORE + 4 ORE DI 
COMPLETAMENTO ESTERNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

N.14 ORE + 4 ORE DI COMPLETAMENTO 
ESTERNO
Impiegato in attività di:  

1
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GRADO
Insegnamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

INSEGNAMENTO LINGUA FRANCESE PER N. 
8 ORE DI INSEGNAMENTO CON 2 DOCENTI 
(1 PER 6 ORE E L'ALTRO PER 2 ORE A 
COMPLETAMENTO ORARIO)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE: 1 
CATTEDRA A TEMPO PIENO DI 18 ORE + 3 
ORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

TEDESCO 6 ORE A COMPLETAMENTO 
ORARIO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

INSEGNAMENTO LINGUA TEDESCA PER N. 6 
ORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

N. 4 POSTI ORGANICO DI DIRITTO E N. 3 
POSTI DI ORGANICO DI FATTO E N. 2 UNITA' 
DI RELIGIONE CATTOLICA (con 1 contratto 
da 3 ore + 1 contratto da 4 ore)
Impiegato in attività di:  

ADMM - SOSTEGNO 9
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Sostegno•
RELIGIONE•

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

l D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua 
la gestione del programma annuale (ex bilancio di 
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di 
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria 
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti 
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino

- Scarico giornaliero posta elettronica - Gestione protocollo Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e archiviazione atti.

Ufficio per la didattica

- Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli 
(domanda iscrizione, religione, mensa, trasporto, pre-post 
scuola) e moduli necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, 
primaria, media . - Gestione eventuali liste d’attesa per 
scuole dell’infanzia. - Trasferimento alunni: richieste e 
concessioni nulla osta , richiesta e trasmissione fascicoli e 
documenti riservati alunni - Rilascio certificati vari. - 
Compilazione registri scrutini ed esami . - Compilazione 
registro diplomi e consegna. - Tenuta fascicoli personali 
alunni, compilazione e aggiornamento scheda anagrafica 
alunni scuola infanzia, primaria e media .- Gestione 
informatica dati alunni. - Ausili handicap. - Procedura 
strumenti compensativi DSA. - Rapporti con il Comune

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SPORTIVAMENTE AMICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 SPORTIVAMENTE AMICI

nella rete:

Approfondimento:

La Rete intende promuovere :

- lo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la verifica vissuta in 
esperienze di gioco e di avviamento sportivo, nell'esigenza di regole e del rispetto 
delle stesse;

- favorire lo sviluppo cognitivo stimolando la capacità di iniziativa  e di risoluzione dei 
problemi ed aiutando ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di 
consapevolezza corporea e di competenza;

- costituire un prezioso supporto alla didattica  finalizzato ad un totale coinvolgimento 
delle scolaresche e ad una reale integrazione degli alunni diversamente abili, in 
nun'ottica INCLUSIVA. 

 IL CAFFE' LETTERARIO DEL LIBRO CAFFÈ POSSIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 IL CAFFE' LETTERARIO DEL LIBRO CAFFÈ POSSIBILE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi generali della Rete :

 
- Acquisire atteggiamenti positivi di ascolto

- Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura anche attraverso l'esplorazione  
guidata del territorio 

Obiettivi specifici:  

- Leggere e comprendere testi di vario genere
- Manipolare e rielaborare i testi letti
- Conoscere diverse modalità di lettura
- Esplorare le diverse possibilità espressive della voce e del corpo
- Illustrare sequenze mediante varie tecniche: disegno, fotografia, grafica, collage…
- Saper rappresentare una situazione interpretandola attraverso la mimica, la 

gestualità, la postura del corpo
 

 

 MUSICAINSIEME

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 MUSICAINSIEME

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

OBIETTIVI della Rete:  

·         Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura

·         Offrire possibilità di sviluppo della personalità in tutte le direzioni

·         Potenziare capacità progettuali, organizzative ed operative

·         Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli alunni dell’Istituto

·         Creare occasioni per suonare/cantare ed esprimere le proprie qualità e gusti musicali

        -    Pensare, progettare e creare momenti come concerti, eventi

attivita':

 

- Rielaborazione vocale/strumentale di brani letti, ascoltati ed analizzati    

tratti dal repertorio della musica classica e popolare

-   Prove d’insieme per sezioni in base all’assegnazione delle parti

- Prove dell’intero organico vocale e/o strumentale

 OPERA DON GUANELLA - CASA DEL FANCIULLO FRANCESCO DI GRASSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Alunni con situazioni familiari e sociali 
particolarmente svantaggiate

•
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 OPERA DON GUANELLA - CASA DEL FANCIULLO FRANCESCO DI GRASSI

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 La Convenzione con  la "Casa del Fanciullo Francesco Di Grassi" prevede l'istituzione 
di un Centro socio-educativo   con  uno scopo  di solidarietà sociale al fine  di 
promuovere e tutelare la salute fisica, psichica e sociale del bambino e 
dell'adolescente di ogni cultura ed etnia, difendendone i diritti nella società anche 
attraverso l'opera dei medici e degli specialisti che hanno il contatto diretto con i 
predetti soggetti.

 RETE DI AMBITO BA06

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'ambito territoriale con scuola capofila II.SS. "De Viti- De Marco" organizza e gestisce 
la formazione del personale docente sulla base della rilevazione dei bisogni formativi 
effettuata.

Nello specifico la formazione in atto riguarda le seguenti aree tematiche:
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- Progettare per competenze;

- Inclusione e disabilità;

- Sviluppo delle competenze digitali.

 RETE POLIGNANO A MARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione e gestione delle attività

 

Le Istituzioni scolastiche aderenti all'Accordo individuano in  concreto  e  volta per 
volta   le attività oggetto della reciproca collaborazione :

- attività didattiche

- attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo

- attività di formazione e aggiornamento
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- altre attività coerenti con le finalità istituzionali

- altre attività strumentali alle precedenti

A tal fine verrà predisposto un modello denominato "scheda tecnica" , nel quale 
saranno individuate le attività da porre in essere e le finalità cui le stesse si 
indirizzano, con specificazione:

- delle attività uistruttorie e di gestione;

- delle risorse professionali e della loro ripartizione tra le istituzioni scolastich 
aderebti o coinvolte;

- delle attività di rendiconto e monitoraggio. 

 

L'accordo è sottoscritto in data 20/12/2018 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AMBITO TERRITORIALE BARI 06

- verifica e valutazione su programmazione per competenze (compiti di realtà e rubriche di 
valutazione).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA
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Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-
learning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani ed accessibile all'intero corpo docente di 
ogni ordine e grado. Il percorso formativo prevede cinque moduli per tutti i docenti di ogni 
ordine e grado di scuola: • MODULO 1 - Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. 
Diagnosi e PDP. • MODULO 2 - Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi. 
Potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia. • MODULO 3 - 
Buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di base: lettura, scrittura e calcolo. 
Strategie efficaci per lo sviluppo delle competenze. • MODULO 4 - Evoluzione dei disturbi 
specifici dell’apprendimento nella scuola secondaria. Didattiche inclusive e innovative per 
l’apprendimento significativo. • MODULO 5 - Valutazione e orientamento degli studenti con 
Disturbo specifico dell'apprendimento. Didattica accessibile e approccio metacognitivo. La 
seconda fase del percorso formativo sarà invece caratterizzata da contenuti specifici relativi al 
grado scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado 
e secondaria di II grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

 

 AMBITO TERRITORIALE BARI 06

- Il PEI su base ICF -Gestione delle classi problematiche - Programmazioni per casi di bisogni 
educativi speciali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e curriculari

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AMBITO TERRITORIALE BARI 06

-GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE RELAZIONI TRA DOCENTI E STUDENTI - COMPETENZE DI 
CITTADINANZA ARTISTICA E MUSICALE - SOFT SKILL PER INSEGNANTI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AMBITO TERRITORIALE BARI 06

- UF 4 CODING - UF 5 ROBOTICA E FAB LAB - UF 6 FLIPPED CLASSROOM - GOOGLE APP E 
PIATTAFORME E -LEARNING

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO EUROPEO IN MERITO 
ALLA PRIVACY E ALLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ISTITUZIONE SCOLASTICA "ALPI MONTALE" - RUTIGLIANO

Approfondimento

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016, 

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA "ALPI- MONTALE" SI IMPEGNA A : 

a) Mettere a disposizione del DPO ( Data protection Officer)  le  risorse utili  a  
consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate :  dotazioni 
logistiche e risorse umane, presenti nell'Istituto;postazioni informatiche e laboratori.

b) Garantire che il DPO   eserciti le proprie funzioni nel rispetto degli obblighi di legge 
previsti .

c) Garantire l'accesso ai locali e strutture inerenti lo svolgimento delle funzioni del 
DPO.

D) Garantire la visione di archivi, base dati, sofware, personal computer
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