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ATTO D’INDIRIZZO 

Polignano a Mare, 18 dicembre 2015       
Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto  
per l'elaborazione del  PTOF 2016/2019 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ; 
 Visto l’art.14, commi 1 e 2 del C.C.N.L., dell'Area V relativo al quadriennio 

normativo 2006/2009; 
 Visto l'art. 7 del T.U. Dpr n. 297/1994 
 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 l’anno scolastico 

20015/2016; 
 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; 
  Visto l’Atto di Indirizzo del 30 novembre 2015 del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per l’anno 2016; 
 

  Tenuto conto che l'Istituto Comprensivo C.D. S.G.Bosco- S.M. 2° Gruppo  negli 
anni ha elaborato un piano dell'offerta formativa sulla base dei bisogni e delle 
esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte educative 
programmate sul territorio; 

  Preso atto che le norme contenute nella Legge n. 107/2015 devono ancora 
essere fatte oggetto di disposizioni successive anche di tipo amministrativo e di 
specifiche deleghe; 

  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 staff; 
 Acquisite  le proposte del Consiglio di Istituto in sede di comunicazione del RAV 

e del PdM; 
  Acquisito  il  parere  e  le  proposte  dei  genitori  e  degli studenti; 
  Considerate le risultanze del RAV in tutte le sue parti e, in particolare, della 

Sezione V; 
 Valutati gli impegni assunti nel PDM relativo al triennio 2016/2019; 
 Visto il c. 13 dell'art. 1 della Legge 107/2015 
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 Emana al COLLEGIO DEI DOCENTI 

i seguenti indirizzi relativi alla elaborazione delle attività didattiche, in una logica di 
continuità con le buone pratiche già esistenti, in una prospettiva orientata 
all'innovazione e allo sviluppo dei diversi ambiti del PTOF, qui di seguito così 
identificati: 

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

Questo settore è  rappresentato innanzitutto dal curriculum dell'offerta formativa, 
costituito,   per un verso dai programmi 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, relative  al  profilo  in  uscita  degli  
studenti. Accanto a questa parte prescrittiva, si colloca l'ampliamento dell'offerta 
formativa, autonomamente elaborato dalla scuola. 

2. Valutazione   e   Miglioramento.    

 E' un settore, specificamente delimitato dal RAV, a seguito del quale sono stati 
individuati priorità, traguardi, obiettivi di processo e specifiche azioni oggetto di 
apposita pianificazione triennale. Rappresenta la parte del PTOF che viene fatta 
oggetto di ricerca/sperimentazione e, dunque, va monitorata in modo mirato ed 
accurato per verificarne gli esiti, anche in termini di rendicontazione sociale. Il PdM 
esprime l'autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo della scuola. 

3.   Attività di supporto alla qualità dell'offerta formativa. 

 In quest'area vanno collocati tutti i progetti e le attività che la scuola realizza, anche 
in collaborazione con gli Enti Locali, le istituzioni e le associazioni del territorio,  in 
riferimento alla formazione integrale della persona e alle esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico. La formazione del Personale scolastico, finalizzata alla 
crescita professionale e alla valorizzazione delle Persone, fa parte di questo settore, in 
quanto orientata ad accrescere le competenze di tutti gli Operatori, in grado di 
supportare gli obiettivi strategici individuati nella legge 107/2015, che la scuola è 
chiamata a perseguire. Quanto sopra indicato ha il solo scopo di orientare l’attività 
decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, 
facendo emergere gli obiettivi della scuola, rivisitati all’interno di un quadro generale e 
di sistema della cui gestione   è, invece, responsabile la Sottoscritta, in qualità di 
Dirigente Scolastica. Le linee di indirizzo rappresentano il risultato di un’attenta, 
ancorché incompiuta analisi, del piano dell’offerta formativa della scuola in un'ottica 
triennale, nonché un obbligo rispetto alle sempre più numerose innovazioni previste 
dalla normativa recente. 

Al fine di meglio definire gli ambiti di elaborazione del PTOF da parte del 
Collegio dei Docenti, si formulano i seguenti indirizzi: 

Indirizzi relativi al punto 1. 

L'attenta lettura dei commi della legge - soprattutto del comma 7,  punti  da  a  ad  s  -  
rende  necessario  intercettare  alcuni (certamente non tutti) obiettivi ritenuti strategici 
dalla Legge n. 107/2015, in una logica di coerenza con le attività curricolari, la 
tipologia dell'Istituto, le priorità del PdM, le risorse disponibili, anche di natura   
professionale, da integrare nel curriculo formale della scuola. Pertanto, i docenti, 
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collegialmente ed individualmente, dovranno opportunamente allineare l'attività di 
insegnamento, scegliendo le modalità didattiche e valutative più opportune, ai predetti 
obiettivi. Proprio  in  questo  ambito  si  gioca  la  qualità  dell'offerta formativa che 
deve avvalersi di una  progettazione curriculare profondamente innovata sia rispetto 
alle competenze da formare sia rispetto  alle stesse metodologie didattiche, 
emarginando quelle che, ancorchè praticate, risultano di fatto inefficaci nei confronti 
di un numero consistente di alunni/studenti. Anche in questo ambito, sarà necessario 
recepire gli obiettivi strategici contenuti nella Legge 107/2015. 

Inoltre, i progetti e le attività previsti e che completano il curricolo obbligatorio devono 
essere fatti oggetto di un vaglio rigoroso in  termini di coerenza con il curricolo,  di 
efficacia  educativo-didattica  rispetto al PdM  di  cui  al  punto  2  e  agli  obiettivi 
strategici  individuati tra quelli enumerati nella recente legge di riforma. 

Nel PTOF dovranno essere collocati soltanto i progetti di arricchimento e di 
ampliamento ritenuti più rilevanti, in termini di coerenza ed efficacia. 

Di questo settore, fanno anche parte tutte le azioni previste per sostenere  gli  alunni  
con  BES, nonché le  attività  di  recupero  e  di sostegno rivolte a tutti gli alunni, 
anche al fine di rafforzarne il percorso formativo in termini di eccellenze .  

Indirizzi relativi al punto 2. 

Qui di seguito si riprendono in forma esplicita, gli elementi conclusivi  del  RAV  della  
nostra  scuola,  frutto  dell'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza dell'istituto 
e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo,   obiettivi di breve periodo, tutti fatti 
oggetto di pianificazione di miglioramento dalla scrivente. 

 

Innanzitutto, 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 
2016/19, sono riferite a: 

1 Promuovere e migliorare l’autonomia dell’alunno anche migliorando  

         il dialogo scuola-famiglia . 

2 Colmare le lacune nelle competenze di base. 

In  relazione a tali priorità,   l’Istituto  si  è  assegnato i seguenti   

TRAGUARDI  : 

 Valorizzazione delle intelligenze multiple e di particolari talenti individuali, 
mediante assegnazione di incarichi di responsabilità. 

 Omogeneità delle programmazioni disciplinari e delle relative prove 
oggettive di verifica delle competenze chiave. 

 

In vista del raggiungimento delle suddette priorità e dei relativi traguardi,  

gli  OBIETTIVI DI PROCESSO  che l’Istituto ha scelto di adottare sono: 
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 Progettare un curricolo  verticale graduale e continuo  tra i diversi ordini 
scolastici che miri allo sviluppo delle competenze 

 Potenziare le TIC e in particolare la funzionalità della rete ADSL 

 Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni 
degli alunni 

 Favorire le iniziative atte ad una fattiva collaborazione con le famiglie 
(entrambi i genitori) e con il territorio. 

Il PdM, pur essendo affidato alla Dirigente Scolastica sia nella sua elaborazione sia 
nella gestione, avvalendosi del gruppo di  docenti  già    individuato, in verità    nella  
fase  attuativa chiama in causa tutti i Docenti, collegialmente e individualmente. 

E', pertanto, necessario che ogni insegnante, con la sua specifica professionalità e in 
riferimento alle funzioni che svolge dentro la scuola, condivida le scelte effettuate dal 
PdM e contribuisca concretamente alla loro realizzazione. 

Ciò comporta che i docenti, nelle sedi operative della collegialità (consigli di classe, 
ambiti disciplinari, gruppi di progetto, ecc…), per migliorare gli esiti degli 
alunni/studenti, definiscano, in riferimento alle proprie classi, le azioni previste negli 
obiettivi di processo, per consentire una valutazione in termini di efficacia, ovviamente   
avvalendosi   degli   stessi   indicatori individuati nel PdM. 

 Indirizzi relativi al punto 3. 

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.  

Accordi di rete, convenzioni e ogni altra forma di integrazione organizzativa interna ed 
esterna fanno parte di questo settore. 
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Infine, è necessario pianificare la comunicazione educativa ed organizzativa, in modo 
tale da raggiungere tutti i fruitori del servizio scolastico, consentendone la  piena  e  
consapevole partecipazione. 

Per il presente A.S. 2018/19 si cercherà di migliorare la comunicazione attraverso i 
gruppi Whats-App, coinvolgendo maggiormente i papà nel dialogo scuola-famiglia. 

Ovviamente, in questa fase, in attesa di eventuali indicazioni del MIUR che   rendano 
pianificabile il PTOF in tutti i suoi aspetti, anche sul piano della gestione contabile, 
finanziaria e delle risorse umane, le S.S.L.L.   procederanno a effettuare le scelte 
didattiche ed educative e a pianificarle lungo l’arco temporale di tre anni, distinguendo 
i settori così come individuati nel presente atto di indirizzo. 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) Per il corrente A.S.  il MIUR ha confermato l'organico potenziato dello scorso anno 
che, nel rispetto della Legge 107/2015, è stato utilizzato uniformemente quale 
Organico dell’Autonomia (numero quattro posti, così distribuiti: tre docenti di scuola 
primaria e un docente di scuola secondaria di 1° grado). 

b) In sede di assegnazione dei docenti alle classi, sono state tenute in debita 
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, di volta in volta, rivedere anche l’organizzazione dell'Istituto per 
garantire agli alunni efficienza ed efficacia, affinché la Sottoscritta, in qualità di 
Dirigente scolastica, possa concretamente presidiare gli snodi più rilevanti 
dell'organizzazione (es. doppio turno di mensa).  

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. 

 

La Dirigente Scolastica    

Prof.ssa Beatrice De Donato 
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PREMESSA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, già disciplinato nell’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 
(Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche), in virtù della legge 107 del 2015 
è stato sostituito dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Nella  citata Legge 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”;  si colgono i seguenti elementi di novità: 

  Tempistica  

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano 
entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il 
Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. Le eventuali revisioni 
devono essere pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola.  

  Natura del Piano  

Nel comma 1 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dalla legge 107/2015 si dice 
che “il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 
E’ il biglietto da visita dell’Istituto che indica sia la ragione esistenziale di una scuola sia la 
direzione verso cui ci si intende muovere. 

 Contenuti 

 Il PTOF  contiene  la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento 
dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della 
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali,  come previsto  nel comma 2 della legge 107. Il comma 7 indica una serie di priorità 
(ben 17!) tra le quali si possono scorgere: • potenziamento di aspetti curricolari • ampliamenti 
e arricchimenti del curricolo • sviluppo di aree opzionali ed elettive • attenzioni a dimensioni 
valoriali e civiche . Elemento innovativo è l’inserimento nel PTOF dei fabbisogni e delle azioni 
formative per il personale. • Già esisteva l’obbligo del Piano della azioni formative di istituto 
(CCNL). • La formazione entra come dimensione strutturale (anche il dpr 417/1974 lo diceva), 
obbligatoria, permanente. 

 
Il  piano è stato elaborato dalla Commissione PTOF designata dai docenti sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo del 01/10/2015;  
- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016 
con delibera n.23 ;  
- il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016 con  delibera 
n.13 ;  
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente  e al portale SIDI “ Scuola in 
chiaro”per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 
organico assegnato; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.; 
- il piano è stato aggiornato in data 27/10/2016 
- il piano è stato aggiornato in data 27/10/2017 
- il piano è stato aggiornato in data 30/10/2018 
------------------------------------------------------------ 
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CONTESTO - Territorio e capitale sociale 

L’Istituto Comprensivo opera su un’area urbana e  rurale e comprende anche il 

Plesso “Don Milani”, ubicato in Frazione Chiesa Nuova. 

La citta’ conta circa 17.700 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 approdo privilegiato per le imbarcazioni, che promuoverà un maggior afflusso 

turistico.  

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

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

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

costituito prevalentemente da alte scogliere intervallate da suggestive calette, offre 

incantevoli grotte marine. Tutto ciò suscita l’interesse di diversi turisti, anche 

stranieri, che stanno favorendo lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva. 

Anche nel 2017 Polignano ha ricevuto, la prestigiosa Bandiera Blu, riconoscimento 

conferito dalla FEE (Foundation Environmental Education) alle località costiere 

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

balneazione 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 

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

struttura 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 

che spaziano dalla musica, al teatro, alla promozione turistica, al volontariato, allo 

sport. 

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

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

mostre permanenti e itineranti, nonchè 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. 
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Inoltre il modello orario impostato su cinque giorni settimanali ha consentito al nostro 

Istituto di confermare il “Life Long Learning”, progetto che prevede forme di 

aggiornamento e approfondimento culturale per le famiglie degli alunni. 

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 di recente 

istituzione e dallo scorso anno scolastico 2016/17 l’Istituto Alberghiero di Polignano 

ha acquisito l’autonomia. 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 è piuttosto eterogenea. Ci sono alunni che provengono da realtà familiari 

sensibili alle problematiche della scuola, disponibili alla partecipazione e alla 

collaborazione, ma ci sono anche alunni le cui famiglie tendono a delegare 

all’istituzione  scolastica funzioni e responsabilità proprie dei genitori; altri sono 

inseriti in nuclei familiari deprivati a livello economico e culturale che spesso 

costituiscono la base per situazioni di disagio scolastico. 

La struttura della scuola è stata migliorata negli ultimi anni 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 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”. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Dati generali 
 
 

 
I numeri dell’Istituto Comprensivo  

 
Alunni 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Don 
Tonino 
Bello” 

Scuola 
dell’Infanzia 

“San 
Francesco” 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Don L. 
Milani” 

 

Scuola 
Primaria 
“San G. 
Bosco” 

Scuola 
Primaria 
“Don L. 
Milani” 

 

S. Sec. 
1° 

grado 
2° 

Gruppo 
 
 

Sezioni:  6 
 
 
Alunni: 128 

Sezioni:  7 
 
 
Alunni:  148 

Sezioni: 2 
 
         
Alunni: 24 

Classi:  25 
 
 
Alunni:480 

1 classe 
2 pluriclasse 
 
 
Alunni:  39 

Classi:  
7 
 
Alunni:  
122 

 
Totale Alunni: 941 

 

 

Personale 

Dirigente scolastico 1 

Direttrice dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
1 

Personale docente: 
 Scuola dell’infanzia: 40 
 Scuola Primaria: 63 
 Scuola Secondaria di 1° grado: 25 

128 

Assistenti  Amministrativi 5 

Collaboratori 12 

Totale Personale: 147 
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RISORSE 
Risorse Strutturali 

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

Scuola Primaria S.G.Bosco                     Scuola dell’Infanzia “ San Francesco”                       
 

                    
 
Scuola Secondaria di 1^grado          Scuola dell’Infanzia “ Don Tonino Bello” 
             

                        

Plesso “Don Milani” 
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Edificio “S. G. Bosco” (Primaria) 
 
Storica struttura scolastica di inizio secolo, dispone di spazi 
sufficienti ad accogliere l’utenza, a garantire lo svolgimento del 
curricolo ordinario e aggiuntivo. Ospita l’Ufficio di Presidenza e di 
Segreteria. 
 
Spazi: 

 
- Ingresso   
- Sala Conferenze 
- Laboratorio multimediale 
- Laboratorio di lingua straniera  
- Laboratorio scientifico 
- Sala lettura - Biblioteca 
- Laboratorio musicale  
- Laboratorio artistico-espressivo 

 
 25 aule corredate di videoproiettori e di L.I.M.; 

 sala conferenze adibita a luogo per gli incontri collegiali e 
convegni; 

 biblioteca per gli insegnanti e per gli alunni; 

 laboratori per la didattica multimediale, scientifica, 
espressiva, 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 Tonino Bello” (Infanzia) 

 7 aule; 
 aula per la psicomotricità; 
 aula per i linguaggi multimediali; 
 salone per le attività di gruppo; 
 cucina; 
 giardino recintato. 

 
Plesso “San Francesco”(Infanzia) 

 7 aule; 
 servizi igienici in ogni aula; 
 cucina; 
 refettorio; 
 grande salone climatizzato 
 spazio esterno. 
 
 

 
Plesso “Don L. Milani”* 

 6 aule; 
 cucina; 
 aula multimediale 
 salone-refettorio; 

 cortile esterno con giardino; 
 

*In ristrutturazione 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Risorse materiali 

Fotocopiatori, personal computer con stampanti, televisori, lettori DVD, L.I.M., 
videoregistratori, videoproiettori, macchine fotografiche digitali, videocamere digitali, 
radioregistratori, amplificatori, sussidi didattici vari, attrezzature sportive, materiali di 
consumo. 
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Risorse professionali 
 

L’assetto organizzativo – Staff di Direzione – A.S. 2018-2019 

DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Beatrice De Donato 

DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa  Annarita Gonnella 

COLLABORATORI DELLA PRESIDENZA 

 

Ins. Anna Messa 

Ins. Maria Ruggiero 

 
COORDINATORI DI PLESSO: 

 
Plesso Scuola Media: 
Prof.ssa Vizzi Margherita 
 
Plesso S. G. Bosco:  
Ins. Ruggiero Maria 

 
Plesso Don Tonino Bello:   
Ins. Frugis Concetta 
 
Plesso S. Francesco:   

             Ins. Mastrosimini Annamaria 
 

Plesso Don Milani:  
Ins. Re Davide Maria (Infanzia) 
Ins. Lattarulo Anastasia (Primaria) 

FUNZIONI STRUMENTALI              
AL   P.O.F.: 

Area 1 – Ins. Palma Dell’Erba e 
             Ins. Zompì Chiarella Marilena  

(P.T:O.F., Innovazione e Formazione) 
 

Area  2 – Prof.ssa Alò Maria Rosaria e 
      Ins. Teofilo Carmela    
(Valutazione e Qualità della Scuola) 

Area  3 -  Ins. Rodio Paola e  
               Prof. Dibello Gaspare  
          (Sport, Educazione  alla salute e sana 
              Alimentazione) 
 
Area  4 - Prof. Malena Giuseppe  
               e Ins. frugis Floriana         
               ( Multimedialità) 
 
Area 5-  Ins. Teofilo Lucrezia 
              (Laboratori Didattico-espressivi). 

 
I DOCENTI CAPI-DIPARTIMENTO 
 
Scuola dell’Infanzia: 
Ins. Ardito Antonia 
 
Area linguistico- antropologica: 
Prof.ssa  Montanaro Paquita 
Ins. Rotolo Isa 
 
Area matematico- scientifico-
tecnologica: 
Prof.ssa Barletta Antonella 
Ins. Malena Anna 

 
Area Lingue straniere:  
Prof.ssa Pietanza Lucrezia 
Ins. Dell’Erba Palma 
 
Area Educazioni: 
Prof.ssa Verni Assunta 
Ins. Allegro Benedetta 
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Referenti 
 
Referente gruppo H Scuola Infanzia : Ins. Giannuzzi Carmela 
Referente gruppo H Scuola Primaria : Ins. Pellegrini Maria 
Referente gruppo H Scuola Sec. I° Grado : Prof. Malena Giuseppe 
Referenti alunni BES e DSA: Ins. Pellegrini Graziana, Prof.ssa Alò Maria Rosaria 
 
Referente Biblioteca Scuola Primaria : Ins. Carone Anna Porzia 
Referente Biblioteca Scuola sec. di I° Grado: Prof.ssa Montanaro Paquita 
Referente Certificazioni (Cambridge)  Scuola primaria: Ins. Dell’Erba Palma 
Referente Certificazioni (Trinity) Scuola sec. di I° Grado: Prof.ssa Pietanza 
Referente Laboratorio artistico Scuola primaria: Ins. Di Vagno Giovanna 
Referente Laboratorio artistico Scuola sec. di I° Grado: Prof.ssa Verni Assunta 
Referente Laboratorio scientifico Scuola primaria: Ins. Dell’Erba Palma 
Referente Laboratorio scientifico Scuola sec. di I° Grado: Prof.ssa Barletta Antonella            
Referente Laboratorio informatico Scuola primaria: Ins. Frugis Floriana 
Referente Laboratorio informatico Scuola sec. di I° Grado: Prof.ssa Barletta Antonella 
Responsabile della Sicurezza: Ins. Ippolito Rosa 
Responsabile per i bambini adottati: Ins. Pellegrini Graziana 
 

 
 

Coordinatori dei Consigli di classe 
(Scuola Primaria “S:G. Bosco”) 
1A: Ins. Benedetti Rosaria 
1B: Ins. Oliva Maria 
1C: Ins. De Palma Anna 
1D: Ins. Teofilo Carmela 
1E : Ins. Ruggiero Maria 
1F: Ins. Genchi Cesarea 
2A: Ins. Masi Pasqua 
2B: Ins. Carone A. Porzia 
2C: Ins. Cannone Maria Grazia 
2D: Polignano Lucrezia 
2E: Di Palma Marilu 
3A: Ins. Talenti Maria Rosa 
3B: Ins. Di Palma Mara 
3C: Ins. Di Vagno Giovanna 
3D: Ins. Rodio Paola 
3E: Ins. Talenti Rosa 
4A: Ins. Colella Emilia 
4B: Ins. Zompì Chiarella Marilena 
4C: Ins. Malena Anna 
4D: Ins. Abbatepaolo Margherita 
4E: Ins. Schena Loredana 
5A: Ins. Antonicelli Maria 
5B: Ins. Carone Lucia 
5C: ins. Pepe Rosa 
5D: Ins. Dell’Erba Palma 
 

Coordinatori dei Consigli di interclasse 
(Scuola Primaria “Don Milani”) 
 
1: Ins. Di Palma Antonella 
2-3-U: Ins. Coscia Annamaria 
4-5-U: Ins. Torres Enza 
 
 
Coordinatori di fascia 
Scuola dell’infanzia: 
sez. 3 anni: Ins. Laselva Filomena 
sez. 4 anni: Ins. Torres Marta 
sez. 5 anni: Ins. Benedetti Lucia 
 

 

Coordinatori dei Consigli di classe 
(Scuola secondaria di Primo Grado) 
  
1A: Prof.ssa Montanaro Paquita 
1B: prof.ssa Pietanza Lucrezia 
2A: Prof,ssa Verni Assunta 
2B: Prof.ssa Pellegrini Valeria 
2C: Prof.ssa Romito Anastasia 
3A: Prof.ssa Callea Antonella 
3B: Prof.ssa Barletta  Antonella 
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RISORSE FINANZIARIE 
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 

 
PIANO ANNUALE ( previsione  2018) 

 

ENTRATE 
01     AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE                                                                                                         €   70.396,09 

 01  Non vincolato € 42.673,34  

 02   Vincolato € 27.722,68  

 
02       FINANZIAMENTI  DELLO  STATO                                                                                                        €  90.402,23  
 2/1/1 Funz.Amm. e did. 

Genn.Ag.2018 
€ 16.490,90  

 2/1/15 Serv.pulizia 
Genn.Giu.2018 

 
€ 73.911,33 

 

 
03  FINANZIAMENTI REGIONALI 
 
04  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI                                                                                                                      
 
 
 
05  CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                                                                                            € 4.335,00 
 5/2 Famiglia vinc. per visite guidate  €   410,00  
 5/2 Famiglia vinc. per progetto Trinity € 1645,00  
 5/3 Ditta Somed Contr. € 1400,00  
 5/4 Altri (Programma “Frutta nelle 

scuole”) 
€  880,00  

     
 
06  Proventi da gestione economale                                                                                                       
 
07 Altre entrate  - Interessi                                                                                                                                   
TOTALE                                                                                                                                                               € 165.133,25 
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MISSION 

 
“Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione” 
 
Per gestire, migliorare e sviluppare i “processi chiave”  ( core business) in termini di 
erogazione di prodotti e servizi, il nostro Istituto condivide la sua mission nella 
comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio, utilizzando  forme di controllo 
strategico  e  di monitoraggio dei processi messi in atto.  
 Infatti, nella relazione  tra leadership behaviours  e  school drivers,  (processi 
organizzativi e pratiche educative a livello scuola e classe) c’è il principio del buon 
andamento e dell’imparzialità ( art. 97 della Costituzione)  per il 
miglioramento del rendimento scolastico. 

L’obiettivo è quello di  formare  un individuo, dotandolo di competenze 
certificate, capace di integrarsi nella società continuando a curare la sua 
formazione e il suo sviluppo per tutto l’arco della vita. 
 
Le azioni attivate  valorizzano le eccellenze e supportano gli alunni con difficoltà, 
limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione; incentivano la ricerca-
azione di una didattica incentrata su metodologie innovative e competenziali.; 
favoriscono l’accoglienza di alunni, famiglie e personale in un’ottica di collaborazione 
e di appartenenza; promuovono la Continuità e l’Orientamento  e creano spazi di 
formazione per studenti, genitori, educatori, personale della scuola,  nell’ottica di 
una formazione permanente. 
  Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati 
chiaramente. 
Le risorse economiche impiegate per il raggiungimento di obiettivi prioritari derivano 
da finanziamenti aggiuntivi oltre  quelli erogati direttamente dal Ministero. 

 
 

 
VISION 
 
“Verso la cittadinanza europea: scuola di vita, di relazioni e di apprendimento” 
 
Proponiamo una scuola che:  

 
 sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e 

rafforzi negli studenti la consapevolezza della dimensione europea 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 
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sociale e culturale; 

 sia attenta alla formazione culturale e a quella professionalizzante; 

 valorizzi ed incrementi le competenze extra-scolastiche degli studenti; 

 sostenga le esigenze di aggiornamento 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. 

 

 

 

 
Il nostro obiettivo è dunque quello di formare 
persone che: 

 
 siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di 

discriminazione né verso coloro che provengono da altri paesi 
né verso coloro che posseggono un'altra cultura o un altro 
credo religioso o politico; 

 siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino 
e siano motivati a crescere sia sul piano umano che su quello 
culturale e professionale; 

 rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e 
al confronto; 

 abbiano consapevolezza della dimensione europea della 
realtà in cui vivono e dove dovranno lavorare. 
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OBIETTIVI DELLA QUALITA’ 
 
 

 
 
 

 
 Aumento dell’efficacia dell’azione formativa e riduzione della 

dispersione scolastica; 
 

 Maggiore continuità dell’azione educativa e un migliore 
collegamento con il mondo del lavoro; 
 

 Aumento della soddisfazione delle famiglie; 
 

  Gestione delle risorse umane coerentemente con le strategie e i 
piani dell’istituzione intesa come “organizzazione complessa” 
 

 Impiego più efficace delle risorse interne umane e materiali. 
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Circuito delle azioni per la  qualità 

 

 

 
dimensioni principali del funzionamento della 
scuola:  

 

                             PROCESSI  

- Curricolo 
- Ambiente di apprendimento 
- Inclusività 
- Continuità e orientamento 
- Orientamento strategico e organizzazione 
- Valorizzazione delle risorse umane 
- Integrazione con il territorio 

                                

 

INDICATORI  DI EFFICIENZA- EFFICACIA del  

PROCESSO FORMATIVO 

- Risultati scolastici 
- Risultati nelle prove INVALSI 
- Competenze di cittadinanza 

- Risultati a distanza 
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ESITI  APPRENDITIVI 

 
Gli esiti degli studenti in uscita dalla Scuola Primaria, risultano alquanto 
positivi, benché persistano casi di alunni che, nonostante gli interventi di 
recupero/potenziamento fruiti nella scuola, manifestano difficoltà nel 

passaggio alla scuola secondaria di primo grado.  
Tuttavia non si registrano abbandoni del percorso di studi. 
 
Circa gli esiti successivi al percorso della Scuola Secondaria di 1° grado, è 
auspicabile un dialogo più proficuo con gli Istituti della Scuola Secondaria di 
2° grado, dove i nostri alunni confluiscono, in modo da fornire e ricevere dati 
precisi sulle competenze in uscita e intervenire sulle carenze in tempo utile. 
 
 
 
 
Esiti degli studenti da migliorare 
 

 
1  Migliorare l’autonomia dell’alunno 
 
2  Colmare le lacune nelle competenze di base 
 
3  Consolidare le competenze chiave  e di cittadinanza 

 
 
 
Proposte e pareri provenienti  dalla scuola come organizzazione, dal 
territorio e dall’utenza  

. 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio 
e dell’utenza come di seguito specificati:  
 
- Collegio dei docenti 
- Consiglio d’Istituto  
- Personale scolastico non docente 
- Genitori degli alunni contattati  sistematicamente  anche tramite Gruppi Whats-App 
- Enti locali 
- Assessorato pubblica istruzione  
- Associazioni  culturali  
 
Nel corso degli incontri è emersa la determinazione condivisa a interagire e a collaborare i 
n maniera sistemica circa il percorso educativo-didattico degli alunni che viene sottoscritto nel  
Patto educativo di corresponsabilità. 
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ESITI 
 

RILEVAZIONI INVALSI SCUOLA PRIMARIA  
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della 
promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 
213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese 
in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di 
scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 
2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. Le rilevazioni 
degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono 
strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Le azioni relative allo svolgimento 
delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività' ordinarie d'istituto. Per la rilevazione 
di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti 
con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 
 
 

Prove INVALSI 2017/2018 
CLASSI QUINTE 

 

 
Note : L’andamento dell’istituzione scolastica risulta al di sopra della media nazionale, regionale 
e territoriale 
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Note : L’andamento dell’istituzione scolastica risulta al di sotto della media nazionale e 
regionale e al di sopra della media territoriale. 

 
 

Note : L’andamento dell’istituzione scolastica risulta al di sopra della media nazionale, 
regionale e territoriale.  
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Note: L’andamento dell’istituzione scolastica risulta al di sopra della media nazionale, 
regionale  e territoriale. 

 
 
 

PROVE INVALSI   A.S. 2017/2018 
CLASSI SECONDE 
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Note : L’andamento dell’istituzione scolastica risulta al di sopra della media nazionale, 
regionale e territoriale.  

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  A.S. 2017-18 
Commento Prove Invalsi risultati Italiano –Matematica – Inglese reading –inglese listening 

Premessa:  

A partire dall’a.s. 2017/18, l’Istituto Nazionale di Valutazione  ha organizzato le Prove invalsi per il Grado 8 (Scuola 
Secondaria di I Grado) in formato CBT (Computer based) per facilitare lo svolgimento del test e ridurre il rischio di 
“cheating”(copiatura) 

Gli alunni delle classi terze hanno affrontato rispettivamente le prove censuarie d’Italiano, Matematica, Inglese  
reading e listening tutte di una durata dai 90 ai 45 min. 

Ogni alunno ha, poi, ricevuto una certificazione dei livelli ( in ordine crescente dal liv. 1 al liv 5). Premettendo che il 
livello medio  Nazionale stabilito dall’Invalsi è il livello 3, si passa qui di seguito all’analisi dei risultati delle classi 
3^A e 3^B  di codesto Istituto: 

Risultati Prova d’Italiano: 

Il livello di conoscenze e competenze delle due terze si attesta su un livello decisamente superiore alla media  
(liv. 4-5) anche paragonato ai risultati della Puglia e del Sud in generale. 
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Risultati Prova di matematica: 

Nelle prove di matematica gli alunni delle classi terze hanno  abbondantemente raggiunto il livello 5 (il massimo) 
con lievi attestazioni su livelli 4 e 3 superando di molto i risultati di Puglia e Italia in generale. 

 

 

Risultati Inglese Reading  e Listening : 

Il Livello di conoscenze d’Inglese stabilito dall’Invalsi al termine della Scuola Secondaria di I grado è A2 in corrispondenza del 
Quadro Comune di riferimento Europeo. Dallo schema si evince che le classi terze di questo istituto hanno pienamente raggiunto 
il livello stabilito in piena linea con i risultati di tutta Italia, superando i livelli della Puglia e del Sud. 
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ESITI D’ISTITUTO 
 

Griglia riassuntiva dei  punti di forza e degli aspetti da migliorare 
( Questionario di autovalutazione d’Istituto A. S. 2017/2018) 
 

Punti di forza Aspetti da migliorare 

Informazioni pervenute dai docenti: 
 

 sviluppo e miglioramento delle 
competenze chiave di cittadinanza 

 organizzazione del tempo scuola 
 Consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 
 continuità; 

Informazioni pervenute dai docenti: 
 

 perseguimento degli obiettivi educativi 
stabiliti nel PTOF 

 efficacia del Collegio dei docenti e dei 
dipartimenti disciplinari; 

 confronto professionale,  scambio e     
condivisione delle informazioni 
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 curricolo; 
 formazione; 
 contatto con la Dirigente scolastica; 
 servizio di comunicazione offerto 

attraverso i social; 
 collaborazione tra docenti  e con la 

Dirigente; 
 comunicazione tra Dirigente e 

personale docente e non docente 
 

 ambienti scolastici (laboratori) 
 collegamenti con gli Enti territoriali 

Informazioni pervenute dai genitori: 
 

 partecipazione alla vita scolastica 
attraverso i colloqui con gli insegnanti, 

 le manifestazioni, le lezioni 
 contatti con i genitori rappresentanti di 

classe o sezione 
 modalità di informazione inerenti alle 

attività scolastiche 
 contatti tempestivi con la dirigente 

ricevendo il giusto ascolto per le proprie 
istanze; 

 servizio di comunicazione offerto 
attraverso i gruppi whats-app con la 
presenza della dirigente scolastica; 

 
 

Informazioni pervenute dai genitori: 
 

 maggore attenzione alla continuità 
didattica 

 organizzazione oraria 
 servizi amministrativi 

 
  

Informazioni pervenute dagli studenti 
 

 frequenza 
 Accoglienza da parte di compagni, 

insegnanti, personale ata e Dirigente 
  disponibilità all’aiuto da parte del 

personale scolastico 
 le spiegazioni degli insegnanti 
 le attività proposte dalla scuola 
 assegnazione dei compiti a casa 
 la valutazione degli apprendimenti 
 utilizzo dei laboratori e delle nuove 

tecnologie 
 possibilità di contribuire, con 

suggerimenti utili, al miglioramento 
della scuola. 

Informazioni pervenute dagli studenti 
 

 Funzionalità, comodità e pulizia delle 
aule 

 Orario interno delle lezioni e  
distribuzione nell’arco della settimana 
 

 

Informazioni pervenute dal Personale ATA: 
 

 Stabilità del personale 
 Clima e ambiente di lavoro 
 Relazioni tra i colleghi 
 Accoglienza e pulizia dei locali della 

Informazioni pervenute dal Personale ATA: 
 

 Attenzione nei confronti della sicurezza 
 Corsi di formazione e aggiornamento 

adeguati 
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scuola 
 Strumentazione e strutture adeguate; 
 Efficacia nella comunicazione con DS e 

DSGA 
 Servizio di comunicazione attraverso il 

gruppo whats-app 
 Efficacia e tempestività nella 

comunicazione con i docenti e i 
collaboratori 

 Collaborazione tra le diverse 
componenti scolastiche 

 Disponibilità e competenza dei 
collaboratori scolastici e degli assistenti 
amministrativi 

 Conoscenza del PTOF 
 Soddisfazione personale 

 
 

 
 
Proposte e pareri provenienti dalla scuola come organizzazione, dal territorio e dall’utenza 
 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i Rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 

- Collegio dei docenti 
- Consiglio d’Istituto 
- Personale scolastico non docente 
- Genitori degli alunni contattati sistematicamente anche tramite gruppi whatsapp 
- Enti Locali 
- Assessorato Pubblica Istruzione 
- Associazioni culturali 
 
Nel corso degli incontri è emersa la determinazione condivisa a interagire e a collaborare in maniera 
sistemica circa il percorso educativo-didattico degli alunni. 
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PROCESSI 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ed EDUCATIVA  

 

Il curricolo verticale , in linea con  Nuove Indicazioni Nazionali,  fa 
riferimento al profilo dell’alunno in uscita, ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina. 
Nell’ottica di una continuità verticale,  i docenti individuano,  all’interno di 
una programmazione curriculare ed extracurriculare,  i traguardi 
formativi da perseguire . 
 
 
 

 

 

 



31 
 

 
 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
Comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di 
risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e 
soprattutto “apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di 
qualsiasi altra competenza e che discendono direttamente dalle seguenti 

 

Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente:  

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere  

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

 Consapevolezza ed espressione culturale 
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PROGETTUALITA’ D’ISTITUTO A.S. 2018/2019 

Scuola dell’Infanzia 

 CANCRO IO TI BOCCIO” (Tutti) 
 “UNA REGIONE IN MOVIMENTO..”(tutti) 
 “FESTA DI NATALE”  

            (Plesso Don T. Bello) 
  “UN MONDO PROPRIO BELLO, LO DIPINGO COL PENNELLO..” (Plesso S.F. d’Assisi) 
 “UN NATALE STELLARE” (Plesso S.F. d’Assisi) 
 “EDIZIONE STRAORDINARIA” (Plesso S.F. d’Assisi) 
 SALUTIAMO LA SCUOLA DELL’INFANZIA (Plesso Don T. Bello) 

 

Scuola Primaria 
 

 “CANCRO IO TI BOCCIO” (tutti) 
 “IN COMPAGNIA… DI UN LIBRO”( tutti) 

PROGETTO SPORT 
 

1.  “SCUOLA, SPORT E FAMIGLIE… ALLENIAMO IL CUORE E LA VITA” 
2. “FOCUS SPORT SCHOOL” 
3. “SPORT DI CLASSE” (Progetto MIUR)   classi quarte e quinte e “Giochi di 

Primavera” e Manifestazione finale  in collaborazione con Trekking 
Cala Ponte 

4. Progetto SBAM  ( CLASSI TERZE) 
5. Food and go ( Un nuovo look a metà mattina)   - REGIONE PUGLIA /UNIONE 

EUROPEA( Programma sulla corretta alimentazione  e promozione dell’attività 
motoria) 

6. Emozioni in ballo ( Classi Quarte)  - Accogliere, riconoscere e gestire le emozioni 
attraverso le tecniche corporee. 

7. PROGETTO LEGAMBIENTE 
 

 CERTIFICAZIONE TRINITY 

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

 “LA FABBRICA DELLE STELLE” (2° t.p.) 

 RECUPERO-POTENZIAMENTO italiano-matematica-inglese  

 RECUPERO ITALIANO/ MATEMATICA (classi  Seconde e Quinte)) 

 FORM-AZIONE CONTRO IL CYBERBULLISMO (classi quinte) 

 CLIL di Scienze e Geografia 

 FRUTTA NELLE SCUOLE (tutti) 

  “STORIES FOR CHILDREN” (fiabe in inglese 4°B) 

 “LEGGI-AMO E INCONTRI-AMO” ( classi terze) 

 “COSTRUI-AMO E ANIMI-AMO” (terze t.p.) 

 “DIFFERENZI-AMO” (classi terze) 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

  “CANCRO IO TI BOCCIO” 

 “NEWSPAPERGAME” (quotidiano a scuola) 

 Musical “STRELIGHT”  (classi seconde e terze) 

 TEATRO IN LINGUA STRANIERA  

 LA GIORNATA DELL’ARTE E DELLA CREATIVITA’ 

 BIBLIOTECA SCOLASTICA ( Potenziamento linguistico) 
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 CAMPIONATI  SPORTIVI STUDENTESCHI 

 SCUOLE APERTE ALLO SPORT 

 TRINITY EXAMS 
 VERSO LA PROVE INVALSI DI MATEMATICA 

 

 

NOTA: La  realizzazione di alcuni progetti è subordinata alla disponibilità finanziaria prevista 
dal FIS.  

 

 

Progetti e Servizi di supporto agli alunni e alle famiglie   

 

  Sportello DSA “IL CIELO E’ DI TUTTI” a cura della psicologa (Dott.ssa  Stefania Giannoccaro) 

 “ LA LOGOPEDISTA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” (Dott.ssa Martina Giannoccaro) 

 Progetto “FAMIGLIE AL CENTRO” (servizio di mediazione culturale a cura della cooperativa 

sociale ITACA) 

 Festival BIMBINFESTA  e collaborazione con il Libro Possibile Caffè-letterario per 

presentazione di libri ed eventi. 

 Progetto di MUSICOTERAPIA: coro  delle classi quinte con l’inclusione dei diversabili 

(Dott.ssa Viviana Laghezza) 

 Progetto BES ( a cura dell’ins. Graziana Pellegrini) 

 Progetto di EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ per gli alunni di terza media 

 ( servizio servito dalla ASL a cura della dott.ssa Tiziana Acquafredda) 

 Progetto “Famiglie al centro” a cura della Cooperativa Itaca 

 Attività di ORIENTAMENTO SCOLASTICO per alunni e famiglie con laboratori specifici presso 

gli Istituti di Istruzione secondaria di II Grado (a cura della F.S. Prof.ssa CALLEA ANTONELLA). 

 

 

QUADRI ORARI 

Scuola Primaria 

Discipline 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Tempo 
pieno 

Italiano 7 7 6 6 6 9-9-8-8-8 

Storia C. e C. 2 2 2 2 2 3 

Geografia 1 1 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 2 

Musica 1 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 2 
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Tecnologia 1 1 1 1 1 1 

Matematica 6 6 6 6 6 9-8-8-8-8 

Scienze 2 2 1 1 1 3 

Inglese 1 2 3 3 3 1-2-3-3-3 

Religione 2 2 2 2 2 2 

Mensa      5 

Totale Ore 27 27 27 27 27 40 

                                              

 Scuola Secondaria di 1° grado 

Discipline 1^ 2^ 3^ 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Approfondimento d’Italiano 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Matematica 6 6 6 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese/Tedesco 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale ore Settimanali: 30 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

L’orario delle attività didattiche è di 40 ore di lezione settimanali per gli alunni ed è 
articolato come segue: 

 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 per 5 giorni alla settimana, a cui 
corrisponde l’orario delle insegnanti suddiviso nel seguente modo: 

o 1° turno dalle ore 08,00 alle ore 13,00; 
o 2° turno dalle ore 11,00 alle ore 16,00. 
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Per la Scuola dell’Infanzia l’orario di servizio dei docenti è di 25 ore settimanali 
articolate su 5 giorni. La programmazione ha cadenza mensile e viene effettuata di 
lunedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 alternando gli incontri nei due plessi. 

 
 
 

Scuola Primaria 
 

Sono previste per gli alunni 27 ore di lezione settimanali antimeridiane dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
Nove classi funzionano a tempo pieno con 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Funzionano a tempo pieno, altresì, le due pluriclassi 
( 2^   3^, 4^ e 5^) e la classe 1^ del Plesso Don Milani. 
L’orario di servizio settimanale dei docenti della Scuola Primaria prevede 22 ore di 
insegnamento + 2 ore di programmazione e si articola su 5 giorni settimanali. La 
regolazione della programmazione ha cadenza settimanale, di lunedì, dalle ore 
16.15 alle ore 18.15.  

 
 
 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
 

L’orario scolastico prevede 30 ore di lezione settimanali antimeridiane per gli 
studenti ed è articolato in 5 giorni, secondo il seguente orario: 

 Ingresso ore 8.00 
 Uscita ore 14.00 

L’orario di servizio settimanale dei docenti prevede 18 ore di insegnamento 
settimanali articolate in 5 giorni.). 
 
 
 
 
 

IL SISTEMA VALUTATIVO 
La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di insegnamento-
apprendimento ed è finalizzata a: 

 Registrare i progressi degli studenti e avere sotto controllo il livello della classe e i 
risultati di ciascun allievo; 

 Promuovere un processo di autovalutazione nello studente e di crescita 
personale; 

 Promuovere un processo di autovalutazione dei docenti, indicare le linee direttrici 
su cui impostare il lavoro, apportare le necessarie revisioni e i dovuti correttivi in 
base alle situazioni reali. 

Dalla “lettura” della propria situazione scolastica, attraverso un progressivo senso di 
consapevolezza, l’alunno verrà aiutato e sostenuto dai docenti a rimuovere o a superare 
eventuali ostacoli nel suo percorso formativo. La valutazione è riferita alla realtà specifica del 
singolo alunno, valutato non in confronto agli altri compagni, ma a se stesso, cioè in base al 
proprio percorso formativo 
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Le verifiche sono attuate dai docenti in modo trasparente, per controllare il livello di 
conoscenze, di abilità acquisite dagli alunni. Esse sono finalizzate alla valutazione che si 
differenzia in: 
 

 La valutazione diagnostica: ha lo scopo di accertare, nel primo periodo dell’anno, 
attraverso una serie di prove d’ingresso oggettive, il possesso dei prerequisiti inerenti 
le conoscenze e le abilità richieste per raggiungere gli obiettivi didattici programmati 
nella classe di appartenenza ed ha lo scopo di effettuare interventi mirati al loro 
eventuale recupero. 

 La valutazione periodica: viene effettuata in itinere con lo scopo di individuare i 
punti forti e i punti deboli delle procedure di apprendimento di ciascuno e permette di 
aiutare lo studente a prendere coscienza delle proprie difficoltà e a suggerire al docente 
le opportune strategie da adottare negli interventi individualizzati. 
Tale valutazione consente di confermare o modificare l’itinerario formativo da 
percorrere successivamente, nonché di avviare l’alunno all’autovalutazione e ad una 
maggiore consapevolezza di sé. 

 La valutazione finale: effettuata a scadenza quadrimestrale dai Consigli di classe, 
verifica i livelli di conoscenze e abilità raggiunti da ogni singolo alunno, il suo livello di 
maturazione, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi 

Tutti gli strumenti di verifica cui fanno ricorso i docenti sono validi: prove strutturate 
(conoscenze e abilità di tipo convergente), semi-strutturate;(conoscenze e abilità di tipo 
divergente) e non strutturate (conoscenze e abilità di tipo cognitivo e meta-cognitivo). 
Le prove di verifica possono essere scritte, orali e tecnico-pratiche e verranno somministrate 
alla fine di ogni quadrimestre e al termine di ogni unità didattica. 
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. 
 
 

valutazione della Scuola dell’Infanzia 
 

La valutazione degli alunni viene effettuata periodicamente. All’inizio dell’anno prevede 
momenti di osservazione degli alunni: 

 Durante il gioco libero; 
 Nelle attività strutturate; 
 Nella routine della giornata scolastica. 

In itinere tiene conto: 
 Dell’interesse con cui ogni bambino ha accolto le varie proposte educative; 
 Degli elaborati prodotti dai bambini, sia individuali che in gruppo. 
 Della capacità di verbalizzare le esperienze vissute 

La valutazione finale misura la maturazione globale dei bambini e viene documentata con 
una scheda che è utilizzata come documento di passaggio alla Scuola Primaria. 
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Valutazione nella Scuola Primaria 

 
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). 
 

Valutazione della Scuola Secondaria di 1° Grado 
Viene registrata con voto in decimi, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n.169 
e all’art. 2 del D.P.R. n.122/2009  .  

Certificazione delle competenze 
Gli alunni in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di 1^ grado ricevono il documento di 
valutazione tradizionale e  la certificazione delle competenze acquisite, così come stabilito dalle Nuove 
Indicazioni Ministeriali. 
 
NOTA: 
A partire dall’ anno scolastico 2017/18, con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 cambiano 
ulteriormente le modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che 
frequentano il primo ciclo d’istruzione: l’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza 
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’ alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. La scuola provvederà a segnalare 
tempestivamente alle famiglie gli esiti parzialmente raggiunti e attiverà specifiche strategie e azioni che consentano 
il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe e il dirigente potranno non 
ammettere l’alunno alla classe successiva con una decisione che verrà assunta all’unanimità. 
 
FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE 
Ai fini della validità dell’a. s. e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato 
ai sensi dell’art. 11 comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni. 
In casi eccezionali si fa riferimento alle motivate deroghe previste dal medesimo comma. 
 

Valutazione quadrimestrale 
alunni scuola primaria e secondaria di 1°Grado 

 
Tabella degli indicatori di valutazione 

dei livelli di apprendimento 
Voto in 
decimi 

Significato valutativo Abilità- procedimenti- conoscenze-
concetti 

10 Eccellente/Ottimo Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo corretto, 
approfondito e personale, trasferiti in 
qualsiasi situazione di apprendimento. 
 

9 Ottimo Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo corretto, 
trasferiti in qualsiasi situazione di 
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apprendimento. 
 

8 Distinto Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo corretto e 
sostanzialmente sicuro in situazioni 
note. 
 

7 Buono Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo adeguato. 
 

6 Sufficiente Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo accettabile. 
 

5 Mediocre Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo approssimato 
e non sempre autonomo. 
 

4-3 Non Sufficiente Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo 
frammentario, incompleto e con 
scarsa autonomia. 
 

 

Per gli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA) e per quelli con Bisogni Educativi 
Speciali (BES), provvisti di certificazione, ci si attiene a quanto previsto dalla Legge 170/2010 e dal 
D.M. 5669/2011. 
I Consigli di Classe interessati, programmeranno un percorso educativo-didattico personalizzato 
(P.D.P.) e nello svolgimento dell’attività didattica, adotteranno gli strumenti compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei, tenendo in debita considerazione la diagnosi certificata. 
Per la valutazione degli alunni diversabili si terrà conto dei progressi compiuti, a livello educativo-
didattico, rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità da sviluppare e a all’impegno profuso, 
rifacendosi sempre agli obiettivi prefissati nel Piano Educativo individualizzato (PEI), predisposto da 
tutti i docenti insieme all’insegnante di sostegno, in conformità con le Indicazioni Nazionali. 
Ulteriori strumenti per la misurazione degli apprendimenti saranno i risultati delle Prove INVALSI 
cui sono sottoposti gli alunni delle classi seconde e quinte di Scuola Primaria e delle classi terze della 
Scuola Secondaria di 1°grado e che vengono trasmessi alle scuole e comunicati al Collegio. La lettura 
e l’analisi dei dati fornirà uno strumento di diagnosi e consentirà di individuare, all’interno di ogni 
disciplina, le aree di eccellenza e quelle problematiche, presupposto fondamentale per operare percorsi 
di miglioramento 

COMPORTAMENTO 
Per quanto riguarda la 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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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (ai sensi del D.L. n. 
62/2017) 

 

PROCESSO FORMATIVO A LIVELLO  
PERSONALE 

 

PROCESSO FORMATIVO A 
LIVELLO SOCIALE 

  

FREQUE
NZA 

Assenze, 
ritardi, 
giustific
azioni 

 

APPLICAZI
ONE 

E 
IMPEGNO 

 

 

ATTENZIONE 
E 
PARTECIPAZ
IONE   

 

RISPETTO 
DELLE 
REGOLE, 
DELLE 
PERSONE, 
DELL’AMBIE
NTE 

 

INTERAZIONE 
CON GLI ALTRI 

Livello 

ECCELLENTE 

lodevole lodevole lodevole lodevole lodevole 

 

10  

 

 

 

 

 

 

O 

T 

T 

I 

M 

O 

 

Frequenz
a regolare  
e 
assidua; 
 
puntualit
à nel  
giustifica
re le  
assenze. 
. 

 

Preciso, 
creativo e 
critico 
assolviment
o delle 
consegne e 
degli 
impegni 
scolastici; 

originalità e 
spirito di 
iniziativa. 

 

Spiccato 
interesse e 
partecipazione 
motivata, attiva 
e costante in 
tutte le attività 
didattiche; 

ruolo 
propositivo e 
trainante 
all’interno della 
classe; 

piena 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità; 

 

Comportament
o maturo, 
collaborativo e 
rispettoso nei 
confronti di 
docenti e 
compagni; 

scrupoloso 
rispetto 
dell’integrità 
delle strutture 
e degli spazi; 

elevata 
capacità di 
controllo delle 
proprie reazioni 
ed emozioni 
durante le 
attività in 
classe o nel 
gioco. 

notevole capacità 
di 
socializzazione 
con i compagni 
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D 
I 
S 
T 
I 
N 

Frequenz
a 
regolare;  
 
puntualit
à nel  
giustifica
re le  

Puntuale 
assolviment
o delle 
consegne e 
degli 
impegni 
scolastici. 
 

Vivo interesse e 
partecipazione 
attiva in tutte 
le attività 
didattiche; 
 
ruolo 
propositivo e  

Comportament
o corretto e 
collaborativo 
nei confronti di 
docenti e 
compagni; 
 
diligente 

ottima 
socializzazione 
con i compagni. 
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T 
O 

assenze. attivo 
all’interno della 
classe; 
 
efficace 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità; 
 
 

rispetto 
dell’integrità 
delle  
strutture e 
degli  
spazi; 
 
capacità di 
controllo delle 
proprie reazioni 
ed emozioni 
durante le 
attività in 
classe o nel 
gioco. 
 
 

 

8 

 

 

B 

U 

O 

N 

O 

Frequenz
a regolare 
con 
qualche 
mancanz
a 
nelle 
giustifica
zion; 
 
saltuari 
ritardi. 
 

Buono 
l’assolvimen
to delle 
consegne e 
degli 
impegni 
scolastici; 

buona 
applicazione  
nelle attività 
didattiche 

Buono 
l’interesse e la  
partecipazione 
alle attività 
didattiche. 
 
Buona 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità; 
 

Comportament
o  abbastanza 
corretto e 
collaborativo 
nei confronti di 
docenti e 
compagni; 

rispetto del 
regolamento 
d’istituto; 

buona capacità 
di controllo 
delle proprie 
reazioni ed 
emozioni 
durante le 
attività in 
classe o nel 
gioco. 

buona 
socializzazione 
con i compagni. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

S 

C 

R 

E 

T 

O 

Frequenz
a 
abbastan
za 
regolare 
con  
qualche 
irregolarit
à  
nelle 
giustifica
zion; 
 
ripetuti 
ritardi. 

Assolviment
o non 
sempre 
regolare 
delle 
consegne e 
degli 
impegni 
scolastici; 

applicazione  
Incostante 
e/o 
superficiale 

Interesse  
selettivo e  
partecipazione 
piuttosto 
discontinua 
e/o settoriale; 

generica 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità; 
 

Comportament
o  non sempre 
corretto e poco 
collaborativo 
nei confronti di 
docenti e 
compagni; 

rispetto del 
regolamento 
d’istituto, 
seppure con 
infrazioni lievi; 

discreta 
capacità di 

rapporti non 
sempre equilibrati 
con i compagni. 
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 controllo delle 
proprie reazioni 
ed emozioni 
durante le 
attività in 
classe o nel 
gioco. 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 
U 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
T 
E 

Frequenz
a  
non  
regolare 
con  
ritardi; 
 
mancanz
a di  
puntuale  
giustifica
zione 
delle  
assenze. 
 

Sufficiente 
assolviment
o degli 
impegni 
scolastici; 
applicazione 
superficiale 
e/o 
settoriale 

Parziale 
interesse per 
tutte le attività 
didattiche; 
 
inadeguata 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità. 
 
 

Comportament
o poco corretto 
e poco 
rispettoso nei  
confronti dei 
compagni, degli 
insegnanti, del 
personale ATA, 
delle strutture 
e degli 
ambienti; 
 
Ruolo non 
costruttivo ma 
piuttosto 
conflittuale all’ 
interno del 
gruppo  
classe; 
 
inadeguata  
capacità di 
controllo delle 
proprie reazioni 
ed emozioni 
durante le 
attività in 
classe o nel 
gioco. 
 
 

 
rapporti, a 
volte,conflittuali 
con i compagni;  
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 
E 
D 
I 
O 
C 
R 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequenz
a  
non  
regolare 
con 
frequenti 
ritardi; 
 
mancanz
a di  
puntuale  
giustifica
zione 
delle  
assenze. 
 

Costanti 
mancanze 
nell’assolvi
mento 
degli  
impegni 
scolastici; 
 
applicazione 
saltuaria  
e settoriale. 
 
 
 
 
 

Disinteresse 
per tutte le 
attività 
didattiche; 
scarsa 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità. 
 

Comportament
o scorretto o 
poco rispettoso 
nei  confronti 
dei compagni, 
degli 
insegnanti, del 
personale ATA, 
delle strutture 
e degli 
ambienti; 
 
Ruolo non 
costruttivo e 
conflittuale/op
positivo all’ 
interno del 
gruppo  
classe; 
 
inadeguata 
capacità di 
controllo delle 
proprie reazioni 
ed emozioni 
durante le 
attività in 
classe o nel 
gioco. 
 
 

frequente  
atteggiamento di  
disturbo e di 
impedimento delle  
lezioni; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N 
O 
N 
 
 
S 
U 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
T 
E 

Frequenz
a  
irregolare 
con 
elevato 
numero 
di ritardi 
e/o 
uscite 
anticipat
e; 
 
Mancanz
a di  
giustifica
zione 
delle  
assenze. 
 
 
 

Applicazion
e e  
impegno 
inesistenti. 
 
 

disinteresse 
totale; 
 
mancata  
partecipazione 
al  
dialogo 
educativo e 
all’attività 
didattica; 
 

 

 

 

Comportament
o 
lesivo/ingiurios
o  della  
dignità dei 
compagni e/o 
del  
personale della 
scuola; 
 
violazione 
reiterata delle 
regole  
scolastiche; 
 
mancato 
rispetto 
dell’integrità  
delle strutture 
e degli 
ambienti; 
 

Grave e frequente  
disturbo 
dell’attività  
scolastica;   
 
 
sanzioni 
disciplinari  
ripetute a fronte  
delle quali lo  
studente non  
evidenzia  
apprezzabili  
miglioramenti e  
ravvedimenti. 
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ruolo 
conflittuale  
all’ interno del 
gruppo  
classe; 
 
incapacità di 
tenere sotto 
controllo le 
proprie reazioni 
ed emozioni 
durante le 
attività in 
classe o nel 
gioco. 
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PROCESSI DA MIGLIORARE (dal PdM) 
 
 

AREA DI 

PROCESSO 

ASPETTI DA 

MIGLIORARE 

INDIRIZZI A.S. 

2016/17 

A.S. 

2017/18 

A.S. 

2018/19 

 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

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

ISTITUTO 
COMPRENSIV
O S.G.BOSCO  
(tutti gli ordini 
di scuola) 

Progettazione 
disciplinare 
con la stesura 
di UdA per 
competenze; 
Progettazione 
di alcune UdA 
interdisciplina
ri per 
competenze; 
Pianificazione 
e somministra 
zione di prove 
comuni 
quadrimestrali
(italiano,mate
matica, lingua 
inglese) 
strutturate sul 
modello 
INVALSI per la 
scuola 
primaria e la 
scuola 
secondaria di 
I°grado) e 
relativa 
compilazione 
di griglie. 

Perfeziona 
mento della 
progettazione 
disciplinare 
con la stesura 
di UdA per 
competenze; 
aggiornament
o di alcune 
UdA 
interdisciplina
ri per 
competenze; 
Pianificazione 
e somministra 
zione di prove 
comuni 
quadrimestrali
(italiano,mate
matica, lingua 
inglese) 
strutturate sul 
modello 
INVALSI per la 
scuola 
primaria e la 
scuola 
secondaria di 
I°grado) e 
relativa 
compilazione 
di griglie. 

Aggiornam
ento di 
alcune 
Uda 
interdiscip
linari per 
competenz
e con 
relative 
rubriche 
di 
valutazion
e al fine di 
garantire 
agli alunni 
un 
percorso 
formativo, 
unitario, 
graduale, 
coerente, 
continuo e 
progressiv
o anche 
con 
riferiment
o alle 
competenz
e chiave 
europee. 
 

 
Ambiente di 
apprendimento 

Potenziare le TIC  
e in particolare 
la funzionalità 
della rete ADSL. 
 

 Scuola 
Secondaria di 
1° grado e 
Scuola 
Primaria 

Avvio all’uso 
del Registro 
elettronico; 
allestimento, 
nella scuola 
secondaria di 
I° Grado, di 
un ambiente 
polifunzionale 
dotato di 
tecnologie di 
ultima 
generazione. 

Passaggio al 
nuovo registro 
elettronico ( 
AXIOS 
SISSIWEB) 
Allestimento, 
nella scuola 
secondaria di 
I° Grado, di 
un ambiente 
polifunzionale 
dotato di 
tecnologie di 
ultima 
generazione. 

Progettazi
one di 
LABORAT
ORI 
FORMATI
VI 
MOBILI. 
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Potenziamento 
della rete 
ADSL nella 
scuola 
primaria. 

 
Inclusione e 
differenziazione 

 

Progettare e 
realizzare 
percorsi didattici 
specifici per 
rispondere  ai 
bisogni degli 
alunni ( Corsi di 
recupero di 
italiano e 
Matematica nella 
scuola primaria). 
Corso sulla 
dispersione 
scolastica 
(Scuola 
secondaria di 
I°Grado). 
 

 Scuola 
Secondaria di 
1° grado e 
Scuola 
Primaria 

Corsi di 
recupero di 
Italiano e 
Matematica 
per gli alunni 
di classi 2° e 
5° della scuola 
primaria. 
Corso sulla 
dispersione 
scolastica 
nella Scuola 
secondaria di 
I°Grado). 
Corsi di 
Potenziamento 
Trinity/Cambr
idge; 
Corsi di 
musica e di 
lingua 
straniera con 
esperti esterni 
nella scuola 
primaria. 
Corso 
propedeutico 
allo studio 
della musica 
per i bambini 
di cinque anni 
(scuola 
infanzia) 
 

Corsi di 
recupero di 
Italiano e 
Matematica 
per gli alunni 
di classi 2° e 
5° della scuola 
primaria. 
Corso sulla 
dispersione 
scolastica 
nella Scuola 
secondaria di 
I°Grado). 
Corsi di 
Potenziamento 
Trinity; 
Corsi di 
musica e di 
lingua 
straniera con 
esperti esterni 
nella scuola 
primaria. 
Corso 
propedeutico 
allo studio 
della musica 
per i bambini 
di cinque anni 
(scuola 
infanzia 

per gli 
alunni di 
classi 2° e 
5° della 
scuola 
primaria. 
Corso 
sulla 
dispersion
e 
scolastica 
nella 
Scuola 
secondaria 
di 
I°Grado). 
Corsi di 
Potenziam
ento 
Trinity; 
Corsi di 
musica e 
di lingua 
straniera 
con 
esperti 
esterni 
nella 
scuola 
primaria. 
Corso 
propedeuti
co allo 
studio 
della 
musica 
per i 
bambini di 
cinque 
anni 
(scuola 
infanzia 
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Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con 
le famiglie 
 

Favorire le 
iniziative atte ad 
una fattiva 
collaborazione 
con il territorio e 
le famiglie 

ISTITUTO 
COMPRENSIV
O S.G.BOSCO 
 
 
 
 
 
 

Potenziamento 
dei gruppi 
scolastici on-
line per 
ciascuna 
classe, in 
particolare 
inserendo 
anche tutti i 
papà; 
Sensibilizzazio
ne di entrambi 
i genitori alla 
sottoscrizione 
del Patto 
Educativo di 
Corresponsabi
lità; 
Sottoscrizione 
del Patto 
Educativo di 
Corresponsabi
lità tra Enti 
locali, scuole, 
Associazioni e 
genitore 
Presidente del 
Consiglio 
d’Istituto; 
Migliore 
organizzazione 
degli incontri 
scuola-
famiglia, 
differenziando 
gli stessi nel 
rispetto dei 
diversi 
segmenti 
scolastici; 
Potenziamento 
del numero 
delle iniziative 
culturali in 
rete con Enti 
locali, scuole, 
associazioni, 
genitori; 
Incontri con 
autori per 
presentazione 
di libri; 
Miglioramento 
dell’informazio
ne mediante il 

Potenziamento 
dei gruppi 
scolastici on-
line per 
ciascuna 
classe, 
potenziando la 
partecipazione 
dei papà; 
Sensibilizzazio
ne di entrambi 
i genitori alla 
sottoscrizione 
del Patto 
Educativo di 
Corresponsabi
lità; 
Sottoscrizione 
del Patto 
Educativo di 
Corresponsabi
lità tra Enti 
locali, scuole, 
Associazioni e 
genitore 
Presidente del 
Consiglio 
d’Istituto; 
Migliore 
organizzazione 
degli incontri 
scuola-
famiglia, 
differenziando 
gli stessi nel 
rispetto dei 
diversi 
segmenti 
scolastici; 
Potenziamento 
del numero 
delle iniziative 
culturali in 
rete con Enti 
locali, scuole, 
associazioni, 
genitori; 
Incontri con 
autori per 
presentazione 
di libri; 
Miglioramento 
dell’informazio
ne mediante il 
sito web e la 

 
Potenziam
ento del 
numero 
delle 
iniziative 
culturali 
in rete con 
Enti locali, 
scuole, 
associazio
ni, 
genitori; 
Incontri 
con autori 
per 
presentazi
one di 
libri; 
Miglioram
ento 
dell’inform
azione 
mediante 
il sito web 
e la 
stampa 
locale; 
Attivazion
e dei corsi 
Life long 
learning. 
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sito web e la 
stampa locale; 
Attivazione dei 
corsi Life long 
learning. 
 

stampa locale; 
Attivazione dei 
corsi Life long 
learning. 
 

 
Docenti  con incarichi specifici coinvolti nel processo di miglioramento  

 
Nomi  

 

 
Funzioni 

Malena Giuseppe Responsabile sito web e multimedialità 
Di Bello Gaspare Responsabile pianificazione iter formativi  atti 

a sviluppare e potenziare le conoscenze di 
base ( Scuola Secondaria di 1° grado)                 

Rotolo Isa Referente attività riguardanti l’elaborazione 
del Curricolo e delle Prove oggettive di L1 per 
la Scuola Primaria 

Pietanza Lucrezia Referente attività riguardanti l’elaborazione 
del Curricolo e delle Prove oggettive di L2 per 
la Scuola Secondaria di 1° grado 

Frugis Floriana  Componente commissione RAV- PdM 
PTOF., Animatore digitale, supporto al DS. 

Alo’ Alessandra Analisi degli esiti delle Prove Nazionali 
Standardizzate ( INVALSI) con relativa 
Tabulazione per la  Scuola Secondaria  1° G.) 
Referente alunni  BES (Scuola Sec.1°G) 

Pellegrini Graziana Referente alunni BES (Scuola Primaria) 
Callea Antonella Responsabile Continiutà-Orientamento 

 
Dell’Erba Palma Immacolata , Zompì 
Chiarella Marilena 

Responsabile stesura del PTOF  a partire dal 
PDM  

Malena Anna Referente attività riguardanti l’elaborazione 
del Curricolo e delle prove oggettive di 
Matematica per la Scuola Primaria 

Barletta Antonella Referente attività riguardanti l’elaborazione 
del Curricolo e delle prove oggettive di 
Matematica per la Scuola Secondaria  1°G. 

Montanaro Paquita  Referente attività riguardanti l’elaborazione 
del Curricolo e delle prove oggettive di Italiano   
per la Scuola Secondaria  di 1° grado 

Teofilo Carmela Componente commissione RAV- PdM PTOF. 
Prove INVALSI: coordinamento, 
somministrazione, raccolta e elaborazione dati 
per la scuola primaria.  

 De Donato Beatrice Dirigente scolastico, Responsabile del RAV- 
PdM – PTOF, coordinatrice di iniziative 
culturali in rete con Ente locale, Scuole, 
Associazioni e genitori. 

Messa Anna Supporto alla DS 
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Enti coinvolti nel processo 
 
Soggetto esterno   
( art 6 DPR 80/2013) 
 

 
Tipo di supporto 

Indire Consulenza Piano di Miglioramento  
 

USR   PUGLIA  
Attività Progettuali Nazionali 2016/17 MIUR CONI CIP - 
Realizzazione delle Attività Motorie e Sportive 
Scolastiche (Progetti Federazioni sportive) 

Enti di ricerca  
 

Associazioni culturali e 
professionali :  
Oltremusica” – ‘U’castarill” –  
Università della terza eta’- 
AGARTHI  
(Associazione Promozione 
sociale) 

 
Attivazione di corsi e iniziative nell’ottica 
dell’ampliamento dell’ O.F. e del Life-long Learning 

 
AZIONI 

Partecipazione a Reti per il miglioramento 
 
Reti Scopi 
Istituto  Comprensivo “Sarnelli-De Donato-
Rodari”- Polignano a Mare  
 

Promuovere  un’intesa attiva e funzionale  sul 

territorio in relazione ad  attività didattiche” 

di ricerca, sperimentazione e sviluppo,  di 

formazione e aggiornamento “ ( DPR 275/99),   

condotte in presenza e /o  mediante 

 strumenti multimediali ,   per una razionale  

condivisione di  aspetti amministrativi e 

gestionali 

 
AMBITO TERIITORIALE BARI 06 

Promuovere e partecipare a Progetti  di 
ambito 
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                              PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 
 
 

 

 

 Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 
comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Un piano che si definisce come una vera e propria strategia complessiva 
di innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato 
dalla legge. Si tratta, quindi, di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo 
le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli 
alunni in classe. In ottemperanza a quanto esposto nel piano, la nostra scuola promuove 
azioni coerenti con tale piano per perseguire i seguenti obiettivi:  sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti;  potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della scuola; 
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;  
formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione;  potenziamento delle infrastrutture di rete. L'avvio del piano è 
stato subordinato all'individuazione della figura dell'animatore digitale che sarà formato 
in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo 
di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano 
nazionale scuola digitale” . Pertanto, il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding 
per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

 
OBIETTIVI AZIONI 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
RICERCA 

 

 

 formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica 
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SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
SPERIMENTAZIONE 

 

 definizione criteri e finalità per 
l’adozione e la produzione di testi 
didattici in formato digitale 

 valorizzazione delle migliori 
esperienze 

 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
INNOVAZIONE 

 

 

 potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali 

 potenziamento delle infrastrutture 
di rete 
 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
PARTECIPAZIONE  E 

TRASPARENZA OPEN DATA 

 

 

 miglioramento della governance, 
della trasparenza e della 
condivisione di dati 

 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE 

 

 sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti 

 formazione dei DSGA, degli 
assistenti amministrativi e tecnici 
 

 

 

AMBITO INTERVENTI A.S. 2015-2016 -  FASE PRELIMINARE 

Formazione interna  Individuazione e formazione dell’animatore 
digitale  Questionario rivolto ai docenti per la 
rivelazione dei bisogni formativi nell'ambito 
del PNSD  Formazione del personale 
amministrativo all'uso di repository di 
documenti (Azione #11 - Digitalizzazione 
amministrativa della scuola) 

Coinvolgimento della comunità scolastica Partecipazione di due classi nell’ambito del 
progetto “Programma il futuro” all’ora di 
coding Laboratorio di coding durante le 
giornate di Open day 

Creazione di soluzioni innovative Revisione e integrazione della rete wi-fi /LAN 
di Istituto Ampliamento della connettività 
(Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a 
Internet parte a scuola) Ricognizione e 
mappatura delle attrezzature presenti nella 
scuola Verifica funzionalità delle LIM della 
scuola Attivazione di un repository di 
documenti amministrativi (Azione #11 - 
Digitalizzazione amministrativa della scuola) 
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Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 
interna 

 Ampliamento rete e 
connettività  
Attivazione registro 
elettronico  
Attivazione Area 
Docenti 

riservata  
Pubblicizzazione e 
socializzazione delle 
finalità del PNSD con 
il corpo docente.  
Somministrazione di 
un questionario ai 
docenti per la 
rilevazione dei bisogni 
formativi.  Creazione 
di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato al 
PNSD ed alle relative 
attività realizzate 
nella scuola.  
Partecipazione alla 
formazione specifica 
per Animatore 
Digitale.  
Partecipazione alla 
rete territoriale e 
Nazionale Animatori 
Digitali.  
Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e 
processi di didattica 
attiva e collaborativa 
(LIM, Flipped 
classroom, EAS, 
giornale d’istituto, 
eTwinning)  
Introduzione al 
pensiero 

computazionale con 
aggiornamento del 
curricolo di 
tecnologia (coding).  
La sicurezza e la 
privacy in rete  
Azione di 
segnalazione di eventi 
/ opportunità 
formative in ambito 
digitale.  
Partecipazione a 
bandi nazionali, 

 Partecipazione alla 
rete territoriale e 
Nazionale Animatori 
Digitali  
Somministrazione di 
un questionario ai 
docenti per la 
rilevazione dei bisogni 
formativi 

 Corso di formazione 
ai Docenti per 
imparare ad utilizzare 
al meglio le Google 
Apps, le risorse 
educative aperte 
(piattaforma e-
Learning, eTwinning, 
e-Book) e le 
applicazioni cloud 
(Dropbox, 
Picassohead,…)  
Formazione per l’uso 
di software open 
source per la Lim.  
Formazione base per 
l’uso degli strumenti 
digitali da utilizzare 
nella didattica  
Introduzione all’uso 
delle Apps  
Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali ( 
eTwinning)  Utilizzo 
del registro 
elettronico.  
Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e processi 
di didattica attiva e 
collaborativa  
Formazione sulle 
tematiche della 
cittadinanza digitale  
Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia 
nella scuola  
Introduzione all’uso 
del coding 

in più classi  
Segnalazione di eventi 
/ opportunità 

 Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali  
Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

 Condivisione di materiali 
didattici prodotti  
Partecipazione a progetti 
internazionali (eTwinning)  
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 sulle 
tematiche della cittadinanza 
digitale  Utilizzo di e-portfoli 
da parte di docenti ed alunni 
 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 

internazionali  Monitoraggio 
attività e rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite. 
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europei ed 
internazionali 

formative in ambito 
digitale  Monitoraggio 
attività e rilevazione 
del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 Creazione di uno 
spazio sul sito 
scolastico dedicato al 
PNSD ed alle relative 
attività realizzate 
nella scuola.  Eventi 
aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi 
del PNSD 
(cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei 
social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo )  
Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma 
il futuro” a Code 
Week e a all’ora di 
coding attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio.  
Partecipazione a 
Generazioni 
Connesse sui temi 
della cittadinanza 
Digitale  
Partecipazione a 
progetti ed eventi 
nazionali ed 
internazionali 
eTwinning  
Coordinamento con lo 
staff di direzione e le 
altre figure di sistema 

 Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli 
alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, 
uso dei social 
network, educazione 
ai media, 
cyberbullismo )  
Realizzazione di una 
comunità anche on 
line con famiglie e 
territorio, attraverso 
servizi digitali che 
potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo 
di dematerializzazione 
del dialogo scuola-
famiglia in modalità 
sincrona e 
asincrona  
Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto 
“Programma il 
futuro” a Code Week 
e a all’ora di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio  
Partecipazione a 
Generazioni 
Connesse sui temi 
della cittadinanza 
Digitale  
Coordinamento con 
lo staff di direzione 
e le altre figure di 
sistema 

 Eventi aperti al territorio, 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai media, 
cyberbullismo )  Utilizzo di 
spazi cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratiche (Google apps for 
Education/Microsoft 
Education).  Partecipazione 
nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code 
Week e a all’ora di coding 
attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al 
territorio.  Partecipazione 
a Generazioni Connesse 
sui temi della cittadinanza 
Digitale  Coordinamento 
con lo staff di direzione e le 
altre figure di sistema  
Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 

 Integrazione, 
ampliamento e 
utilizzo della rete wi -
fi d’Istituto  Attività 
didattica e 
progettuale con 

 Sviluppo e 
diffusione di 
soluzioni per 
rendere un 
ambiente digitale 

 Diffusione della 
sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: 
webquest, EAS, flipped 
classroom, eTwinning  
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sperimentazione di 
nuove metodologie.  
Selezione e 
presentazione di: - 
contenuti digitali di 
qualità, riuso e 
condivisione di 
contenuti didattici - 
strumenti di 
condivisione, di 
repository, di 
documenti, forum, 
blog e classi virtuali. 
 Educazione ai 
media e ai social 
network; utilizzo dei 
social nella didattica 
tramite adesione a 
progetti specifici e 
peer-education.  
Sviluppo del pensiero 
computazionale. 

con metodologie 
innovative e 
sostenibili 
(economicamente ed 
energeticamente)  
Sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: 
webquest, classe 
capovolta, 
eTwinning  
Potenziamento di 
Google apps for 
Education o 
Microsoft for 
Education  
Creazione di 
repository 
disciplinari per la 
didattica auto-
prodotti e/o 
selezionati a cura 
della comunità 
docenti  
Cittadinanza 
digitale 

Creazione di repository 
disciplinari a cura della 
comunità docenti.  Utilizzo 
del coding con software 
dedicati (Scratch – Scratch 
4 , Minecraft, Arduino).  
Partecipazione ad eventi / 
workshop / concorsi sul 
territorio 

Essendo parte di un Piano Triennale, ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato 
secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
L’ Istituto, in linea con i risultati del RAV e sulla base della L.107/2015, è impegnato nella formazione 
del personale docente e non docente finalizzata  allo  sviluppo di competenze per affrontare i 
cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito metodologico-didattico. 
 
I Docenti avranno facoltà di seguire i corsi proposti dall’ U.S.R. nell’Ambito territoriale o quelli 
proposti da Enti certificati, purché in linea con le tematiche stabilite nel triennio. 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE NEL TRIENNIO RIVOLTE AL   
PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative che fanno riferimento alle tre tematiche individuate come  prioritarie dal Collegio dei 
Docenti  ovvero: Didattica per competenze, Metodologie didattiche, Inclusione e disabilità. 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Didattica per 
competenze 

Tutti i docenti dell'IC  
1  

Metodologie didattiche 
 

“Tutti i docenti dell'IC  
1 
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La comunicazione 
malata all’origine del 

conflitto 
 

“Tutti i docenti dell'IC 3 

Webinar. Didattica per 
competenze – cosa 

cambia…… 
 

Tutti i docenti dell'IC 1 

Inclusione e didattica 
 

Team docenti 1 

Seminari, conferenze di 
servizio  

Gruppi impegnati nelle azioni 
RAV e PDM 

1 – 2 - 3  

PNSD Tutti i docenti dell'IC 1 

La digitalizzazione dei 
flussi documentali  

DSGA e AA  
 
 

La pubblicazione degli 
atti sull'area pubblicità 
legale del sito scolastico 

DSGA e AA  

Informazione e 
formazione di base in 
materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Docenti e ATA  

Corso di formazione per 
addetti prevenzione 
incendio e lotta 
antincendio 

Docenti e ATA  

   

 

L’effettiva realizzazione del piano, nei termini indicati, resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

FORMAZIONE DOCENTI (Anno scolastico 2018/2019) 

 

1.SISSIWB - AXIOS 

Corso di formazione sull’uso del nuovo registro elettronico ( a cura del responsabile  

sig. Lopez) 

 

2.LA COMUNICAZIONE MALATA ALL’ORIGINE DEL CONFLITTO 

 Il suddetto Corso di Formazione in rete con l’Istituto Comprensivo Sarnelli-De Donato-Rodari 

a cura della Dott.ssa Rosanna Arpino dal titolo: “Stili comunicativi e gestione dei conflitti” 

non è stato espletato in quanto si è preferito accedere ai corsi proposti dall’U.S.R. nell’Ambito 

territoriale 06. 
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FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

PLESSI TIPOLOGIA QUANTITA’ OBIETTIVO PRIORITARIO DI 
RIFERIMENTO 

Tutti i 
Plessi 

Allestimento 
spazi 
all’aperto  

 Arricchire e variare gli spazi necessari 
alle nuove esigenze della didattica. 

Plesso 
Scuola 
Media 

Allestimento 
di un 
laboratorio 
multimediale 

 Arricchire e variare gli spazi necessari 
alle nuove esigenze della didattica. 

Scuola 
infanzia 
“Don 
Tonino 
Bello “ e 
Plesso “ 
Don 
Milani” 

Climatizzatore 14 Ridurre il rischio salute nelle relazioni  
tra l’ambiente, gli alunni  e il 
personale, favorendo il benessere 
generale. 

 

N:B. Gli alunni frequentanti il Plesso Don Milani, a causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio non 

programmati, sono temporaneamente ospitati nei locali messi a disposizione dalla scuola Primaria De 

Donato – Rodari. 
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PREVISIONE ORGANICO  a.s. 2018/2019 
 

ORGANICO SCUOLA DELL’NFANZIA 

 Numero cattedre 
complete 

Ore esterne di 
completamento 

POSTO 
COMUNE 

30    

Religione 
cattolica 

 1  

SOSTEGNO 9  
TOTALE 
cattedre 

40  

Organico 
potenziato 

//  

 

ORGANICO SCUOLA PRIMARIA 

 Numero cattedre 
complete 

Ore esterne di 
completamento 

POSTO 
COMUNE 

45  

Religione 
cattolica 

 2  

SOSTEGNO  10  
TOTALE 
cattedre 

 57  

Organico 
potenziato 

 3  

 

ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

POSTO 
COMUNE 

Numero cattedre 
complete 

Ore esterne di 
completamento 

Italiano 3 +16 ore 2 
Matematica 2 + 6 ore 6 
Inglese 1 + 3 ore  
Francese (6 + 2) ore  
Tedesco 6 ore   
Musica 14 ore 4 
Tecnologia 14 ore 4 
Ed. fisica 14 ore 4 
Arte e 
Immagine 

14 ore (più 4 
della cattedra di 
Potenziamento) 

4 

Religione 
cattolica 

(2 + 4) ore  

Sostegno 3posti diritto 
2posti organico 
di fatto 
6 posti totale 

 

 

Organico 
potenziato 

1 (14 ore)  

TOTALE 19  
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SINTESI 

 

 Lo snodo tra il  PdM  e il  PTOF 

Il Piano di miglioramento ed i progetti che lo caratterizzano sono la naturale estensione del 
Rapporto di Autovalutazione  redatto lo scorso anno  scolastico. Un’attenta analisi dei dati  
emersi  in relazione  al contesto organizzativo del nostro Istituto , ai  risultati delle prove 
Invalsi, ,  ad una lettura dei questionari somministrati ai docenti, ai genitori, agli studenti e al 
personale ATA,  ha evidenziato la necessità di  una progettazione dinamica , di ampio respiro, 
proiettata verso il futuro, capace di garantire una formazione coerente con la richiesta europea 
di competenze chiave  e quelle irrinunciabili di cittadinanza.  

L’azione di miglioramento  potenzia il curricolo  di alcune  discipline “ di base” ( Italiano   
Matematica, inglese)  ma si collega con tutte le altre  su uno “ zoccolo comune” , la costruzione 
di un percorso istituzionale basato sulle competenze. Promuove e consolida pertanto attività 
musicali, artistiche, teatrali e motorie , attivando  la continuità orizzontale per  garantire agli 
allievi di classi parallele  pari opportunità  di apprendimento  e potenziando  la continuità 
verticale ( curricolo verticale d’Istituto); - prevede  modalità di recupero delle competenze  già a 
partire dall’inizio di ogni anno scolastico mediante progetti d’Istituto, progetti regionali o 
europei. 

SINTESI DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI IL  PTOF E RELAZIONE CON IL PM 

L’indicatore di processo per un’azione congiunta AUTOVALUTAZIONE- Piano di 
Miglioramento – PTOF è l’introduzione del lavoro per competenze  a tutti i livelli :  con gli 
alunni, coinvolti in un percorso didattico elaborato in base alle loro potenzialità; con i docenti  
per il confronto con modelli di insegnamento e materiali elaborati dalle commissioni e dai 
gruppi di lavoro attivati  in un processo di formazione attiva;  con le famiglie che, durante 
tutto il percorso di studi e soprattutto nelle fasi dell’orientamento, sono portate a riflettere 
sull’importanza delle “ competenze per la vita”. 

La realizzazione dei progetti ( intra ed extracurriculari), si avvale di metodologie innovative  
(Flipped Classroom, Jigsaw )   per attività interne di benchmarking e benchlearning  e allinea 
le competenze delle risorse umane presenti e la valorizzazione delle buone pratiche  alle 
cresciute esigenze dei portatori di interesse.  
La strategia è quella della formazione , impostata su gruppi cooperativi e centrata sulla 
didattica per competenze, sul metodo di studio,  sull’implementazione digitale, 
sull’individuazione di BES, sulla costruzione di prove di verifica graduate e standardizzate ,  
sull’analisi e la certificazione  dei risultati e sulla valutazione degli esiti formativi a distanza.  

La necessità di sviluppare competenze trasversali per l’alunno/cittadino capace di vivere 
nell’Europa del futuro chiarisce il nesso causale e temporale tra l’azione 1 del PdM  
:Individuazione di un curricolo verticale per competenze ; l’azione 2 : potenziamento di 
competenze digitali tra i docenti ; l’azione 3  : l’individuazione di percorsi didattici  specifici  e 
l’azione 4: il coinvolgimento degli stakeholders ( primari-secondari e di supporto) nelle fasi di 
progettazione- programmazione-azione e   rendicontazione sociale. 
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MODALITA’ MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME  
 
 
Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica  
 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola  
 
Metodi/Strumenti  
 
Condivisione dei risultati all'interno del  Collegio docenti , Consiglio d'Istituto. 
 
Destinatari  
  
Docenti, genitori e alunni , personale ATA . 
 
Tempi  
 
Diffusione metodica e costante durante tutto l'anno scolastico  
 
Metodi/Strumenti  
 
Registro elettronico; sito web , networking  
 
Destinatari  
 
Docenti, genitori, alunni, personale ATA. 
 
Tempi  
 
Diffusione metodica e costante durante tutto l'anno scolastico  
 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno  
 
Metodi/Strumenti  
 
Sito web, Albo on line,  brochure informative, testate giornalistiche,  social groups. 
 
Destinatari delle azioni  
 
Famiglie e studenti  
 
Tempi  
 
Diffusione metodica e costante durante tutto l'anno scolastico  
 
 
Data                                                                              Firma 

 
Polignano a Mare ,  31/10/2018                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                               Prof.ssa Beatrice DE DONATO 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 c. 2 del D. lgs 39/1993 


