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PREMESSA 

 

- Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale Don Milani - Bari - è elaborato 

ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 0005096A/19 del 

29/09/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 19/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 21/01/2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne 

la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente 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. 

 
L’ Istituto Comprensivo Statale Don L. Milani, mira a valorizzare e rendere più concreto un progetto formativo , rivolto 

agli alunni dai 3 ai 14 anni, che fa della verticalità, della gradualità un suo punto di forza.  

L’adozione di un sistema condiviso di regole, in quanto istituzione unitaria, l’impiego integrato del personale mediante 

forme di collaborazione tra docenti di gradi diversi, la costituzione di team aperti e l’avvio di progetti integrati consentono di 

realizzare un valore aggiunto per rispondere in modo adeguato alle esigenze educative degli alunni, alle domande di 

efficienza e di efficacia del servizio scolastico pubblico e dei suoi esiti formativi. 

L’ambiente “cooperativo” dell’Istituto Comprensivo rende più incisiva la sua “mission” formativa grazie all’adozione 

di un curricolo verticale che, mirando all’educazione – istruzione della persona alunno, pone particolare attenzione agli anni 

“ponte”; un curricolo verticale che, muovendo dalla dimensione cognitiva, interpella gli aspetti affettivi e motivazionali 

dell’apprendimento in un percorso di reciproca relazione, che veicola un’idea di unitarietà, sia pure con diversificazioni di 

linguaggi e  metodologie  a seconda dell’età degli allievi. 

Gli indirizzi e le scelte si conformano ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, 

continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto. 

Ne consegue che il presente documento è un documento “aperto” che interagisce con tutte le elaborazioni anche non 

formali, prodotte dai soggetti interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell’Istituto. 



4 
 

1. AMBIENTE DI RIFERIMENTO E RISORSE DISPONIBILI (RAV) 
 
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento  
Opportunità: Gli studenti provengono in linea di massima da un contesto socio-economico basso anche se esiste una 
sovrapposizione di una percentuale di famiglie di ceto medio. Non c’è afflusso di immigrati stranieri e/o famiglie nomadi. In 
questo contesto eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni famigliari e bisogni socio-culturali molto diversificati.  
Sul territorio sono presenti strutture di accoglienza e centri diurni. Per la lotta alla dispersione e per arginare il fenomeno 
della micro-criminalità, gli Enti Locali e le Associazioni a carattere psico-pedagogico, offrono alle scuole un supporto tramite 
educatori e danno l’opportunità di usufruire dei centri diurni per recupero socio-educativo. 
 
Vincoli: Nonostante la necessità di differenziare l'impostazione didattica e di investire grande impegno nell'organizzare il 
lavoro, ci si scontra con realtà di una popolazione studentesca che presenta un back-ground basso con diversi livelli di 
preparazione di base.  
Sul territorio è presente una concentrazione di popolazione culturalmente e socialmente deprivata, con consistenti presenze 
di fenomeni di devianza, microcriminalità, disgregazione di nuclei familiari, precarie condizioni economiche derivanti da 
sottoccupazione e disoccupazione. Da qualche tempo si registra una percentuale in crescita di immigrati, non si registrano, 
attualmente, iscrizioni di questi ultimi presso l’Istituto. Il servizio mensa e trasporto non è garantito per l’intero anno 
scolastico con ricaduta negativa sulla frequenza degli alunni. 
 
1.2 Risorse economiche e materiali 
L’Istituto comprende 5 plessi: 

 Scuola Secondaria di I grado: F. Ungaretti 

 Scuola Primaria e Infanzia: V. De Fano 

 Scuola Infanzia: A. Lanave 

 Scuola Primaria e Infanzia: Don L. Milani 

 Scuola Infanzia: Nuova Don Milani 
 

Opportunità: Gli edifici scolastici sono ubicati in zone differenti del territorio; sono adeguati alle vigenti norme di sicurezza; 
sono presenti auditorium, biblioteche, laboratori multimediali, musicali, scientifici, Lim, sussidi funzionali alle attività 
didattiche. Le famiglie partecipano con contributi finanziari per i viaggi d’istruzione e le attività facoltative aggiuntive di 
arricchimento del curricolo. 
 
Vincoli: Non in tutti i plessi sono presenti auditorium e laboratori attrezzati anche per mancanza di spazi adeguati; mediocre 
è l’adeguatezza degli strumenti tecnologici e dei sussidi. 
Manca una figura di riferimento per la gestione dei laboratori perché non è prevista nelle scuole di primo ciclo la figura di 
assistente tecnico che possa occuparsi del coordinamento e della funzionalità di tutti i laboratori presenti nei diversi plessi; vi 
è solo la figura di responsabile dei laboratori di informatica. 
Minima la percentuale di risorse disponibili per garantire una piena efficienza degli strumenti e delle strutture. 
Gli arredi e le suppellettili non sono funzionali all’ordine e al grado di scuola. 
 
1.3 Risorse professionali 
Opportunità: Vi è una percentuale del 75% di docenti a tempo indeterminato; nella Scuola Primaria il 41% è la quota dei 
laureati di cui alcuni possiedono competenze specifiche spendibili nell’arricchimento dell’offerta formativa. Il personale a 
tempo indeterminato è composto da docenti di età media tra i 44/54 anni. Positiva la presenza di educatori che affiancano i 
docenti nel percorso educativo-didattico di alunni B.E.S.  Il DS ha un incarico effettivo e un’esperienza di oltre 5 anni. La 
stabilità del DS consente una progettazione rispondente ai bisogni dell’utenza attraverso l’adesione a progetti di 
ampliamento offerti dagli Enti Locali e dalle Istituzioni. 
 
Vincoli: Bassa, rispetto alle scuole con stesso benchmark, è la percentuale di stabilità dei docenti, soprattutto relativamente 
alla permanenza oltre i 10 anni. Infatti vi è una richiesta di mobilità del personale, in massima parte proveniente da fuori 
provincia. 
 
2 . PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione  
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti,  tuttavia si 
riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 
Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
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ESITI DEGLI STUDENTI      DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (di lungo 
periodo) 

 
 
 
 
Risultati scolastici 

1) Aumentare, nella 
scuola secondaria, la % 
degli studenti ammessi 
alla classe successiva. 

Uguagliare il tasso di 
promozione alla classe 
successiva alle classi con 
uguale background 
socioeconomico (ESCS) 
entro i prossimi tre anni. 

2) Ridurre, nella scuola 
secondaria, la % degli 
studenti diplomati con 
votazione 6 agli esami 
conclusi del primo ciclo. 

Uguagliare la votazione 
finale del primo ciclo alle 
classi con uguale 
background 
socioeconomico (ESCS) 
entro i prossimi tre anni. 

 
 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

1) Incrementare i risultati 
INVALSI delle classi V 
Primaria. 

Uguagliare gli esiti 
INVALSI della V primaria 
alle scuole con pari 
background 
socioeconomico (ESCS) 
entro i prossimi tre anni. 
 

 
 
Risultati a distanza 

1) Aumentare la % di 
corrispondenza tra il 
consiglio orientativo e la 
scelta effettuata dallo 
studente. 

Incrementare, rispetto al 
dato attuale, il successo 
degli alunni negli studi 
secondari di II grado entro 
i prossimi tre anni. 

Motivazioni delle scelte effettuate  

Dall'analisi dell'autovalutazione (RAV) è emerso che la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva 
è superiore al valore di benchmark, per cui ci si propone di allineare il dato alle scuole di pari ESCS attraverso il 
monitoraggio dell'acquisizione delle competenze in italiano, matematica, lingue durante tutto il percorso di studi 
del primo ciclo. 
Analogamente, avendo riscontrato una % di corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta effettuata dallo 
studente inferiore al benchmark di riferimento, affinché gli studenti realizzino al termine del primo ciclo scelte 
scolastiche e di vita consapevoli, si elaboreranno strumenti per rilevare e consolidare le attitudini sin dalla classe 
quinta primaria, si struttureranno percorsi di orientamento e si rafforzerà l'iniziativa dell'open day in uscita dal 
primo ciclo per alunni e famiglie, svincolando le scelte degli stessi dai condizionamenti dettati dai bisogni familiari 
in modo da conseguire il successo formativo. 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO (di breve periodo) 

Curricolo, progettazione e valutazione 1) Miglioramento degli esiti delle prove strutturate per 
classi parallele (in entrata, intermedie e finali) 

Ambiente di apprendimento 1) Dotare la scuola secondaria di primo grado di una 
rete wi-fi e di apparecchiature idonee al fine di 
rafforzare la didattica laboratoriale. 

Continuità e orientamento 1) Strutturare attività di continuità 

2) Migliorare le attività di orientamento 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

1) Incrementare e incentivare la partecipazione a 
Gruppi di lavoro degli insegnanti per definire strumenti 
di indagine, monitoraggio e valutazione 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 1) Avviare gruppi di lavoro composti da insegnanti e 
rappresentanti del territorio per il monitoraggio delle 
scelte e dei risultati ottenuti. 

Motivazione delle scelte effettuate 

Per il miglioramento dei Risultati Scolastici ci si propone di incrementare e incentivare i gruppi di lavoro per un 
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confronto costruttivo sul processo di apprendimento degli alunni monitorandolo attraverso prove strutturate 
condivise tra primaria e secondaria. Usare, inoltre, gli esiti degli stessi per attivare corsi di recupero sulle 
competenze base sin dalla primaria al fine di ridurre il tasso delle bocciature nella scuola secondaria e conseguire 
valutazioni globali in linea con il territorio. 
Per migliorare l'esito dei Risultati a Distanza seguire percorsi di orientamento attraverso elaborazione di 
strumenti per scoprire attitudini e favorire lo sviluppo delle potenzialità affinché gli alunni non si disorientino 
nelle scelte future. Rafforzare l'iniziativa dell'Open Day in uscita verso il II ciclo per studenti e famiglie. 

 

3. CURRICOLO D’ISTITUTO 

3.1 Autonomia scolastica e MISSION (commi 1-4 legge 107, atto di indirizzo) 

La pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto, riconoscendo il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza, condivide  principi fondamentali nel complesso dell’organizzazione e soprattutto nei comportamenti concreti 
nella pratica quotidiana del “fare scuola” che, descrivendo la “ MISSION”, possono definirsi nei seguenti punti: 
Uguaglianza: 
- innalzare e potenziare i livelli d’istruzione e le competenze degli alunni rispettandone tempi e stili di apprendimento e 
assicurando la promozione e lo sviluppo di traguardi di apprendimento e di competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo ( 2012),  coerentemente alle esigenze del territorio e alle istanze particolari dell’utenza della scuola. 
- promuovere i principi di tolleranza e solidarietà, educare alla legalità attraverso il rispetto di regole condivise. 
Accoglienza e inclusione: 
- porsi come luogo “accogliente” in cui ognuno possa formarsi saldamente sul piano educativo e cognitivo, all’interno di un 
percorso che, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, possa promuovere lo sviluppo integrale della 
persona; 
- finalizzare le scelte educative curricolari, extracurricolari, extrascolastiche ed organizzative al contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di 
tutti, realizzando azioni specifiche, percorsi personalizzati per il recupero delle difficoltà e per la riduzione degli insuccessi 
scolastici di alunni con bisogni educativi speciali ;  
- attivare forme di collaborazione tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, Enti, Associazioni; 
- scoprire e coltivare diversi talenti promuovendo l’eccellenza formativa di ciascun alunno. 
Qualità della pratica educativa e didattica: 
- orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, 
allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili, al potenziamento delle 
competenze trasversali  musica, ed. fisica, tecnologia; 
- utilizzare la quota oraria locale per attività di recupero e di potenziamento mediante l’apertura pomeridiana della scuola, 
per classi a tempo antimeridiano, attraverso la dotazione organica dell’autonomia; 
- elaborare percorsi didattici, adeguandoli alle esigenze educative di ciascuno, trasformando il modello trasmissivo della 
scuola in modelli di apprendimento in contesti dinamici (ludico-motori, operativi, problem-solving, giochi di ruolo…) in cui 
ognuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni; 
- curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche all’interno dei quali 
l’apprendimento risulti esperienza piacevole e gratificante ; 
- utilizzare la multimedialità e le tecnologie disponibili in modo funzionale all’apprendimento; 
- preparare la lezione e i materiali didattici anche in funzione della presenza di situazioni di bisogno educativo speciale 
rilevate; 
- adottare sistemi di monitoraggio e valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento condivisi, per introdurre piste 
di miglioramento dei percorsi di studio. 
Partecipazione: 
- promuovere una sinergia di intenti e di impegni ad ampio respiro che coinvolgono la scuola nella sua totalità: genitori, forze 
sociali, enti, istituzioni; 
- coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del POF e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel 
rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno; 
- sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, tra scuola, famiglia e territorio 
Efficienza e trasparenza: 
- favorire l’informazione e la comunicazione, adottare criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. 
Qualità dei servizi: 
- individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere dei bambini, la soddisfazione delle famiglie e degli 
operatori;  
- favorire lo sviluppo di attività educative extracurricolari anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (campo 
scuola estivo, attività sportiva, attività educative durante il periodo natalizio, ecc…) 
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- migliorare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 
- organizzare un sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti, 
definendo parametri condivisi. 
 
3.2 Obiettivi delle azioni educative 
 L’Istituto indirizza la propria attività al conseguimento dei seguenti obiettivi comuni ad ogni ordine di scuola:  
FORMAZIONE come sviluppo in ogni allievo delle competenze linguistiche, logiche, operative, creative, motorie, oltre che al 

raggiungimento di un metodo di lavoro adeguato alle proprie potenzialità. 

AUTONOMIA come superamento dell’egocentrismo, inserimento attivo nel mondo delle relazioni e accettazione dell’altro. 

SOCIALITA’ come capacità di  esprimere giudizi, di assumersi responsabilità, di operare scelte e di assumere impegni. 

COMUNICAZIONE come capacità di esplicitare il proprio modo di pensare, le proprie idee attraverso l’uso di linguaggi diversi. 

IDENTITÀ come conoscenza e valorizzazione di sé e degli altri, autocontrollo e comprensione dei propri limiti. 

INTERCULTURALITÀ come valorizzazione delle differenze attraverso il confronto, la reciprocità, la cooperazione. 

CITTADINANZA ATTIVA come assunzione di un corretto atteggiamento verso gli esseri viventi e l’ambiente. 

INTEGRAZIONE come accettazione della diversità e sviluppo delle potenzialità individuali. 

CREATIVITÀ come capacità di operare delle scelte consapevolmente e in modo originale. 

ORIENTAMENTO come sviluppo in ogni alunno della conoscenza della propria personalità, delle potenzialità ed attitudini 

personali , come consiglio orientativo dato in II classe secondaria e rafforzato nella classe III secondaria.  

PARI OPPORTUNITA’ come acquisizione di consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente 

garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale. 

 

3.3 Finalità prioritarie (art.1 comma 7 Legge 107) 

Il nostro Istituto intende realizzare, nel rispetto del monte ore degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia 

dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa, il 

raggiungimento delle seguenti finalità prioritarie quali fattori identitari dell’impresa formativa: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 competenze nella pratica e  nella cultura musicale e nell’arte; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

 sviluppo delle competenze digitali; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche 

informatico, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio e in grado di aumentare e sviluppare 

l’interazione con le famiglie; 

 apertura pomeridiana della scuola; 

 definizione di un sistema di orientamento. 

 

3.4 Organizzazione del curricolo disciplinare  
L’articolazione del programma nella scuola secondaria e delle unità didattiche di apprendimento nella scuola primaria e 
dell’infanzia, ha come base il curricolo verticale di scuola delle discipline e delle competenze civiche e sociali; i percorsi di 
lavoro sono elaborati e condivisi dai docenti, organizzati in Dipartimenti, Consigli di Classe e gruppi di lavoro integrati, sulla 
base di scelte e di criteri coerenti e adeguati ai bisogni formativi degli alunni, alle aspettative delle famiglie e alle esigenze 
della realtà locale, con attenzione: 

 alle  finalità prioritarie e agli obiettivi educativi della Scuola 

 al recupero , consolidamento e potenziamento del profitto ( quota locale) 

 ai bisogni educativi speciali,  
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 alla costruzione di contesti interculturali 

 alla sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 
Ogni team pedagogico (Infanzia e primaria) si riunisce periodicamente per operare le scelte educativo-didattiche e 
organizzative più efficaci al raggiungimento dell’eccellenza nell’ambito dell’essere, saper essere, saper fare. L’incontro di due 
ore, settimanale per la primaria e mensile per l’infanzia, è occasione di scambio e confronto tra i docenti  delle sezioni e delle 
classi parallele al fine di effettuare i necessari adeguamenti in itinere degli interventi progettati.  
I docenti di scuola secondaria si riuniscono per dipartimenti con scansione temporale derivanti dai bisogni emergenti e 
mensilmente nei Consigli di classe per una verifica sull’andamento didattico-disciplinare delle classi. 
 

3.5 Mezzi e strumenti della didattica  
Gli strumenti didattici tradizionalmente acquisiti sono i libri di testo che ogni alunno/a dovrà procurarsi all'inizio di ogni anno 
scolastico. La scelta e l'adozione dei libri di testo avverrà in seguito ad un esame collegiale e seguirà le procedure previste 
dalla normativa vigente, fatta salva la libertà d'insegnamento dei singoli docenti.  
Accanto ai libri di testo saranno utilizzati i laboratori multimediali, internet, le biblioteche, la L.I.M. e gli altri sussidi 

audiovisivi 

 
3.6 Collaborazione Scuola-famiglia 
Una scuola, in quanto servizio pubblico, non può prescindere dall'identificare la propria utenza, dal rappresentarne i bisogni, 
dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne ed accoglierne le proposte. 
I genitori entrano nella scuola quali rappresentanti dei bambini e dei ragazzi e come tali partecipano del contratto educativo 
condividendone responsabilità e impegni nel reciproco rispetto di competenze e ruoli. 
Si ritiene determinante, al fine del successo scolastico degli alunni, concordare tra insegnanti e genitori modalità di relazione 
improntate a chiarezza, collaborazione basata sulla fiducia, trasparenza, dialogo, rispetto delle scelte e delle competenze 
reciproche nei propri ambiti. La collaborazione scuola-famiglia è condizione indispensabile per la buona riuscita 
dell’inserimento dell’alunno, la sua tranquillità e il conseguente successo formativo. 
Gli obiettivi principali sono: 
-  instaurare un rapporto di dialogo, fiducia e trasparenza tra le parti coinvolte nel processo educativo 
-  dare ascolto e valore alla collaborazione dei genitori nelle scelte educative della scuola 
- offrire all’alunno una coerenza di atteggiamenti e valori tra scuola e famiglia, che siano di riferimento e sicurezza per 
l’alunno stesso. 
Le differenti forme di partecipazione prevedono: 

 colloqui periodici a carattere generale 

 ricevimenti individuali (secondo un calendario stabilito) 

 comunicazioni scritte o pubblicate nel sito web scuola 

 assemblea di classe/sezione: genitori e docenti, insieme, per prendere visione della programmazione educativo-
didattica, discutere e formulare proposte, condividere il cammino percorso degli alunni, ragionare su un percorso 
comune tra casa e scuola. 

 consiglio di classe / interclasse / intersezione: rappresentanti eletti dai genitori e docenti, formulano proposte per 
l’assemblea dei genitori e per il Consiglio di Istituto, verificano ed esprimono pareri sull’andamento generale, 
agevolano i rapporti scuola-famiglia.  

 collaborazioni che possono interessare momenti occasionali, feste, progetti particolari per favorire la partecipazione 
attiva e “capitalizzare” le competenze dei genitori. 

All’inizio dell’anno scolastico viene siglato con le famiglie il Patto Educativo di corresponsabilità. 
Inoltre, appena sussisteranno le condizioni, si darà avvio alla sperimentazione del progetto comunicazione scuola famiglia 
online sia per i voti disciplinari relativi alle verifiche, sia per le comunicazioni del singolo docente alla famiglia. 
I genitori dovranno munirsi di credenziali di accesso fornite esclusivamente dalla segreteria scolastica. 
I sistemi on-line consentiranno anche lo snellimento delle pratiche burocratico-amministrative (richiesta di documenti, 
moduli…) 
 
(N.B.) I curricoli trasversali delle competenze civiche e sociali e quelli disciplinari, il Regolamento d’Istituto, il Patto di 

Corresponsabilità sono agli atti della scuola e consultabili nel sito web: www.donmilanibari.gov.it 

 
 

 

 

 

 

http://www.donmilanibari.gov.it/
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4. VALUTAZIONE 

- Attraverso il monitoraggio si controlleranno:  
• l’efficacia delle iniziative e il raggiungimento degli obiettivi: risultati dell’apprendimento, innalzamento del successo 
scolastico, partecipazione dei docenti a corsi di formazione, variazioni del clima all’interno dell’istituto in relazione a 
collaborazione tra il personale, collaborazione con le famiglie, comportamento degli alunni, soddisfazione dell’utenza. 
 
Valutazione degli apprendimenti 
- La valutazione degli alunni ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle 
azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’alunno; la valutazione seguirà i seguenti indirizzi orientativi: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

 costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione; 
- I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati.  
-La valutazione sarà: 

 espressione e misura del grado di integrazione dello studente all’interno del percorso educativo offerto da questo 
Istituto;  

 indicazione delle conoscenze acquisite e delle capacità di rielaborazione personale dei dati culturali, nonché delle 
competenze maturate;  

 espressione del grado di maturità complessiva dello studente, anche al fine di sviluppare le sue capacità auto 
valutative. 

-  La valutazione deriverà sostanzialmente da verifiche effettuate sulla situazione di apprendimento della classe e del singolo 
alunno.  
Le proposte di voto devono scaturire da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti e pratici svolti all’interno 
delle ore di lezione e a casa, corretti e classificati nel corso dell’anno scolastico, così da poter accertare il raggiungimento 
degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.  
- Le osservazioni sistematiche e le prove in itinere consentiranno la verifica/valutazione del processo di apprendimento e 
degli obiettivi indicati nel percorso di apprendimento. 
- Le prove oggettive in ingresso, a fine I e II quadrimestre saranno improntate a controllare l’effettivo apprendimento e a 
verificare l’acquisizione di competenze. 
- Accanto a questo tipo di verifica/ valutazione, si affiancheranno le Prove Invalsi in Italiano e Matematica per le classi: II e V 
primaria e III secondaria di I grado. 
- La valutazione finale è determinata dai risultati ottenuti nelle varie prove di verifica effettuate, ma è anche influenzata 
significativamente da altri elementi quali la partecipazione, l'impegno, la motivazione, le effettive capacità ed attitudini, i 
progressi rispetto alla situazione di partenza, rilevati per tappe successive, che evidenziano l'avvicinamento ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. La valutazione degli apprendimenti quindi analizza il processo formativo del soggetto oltre i 
risultati di profitto o di performance nelle singole prove.  
- La valutazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 137 (Riforma Gelmini), sarà espressa tramite valutazione numerica (in 
decimi) secondo una scala da 5 a 10 per la scuola primaria e  da 4 a 10 per la scuola secondaria di I grado.  
- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica rimane disciplinata dall'art. 309 del “testo unico” (DLgs 297/1994), 
per cui viene espressa senza attribuzione di voto numerico, mediante un giudizio sintetico formulato dal docente; 
-non sono oggetto di valutazione specifica l'eventuale attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica né gli 
ampliamenti dell'offerta formativa e della programmazione di classe. 
- Sono ammessi alla classe successiva (o all'esame di Stato a conclusione del ciclo) gli studenti che hanno ottenuto un voto 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. "Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia 
comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola 
provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione.  
Modulo debito formativo: Per la scuola secondaria di I grado è stato stilato un modulo di accordo recupero debito formativo 
come atto informativo per le famiglie (solo per gli alunni ammessi alla classe seconda e terza). 
- Per quanto riguarda la “ disabilità e  valutazione “ si precisa che nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali riferiti ad aree, tenendo 
presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie. 

 

 

 



10 
 

- CRITERI ED INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

SCALA DECIMALE GIUDIZI SINTETICI RUBRICA VALUTATIVA 

10 ECCELLENTE L’alunno padroneggia competenze complesse in modo 
corretto, completo, ricco, originale ed autonomo, in tutte le 
discipline. 

9 OTTIMO L’alunno ha maturato competenze complesse in modo 
corretto, completo ed autonomo, nella maggior parte delle 
discipline. 

8 DISTINTO L’alunno possiede competenze semplici in modo corretto, 
completo ed autonomo, in diverse discipline.  

7 BUONO L’alunno possiede competenze generiche in modo corretto ed 
autonomo, in tutte le discipline. 

6 SUFFICIENTE L’alunno ha sviluppato un possesso modesto, scorretto e non 
autonomo delle conoscenze e delle abilità disciplinari. 

5 INSUFFICIENTE L’alunno presenta un livello inadeguato di sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità disciplinari. 

 

-CRITERI ED INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

SCALA DECIMALE GIUDIZI SINTETICI RUBRICA VALUTATIVA 

10-9 OTTIMO /ECCELLENTE L’alunno padroneggia competenze complesse in modo 
corretto, completo, ricco, originale ed autonomo, in tutte le 
discipline. 

8 DISTINTO L’alunno ha maturato competenze complesse in modo 
corretto, completo ed autonomo, nella maggior parte delle 
discipline. 

7 BUONO L’alunno possiede competenze semplici in modo corretto, 
completo ed autonomo, in diverse discipline.  

6 SUFFICIENTE L’alunno possiede competenze generiche in modo corretto ed 
autonomo, in tutte le discipline. 

5 MEDIOCRE L’alunno ha sviluppato un possesso modesto, scorretto e non 
autonomo delle conoscenze  e delle abilità disciplinari. 

4 INSUFFICIENTE L’alunno presenta un livello inadeguato di sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità disciplinari. 

 
 
-CRITERI ED INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (SCOLASTICO E SOCIALE) PRIMARIA E SECONDARIA 

GIUDIZI SINTETICI 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

ECCELLENTE L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno costanti in tutte le discipline. L’attenzione è 
attiva e consapevole. 
L’alunno è collaborativo, puntuale e serio nello svolgimento delle consegne scolastiche  
Rispetta in modo autonomo persone, cose ed ambienti; conosce ed osserva le regole del vivere 
civile in modo attivo 



11 
 

OTTIMO L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno costanti nelle diverse discipline. L’attenzione 
è continua. 
L’alunno è collaborativo, corretto e costante nello svolgimento delle consegne scolastiche. 
 L’alunno rispetta in modo autonomo persone, cose ed ambienti; conosce ed osserva le regole del 
vivere civile in modo convinto 
 

DISTINTO L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno costanti nella maggior parte delle discipline. 
L’attenzione è discreta. 
L’alunno collabora in modo adeguato, generalmente svolge in modo corretto le consegne 
scolastiche  
L’alunno rispetta in modo autonomo persone, cose ed ambienti; conosce ed osserva le regole del 
vivere sociale. 

BUONO L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno costanti in alcune discipline. L’attenzione è 
parziale e settoriale. 
L’alunno è discretamente collaborativo e svolge con discreta costanza le consegne scolastiche. 
 L’alunno rispetta persone, cose ed ambienti; conosce ed osserva le regole del vivere civile. 

SUFFICIENTE L’alunno mostra interesse, impegno e partecipazione incostanti in tutte le discipline. L’attenzione 
è molto limitata. 
L’alunno è poco collaborativo e raramente svolge le consegne scolastiche. 
 L’alunno rispetta in modo incostante e non convinto persone, cose ambienti; osserva le regole 
soltanto se continuamente richiamato.  

NON SUFFICIENTE L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno incostanti e selettivi. L’attenzione è assente. 
L’alunno non collabora e non svolge le consegne scolastiche 
L’alunno, soltanto se continuamente richiamato, mostra il dovuto rispetto verso persone, cose e 
ambienti; no osserva,   pur conoscendole, le regole del vivere civile. 

 

strumenti di valutazione 

-Per semplificare la gestione amministrativa della scuola, nell’ottica della dematerializzazione, verranno adottati registri 
elettronici, favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in 
maniera corretta l’archiviazione. 

o Documento di valutazione (con indicatori di competenze relative al curricolo elaborato dalla scuola) 
o Certificazioni e/o attestati di frequenza di laboratori opzionali realizzati in orario aggiuntivo 
o Certificazione delle competenze in uscita per l’ultimo anno scuola dell’infanzia, la V primaria e per la III secondaria di 

I grado, elaborate dall’Istituto e in via di revisione a seguito di ricerca-azione 
 

 
5.  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

5.1 Assetti organizzativi 
L’impostazione del piano organizzativo dell’Istituto  ha tenuto conto dei seguenti criteri collegialmente condivisi: 

 garantire la qualità del sistema scolastico 

 valorizzare le risorse umane e professionali 

 garantire le scelte delle famiglie in relazione al tempo scuola. 

 L'orario degli insegnanti è pianificato in modo da poter garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi 
formativi degli alunni.  

Gli organi Collegiali hanno proposto la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri. 
 

 Scuola Infanzia 
Orario: L’orario di servizio di tutte le classi a tempo pieno è di 40 ore settimanali organizzate nell’arco di 5 giorni, dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.05 alle ore 16.05 con mensa dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
L’orario di servizio per le sezioni a tempo antimeridiano è organizzato nell’arco di 5 giorni dalle 8.05 alle 13.05. 
La giornata del Sabato è di fermo scolastico per tutti avendo adottato il tempo scuola full-time, settimana corta. 
Il funzionamento viene adeguato nei periodi di sospensione dei servizi mensa e trasporto. 
Iscrizioni, formazione sezioni: Ad esaurimento delle liste di attesa dei bambini con i requisiti richiesti dalla normativa 
previdente, vengono accolti  i  piccoli che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’a.s. in corso. 
L’inserimento avviene secondo criteri di gradualità.  
L'obiettivo principale nella formazione delle sezioni è l’istituzione di gruppi omogenei, equilibrati, che possano favorire 
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esperienze significative di apprendimento e di socializzazione.  
Articolazione orario contemporaneità: laboratori per gruppi di alunni – compresenza in mensa. 
Assi funzionali: Vi operano i docenti di sezione + insegnanti di sostegno + 1 insegnante di religione. 
La progettazione pedagogico didattica, adeguandosi alle nuove Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia, si 
articola in cinque campi di esperienza (Indicazioni 2012) intesi come luoghi del fare e dell’agire del bambino per 
l’introduzione ai sistemi simbolico-culturali. 

 Scuola Primaria 
Nelle classi a tempo pieno sono presenti due docenti (uno per l’area linguistica-espressiva, l’altro per l’area 
matematico-scientifica) di cui uno ha funzione di coordinatore. 
Nelle classi a tempo antimeridiano è presente la figura dell'insegnante prevalente – di riferimento a cui sono assegnate 
le aree linguistica-espressiva, matematico-scientifica e storico-geografica e a cui è affidato il compito di coordinamento; 
al docente che completa l’orario (che ruota su più classi) vengono assegnate le ore di scienze e tecnologia o di ed. fisica,  
musica nel caso siano in possesso di competenze specifiche (si prevede la presenza di organico di potenziamento per 
ed. fisica e musica). In due prime si è riproposto il modello modulare per necessità organizzative, si prevede la stessa 
organizzazione anche nelle future classi prime.  
Inoltre sono presenti docenti di sostegno, docenti specialisti di Religione Cattolica e di Lingua Inglese lì dove i docenti di 
classe non ne hanno il titolo. 
Orario: 
Le classi a tempo pieno funzionano per un totale di 40 ore settimanali (compreso il tempo mensa e dopo-mensa pari ad 
un’ora e mezza) dalle ore 8:05 alle ore 16:05 con mensa 13:00/14:00. 
Le classi a tempo antimeridiano svolgono attività per un orario complessivo di 27 ore settimanali dalle ore 8:05 alle ore 
13:30. 
L’orario di servizio di tutte le classi è organizzato nell’arco di 5 giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì.  
In caso di adesione alle attività laboratoriali di ampliamento, facoltative, in orario aggiuntivo, (comprese eventuali 
attività dei PON e dell’Area a rischio), sono previsti giorni di rientro. 
La giornata del Sabato è di fermo scolastico per tutti avendo adottato il tempo scuola full-time, settimana corta. 
Il funzionamento, salvo programmazione di attività, viene adeguato nei periodi di sospensione dei servizi mensa e 
trasporto.  
Utilizzo delle disponibilità:  
Le ore di disponibilità dei docenti delle classi a 27 ore, derivanti dalla presenza di specialisti di Ed. Fisica (classe di 
concorso A030) e di Musica (A032) verranno utilizzate per progetti di ampliamento curricolari ed extracurricolari. Le ore 
di disponibilità dei docenti delle classi a 40 ore verranno utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti e per  
interventi di recupero, consolidamento, potenziamento in orario curricolare dividendo la classe per gruppi di livello. 

 Scuola Secondaria di I grado 
Nelle  classi si attua un tempo scuola di 30 ore e si svolgono 3 ore settimanali d’inglese e 2 ore settimanali di francese o 
spagnolo (unità standard da 60 minuti). 
In caso di adesione alle attività laboratoriali di ampliamento, facoltative, in orario aggiuntivo, (comprese le attività dei 
PON), sono previsti altri giorni di rientro. 
L’orario di servizio di tutte le classi è organizzato nell’arco di 5 giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:50 alle 
ore 13:50. 
Il funzionamento, salvo programmazione di attività, viene adeguato nei periodi di sospensione dei servizi trasporto.  
 
5.2 Proposte e pareri provenienti dal territorio 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza  come 
di seguito specificati: 

 Associazione culturale “I bambini di Truffaut” 

 Federazione italiana pesistica e Aurora- Passpartou 

 Cooperativa Progetto città 

 Osservatorio della legalità e della sicurezza 

 Fondazione Giovanni Paolo II 

 Dancing Fool 

 Passi da Ciclope 

 Scuola di ciclismo Ballarini 

 Historia 

 Associazione dilettantistica “ Don Milani Volley 

 Teknè –CSI- 
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Nel corso di tali contatti, dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle Linee di Indirizzo del D.S., della validità di 
promuovere azioni improntate ad una didattica nuova e alternativa, della scelta di promuovere competenze trasversali 
attraverso il potenziamento di musica ed educazione fisica, e della necessità di motivare gli alunni all’esperienza scolastica e 
abbattere la dispersione, è stato deciso di incorporare nel Piano  le seguenti proposte: 

 attività laboratoriali teatrali e cinematografiche e cineforum su temi sociali: Associazione culturale “I bambini di 
Truffaut”; 

 corsi gratuiti per ragazzi di II – III classe Secondaria di I grado in vista dei giochi studenteschi: Federazione italiana 
pesistica e Aurora calcio- Passpartou; 

 con l’ass. Mirabilia, proposta di laboratori legati alla figura di San Nicola (con il contributo delle famiglie): 
Cooperativa Progetto città; 

 progetto “Chidde” per una didattica alternativa per studenti a rischio abbandono: Fondazione Giovanni Paolo II; 

 corsi di danza sportiva in vista della partecipazione ai giochi studenteschi: Dancing Fool; 

 scuola di pallavolo pomeridiana con allenatori federali FIPAV per la partecipazione a tornei federali, attività gratuite 
nelle classi IV , V primaria e I classe secondaria I grado per avvicinare i ragazzi alla pallavolo: Associazione 
dilettantistica “ Don Milani Volley. 

Inoltre, è ormai da anni che la scuola ospita nelle proprie strutture l’Ass. Cucciolo per campi estivi e per attività laboratoriali, 
extrascolastici, in corso d’anno, ai quali gli alunni possono accedere con la compartecipazione economica delle famiglie. 

 

6. INCLUSIONE 
 
6.1 Finalità 

L’impegno dell’intero Istituto è quello di creare all’interno dei plessi un clima di accoglienza e rispetto verso tutti gli alunni  
con DSA e disturbi evolutivi specifici, appartenenti all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale  , 
adottando forme di flessibilità che si ritengono opportune nell’attivazione di percorsi didattici individualizzati, a seconda del 
riscontro di difficoltà di apprendimento temporanee, stabili o di disturbi a carattere permanente. 
Il gruppo predisposto svolgerà regolarmente le riunioni di sintesi con la presenza di docenti, genitori ed équipe psico-medico-
pedagogica al fine di predisporre interventi educativi sempre più mirati ai bisogni degli allievi in situazione di disabilità. 
Nelle classi dove gli alunni disabili sono inseriti, i docenti di classe e di sostegno, in collaborazione con i genitori e gli esperti, 
elaborano Piani Educativi Personalizzati tenendo conto di quanto indicato nelle linee guida del 4 agosto 2009. 
In base a finanziamenti e alle proposte avanzate da Enti, Istituzioni, Associazioni a favore degli alunni diversamente abili, 
saranno avviati percorsi di tutoraggio e di integrazione attraverso progetti specifici. 
Il gruppo GLI avrà i seguenti compiti: 

 rilevare i BES presenti a scuola; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere; 

 confrontarsi con i colleghi sui casi, fornire consulenza e supporto sulle metodologie/strategie di gestione delle classi; 

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

 elaborare una proposta di PIANO ANNUALE per l’INCLUSIVITA’ riferito a tutti gli alunni con BES, al termine di ogni 
anno scolastico. 

Qualora nell’ambito dei Consigli di classe della Scuola Secondaria e dei teams dei docenti nelle scuole primarie si ritenga 
opportuno indicare casi di difficoltà non meglio specificate, (non certificati) si può concordare l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure dispensative e compensative, quale strumento in più per 
curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno o meglio alla sua persona. A tal fine verrà redatto un Piano Didattico 
Personalizzato con lo scopo di definire, monitorare e documentare, le strategie didattiche di intervento più idonee e le 
modalità di valutazione . 

I disturbi specifici dell’apprendimento (L. 170/2010 ) prevedono una segnalazione specialistica rilasciata da struttura 
pubblica effettuata attraverso l’uso di strumenti diagnostici di sola competenza di medici o psicologi. E’ pertanto importante 
che queste figure professionali rilascino documenti rispondenti alle necessità della scuola e sappiano fornire agli insegnanti e 
alla famiglia quel corredo di informazioni che soltanto da loro possono provenire. E’ da loro che devono giungere le 
informazioni circa il profilo neuropsicologico del bambino, come delineato dalle visite effettuate. A fronte di una 
segnalazione specialistica di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, è dovere della scuola e del docente redigere un PIANO 
DIDATTICO PERSONALIZZATO, valendosi delle indicazioni fornite unitamente alla segnalazione specialistica, che deve 
contenere le informazioni necessarie al lavoro scolastico. 

Il PDP deve contenere i seguenti punti:  

 dati relativi all’alunno (luogo, data, di nascita, diagnosi specialistica, informazioni della famiglia, aspetti emotivo-
affettivo-motivazionali, caratteristiche del percorso pregresso, eventuali altre osservazioni); 
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 descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo, altri disturbi associati); 

 caratteristiche del processo di apprendimento; 

 strategie utilizzate dall’alunno nello studio; 

 strumenti utilizzati; 

 individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze 
fondamentali; 

 strategie metodologiche e didattiche utilizzabili; 

 misure dispensative; 

 strumenti compensativi; 

 criteri di modalità di verifica e valutazione; 

 patto con la famiglia. 
La figura di educatori sarà di sostegno ai docenti di classe lì dove siano presenti alunni con bisogni educativi speciali o 
situazioni particolarmente difficili dal punto di vista comportamentale. 

 

6.2 Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 25 

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 25 

2. disturbi evolutivi specifici 25 

 DSA 16 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo 22 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è solo esemplificativa) 168 

 Socio-economico 117 

 Linguistico-culturale / 

 Disagio comportamentale/relazionale 51 

 Altro   

Totali 210 

% su popolazione scolastica 16 

N° PEI redatti dai GLHO  28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento n. 1 Funzione 
strumentale/Referente Area  
Inclusione; coordinamento con  Area 
3 ( monitoraggio situazioni di 
svantaggio e coordinamento con SSE 
della II Circoscrizione S.Paolo Stanic 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  n. 1 Funzione  
strumentale/Referente Area  
Inclusione 1: rilevazioni, 
coordinamento incontri con 
operatori ASL e Associazioni 
specialistiche ( AGIAD) 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicopedagogista, psicologa: 
osservazione nelle classi, incontri 
con docenti e genitori, laboratori di 
psicomotricità, prassico espressivi, 
ludico motori, laboratorio di 
consolidamento delle abilità di letto- 
scrittura e calcolo, formazione sui 
disturbi comportamentali e sulle 
buone prassi educative. 

SI 

Docenti tutor/mentor Insegnanti di sostegno, docente 
aggiunto progetto Diritti a scuola, 
Funzioni Strumentali 

SI 

 

 6.3  Schede progetti sull’inclusione 

Denominazione progetto LABORATORIO SULL’USO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

Finalità prioritarie potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali; 

Obiettivo  Permettere una didattica maggiormente inclusiva che tenga conto delle 
peculiarità di tutti i bambini e che permetta l’utilizzo di strumenti compensativi 
adeguati con l’utilizzo delle tecnologie 

Situazione su cui interviene Alunni che presentano difficoltà di letto-scrittura 
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Attività previste Utilizzo di software di sintesi vocale, editor di testi e mappe concettuali Attività di 
gruppo durante i quali lavorare con personale esperto sulle varie componenti 
della competenza metafonologica con 1 incontro di 2 ore una volte a settimana 
per un totale di 10 incontri 

Risorse finanziarie necessarie 2000 Euro all’anno (se finanziato dal Miur) 

Risorse umane (ore) / area Personale esperto esterno (logopedista e psicologo) e referente BES e DSA 
 

Altre risorse necessarie Computer con software specifici 

Indicatori utilizzati  Capacità di utilizzo degli strumenti presentati 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze in entrata 

                   

Denominazione progetto LABORATORIO METAFONOLOGICO ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA E PRIMO 
ANNO SCUOLA PRIMARIA 

Finalità prioritarie potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali 

Obiettivo  Migliorare le competenze metafonologiche al fine di potenziare le abilità nella 
letto-scrittura e i loro prerequisiti 

Situazione su cui interviene Alunni che presentano difficoltà di linguaggio e di prerequisiti e/o abilità di letto-
scrittura 

Attività previste Attività di gruppo durante i quali lavorare con personale esperto sulle varie 
componenti della competenza metafonologica con 1 incontro di 2 ore due volte a 
settimana 

Risorse finanziarie necessarie 3000 Euro all’anno (se finanziato dal Miur) 

Risorse umane (ore) / area Personale esperto esterno (logopedista e psicologo) e referente BES e DSA  
 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Test standardizzati 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze in entrata 

 

                                   
Denominazione progetto 

SCREENING BES E DSA 3^ SCUOLA PRIMARIA 

Finalità prioritarie potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali  

Obiettivo  Identificazione bambini con DSA e BES . Permettere un invio alle strutture 
competenti per identificazione delle situazioni di difficoltà 

Situazione su cui interviene Lo screening si rivolge a tutti i bambini dell’interclasse terza primaria 

Attività previste Lo screening si svolge verso marzo e prevede la somministrazione di questionari 
conoscitivi ad insegnanti e genitori, una seconda fase di somministrazione 
collettiva ed una ultima fase di somministrazione individuale 

Risorse finanziarie necessarie 13 Euro a bambino (a carico dei genitori) 

Risorse umane (ore) / area Personale esperto (logopedista e psicologo) e referente BES e DSA 
 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Test standardizzati 
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Stati di avanzamento Annuale  

Valori / situazione attesi Identificazione del 3-5% dei bambini con DSA e identificazione bambini BES 

 

7. PIANO  DIGITALE  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di 
azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione 
degli insegnanti. 
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono 
presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 
dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Obiettivo di Processo Azione  

Ambiente di 
Apprendimento 
Dotare la scuola 
secondaria di primo 
grado di una rete wi-fi e 
di apparecchiature 
idonee al fine di 
rafforzare la didattica 
laboratoriale. 

Presentazione delle attività  
dell’Animatore  Digitale 
 

La nomina dell’ Animatore Digitale dell’IC Don Milani Bari è 
finalizzata ad organizzare la formazione interna alla scuola 
sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. 
Il docente individuato è stato Funzione strumentale per le 
TIC e ora è il responsabile del sito web dell’Istituto dunque 
ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione 
della cultura digitale presso le componenti della scuola, per 
la quale si avvale della collaborazione di un ristretto gruppo 
di docenti con i quali si intende costituire un team, ovvero 
una Redazione che gestisce e coordina tutte le attività qui 
illustrate.  

Azioni promosse o che si conta 
di promuovere per migliorare 
le dotazioni hardware della 
scuola. 
 

 

Wi-Fi. 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

1. Bando: 1 - 9035 del 13/07/2015 - 
FESR - realizzazione/ampliamento rete 
LanWLan 

Il progetto presentato dalla scuola è stato giudicato 
ammissibile in data 23.12.2015 (PUGLIA 23 posto). 
 

Adeguamento della 
connessione internet in fibra /o 
in banda ultra larga e Canone 
di Connettività. 
 

Ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o 
comunque da una connessione in banda larga o ultra-larga, 
sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso 
di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali.  
Gli interventi ministeriali sono in corso e proseguiranno fino 
al 2020: l’obiettivo è che entro questa data le scuole 
saranno raggiunte dalla fibra ottica in via prioritaria rispetto 
agli altri interventi del Piano Nazionale Banda Ultra Larga, e 
tutte le scuole potranno ricevere dai diversi operatori 
un’offerta di connettività in banda larga o ultra larga. 
 
Il Miur vuole riconoscere alle scuole un contributo di 10 
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milioni di euro in più all’anno (per una media di 1.200 euro a 
scuola) a partire dal 2016, specificamente dedicato al 
canone per la connessione a Internet, con l’obiettivo di 
potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in 
grado di abilitare l’attività didattica attraverso le tecnologie 
digitali. Il contributo è destinato a servizi di connettività di 
base, e a servizi di connettività evoluta. 

Adeguamento o realizzazione 
di Spazi di Apprendimento 

2. Bando: 2 - 12810 del 15/10/2015 -
FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
3. Progetto - 10.8.1.A3 - Ambienti 
multimediali 
4. 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e 
laboratori 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 
- “Crescere in ... lingua!!!” 

Il Nostro Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature 
specifiche per gradi di formazione (Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado) e di dispositivi che facilitino 
l’innovazione della didattica: 

 LIM in tutte le classi di tutti i gradi; 

 Lavagne multi touch interattive; 

 Strumenti compensativi per DSA: smart Pen, 
audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, correttore 
ortografico vocale, registratori testi cartacei+ 
scanner + OCR , Software per costruzione di mappe 
e schemi 

 Dizionario elettronico uno scanner professionale “a 
planetario” per riprodurre, valorizzare e divulgare i 
contenuti della biblioteca. 

 Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense 
interne ad integrazione o sostituzione di libri di 
testo (previa creazione del formato e-book 
ovviamente) 

 Arredo scolastico che favorisca una didattica 
diversa da quella della lezione frontale. 

 

 5. Adeguamento delle dotazioni 
informatiche dei laboratori: 

 Laboratorio informatica del plesso Don Milani 
primo piano; 

 Laboratorio informatica del plesso De Fano piano 
terra; 

 Laboratorio informatica del plesso Ungaretti primo 
piano; 

 Laboratorio di informatica del plesso Lanave. 

Assistenza tecnica per le scuole 
del primo ciclo. 

6. Da marzo 2016 il Ministero finanzierà 
la creazione di “Presìdi di Pronto Soccorso 
Tecnico”, formati tra scuole del primo 
ciclo e scuole secondarie, con lo scopo di 
gestire piccoli interventi di assistenza 
tecnica per le scuole.  
7. A ciascuna delle 5709 istituzioni 
scolastiche primarie sarà erogata una 
quota di 1.000 euro.  
8. Tale quota potrà essere utilizzata 
dalle scuole, individualmente o in rete, per 
coprire parte dei costi di assistenza 
tecnica. 
 

Carta d’identità digitale per Effettiva razionalizzazione degli accessi e delle 
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ogni studente e docente. 
 
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE 
UNICA (SINGLE SING-ON). 
 

autenticazioni alle piattaforme Miur. 
 
La “Carta del Docente” è un profilo personale del docente 
che conterrà le molteplici informazioni e interazioni 
amministrative (fascicolo del docente), oltre che quelle 
relative alla crescita professionale. 
 
La Buona Scuola prevede che ogni studente abbia una 
identità digitale.  
Attivare la Carta dello Studente “Io Studio”, una tessera 
nominativa attestante lo status di studente frequentante 
con cui il ragazzo può accedere a un’area personale online 
dove può accedere a servizi e informazioni varie.  
 

 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e 
organizzativa. 

La Buona Scuola ha introdotto per la prima volta la 
formazione obbligatoria in servizio per il personale docente.  
La formazione è rivolta a docenti, dirigenti scolastici e 
direttore dei servizi generali.  
Si segnala però come strategica le proposte di 
autoformazione permanente suggerite sul portale web della 
scuola dalla referente formazione.  
 
Il portale della scuola www.icdonmilanibari.gov.it è uno 
strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica. 
Esso è il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web. 
Fornisce servizi a tutta la scuola. 
 
Formazione del personale scolastico: 
Percorso A (prima alfabetizzazione: WORD, Internet, Power 
Point, software didattico, …). 
Percorso B (proposte di formazione sui moduli ecdl e LIM 
con rilascio di certificazione delle competenze). 
Percorso C (utilizzo editor ipertestuale). 

 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Passare dalle materie alle 
competenze. 
Framework comune per le 
competenze digitali 
 

L’obiettivo di questa azione è creare e certificare almeno 20 
format di percorsi didattici a cui i docenti possano attingere 
e utilizzare in classe. 
I percorsi saranno su:  

 l’economia digitale;  

 la comunicazione e l’interazione digitale;  

 le dinamiche di generazione, analisi, 
rappresentazione e riuso dei dati (aperti e grandi);  

 il making, la robotica educativa, l’internet delle 
cose;  

 l’arte digitale, la gestione digitale del cultural 
heritage;  

 la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il 
digital storytelling, la creatività digitale. 

Esperienze del genere già sono state avviate: un esempio è il 
recente programma di “Generazioni Connesse” per un uso 
consapevole e sicuro dei nuovi media, oppure l’iniziativa “A 
Scuola di Open Coesione”, in cui gli studenti sono chiamati a 
competere attraverso un progetto di monitoraggio civico e 
data-journalism. 
 

Una research unit per le 
competenze del 21mo secolo. 

Il programma è chiedere la collaborazione di ricercatori ed 
esperti, per la costruzione di progetti di ricerca, anche 
nell’ottica di valorizzare iniziative già esistenti, per 

http://ischool.startupitalia.eu/38152/sociale/asoc-scuola-opencoesione-opendata-studenti/
http://ischool.startupitalia.eu/38152/sociale/asoc-scuola-opencoesione-opendata-studenti/
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diffondere le competenze del 21esimo secolo. 
Si tratta soprattutto di competenze trasversali e della 
capacità di muoversi nell’ambiente digitale: alfabetizzazione 
informativa e digitale (information literacy e digital literacy).  
Per competenze trasversali si intendono:  
problem solving, il pensiero laterale e la capacità di 
apprendere. 
 

Portare il pensiero 
computazionale nella scuola 

Programma il Futuro riprende l’iniziativa della“hour of 
code”, l’ora di programmazione, avviata dal sito code.org 
negli Stati Uniti, e che ha portato a programmare, secondo il 
fondatore del sito e Ceo di code.org Hadi Partovi 10 milioni 
di studenti negli Usa.  
L’Ora del Codice è la modalità base di avviamento al 
pensiero computazionale.  
In molte parti del mondo durante le settimane tra il 10-18 
ottobre e 7-13 dicembre si svolgono attività di promozione 
del coding.  
Si può svolgere una lezione tradizionale di pensiero 
computazionale oppure una “lezione tecnologica” che 
consiste in vari giochi, dal Labirinto di Angry Birds a Frozen, 
dal gioco dell’Artista a quello di Disney Infinity.  
La modalità avanzata di Programma il Futuro consiste in un 
corso strutturato di coding da ripete nel corso dell’anno. 
Ogni scuola può partecipare nella modalità che vuole. 
 

Promozione delle risorse 
educative aperte (oer) e linee 
guida su autoproduzione dei 
contenuti didattici. 

Da dicembre 2015 a marzo 2016 sarà strutturato un tavolo 
di confronto per definire una guida che distingua le varie 
tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili 
forme del loro uso, in particolare per quanto riguarda 
l’autoproduzione di contenuti. 

Biblioteche scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione 
all’uso delle risorse informative 
digitali. 

A partire da febbraio 2016 ci sarà un’azione di 
riqualificazione degli ambienti di apprendimento e un 
potenziamento della missione delle biblioteche scolastiche. 

Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice 
A e B 

Riorganizzazione del tempo-scuola:  
 
Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola 
permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di 
contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre: i 
docenti avranno modo di migliorare quantitativamente e 
qualitativamente la loro presenza in aula con gli alunni, a 
scuola con gli altri docenti e con le famiglie. 
In questa ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un 
supporto online per il suo studio casalingo ed anche il 
rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un notevole 
miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o 
informazioni. 
 

Riorganizzare il tempo per fare scuola. 
 
Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 
 
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza. 

riorganizzazione didattico-metodologica:  
 
 
Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica 
garantendo a docenti e studenti la possibilità di accedere a 
nuovi contenuti grazie all’accesso ad internet. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. 
 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 
 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

http://code.org/
http://code.org/
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Implementare paradigmi didattici che, attraverso una valida 
rete di trasmissione dati, consentono di consolidare: 
una didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio 
della LIM),  
un Collaborative Learning proficuo  
processi di apprendimento relativi al Problem solving che è 
alla base dell’acquisizione delle competenze trasversali. 
 

digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere 
e valutare. 
 
 

Innovazione curriculare:  
 
proporre tecnologie della comunicazione come strumento 
in grado di potenziare lo studio e i processi di 
apprendimento individuali, aiutando gli alunni ad utilizzarle 
in modo eticamente corretto e consapevole, a guidarli nella 
navigazione distinguendo le fonti e le relazioni autentiche 
(individuando e gestendo la navigazione su siti “protetti”); 
educare all’utilizzo della rete, una risorsa, ormai necessaria 
ed indispensabile per vivere come cittadini del mondo ed 
affacciarsi con competenza al lavoro. 
 
Uso di contenuti digitali:  
 
la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in 
classe connessi ad internet garantiscono la creazione di 
materiale scolastico multimediale.  
I docenti devono realizzare delle unità didattiche 
interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso 
l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare 
un apprendimento produttivo.  
Gli alunni saranno coinvolti nella lezione interagendo 
direttamente con il docente grazie alla possibilità di 
diffondere immediatamente il contenuto formativo 
all’intera classe, o a gruppi di alunni, che saranno incentivati 
a fornire le risposte o ad integrare con nuovi contenuti.  
L’operato degli alunni sarà valutato immediatamente al fine 
di garantire al docente una comprensione immediata dei 
progressi di apprendimento degli alunni coinvolti. 
 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni. 
 
Promuovere innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 
 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica di ogni 
forma di discriminazione;  
 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con BES attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 
 

 

8. PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
La Formazione è uno strumento di sviluppo/consolidamento delle competenze in un’ottica di innovazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento. 
Il Piano di Formazione è il documento che sintetizza le scelte e le priorità formative della Scuola adottate nel triennio 2015-
2017.  
La programmazione delle attività formative di questo Istituto Comprensivo tiene conto di:  

 un’analisi dei bisogni, che permetta di ancorare il piano di formazione alle strategie e agli obiettivi della Scuola 
(priorità emerse dal RAV); 

 un’analisi dei fabbisogni formativi dei destinatari della formazione che, previa rilevazione degli stessi, assicuri la 
compatibilità della formazione programmata con le effettive esigenze manifestate;  

 un’ efficace valorizzazione delle competenze del personale nell’ottica di una gestione razionale delle stesse 
nell’assegnazione e suddivisione di incarichi 

 una definizione di priorità, modalità di realizzazione e destinatari, che qualifichi la dimensione operativa del piano;  

 una stretta osservanza dei limiti imposti dalla attuale normativa in merito alle risorse finanziarie da utilizzare per la 
formazione; 

 una osservanza di un numero minimo di formazione annuale pari a 20 ore per ciascun docente. 
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Al sistema formativo viene affiancato un sistema informativo che, attraverso il portale della scuola, permette lo scambio di 
informazioni tra i soggetti della scuola; la condivisione di notizie utili attinenti la formazione (anagrafica di corsi erogati, 
proposte di formazione, esiti corsi attivati); la condivisione di materiali didattici; la gestione dei curricula formativi del 
personale della scuola. 
 
Gli obiettivi di questo Piano tenderanno, quindi, a: 

 superare le criticità rilevate nei precedenti trienni; 

 rafforzare -aggiornare le competenze esistenti, valorizzando le eccellenze;  

 accompagnare i processi di inserimento lavorativo del personale neo assunto, per trasferire conoscenze di carattere 
tecnico, normativo e procedurale strettamente legate all’operatività del ruolo, per favorire la crescita culturale; 

 sviluppare/incrementare l’utilizzo di nuove tecnologie nelle procedure didattiche. 
Sulla base degli esiti della rilevazione dei bisogni, in accordo con le priorità emerse dal RAV, nel corso del triennio di 
riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative: 
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Tematica Attività formativa e modalità 
di fruizione 

Personale coinvolto  Priorità strategica correlata Tempi 

Alfabetizzazione informatica e 
uso delle TIC 

Percorso A (Prima 
alfabetizzazione: Word, 
Power-Point, Software 
didattico, Internet). 
Percorso B (Proposte di 
formazione sui moduli ECDL e 
LIM con rilascio di 
certificazione competenze). 
Percorso C (Utilizzo di Editor 
ipertestuali). 

Docenti 

Incrementare e incentivare la 
partecipazione a gruppi di 
lavoro degli insegnanti per 
definire strumenti di indagine, 
monitoraggio e valutazione. 

Intero triennio 
 

Ambito scientifico-
matematico 

Attività di ricerca-azione in 
presenza o in modalità 
blended erogata da gruppi di 
ricerca universitari. 

Docenti 

Miglioramento degli esiti delle 
prove strutturate per classi 
parallele (in entrata, intermedie 
e finali). 
Incremento dei risultati INVALSI 
delle classi V Primaria e III 
Secondaria, per quanto attiene 
l’area logico-matematica. 

A.s. 2016/2017 

Ambito letterario-linguistico 

Attività di ricerca-azione in 
presenza o in modalità 
blended erogata da gruppi di 
ricerca universitari. 

Docenti 

Miglioramento degli esiti delle 
prove strutturate per classi 
parallele (in entrata, intermedie 
e finali). 
Incremento dei risultati INVALSI 
delle classi V Primaria e III 
Secondaria, per quanto attiene 
l’area umanistica. 

A.s. 2016/2017 

Inclusione 
ICF- Formazione in presenza  
 

Docenti 
Compilazione del P.E.I secondo 
le N. Indicazioni Nazionali. 

A.s. 2016/2017 

Metodologie didattiche 
innovative (flipped classroom/ 
didattica on-line/costruzione 
di contenuti didattici 
digitali/didattica del pensiero 
computazionale) 

 
Formazione on-line e in 
modalità blended erogata da 
enti certificati MIUR. 

Docenti 

Aumento, nella scuola 
secondaria, della percentuale 
degli studenti ammessi alla 
classe successiva. 
Riduzione, nella scuola 
secondaria, della percentuale 
degli studenti diplomati con 
votazione 6 agli esami conclusi 
del primo ciclo. Miglioramento 

A.s. 2017/2018 
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degli esiti delle prove 
strutturate per classi parallele 
(in entrata, intermedie e finali). 
 

Orientamento 

Attività di ricerca-azione, 
formazione on-line e in 
modalità blended erogata da 
enti certificati MIUR. 

Docenti 

Sviluppare negli studenti una 
conoscenza più approfondita 
delle aree di interesse, ai fini 
della scelta scolastico–
formativa, e una maggiore 
consapevolezza di sé e delle 
proprie potenzialità per una 
effettiva realizzazione sia 
individuale che sociale della 
persona. 

A.s. 2017/2018 

Valutazione e autovalutazione 

Attività di ricerca-azione, 
formazione on-line e in 
modalità blended erogata da 
enti certificati MIUR. 

Docenti 

Riduzione della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso 
scolastico. 
Rafforzamento delle 
competenze di base degli 
studenti rispetto alla situazione 
di partenza. 

A.s. 2018/19 

Orto in condotta 
Formazione 
 Incontri informativi-formativi  

Docenti. 
Famiglie 

Far conoscere il territorio. 
 Acquisire principi di ortocoltura 
biologica. 
Prendersi cura 
responsabilmente di esseri 
viventi. 
Far scoprire i tempi di crescita e 
la stagionalità dei frutti della 
terra. 
Promuovere il recupero di 
colture tipiche del territorio 

triennio 
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Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 
Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo da concordare 
con il D.S. 
Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over, nel triennio 
di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della 
normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 Antincendio ed evacuazione 

 Primo Soccorso 

 A.S.P.P. 
La formazione sulle tecniche di primo soccorso coinvolgerà anche gli studenti delle classi terze, attraverso iniziative 
atte a promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in 
collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale 118 del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle 
realtà del territorio». 

 

9..GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Il D. L. 81/08 stabilisce misure generali per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

In base a al contenuto normativo riportato nel D.L 81/08  gli studenti sono ritenuti lavoratori quando utilizzano aule 
speciali (laboratori, palestre ecc.). 
L’Istituto indirizza la sua azione educativa anche al miglioramento della qualità della vita e alla tutela della salute 
degli studenti e degli operatori proteggendoli da incidenti e malattie. 

 COME 
Nel rispetto della legge, la nostra scuola ha stilato un documento di valutazione dei rischi ed ha  definito un 
programma di misure di prevenzione, destinate a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza.  
Strumenti indispensabili per tutela e sicurezza del lavoratore sono: 
- La prevenzione, che deve essere attuata attraverso l'informazione e la formazione adeguata sull'utilizzo di macchine, 
attrezzature, ecc.; 
- Osservazione delle norme di sicurezza apprese durante la formazione; 
- Utilizzo di comportamenti atti a tutelare la sicurezza individuale, nonché collettiva (es. segnalare condizioni di 
pericolo o di carenza dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature che si utilizzano ecc.). 
Risulta necessario ricordare, inoltre, che stanchezza, distrazione, fretta e superficialità sono causa di incidenti ed 
infortuni. 

 DOVE 
La sicurezza va tutelata in ogni luogo dell'edificio scolastico, non solo in palestra e in laboratorio, ma anche nelle aule, 
nei corridoi, nelle scale, in cortile e persino negli spazi di accesso alla scuola (strada antistante), adottando adeguati 
comportamenti. 

 QUANDO 
In ogni momento della giornata scolastica rispettando le regole stabilite, nelle situazioni di emergenza, seguendo le 
indicazioni fornite nel piano di evacuazione. 
 
Il Decreto Legislativo 81/08 
E' la legge che fissa le più recenti misure “per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro".  
Gli istituti scolastici sono comunemente considerati un "luogo sicuro". 
In realtà qualunque ambiente (persino la propria casa) presenta potenziali pericoli e, in molti casi, addirittura elevati 
rischi per la sicurezza e per la salute. 
La "sicurezza totale" non esiste. 
I rischi possono aumentare o diminuire in relazione alle caratteristiche delle attrezzature che usiamo e in relazione ai 
nostri comportamenti. 
Quando si agisce in un ambiente che ci è familiare e che si reputa sicuro, si è portati a sottovalutare i pericoli e ad 
assumere comportamenti superficiali (basti pensare all'altissima incidenza degli incidenti domestici, anche con esito 
mortale: ustioni, folgorazioni, ecc;).  
Nel rispetto delle leggi la nostra scuola si è dotata di un documento di valutazione dei rischi e di individuazione delle 
misure di prevenzione e protezione;  
ha definito, inoltre, un programma di misure destinate a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 
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 LE NORME DI PREVENZIONE 

(in aula, nei corridoi, sulle scale e negli spazi esterni) 
Il personale addetto deve garantire le pulizie, l'igiene degli ambienti scolastici, il controllo. Tutti,  però, devono 
collaborare, per quanto compete loro, nel mantenere puliti e igienicamente sani i locali, evitando di abbandonare 
rifiuti, imbrattare e danneggiare gli ambienti, gli arredi e i servizi. 
Le aule vanno spesso arieggiate nel corso della mattinata. I banchi devono essere disposti in modo da consentire il 
rapido abbandono dell'aula e, se possibile, sufficientemente lontani da finestre e termosifoni. 
Nei corridoi va tenuto un comportamento corretto e civile, non si spinge, e non si corre: 
un potenziale fattore di rischio  individuato é proprio quanto accade al suono della campana dell'ultima ora, dove gli 
studenti muovendosi confusamente e velocemente  verso le uscite, rischiano di cadere a causa di reciproche spinte  e 
procurarsi danni. 
 

 LA PREVENZIONE NEI LABORATORI 
I laboratori, spesso,  sono il vero punto critico della sicurezza nella scuola. 
Ogni laboratorio ha caratteristiche e attrezzature diverse, specifiche per  le attività didattiche che vi si svolgono 
(informatica, fisica, chimica ...). 
Elettricità, strumenti scientifici, tecnici, utensili da taglio, vetreria ecc.,  sono potenzialmente pericolosi e vanno usati 
con estrema attenzione e trattati con cura. L'uso improprio di talune sostanze potrebbe comportare danni alla  salute, 
danni che si possono manifestare anche dopo un lungo periodo di latenza (anni). 
Gli studenti, nell’interesse proprio e di chi ha responsabilità nella Scuola, non possono accedere ai laboratori e ad altri 
locali riservati se non è presente un insegnante, un assistente o un addetto. 
Quando gli studenti si trovano in un laboratorio devono assolutamente rispettare le norme stabilite dal regolamento 
relativo al laboratorio, opportunamente chiarite dai docenti. Comportamenti superficiali, assunti anche in buona fede 
o per scherzo, possono rappresentare un grave pericolo per tutti. 
 

 GESTIONE DELLE EMERGENZE  
Quando si verifica un infortunio, bisogna avvertire immediatamente: l'insegnante, l'assistente, il collaboratore 
scolastico  o comunque  l'adulto più vicino. Eventualmente, poi, si potrà aiutarlo, eseguendo le sue istruzioni. 
In ogni caso non bisogna muovere l'infortunato e attendere l'intervento del soccorso.  
A volte, in mancanza di conoscenze e di esperienza, l'impulso generoso a intervenire può essere controproducente e 
determinare più danni che benefici. 
 
A chi ci si deve rivolgere in caso di emergenza? 
Si parla di emergenza quando si verifica un evento straordinario (incendio, terremoto, nube tossica, ...) che coinvolge 
contemporaneamente e in modo improvviso un gran numero di persone. 
Per fronteggiare le emergenze vengono adottati piani di evacuazione e istituite squadre di emergenza contro gli 
incendi e per il pronto soccorso. 
 

 PIANO DI EVACUAZIONE 
Per fronteggiare pericoli "gravi ed immediati", il Decreto 626, prima e il D. L.vo 81/08, poi,  prevede che ogni scuola sia 
dotata di un piano di evacuazione. II piano tende a garantire l'incolumità delle persone quando sono costrette ad 
abbandonare un edificio con urgenza, ed è caratterizzato da particolari procedure che tendono a limitare i disagi che 
inevitabilmente derivano dalle situazioni di emergenza. 
Lo scopo è quello di evitare comportamenti affrettati e scoordinati, ogni possibile inconveniente da questi derivanti e 
di portare tutti in salvo nel modo più razionale e rapido. 
Un buon piano di evacuazione consente di prevenire il panico e i conseguenti comportamenti irrazionali, che 
penalizzano sempre i più deboli, proprio coloro che, dovrebbero essere tutelati per primi. 
L’Istituto, presenta ampi corridoi, ed un  numero sufficiente di varchi per  entrata ed uscita che rendono agevole ed 
ordinato il flusso dei numerosi  utenti in ogni circostanza. 
Pertanto il sistema di vie di fuga in caso di calamità, risulta sufficiente ed efficace a garantire il raggiungimento, in 
sicurezza, del luogo di raccolta : Cortile o piazzale Esterno. 
  
Ulteriori e più precise  indicazioni sul piano di evacuazione del nostro istituto vengono fornite a parte ,si allegheranno 
nel registro di classe e si pubblicheranno sul sito della scuola nella pagina web appositamente creata. 
Le linee guida del piano di Emergenza sono consultabili in ogni momento e si trovano nell’ufficio di presidenza  
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 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA 
La responsabilità primaria della gestione del complesso sicurezza-salute-prevenzione nella scuola è del Dirigente 
Scolastico, che in questo è equiparato al datore di lavoro. 
Il Dirigente Scolastico si avva1e di una particolare struttura, chiamata Servizio di Prevenzione e Protezione, costituita 
da collaboratori. 
Anche il nostro istituto ha un responsabile nominato dal Preside (identificato dalla sigla R.S.P.P.= Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione). 
I lavoratori hanno un loro rappresentante (identificato dalla sigla R.L.S. = Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza), che deve essere consultato su vari argomenti e che gode di una serie di diritti di verifica e di proposta. Tale 
rappresentante è eletto dai "lavoratori in senso proprio" (docenti, non docenti); di fatto, nel contesto scuola 
rappresenta anche studenti e genitori. 

 DIRITTI 
Oltre al diritto di agire in un ambiente sicuro, ciascuno ha il diritto di essere informato su: 

 i rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività; 
 le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 
  i rischi specifici a cui è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia; 
 i rischi connessi all'uso delle varie  attrezzature, all’uso di sostanze e di preparati pericolosi, sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza, previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
 le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione. 

Ciascuno, inoltre, ha il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, 
con specifico riferimento alle proprie mansioni. 
Gli alunni della scuola verranno informati dal RSPP secondo un piano di Formazione da attuarsi periodicamente. 

 DOVERI 
Ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone su 
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni. 
Ciò deve essere fatto in modo conforme alla formazione e alle istruzioni ricevute e ai mezzi disponibili. 
In particolare gli studenti: 
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal D.S., dagli insegnanti e dai responsabili della sicurezza, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 
- utilizzano correttamente le attrezzature, le sostanze, i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza; 
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
- segnalano immediatamente al D.S., agli insegnanti e ai responsabili della sicurezza le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; si adoperano direttamente, in 
caso di urgenza, nell'ambitodel1e loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, 
dandone notizia al rappresentante per la sicurezza; 
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo (estintori, 
cartelli, ecc…); 
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altre persone. 
Se si dovesse verificare un incidente a causa di qualche leggerezza non basta dire "non volevo" o "non l’ho fatto 
apposta". 
Poiché la legge prevede un meccanismo partecipato nella definizione del quadro complessivo della sicurezza e della 
prevenzione, sono previste sanzioni severe contro i trasgressori delle norme di tutela. 
Nella scuola le sanzioni si configurano in primo luogo come provvedimenti disciplinari.  
 
 
10. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI: FUNZIONIGRAMMA  
 
Il modello organizzativo adottato, ai sensi del comma 83 della Legge 107/2015, è quello di una comunità che cerca di 
essere produttiva esplicando la propria professionalità in una dimensione collegiale all’interno di un progetto 
formativo condiviso. 
L’attività progettuale, cui tutte le componenti dell’istituzione scolastica sono tenute a partecipare, può avere efficacia 
se si realizza una chiara distinzione dei compiti e delle attribuzioni dei diversi organismi previsti dagli ordinamenti 
vigenti. 
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FUNZIONE COMPITI 

Dirigente Scolastico  Rappresenta e dirige l’istituzione scolastica. Svolge le attività previste dalla 
normativa e in particolare:  

 i contatti con le istituzioni e il territorio, 

 promuove e valorizza le risorse umane e professionali, 

 assicura la gestione unitaria dell’istituto e la finalizza all’obiettivo di qualità 
dei processi formativi, predisponendo strumenti attuativi del P.O.F. , 

 assicura la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 
 

Docente/i collaboratore/i del 
Dirigente  

Sostituisce il dirigente scolastico assente, collabora con il dirigente nella 
programmazione e gestione delle attività dell’istituto, nel controllo dei permessi di 
entrata e uscita degli studenti, nella predisposizione delle sostituzioni dei docenti 
assenti, nella gestione dei rapporti con gli studenti e i genitori, nella diffusione di 
informazioni tra gli studenti e i docenti, 
nell’agevolazione dei rapporti tra le componenti della scuola, verbalizza le sedute del 
collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto o qualsiasi altra forma di incontro. 
 

Responsabili di plesso   Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni docenti in collaborazione 
con i collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 Collegamento costante con la sede centrale; 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze strutturali, delle situazioni di 
pericolo; 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 Contatti con le famiglie; 

 Segnalazione tempestiva in caso di infortunio (sicurezza).    
 

Responsabili di processo Assumono compiti di coordinamento nell’ambito delle seguenti aree: 
 

 Pratiche gestionali e organizzative (Curricolo, progettazione e valutazione, 
Ambienti di apprendimento, Inclusione e differenziazione, Continuità e 
orientamento) 

 Pratiche educative e didattiche (Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola, Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con 
il territorio e rapporti con le famiglie. 

 Contesto (Popolazione scolastica, Territorio e capitale sociale, Risorse 
economiche e materiali, Risorse professionali) 

 Esiti (Risultati scolastici, Risultati delle prove standardizzate, Competenze 
chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza) 

Presidente Consigli di 
intersezione 

 Presiede alle riunioni dei Consigli di Intersezione, predisponendo l’ordine 
del giorno ed evidenziando eventuali problematiche. 

 Coordinamento programmazioni delle unità di apprendimento 
 

Segretaria Consigli di 
intersezione 

 Provvedere alla stesura dei verbali del consiglio di Intersezione; 

 Provvedere alla regolare tenuta del registro dei verbali del consiglio di 
Intersezione. 

 

Coordinatori  di classe  Presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente scolastico; 

 Farsi portavoce di particolari problemi od esigenze degli alunni, dei genitori 
o dei docenti, rappresentandoli in sede di Consiglio o direttamente al D.S. o 
ai suoi collaboratori; 

 Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori;  

 A livello di ogni singolo alunno raccogliere dati di interesse educativo 
riguardanti l’ambiente familiare o extrascolastico; a livello di classe 
coordinare attività di recupero; 

 Predisporre, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione 
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generale tenuto conto della situazione di partenza; 

 Relazionare in merito all’andamento generale della classe; 

 Avere costantemente aggiornata la situazione delle assenze degli allievi 
segnalando tempestivamente (anche inviando specifiche comunicazioni 
scritte alle famiglie per il tramite della segreteria scolastica, sentito il D.S.) 
tutti i casi di assenze non chiari. La situazione aggiornata sarà presentata ad 
ogni riunione del Consiglio di classe insieme ai ritardi ed ai provvedimenti 
disciplinari così come rilevati dal registro di classe; 

 Richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di 
natura didattico-educativa o disciplinare; 

 Svolgere la funzione di tutor nei confronti degli studenti della classe, 
sostenendo ed indirizzando i ragazzi nello studio e nella crescita, 
avvalendosi della collaborazione degli altri docenti del Consiglio di classe; 

 Controlla la regolare e corretta compilazione dei verbali da parte del 
Segretario del C.d.C.; 

 Cura la distribuzione o la raccolta delle schede di Valutazione alla classe. 
 

Segretari consigli di Classe 
(pl. Ungaretti) 

 Provvedere alla stesura dei verbali del consiglio di Intersezione 

 Provvedere alla regolare tenuta del registro dei verbali del consiglio di 
Intersezione 

Referenti dei 
progetti e/o altre 
attività, e 
coordinatori di 
commissioni 

 Il referente presenta il progetto utilizzando la modulistica predisposta 
completa in ogni sua parte; 

 Coordina il gruppo di lavoro di cui si avvale per il raggiungimento degli 
obiettivi, il rispetto dei tempi e dei finanziamenti assegnati; 

 Monitora lo svolgimento del progetto e alla fine dell’attività presenta gli 
esiti, utilizzando la modulistica predisposta completa in ogni sua parte. 

 

GRUPPO G.L.I.  
GRUPPO G.L.H.O 
 

 rilevare i BES presenti a scuola; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere; 

 confrontarsi con i colleghi sui casi, fornire consulenza e supporto sulle 
metodologie/strategie di gestione delle classi; 

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

 elaborare una proposta di PIANO ANNUALE per l’INCLUSIVITA’ riferito a 
tutti gli alunni con BES, al termine di ogni anno scolastico. 

Il gruppo svolgerà regolarmente le riunioni di sintesi con la presenza di docenti, 
genitori ed équipe psico-medico-pedagogica al fine di predisporre interventi 
educativi sempre più mirati ai bisogni degli allievi in situazione di disabilità. 
Nelle classi dove gli alunni disabili sono inseriti, i docenti di classe e di sostegno, 
in collaborazione con i genitori e gli esperti, elaborano Piani Educativi 
Individualizzati . 

 

REFERENTI di ambiti 

POF secondaria, visite e viaggi d’istruzione:  

 Stesura e verifica del POF; 

 Rielaborazione dei dati relativi al monitoraggio   delle attività del POF; 

 Raccolta delle proposte dei diversi consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per le uscite, 

 Predisposizione di un piano organico di attuazione delle visite didattiche; 

 Partecipazione alle riunioni dello Staff del Dirigente.  

Dispersione – Alunni e relazioni con famiglie ( s. secondaria) 

 Coordina e organizza le attività di recupero, sostegno, integrazione e dispersione scolastica; 

 Tenere rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali presso la Circoscrizione; 

 Tenere rapporti con i referenti ed Educatori dei Centri diurni del territorio; 
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 Partecipa alle riunioni dello Staff del Dirigente. 

Sito web della scuola 

 Cura e aggiorna sistematicamente il sito dell’istituto; 

 Progetta attività e interventi specifici per la didattica multimediale; 

 Partecipa alle riunioni dello Staff del Dirigente. 

Comodato d’uso 

 Cura il servizio di concessione dei libri di testo in comodato d’uso alle famiglie degli studenti che ne hanno 
fatto richiesta. 

Musica per tutti i plessi 

 Supporto e integrazione alla didattica della musica preceduti e seguiti da incontri di programmazione e 
verifica, fondati sulle più recenti metodologie della didattica della musica, per cantare, suonare, ascoltare, 
leggere, muoversi a tempo ed improvvisare, nell’ambito di un curricolo che va dalla Scuola Primaria fino al 
termine della Scuola Secondaria di I grado.  

 Al termine dell’anno scolastico, possono essere organizzate presentazioni ad altre classi o ai genitori, di un 
momento di ‘musica d’insieme’ derivato dai lavori svolti durante l’anno. 

Sport 

 Responsabile della progettazione e delle scelte relative all’educazione fisica e sportiva nella scuola; 

 Collabora alla programmazione e all’organizzazione dei Giochi insieme ai docenti coinvolgendo gli enti sportivi 
d’intesa con le strutture territoriali del MIUR e del CONI. 

 Partecipa a incontri periodici di coordinamento con il Coordinatore territoriale di Educazione Fisica e Sportiva 
(EFS) del MIUR e il Referente per la Scuola del Comitato Regionale CONI per condividere le scelte di tipo 
motorio e sportivo da proporre in ambito scolastico. 

Continuità e Orientamento 

 Coordina, organizza e predispone le attività di orientamento, continuità e tutoraggio. 

 Individua i bisogni finalizzati alla riduzione del gap tra scuola primaria e secondaria, tra scuola secondaria di I 
grado e scuola superiore 

Legalità e Festa del lettore 

  Predisposizione e Organizzazione “Festa del Lettore”. 
 

Cooperative scolastiche 

  Organizzazione del Progetto in rete con altre scuole del progetto Cooperative Scolastiche 

Inclusione 

  Informare il D.S. delle eventuali problematiche didattiche/organizzative evidenziate dai docenti; 

 Organizzare il piano annuale del Gruppo GLI,; 

 Collabora con il D.S. nella richiesta di organico di sostegno; 

 Mantenere contatti con i genitori degli alunni diversamente abili al fine di far presentare le nuove 
certificazioni.  

 

Documentazione Progetti d’Istituto 

 Elabora i progetti, singoli e in rete, proposti da Enti pubblici e privati esterni; 

 Predispone il progetto da inviare nei tempi previsti e con tutta la documentazione utile alla presentazione del 
progetto stesso. 

INVALSI 

 Coordina la somministrazione delle prove Invalsi e ne restituisce i dati al DS e al Collegio; 

 Predisposizione del materiale utile per la redazione delle schede di valutazione; 

 Predisposizione di modelli utili alla elaborazione dei giudizi globali; 

 Collaborazione con l’INVALSI nell’attività di valutazione del sistema scolastico; 

 Elaborazione ed analisi dati restituiti dal S.N.V. 

Ambiente – Salute 
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 Cura la diffusione dell’Educazione Alimentare e dell’Educazione Ambientale anche con la diffusione di 
materiali didattici, specifici per l’approfondimento dei suddetti temi. 

Orto in condotta 

 Referenza Progetto “Orto in Condotta”.  

Registro elettronico 

 Referente registro elettronico, supervisione e segnalazione problematiche tecniche. 

Funzione docenti Coordinamento della formazione in servizio; 

 Produzione materiali didattici; 

 Attività di Informazione e comunicazione; 

 Metodologie e strategie di lavoro; 

 Accoglienza nuovi colleghi. 

Responsabili di laboratorio 

 Musica plesso Ungaretti 

 Musica plesso Don Milani 

 Informatica plesso Ungaretti 

 Informatica plesso Don Milani 

 Informatica plesso De Fano 

 Psicomotricità plesso Ungaretti 

 Psicomotricità plesso Don Milani 

 Tecnologia plesso Ungaretti 

 Arte plesso Ungaretti 
 

Le figure, di cui sopra, sono: 

 Responsabili della conservazione dei beni custoditi nei vari laboratori; 

 Richiesta di eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati 

 Denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari. 
 

Coordinatore figure sensibili/ responsabile dei lavoratori ( R.S.L.) 

  coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi lo scopo di mantenere 
livelli accettabili di sicurezza e igiene all’interno dell’istituto; 

 raccogliere ed archiviare tutta la documentazione tecnica relativa alla sicurezza della scuola 
(certificato di agibilità, CPI, dichiarazioni di conformità, ecc.), coadiuvando il DS   nell’eventuale richiesta 
all’Ente    proprietario degli edifici; 

 elaborare i dati relativi agli infortuni, e agli incidenti occorsi a scuola, anche ai fini della rendicontazione nelle 
riunioni periodiche previste dal D.Lgs. 81/2008 art. 35; 

 promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui temi della 
sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti della scuola; 

 coadiuvare il DS nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti sulla gestione della 
sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP; 

 coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, 
previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008; 

 collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs.  81/08. 

Animatore digitale 

 Ipotizza, decide e pianifica le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 

a lungo termine.  

 Valuta gli effetti positivi e negativi delle azioni in rapporto al processo di innovazione e cambiamento della 

scuola e la loro connessione con gli obiettivi previsti dalla Legge 107, monitorando costantemente 

l’andamento del processo di miglioramento. 

Responsabile della sicurezza 

 Redige e gestisce il piano di sicurezza. 
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11. ESTRATTO PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
1. Obiettivi di processo 

1.1 CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI  

TABELLA 1 -  Relazione tra gli obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo 

Priorità 

1 2 

    

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Miglioramento degli esiti delle prove strutturate per classi parallele (in 

entrata, intermedie e finali) 
 X X 

Ambiente di apprendimento 

Dotare la scuola secondaria di primo grado di una rete wi-fi e di 

apparecchiature idonee al fine di 

rafforzare la didattica laboratoriale. 

  
X 

 

Continuità ed orientamento 

Migliorare le attività di orientamento  X X 

Strutturare attività di continuità  X X 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Incrementare e incentivare la partecipazione a gruppi di lavoro degli 

insegnanti per definire strumenti di indagine, monitoraggio e 

valutazione. 

X 
 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Avviare gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del 

territorio per il monitoraggio delle scelte e dei risultati ottenuti. 
  X 

 

1.2 SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

TABELLA 2 -  Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

  Obiettivo di processo elencati 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 
Miglioramento degli esiti delle prove strutturate per 

classi parallele (in entrata, intermedie e finali) 
3 4 12 

2 

Dotare la scuola secondaria di primo grado di una rete 

wi-fi e di apparecchiature idonee al fine di rafforzare la 

didattica laboratoriale. 

1 3 3 

3 Migliorare le attività di orientamento 4 4 16 
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4 Strutturare le attività di continuità 4 4 16 

5 

Incrementare e incentivare la partecipazione a Gruppi di 

lavoro degli insegnanti per definire strumenti di 

indagine, monitoraggio e valutazione. 

3 3 9 

6 

Avviare gruppi di lavoro composti da insegnanti e 

rappresentanti del territorio per il monitoraggio delle 

scelte e dei risultati ottenuti. 

2 3 6 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

TABELLA 3 -  Risultati attesi e monitoraggio 

Rilevanza 
Obiettivo di processo 

in via di attuazione 
Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 
Migliorare le attività 

di orientamento 

Incrementare la % di 

corrispondenza tra il 

consiglio orientativo e 

la scelta effettuata dallo 

studente. 

Aumento corrispondenza 

tra consiglio orientativo e 

scelta effettuata.  

Aumento % promossi che 

hanno seguito il Consiglio 

Orientativo superiore.  

Compilazione questionari 

maggiore del 90%.  

Partecipazione di almeno il 

30% delle famiglie all'Open 

day. 

Scheda di rilevazione e 

redazione di grafici 

comparativi.  

Questionario di 

gradimento online con 

Google Drive.  

Partecipazione all'Open 

day dedicato famiglie ed 

alunni in uscita. 

2 
Strutturare le attività 

di continuità 

Condivisione della 

vision della scuola da 

parte dei portatori di 

interesse. 

80% dei questionari 

compilati. 

% di gradimento superiore 

al 75%. 

Questionari di 

gradimento finalizzati e 

questionari Cometa del 

Polo Qualità di Napoli 

3 

Migliorare gli esiti 

delle prove 

strutturate per classi 

parallele (in entrata, 

intermedie e finali) 

Diminuzione della % 

delle insufficienze 

(fascia di recupero) in 

italiano e matematica 

Miglioramento delle 

competenze nelle discipline 

misurate dall'INVALSI 

Prove strutturate in 

ingresso, intermedie e 

finali 

4 

Incrementare e 

incentivare la 

partecipazione a 

Gruppi di lavoro degli 

insegnanti per 

definire strumenti di 

indagine, 

monitoraggio e 

valutazione. 

Progettazione di una 

mission efficace per una 

vision condivisa.  

Presenza di almeno l'80% 

dei componenti di lavoro 
Focus group e verbali 
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5 

Avviare gruppi di 

lavoro composti da 

insegnanti e 

rappresentanti del 

territorio per il 

monitoraggio delle 

scelte e dei risultati 

ottenuti. 

Presenza dei 

rappresentanti del 

territorio per 

un'efficace azione 

educativa. 

Incontri periodici di 

rilevazione dei risultati 

attesi tra docenti e 

rappresentanti del 

territorio. 

Schede di rilevazione e 

verbali 

6 

Dotare la scuola 

secondaria di primo 

grado di una rete wi-fi 

e di apparecchiature 

idonee al fine di 

rafforzare la didattica 

laboratoriale. 

Utilizzo dei laboratori 

multimediali per un 

potenziamento delle 

competenze digitali 

degli alunni e docenti e 

della didattica 

attraverso l'uso delle 

ITC 

Reportistica numero delle 

ore laboratoriali effettuate, 

ripartizione fra ore 

curriculari ed 

extracurriculari fruite 

distintamente da studenti e 

docenti, ripartizione fra ore 

fruite per ciascuna 

disciplina. 

Fogli firma dell'uso dei 

laboratori 

 

 

2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

2.1 DECISIONE DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

TABELLA 4 -  Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

OBIETTIVO 1 - Migliorare le attività di orientamento 

Azione prevista Effetti positivi 

all'interno a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

AZIONE 1.1 – Monitoraggio 

iniziale, intermedio, finale 

alunni iscritti al I° anno S.S.II.G. 

Valutazione degli 

esiti formativi dei 

percorsi scolastici 

successivi per il 

miglioramento dei 

risultati per gli 

alunni in uscita 

Revisione del 

metodo di 

attribuzione del 

giudizio orientativo 

da parte dei docenti 

delle classi terze 

    

AZIONE 1.2 – Orientamento 

alunni in entrata  

Favorire il 

processo di 

socializzazione e 

crescita 

dell’alunno in un  

ambiente consono 

all’apprendimento 

  Promuovere la 

collaborazione tra i 

docenti 

 

  

AZIONE 1.3 – Orientamento in Rilevazione delle 

potenzialità degli 

Non riuscire a 

predisporre un 
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verticale  alunni in rapporto 

alla scelta 

orientativa. 

questionario per la 

rilevazione delle 

potenzialità. 

AZIONE 1.4 – Orientamento in 

uscita  

Sostenere una 

scelta responsabile 

per la 

concretizzazione 

del successo 

formativo 

Incrementare e 

rafforzare i 

rapporti scuola\ 

famiglia 

Assenza delle 

famiglie agli incontri 

organizzati e  

conseguente 

demotivazione 

dell’alunno. 

 

Successo 

scolastico 

Abbandono e 

dispersione e\o 

cambio indirizzo 

scolastico 

 

 

OBIETTIVO 2 - Strutturare le attività di continuità 

Azione prevista Effetti positivi 

all'interno a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

AZIONE 2.1 - Apertura al 

territorio e collaborazione con 

le associazioni per eliminare la 

dispersione, l'insuccesso e 

l'abbandono scolastico 

Condivisione di 

percorsi 

personalizzati di 

supporto con 

alunni e famiglie. 

Insuccesso 

scolastico e 

dispersione. 

Rafforzamento 

della rete di 

contrasto alla 

dispersione in 

collaborazione con 

il territorio. 

Limitatezza di 

opportunità 

formativa in 

assenza della 

rete con il 

territorio. 

AZIONE 2.2 - Progetti di 

continuità in verticale e per 

classi parallele, con giornate 

dedicate all’accoglienza per le 

classi ponte. 

Scelta consapevole 

dell’alunno di 

continuare l'intero 

percorso 

formativo 

all'interno del 

proprio istituto. 

Eliminare i traumi 

sviluppati dagli 

alunni nel 

passaggio da un 

ordine scolastico 

all’altro all’interno 

dell’istituto. 

 

Richiesta di nulla 

osta in uscita 

Eliminare il rischio 

di eventuali traumi 

legati al passaggio 

da un ordine 

scolastico all’altro.  

 

Aumento 

percentuale di 

iscrizione presso 

altro istituto 

inficiando la 

visione 

dell’istituto 

comprensivo. 
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OBIETTIVO 3 - Migliorare gli esiti delle prove strutturate per classi parallele (in entrata, intermedie e finali) 

Azione prevista Effetti positivi 

all'interno a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

AZIONE 3.1 – Incontri docenti di 

italiano, matematica e lingue 

per revisione e\o 

predisposizione e strutturazione 

di adeguate prove di verifica 

standardizzate. 

Lo scambio di 

buone pratiche, 

per diffondere le 

azioni che 

producono esiti 

migliori. 

 

 

Un cambiamento 

troppo repentino 

potrebbe causare 

dei sovraccarichi di 

lavoro anche in 

riferimento alle 

consuetudini in atto 

nella scuola. 

Puntuale riscontro 
della qualità 
dell’intervento 
didattico in 
rapporto ai 
percorsi formativi 
programmati.  

 

AZIONE 3.2 – Analisi e 

valutazione prove INVALSI 2015 

Analisi degli item che 
maggiormente influiscono sul 
voto negativo.  
 

Stimolo a 
rafforzare la 
collaborazione dei 
docenti in percorsi 
condivisi di analisi 
e studio di dati e 
strategie 
didattiche.  

 

Un sovraccarico di 

lavoro per i docenti 

coinvolti. 

Successo 
formativo degli 
alunni. 

 

Eventuale 

demotivazione 

dei docenti in 

seguito al 

mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati. Stress 

dei docenti di 

fronte ad un 

processo di 

organizzazione 

del lavoro troppo 

analitico e 

dettagliato 

AZIONE 3.3 – Somministrazione 

delle prove iniziali, in itinere e 

finali 

Incremento del 
numero degli 
studenti che 
superano la 
sufficienza 
nell’acquisizione 
delle competenze 
di base  

Prove non 

correttamente 

calibrate 

Puntuale riscontro 

della qualità 

dell’intervento 

didattico in 

rapporto ai 

percorsi formativi 

programmati. 

  

AZIONE 3. 4  -  Progetti per 

migliorare le competenze base  

di italiano, matematica e lingue. 

Rinnovata 
attenzione del 
corpo docente nei 
confronti degli 
esiti scolastici in 
relazione alla 
qualità 
dell’insegnamento.  

 Un sovraccarico di 

lavoro per i docenti 

coinvolti. 

 Successo 
formativo degli 
alunni. 

 

  

AZIONE 3.5 -  Rilevazione della 

% delle discipline (1° e 2° 

quadrimestre) che influiscono 

negativamente sugli esiti, analisi 

Graduale 
evoluzione delle 
performance degli 
alunni in rapporto 

  Puntuale riscontro 

della qualità 

dell’intervento 

didattico in 
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e numero dei debiti attribuiti 

agli alunni promossi nella SSIG. 

alle strategie 
didattiche di 
miglioramento 
attuate in ogni 
ambito 
disciplinare.  

rapporto ai 

percorsi formativi 

programmati. 

 

 

OBIETTIVO 4 - Incrementare e incentivare la partecipazione a Gruppi di lavoro degli insegnanti per definire strumenti 

di indagine, monitoraggio e valutazione. 

Azione prevista Effetti positivi 

all'interno a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

AZIONE 4.1 -  Formazione 

docente sulla certificazione 

delle competenze  

Definire uno 

strumento 

condiviso per la 

certificazione delle 

competenze in 

linee con le 

direttive europee. 

Sovraccarico di 

lavoro e 

conseguente 

demotivazione. 

Dotare la scuola di 

uno strumento 

aggiornato. 

 A causa degli 

impegni 

maturare la 

volontà di un 

trasferimento. 

 

 

OBIETTIVO 5 - Avviare gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio per il monitoraggio 

delle scelte e dei risultati ottenuti. 

Azione prevista Effetti positivi 

all'interno a medio 

termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

AZIONE 5.1 - Coinvolgimento e 

cooperazione dei 

rappresentanti del territorio 

Acquisizione di 

atteggiamenti 

positivi verso 

l’impegno 

scolastico. 

Riduzione di disagi 

comportamentali 

Consolidamento 

delle competenze 

sia linguistiche che 

logico-

matematiche.  

Insuccesso e 

dispersione 

scolastica  

Effetti positivi a 

lungo termine. 

Successo 

formativo per il 

proseguimento 

degli studi. 

Abbandono 

scolastico 
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OBIETTIVO 6 - Dotare la scuola secondaria di primo grado di una rete wi-fi e di apparecchiature idonee al fine di 

rafforzare la didattica laboratoriale. 

Azione prevista Effetti positivi 

all'interno a medio 

termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

AZIONE 6.1 – Individuazione di 

professionalità per il 

raggiungimento dell’obiettivo 

Utilizzo di figure 

professionali con 

adeguate 

conoscenze 

tecniche 

Impegno richiesto 

superiore al 

compenso 

riconosciuto. 

Supporto 

dell’animatore 

digitale al corpo 

docente 

nell’utilizzo della 

tecnologia 

Rischio di 

demotivazione 

legata al 

compenso. 

AZIONE 6.2 -  Predisposizione 

degli spazi tecnologici e loro 

adeguamento e utilizzazione 

della rete wi-fi nell'istituto. 

Favorire 

l’apprendimento 

delle competenze 

chiave, facilitando 

l’accesso ai 

contenuti presenti 

nel web; 

Favorire 

l’inclusione digitale 

degli studenti di 

contesti sociali 

svantaggiati o 

studenti BES, DSA e 

disabili; 

Rischio, per i 

docenti non aperti 

alle nuove 

tecnologie, di non 

sfruttarle appieno o 

di rifiutarne l’uso. 

 

 

 

Responsabilizzare 

all’uso corretto di 

internet. 

 

AZIONE 6.3 -  Realizzazione rete 

wi-fi scuola secondaria di I° 

grado Ungaretti Bari e 

realizzazione degli spazi 

tecnologici. 

Utilizzo in tempo 

reale del Registro 

Axios di Classe e 

Docente. 

Favorire 

l’apprendimento 

delle competenze 

chiave, facilitando 

l’accesso ai 

contenuti presenti 

nel web; 

Favorire 

l’inclusione digitale 

degli studenti di 

contesti sociali 

svantaggiati  

Rischio, per i 

docenti non aperti 

alle nuove 

tecnologie, di non 

sfruttarle appieno o 

di rifiutarne l’uso. 

 

Favorire la 

comunicazione 

scuola-famiglia. 

Garantire agli 

studenti le 

competenze 

necessarie per un 

buon inserimento 

professionale e 

sociale 

Responsabilizzare 

all’uso corretto di 

internet.  

Comunicazione 

tardiva o utilizzo 

delle piattaforme 

oltre i tempi utili 

per una corretta 

fruibilità delle 

azioni. 
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12.  PIANIFICAZIONE TRIENNALE: SCHEDE PROGETTI 
 
Le scelte educative, curricolari, extracurricolari , extrascolastiche comprendono iniziative coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi del piano di miglioramento e con le finalità prioritarie del nostro Istituto. 
(E’ da rilevare che l’Istituto è stato inserito nell’elenco regionale per il potenziamento della musica nella scuola 

primaria (D.M. n. 8 MIUR) classificandosi al sesto posto su 84 scuole.) 

1. 
Denominazione progetto BENVENUTI ALLA SCUOLA MEDIA (orientamento in entrata) 

Priorità cui si riferisce Continuità e orientamento 

Traguardo di risultato  Favorire il processo di socializzazione e crescita dell’alunno in un ambiente 
consono all’apprendimento 

Obiettivo di processo  Migliorare le attività di orientamento 

Situazione su cui interviene Accoglienza degli alunni delle classi prime provenienti dal nostro comprensivo e 

da altre scuole del territorio, differenti per livelli di competenza e provenienza 

sociale al fine di  favorire il processo di socializzazione e crescita della persona sul 

piano emotivo e cognitivo in un  ambiente consono all’apprendimento 

Attività previste Le attività si svolgeranno in orario curriculare durante le prime settimane 
dell’anno scolastico: i docenti di lettere e matematica , soprattutto, attraverso la 
somministrazione di questionari  a scelta multipla e a risposta aperta (  la 
conoscenza del sé e dei compagni, della scuola, delle nuove pratiche disciplinari, 
interessi, attitudini, metodo di studio, ecc.), schede e attività laboratoriali  
cercheranno di creare un contesto quanto mai sereno e propositivo affinché 
ciascun alunno possa inserirsi con tranquillità ed esprimere pienamente se stesso 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiale di cancelleria e fotocopie 
£ 200 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di lettere e / o matematica 18 ore curriculari  
 

Altre risorse necessarie laboratori d’informatica, sala TV 

Indicatori utilizzati  Migliorare le attività di accoglienza per gli studenti delle classi prime. 

Stati di avanzamento  
Proponibile annualmente 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 
2. 

Denominazione progetto DESTINAZIONE FUTURO (orientamento verticale) 

Priorità cui si riferisce miglioramento delle attività di orientamento 

Traguardo di risultato  Rilevazione delle potenzialità degli alunni in rapporto alla scelta orientativa. 

Obiettivo di processo  Migliorare le attività di orientamento 

Situazione su cui interviene Il percorso di orientamento verticale incentrato sugli aspetti tecnologici è 
articolato sull’intero triennio e, collegando tradizione e innovazione, propone 
attività finalizzate alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie attitudini 
personali e allo sviluppo di soft skills (problem solving, capacità comunicativa, 
autonomia e lavoro in gruppo, leadership e intraprendenza). 
I vari percorsi prevedono la sinergia e la collaborazione di tutti gli alunni 
dell’istituto con il supporto di enti, associazioni e scuole presenti sul territorio, al 
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fine di valorizzare le competenze e attitudini di ciascuno e realizzare un 
orientamento consapevole.  
 

Attività previste 1 I make my dream! ( se finanziato ) 
L’idea portante è la creazione di una start-up simulata, creata dagli alunni delle 
classi terze, con la cooperazione di alunni delle classi seconde all’interno di 
laboratori creativi e l’interazione con gli alunni delle classi prime, che si 
candideranno alle start-up attraverso una proposta di assunzione. 
Descrizione: il progetto si svilupperà in due fasi, ciascuna suddivisa in più livelli. 
Fase di selezione 
Comprende sei livelli. Coinvolgendo tutti gli alunni delle classi terze, porterà alla 
proposta delle imprese simulate ad una giuria di esperti, che selezioneranno dieci 
idee “vincenti”, in base alla creatività, motivazione e fattibilità.  
Fase di lancio 
Comprende cinque livelli. Gli alunni delle classi terze che avranno superato la 
prima fase seguiranno percorsi formativi laboratoriali presso scuole di II grado e 
aziende, raccoglieranno i fondi per una campagna di marketing, appronteranno 
un business plan e lo proporranno a potenziali finanziatori. La migliore idea 
imprenditoriale sarà premiata con uno stage in azienda. 
L’impresa che otterrà la migliore valutazione sarà premiata con uno stage per 
l’intero team presso un’azienda appartenente alla rete territoriale. 
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze. 
Se il progetto non verrà finanziato alcune attività saranno svolte nelle ore  
curriculari senza esperto solo con alunni delle classi terze. 

2 RoboCode (Coding e Robotica educativa) 
Descrizione: attività mirate allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso i 
metodi e gli strumenti proposti dal progetto MIUR/CINI: “Programma il Futuro” e 
dai “Laboratori di Robotica Educativa”. 
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze. 

3 Orto e dintorni 
Descrizione: attività teorico-pratiche inerenti l’orto didattico e la promozione 
dell’area ad esso adiacente.  
Destinatari: tutte le classi prime e seconde. 

4 Playenergy 
Descrizione: il percorso promuove la conoscenza del mondo dell’energia partendo 
da temi chiave di grande attualità: innovazione, efficienza, sostenibilità, 
tecnologia, consumo intelligente. Promosso da ENEL, da diversi anni coinvolge 
migliaia di studenti di ogni grado scolastico, mettendo a loro disposizione risorse 
di diverso tipo e approfondimenti didattici di ottima qualità, con la possibilità di 
partecipare ad un concorso internazionale. 
Destinatari: tutte le classi terze.  
 

Risorse finanziarie necessarie 1 I make my dream! ( se finanziato ) 
Costi previsti  
spese generali (gestione amministrativa, coordinamento, spese vive, 
organizzazione, progettazione e pianificazione temporale) 
€ 17.966,26 
vitto, alloggio e trasporto 
€ 1.000,00 
acquisto di attrezzature specifiche alla realizzazione progettuale 
€ 1.500,00 
acquisto di beni di consumo e/o forniture 
€ 3.000,00 
compensi per eventuali collaborazioni esterne 
€ 10.894,22 
( se non finanziato): premio simbolico per l’azienda vincitrice € 200 

2 RoboCode (Coding e Robotica educativa) 
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(attività curricolare) non sono richieste risorse finanziarie. 
(attività extracurricolare) € 1000,00 (acquisto attrezzature e partecipazione alle 
gare nazionali). 

3 Orto e dintorni: € 1300,00  
(acquisto materiali e remunerazione esperti) 

4 Playenergy 
(attività curricolare): non sono richieste risorse finanziarie. 
(attività extracurricolare): € 200 (acquisto attrezzature e materiali). 

Risorse umane (ore) / area 1 I make my dream! ( se finanziato ) 
Gli istituti scolastici di II grado e le imprese, associazioni ed enti aderenti alla rete 
individueranno autonomamente gli esperti che condurranno le diverse attività 
previste  dal progetto. Il loro coinvolgimento mira a fornire uno spettro 
sufficientemente ampio di settori produttivi (dall’artigianato digitale alla 
ristorazione, dall’ICT alla produzione agro-alimentare), da proporre come 
riferimento alle imprese simulate.  
( se non finanziato): docenti curriculari, 30 ore curriculari 

2 RoboCode (Coding e Robotica educativa) 
(attività curricolare): 2 docenti  (tecnologia e   matematica)  
ore 42 , (attività extracurricolare) 20 ore docente di classe di tecnologia, 10 ore 
esperto esterno 

3 Orto e dintorni: 90 ore curriculari  con docente di classe di tecnologia e/o 
scienze  

       4  Playenergy 
(attività curricolare): 50 ore docente  di classe tecnologia  e/o scienze 

(attività extracurricolare): 10 ore docente  di classe di tecnologia  

Altre risorse necessarie  

Stati di avanzamento Proponibile annualmente 
 

Valori / situazione attesi miglioramento dei risultati per la concretizzazione del successo formativo 

 
3. 

Denominazione progetto SCELGO IO ( orientamento in uscita) 

Priorità cui si riferisce Migliorare le attività di orientamento 

Traguardo di risultato  Sostenere una scelta responsabile per la concretizzazione del successo formativo 

Incrementare e rafforzare i rapporti scuola\ famiglia 

Obiettivo di processo  Migliorare le attività di orientamento 

Situazione su cui interviene Destinatari i genitori e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I° 

grado Ungaretti attraverso  percorsi informativi e formativi al fine di  favorire una 

scelta quanto più consapevole e consona alle proprie attitudini ed inclinazioni. 

Attività previste Le attività avranno carattere formativo ed informativo e saranno rivolte sia agli 

alunni delle classi terze sia alle loro famiglie. Gli alunni nei prime mesi dell’anno 

scolastico saranno impegnati in orario prevalentemente curriculare in attività dal 

carattere formativo (letture, produzioni, dibattiti, visioni di film, ecc. ) per poi 

partecipare, nei mesi di gennaio e febbraio, a laboratori presso le scuole 

secondarie di II° della città scelti in base alle loro attitudini e progetti futuri. Le 

famiglie, invece, saranno invitate a partecipare ad un incontro informativo  

d’iscrizione (modalità e scadenze), sui diversi indirizzi e piani di studio delle scuole 

secondarie di II°, ed ad un Open Day con i docenti referenti per l’orientamento 

delle varie S.S II° presso la nostra scuola in cui avranno modo di confrontarsi e 
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ricevere ulteriori ed eventuali chiarimenti  

Risorse finanziarie necessarie Le uscite c/o le scuole secondarie di II° si effettuano a spesa delle scuole ospitanti; 

compenso per 20 ore extracurriculari docente referente orientamento 

Risorse umane (ore) / area docente referente orientamento (20 ore extracurriculari )  
docente lettere e / o matematica 10 ore curriculari 
 

Altre risorse necessarie laboratori d’informatica, sala TV 

Indicatori utilizzati  Migliorare le attività di accoglienza per gli studenti delle classi prime. 

Stati di avanzamento  
Percorso formativo permanente 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 

4. 

Denominazione progetto Candidatura al Progetto La mia scuola accogliente (Bando MIUR n. 14384 del 5 

novembre 2015 “Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti) con il Progetto d’Istituto: Lo spazio “vivo” educa e integra. 

Priorità cui si riferisce  

strutturare attività di continuità    

Traguardo di risultato   creare un ambiente emotivamente e psicologicamente stimolante che 
contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza da parte degli studenti 
verso i luoghi della scuola, che diventano parte integrante della loro 
identità; 

 trattenere i ragazzi all'interno del sistema scolastico, migliorando il loro 
atteggiamento e rafforzando la loro motivazione nella prospettiva 
dell'apprendimento continuo; 

 predisporre attività incrociate tra scuola primaria e la secondaria di 
primo grado per consentire una integrazione dell'offerta formativa; 

 rafforzare l'alleanza tra scuola-famiglia-territorio con la collaborazione 
dei genitori nell’esecuzione di alcuni lavori. 

 

Obiettivo di processo Strutturare attività di continuità 

Situazione su cui interviene Spazio ampio, nell’edificio scolastico “ Ungaretti” inutilizzato con annessi servizi, 

in passato adibito come sala mensa, da recuperare, riqualificare e valorizzare 

attraverso un utilizzo laboratoriale sia in orario curriculare che extracurriculare; 

spazio di distribuzione a primo piano, che perimetra l’Auditorium del plesso 

Ungaretti, accessibile con scale e ascensore, posti in prossimità dell’ingresso 

principale. 

Attività previste Riqualificazione dello spazio per:  

1- laboratori permanenti multidisciplinari  

2- laboratori di continuità verticale con la limitrofa scuola primaria  

3- laboratori di didattica innovativa in collaborazione con la Fondazione Giovanni 
Paolo II e l’Associazione I bambini di Truffaut. 

Lo spazio sarà utilizzato per iniziative che stimolino la creatività degli studenti e 
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rendano l’istituto maggiormente aperto al territorio. Uno spazio laboratoriale 

intercambiabile per valorizzare le attitudini  e le vocazioni personali degli alunni, 

l’orientamento formativo  e per contrastare  la dispersione scolastica. 

Eventuale laboratorio itinerante con il supporto delle Associazioni, mentre per la 

discussione dei bisogni emersi, alcune giornate dedicate al workshop delle idee. 

Risorse finanziarie necessarie Indicate nel progetto presentato 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di arte e tecnologia, alunni delle classi II scuola secondaria I grado, 
genitori volontari, operatori Ass. Truffaut e Fondazione G. Paolo II 

Altre risorse necessarie Arredi o eventuali lavori edilizi, attrezzi per il decoro. 

Indicatori utilizzati  Incrementare l’utilizzo della superficie scolastica, la qualità degli spazi e il loro 

abbellimento . 

Apertura della scuola al territorio attraverso una convenzione con le associazioni 

che già collaborano da diverso tempo con la scuola. 

 Sviluppare la massima sinergia tra l’istituzione scolastica e la creatività degli 

studenti, prevenendo forme d’indifferenza e incuria verso l'ambiente scolastico 

educandoli al gusto di mantenere in buone condizioni gli spazi scolastici, di 

abbellirli e di personalizzarli. 

Stati di avanzamento candidatura 

Valori / situazione attesi Nei laboratori disciplinari e multidisciplinari i docenti della scuola potranno 

svolgere attività didattica con una disponibilità maggiore dello spazio, 

un’organizzazione a gruppi delle postazioni di lavoro, lim e dotazioni 

tecnologiche. 

Nei laboratori per la continuità lo spazio organizzato rafforzerà la continuità 

verticale attraverso un reale accompagnamento dei più piccoli verso una nuova 

organizzazione didattica, propria della scuola media, una conoscenza dei nuovi 

ambienti lavoro e la condivisione delle esperienze dei più grandi. 

I laboratori didattici in collaborazione con le associazioni si articoleranno in 
progetti sociali mirati al sostegno scolastico, recupero di svantaggiati segnalati 
dai Servizi Sociali e progetti di educazione all’immagine, teatro, cineforum, 
destinati a bambini, adolescenti e adulti 

 
5. 
Denominazione progetto 1 ”Insieme è meglio” 

2 “Aspettando la festa del lettore” 
3 “Progetto musicale”: Un amico come “Flauto” 
4 ”Globalismo affettivo” 
5 ”Le mie luci…le mie ombre” 

Priorità cui si riferisce Strutturare attività di continuità  

Traguardo di risultato  Scelta consapevole dell’alunno di continuare l'intero percorso formativo 
all'interno del proprio istituto. 

Obiettivo di processo  Condivisione della vision della scuola da parte dei portatori di interesse. 
Creare continuità verticale, per il rafforzamento del potenziale cognitivo ed 
emotivo individuale. 

Situazione su cui interviene Territorio a rischio abbandono scolastico e deprivato socialmente. 
Necessità offrire punti di sana aggregazione sociale e di potenziare progetti 
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relativi alla continuità all'interno del comprensivo condividendo modalità 
didattiche, stili e approcci. 
 

Attività previste 1 Attività di accoglienza e collaborazione: saranno messe in atto strategie 
operative che favoriscano le attività espressive (grafiche, ludiche,…) di gruppo, 
atte a promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni e 
le attività di comunicazione interpersonale e di ascolto finalizzate a favorire 
l’espressione della propria emotività e dei propri bisogni (affettivi, cognitivi, 
sociali). L’azione sarà rivolta agli alunni del primo anno primaria e ultimo anno 
primaria del Plesso Don. Milani. 
  
2 Aspettando la festa del lettore”: Lettura di pagine di narrativa nelle classi  

della scuola secondaria di 1° grado e nelle classi V primaria plesso De Fano  e 

condivisione esperienza presso la Residenza per gli anziani “San Gabriele ” 

presente sul territorio o altre strutture. 

3 “ Un amico come Flauto”: Avvicinare al mondo dei suoni il bambino che 

frequenta l’ ultimo anno di scuola primaria in maniera creativa rendendolo 

protagonista nella produzione di materiale sonoro con il supporto di un docente 

specializzato. Conoscenza e utilizzo dello strumento a fiato: Il flauto; saggio 

finale. 

4 “ Globalismo affettivo” per alunni ultimo anno scuola infanzia e classi I 

primaria; approccio ludico-affettivo alla letto-scrittura con alfabetizzazione 

informatizzata. 

5 “ Le mie luci…le mie ombre” attività di teatro-danza. Curricolare ed extra 
Curriculare; classi 5 primaria – prima classe SSIG (classi ponte); alunni 3 classe 

SSIG – alunni che hanno finito percorso scolastico. 

Risorse finanziarie necessarie                 1      nessuna 
2 nessuna 
3 nessuna 
4 nessuna 
5 “Le mie luci…le mie ombre”: 30 euro/h x esperto esterno più 

corrispondenza monte ore referente x coordinamento attività; 
        costo per allestimento  scenografico orientativo euro 500. 

Risorse umane (ore) / area 1 Docenti delle classi ponte del Plesso Don Milani. ( I e V ) 
 
2 Docente di lettere scuola secondaria e insegnanti di scuola primaria per un 
totale di ore 10. 
 
3 Docente referente di ed. musicale s. secondaria, in orario antimeridiano  
distribuite  sulle  classi quinte, a partire da gennaio con termine fine aprile, per 
un totale di 30h. 
 
4 Docenti curricolari scuola infanzia e primaria; scuola infanzia intero anno 
scolastico, primo periodo dell’anno per la scuola primaria. 
 
5 Operatori enti  e associazioni teatrali contattati  tramite bando con priorità 

ad associazioni già conosciute con precedenti progetti e già a conoscenza di 

utenza e territorio. Supervisione  e coordinamento referente sport. 

Altre risorse necessarie 1         Materiale didattico 
2         Libri narrativa 
3    Laboratorio di musica con flauto e strumentario Orff per un’ attività 
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didattica più completa.   
4     Sala informatica e software “ I racconti delle lettere” 
5     Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
 

Indicatori utilizzati  Questionario di gradimento da parte degli alunni  
e dei genitori 

80% dei questionari compilati. 

% di gradimento superiore al 75%. 

 

Questionari di gradimento  

finalizzati e questionari  

Cometa del Polo Qualità 

 di Napoli 

 

Stati di avanzamento  
1 Progetto rinnovabile annualmente 
2 Progetto rinnovabile annualmente. 
3 Progetto rinnovabile annualmente  
4 Progetto rinnovabile annualmente 
5 Progetto triennale 
 

Valori / situazione attesi  Incremento nelle iscrizioni 
Passaggio graduale e motivato da un ordine scolastico al successivo. 
L'avvicinare i ragazzi alla scuola in modo più̀ motivante e stimolante. 
 

 

6. 

Denominazione progetto 1      Progetto CHIDDE 

2     Anch’io faccio i compiti ..a scuola (primaria) 

3    Recuperiamo le competenze (SSIG italiano e matematica) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento degli esiti delle prove strutturate per classi parallele (in entrata, 
intermedie e finali)  

Traguardo di risultato  Ridurre, nella scuola secondaria, la % degli studenti diplomati con votazione 6 agli 
esami conclusi del primo ciclo. 

Obiettivo di processo  Diminuzione della % delle insufficienze (fascia di recupero) in italiano e matematica 

Situazione su cui interviene Con riferimento ai dati dell’a.s. 2013-14, la % di alunni non ammessi alla classe 
successiva, nella scuola secondaria, è superiore alla media provinciale, regionale, 
nazionale. 
Bassa la % di votazione pari o superiore a 8 nella secondaria. 
L’abbandono scolastico è presente solo nella classe seconda della secondaria con una 
% dello 0,9. 

Attività previste 1. Progetto CHIDDE 
in accordo con il Municipio San Paolo di Bari - Ufficio dei Servizi Sociali e del 
Centro Diurno della Fondazione Giovanni Paolo II, sono previste una serie di 
attività rivolte a studenti a rischio dispersione della s. secondaria, da 
svolgersi due volte la settimana in orario curricolare presso il Centro Diurno 
Giovanni Paolo II, durante i quali gli studenti sono impegnati in laboratori 
pratico-manuali, percorsi specifici di apprendimento e attività di 
cooperazione atti a favorire relazioni serene con i pari e con l’autorità ed a 
promuovere l’apprendimento di tipo esperienziale e sociale. 

2. Anch’io faccio i compiti … a scuola 
Attività extracurricolari, pomeridiane, di doposcuola, per un totale di 12 ore 
ad alunno, per piccoli gruppi di livello per l’intera settimana durante l’intero 
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anno scolastico. Si intende offrire un doposcuola a quei bambini che, pur 
possedendo le capacità per ottenere buoni risultati, non approfondiscono lo 
studio a casa e di conseguenza evidenziano un rallentamento nel 
conseguimento delle competenze di base.  

3. Recuperiamo le competenze (SSIG italiano e matematica) 

Per gli alunni sono previste attività di sostegno scolastico pomeridiano per 

rafforzare le competenze base di italiano e matematica, per tre pomeriggi a 

settimana (tre incontri di italiano e tre di matematica), tenute da docenti 

curriculari o docenti dell’organico di potenziamento. 

Risorse finanziarie necessarie nessuna 

Risorse umane (ore) / area 

Progetto Alunni ore\alunno 
n° 

Docenti Classe Concorso 

1 Progetto CHIDDE 7circa da def. 1 Ref. Dispersione 

2 Anch’io faccio i 
compiti… a scuola 
(primaria) 

piccoli gruppi 
(max 10 
bambini) di 
scuola primaria 
con difficoltà di 
apprendimento 

12 ore 
settimanali 

3 
Organico di 
potenziamento 

3 Recuperiamo le 
competenze in 
(italiano e 
matematica) 

Alunni con 
gravi 
insufficienze 

Variabili a 
seconda 
delle 
esigenze 
emergenti 

2 
Organico di 
potenziamento 

 

Altre risorse necessarie Aula, laboratori d’informatica, laboratorio di scienze, sala TV, laboratorio sala 

proiezioni. 

Indicatori utilizzati  1. Progetto CHIDDE 
              Ammissione alla classe successiva 

 
2. Anch’io faccio i compiti… a scuola (primaria) 

             Esiti scrutini 
 

3. Recuperiamo le competenze (SSIG matematica e italiano) 
Esiti scrutini 
Diminuzione della % delle insufficienze (fascia di recupero) in italiano e 
matematica nelle prove strutturate finali. 

 

Stati di avanzamento 1       Progetto CHIDDE 
Il Progetto è rinnovabile annualmente. Per tutta la durata delle attività sono 
monitorate le assenze e la partecipazione attiva. 
 
2    Anch’io faccio i compiti… a scuola (primaria) rinnovabile annualmente 
 
3   Recuperiamo le competenze (SSIG matematica e italiano) rinnovabile annualmente 
 
 

Valori / situazione attesi 1. Progetto CHIDDE 
Ammissione alla classe successiva di almeno il 70% degli alunni 
 

2. Anch’io faccio i compiti… a scuola (primaria)  
              Diminuire la % della fascia di recupero (4-5) in Italiano e Matematica. 
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3.   Recuperiamo le competenze(SSIG italiano e matematica) 
Almeno il 60% degli alunni, che ha seguito il progetto, alla fine dell’anno 
scolastico deve registrare un incremento del voto nella disciplina (italiano e\o 
matematica) rispetto allo scrutinio del primo quadrimestre. 

 
. 

 

7. 
Denominazione progetto Let’s speak English; Parlons Français; Hablamos Español (Lettorato in 

codocenza con un esperto madrelingua) 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti degli studenti delle prove strutturate per classi parallele (in 
entrata, intermedie e finali) 

Traguardo di risultato  Uguagliare il tasso di promozione alla classe successiva alle classi con uguale 
background socio-economico (ESCS) entro i prossimi tre anni. 

Obiettivo di processo  Allineare i criteri di valutazione delle prove strutturate iniziali, intermedie e finali 
comuni nelle classi di SSIG 

Altre priorità  Trasferire conoscenze ed abilità linguistiche in nuove situazioni di apprendimento; 

arricchire lo sviluppo cognitivo migliorando le abilità comunicative 

Situazione su cui interviene Migliorare la qualità dell’esperienza di apprendimento delle lingue straniere; 

potenziare le competenze comunicative, sviluppando le 4 abilità di listening, 

speaking, reading, writing; catalizzare la motivazione e l’interesse degli alunni 

attraverso l’uso della lingua viva con strategie didattiche laboratoriali; diminuire 

la % di abbandono degli iscritti al primo anno di SSIIG 

Attività previste Verranno svolte le seguenti attività per il miglioramento delle competenze 

linguistiche: ascolto, giochi, pair and group working, simulazioni di dialoghi in 

situazioni reali, role playing, ascolto di canzoni, visione di filmati di civiltà, 

realizzazione di cartelloni (e/o presentazioni PPT). 

 

Risorse finanziarie necessarie Contributo volontario delle famiglie previsto per l’ampliamento dell’offerta 
formativa; nessun costo aggiuntivo per la scuola  

Risorse umane (ore) / area I corsi verranno svolti esclusivamente in lingua straniera da docenti madrelingua 
anglosassone/angloamericana, francofona e spagnola per un’ora alla settimana 
(per 8 settimane) per ciascuna classe (a cadenza bisettimanale) per un totale di  
ore 112 complessive 
N.B. Il lettorato di francese e spagnolo (per il corrente a.s. 2015-16) verrà 
effettuato unicamente nelle classi I e II 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattico-laboratoriali già presenti nella scuola (Pc, LIM), 
utilizzo di radioregistratore e aula audiovisivi 

Indicatori utilizzati  Analisi delle percentuali dei risultati delle prove strutturate (iniziali, intermedie e 
finali) anche in verticale e a classi aperte; relazione finale del docente che ha 
svolto il percorso; la fascia dei risultati negativi (voto 4-5) deve essere inferiore al 
30% 

Stati di avanzamento Studenti senza debiti formativi in L2 ed L3 alla fine del primo e del secondo anno 
di SSIG; per gli studenti del terzo anno conseguimento del credito in funzione degli 
Esami di Stato e per l’iscrizione ad Istituti Secondari di secondo Grado ad indirizzo 
linguistico 

Valori / situazione attesi Al termine del primo e secondo anno non più del 25% degli alunni senza debito 

Periodo Pianificazione triennale 
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8. 

Denominazione progetto BULLISMO E CYBERBULLISMO STOP 
Percorso formativo stabile 

Prioritaria cui si riferisce   prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo anche informatico, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

           

Traguardo di risultato  Ridurre significativamente atti di bullismo e cyberbullismo nella comunità 
scolastica.                                                                                                           

Obiettivo  Diffondere la massima conoscenza possibile dei diritti della persona 
E del rispetto verso gli altri per una civile convivenza 

Situazione su cui interviene Attualmente l'approccio dei ragazzi al mondo digitale mette sempre più a rischio 
le relazioni dal vivo in modo positivo e equilibrato, facendone aumentare gli 
episodi di bullismo e cyberbullismo. Si adotteranno misure di prevenzione e di 
gestione di tali situazioni problematiche facendo comprendere l'importanza della 
legalità e sviluppando una coscienza collettiva dei rischi connessi ad un cattivo 
uso della Rete. 
 

Attività previste Fase iniziale: osservazione e rilevazione delle dinamiche relazionali presenti in 
classe.  
Fase intermedia: attivazione di opportuni e significativi percorsi di 
sensibilizzazione, informazione, prevenzione e contrasto a tutte le forme di 
bullismo e cyberbullismo volto ad alunni classi 1^ e 2^ - genitori-docenti fase 
finale: elaborazione di un seminario nel quale emergeranno i punti di forza e di 
debolezza del percorso svolto nell'anno. 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi/informativi saranno tenuti dal docente referente. La 
produzione di materiale informativo: opuscoli-poster-volantini informativi-
fotocopie questionari etc… a carico dell'Istituto. 
 

Risorse umane (ore) / area Docente referente-coordinatori di classe-docenti di tecnologia. 
 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti nella scuola. 

Indicatori utilizzati  Valutazione del livello di conoscenza e percezione del fenomeno nonché di 
informazione e formazione attraverso questionari con finalità di screening. 

Stati di avanzamento Riduzione graduale, al termine del triennio di episodi legati alle problematiche 
comprendenti tutte le sfaccettature del concetto di legalità. 
 

Valori / situazioni attese Informazione-formazione 
Consapevolezza del problema 
Incoraggiamento al dialogo 

 

9. 

Denominazione progetto Storie in gioco 

 Priorità cui si riferisce Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione. 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 
Orientamento verticale. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

Situazione su cui interviene L’intervento vuole contrastare il fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso l’utilizzo di strumenti utili alla ri-motivazione ed al benessere degli 
alunni nel contesto-scuola. Tale percorso mirerà a recepire i bisogni manifestati 
dal gruppo ed a soddisfarli attraverso l’utilizzo del gioco, inteso come strumento 
educativo e soprattutto espressivo. Prevede la realizzazione di un percorso 
educativo parallelo come rafforzamento del ciclo scolastico formale, 
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contrastando in tal modo la fuoriuscita dei ragazzi dal circuito formativo e 
aprendo dei versamenti legati all’orientamento.  
 

Attività previste Gli alunni delle classi I e II SSIG impareranno ad utilizzare il gioco come 
strumento didattico e soprattutto daranno riscontro di quanto appreso, 
conducendo le attività del Ludobus (una ludoteca itinerante) nelle scuole 
elementari del quartiere e della città. 
Il progetto intende proporre all’interno delle scuole l’utilizzo della didattica 
laboratoriale ed esperienziale, intese come strumenti indispensabili ed 
alternativi per l’attivazione di processi di costruzione dei saperi e di riflessione, e 
soprattutto utili al riconoscimento delle proprie potenzialità e al contenimento 
della dispersione scolastica attraverso una didattica inclusiva. I ragazzi coinvolti 
a loro volta diventeranno animatori degli alunni della primaria e dell’infanzia 
dell’istituto. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziato da Fondazione G. Paolo II (Quartiere S. Paolo – Bari) 

Risorse umane (ore) / area Docente referente Dispersione e rapporti con le famiglie per la Scuola 
Secondaria  
Educatori Professionali Centro Diurno Giovanni Paolo II 

Altre risorse necessarie Una aula scolastica 

Indicatori utilizzati  Innalzamento dei livelli di successo formativo degli alunni coinvolti 
 

Stati di avanzamento 2016-2017 

Valori / situazione attesi Innalzamento dei livelli di successo formativo degli alunni coinvolti 

 

10. 

                                                                                
Denominazione progetto 

Candidatura Progetto MIUR  “ Il valore dell’autentico" 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 
Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali 

Traguardo di risultato  Incremento della motivazione verso l’esperienza scolastica ; maggiore 
consapevolezza di rispettare l’ambiente; curiosità cognitiva verso la scoperta di 
valori culturali del territorio 

Situazione su cui interviene Significativa presenza di situazioni problematiche riconducibili ad un uso non 
consapevole e responsabile dell’ambiente e ad una limitata conoscenza del 
proprio territorio e della sua cultura. 
 

Attività previste  Album di San Nicola 

 Diventiamo guide turistiche 

 Orto didattico  

 Lama Balice 
 

Risorse finanziarie necessarie Si fa riferimento a quanto dettagliato nel progetto stesso. 
 

Risorse umane (ore) / area Operatori Associazioni Mirabilya, Historia, Progetto città 
 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti nella scuola. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento candidatura 
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Valori / situazione attesi -Rendere immediato il messaggio in funzione del target. 
-Comprendere i messaggi in linea con il target. 
-Incoraggiare al dialogo genitori-figli. 

 

11. 

                                                                                
Denominazione progetto 

Educazione alla cooperazione 

Priorità cui si riferisce -Potenziamento delle metodologie laboratoriali.  
 
-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace. 
 
-Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio e 

in grado di aumentare e sviluppare l’interazione con le famiglie. 

 

Traguardo di risultato  Incremento della motivazione verso l’esperienza scolastica . 
Valorizzazione delle differenze attraverso il confronto, la reciprocità, la 
cooperazione. 

Situazione su cui interviene Due gruppi di alunni della scuola primaria del Plesso De Fano; ciascun gruppo 
costituito da 10 alunni; un gruppo di alunni scuola secondaria I grado. 
 

Attività previste  Regole di costituzione di una Cooperativa per simularne la 
implementazione attraverso la realizzazione di un atto costitutivo; 
definire responsabilità e ruoli. 

 Definire regole e modalità di lavoro. 

 Individuare le caratteristiche del prodotto o del servizio da realizzare: 
costruzione di oggetti con materiale di facile consumo o riciclato. 

 realizzare i manufatti da vendere. 

 Allestire un mercatino per la vendita dei manufatti all’interno della 
scuola in occasione delle festività natalizie, e in piazza San Ferdinando 
in primavera . 

 Valutare globalmente l’esperienza cooperativistica  

 Documentare l’esperienza utilizzando vari metodi e strumenti 

 Partecipare alla Festa dei Popoli 
 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna, se le docenti facenti parte del progetto, pacchettizzano le ore derivanti 
dalla presenza di docenti del potenziamento specialisti in Ed. Fisica e Musica. 
Con compenso del FIS per il docente di SSIG e per le docenti di primaria che non 
hanno ore pacchettizzate. 
 

Risorse umane (ore) / area Tre insegnanti referenti del progetto di scuola primaria  e secondaria (10 h di 
insegnamento + 5 di progettazione) +10h funzionali al docente che cura il 
coordinamento e i contatti con la Confcooperative e con le scuole in rete. 
 Collaborazione di un gruppo di genitori per i laboratori creativi. 
 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche, gli attrezzi e il materiale di laboratorio già esistenti nella 
scuola. 

Indicatori utilizzati   -Maggiore motivazione verso l’esperienza scolastica 
- Incremento della collaborazione 
- Sviluppo dell’autonomia e della capacità di azione 

Stati di avanzamento Progetto stabile 

Valori / situazione attesi -Incremento del dialogo tra genitori e figli 
-Accresciuta autostima 
-Miglioramento delle relazioni tra pari 
-Spirito collaborativo per la realizzazione di un obiettivo comune 
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12. 

Denominazione progetto L’ORTO IN CONDOTTA 

Istituzione scolastica I.C. DON MILANI 

Partener esterni SLOW FOOD 

Il Progetto Educazione alla convivenza civile. Educazione ambientale, alla salute, alimentare.  

Durata e azioni previste Triennale I annualità: ”L’orto e l’educazione sensoriale” 
                 II annualità: “Educazione alimentare e ambientale” 
                III annualità: “Cultura del cibo e conoscenza del territorio” 
Formazione docenti. Incontri informativi-formativi per le famiglie. 
Manifestazioni iniziali e finali.  

Finalità prioritarie Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

delle attività culturali. 

Realizzazione di orti per promuovere l’educazione alimentare e ambientale nelle 
scuole. 
Costituzione di una comunità dell’apprendimento. 
 

Obiettivi Far conoscere il territorio. 
 Acquisire principi di orto coltura biologica. 
Prendersi cura responsabilmente di esseri viventi. 
Far scoprire i tempi di crescita e la stagionalità dei frutti della terra. 
Promuovere il recupero di colture tipiche del territorio. 
 

Metodologia Sperimentare la metodologia della ricerca per interpretare la realtà tramite una 
didattica disciplinare. 
 

Indicatori Multidisciplinare. Utilizzo di strutture offerte dal territorio. Interventi di personale 
qualificato. Coinvolgimento di alunni a rischio di dispersione. Coinvolgimento 
delle famiglie. Cofinanziamento di enti pubblici: Comune di Bari. 
 

Destinatari Alunni delle classi IIIA, IVA, IVB, VA, VB  del plesso Don L. Milani 

Coinvolgimento dei partner e del 
Territorio 

Intervento di esperti esterni Slow Food. 
Partecipazione del Comune di Bari, Assessorato alle Politiche Educative, 
Assessorato All’ambiente. 

Costi previsti Euro 15.441,45. 
 

 

 Si precisa che ciascun docente di scuola primaria, che avrà da restituire ore derivanti dall’attività svolta nelle 

proprie classi dai docenti specialisti in Ed Fisica ( A030) e in Musica (A032), effettuerà sulla propria classe 

        progetti laboratoriali in collegamento con i percorsi   didattici e rispondenti alle finalità prioritarie dell’Istituto   

       ( quale attività di ampliamento facoltativa per gli alunni). 

 I viaggi d’istruzione, le escursioni didattiche, i laboratori cinematografici e di approfondimento disciplinare, 
proposti  annualmente dai docenti, offrono all’alunno una pluralità di esperienze attuabili  solo se condivise e 
finanziate dai genitori. 
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13. GESTIONE DELLE RISORSE    

In considerazione dell’aumento in percentuale delle assenze rilevate nell’ultimo triennio, si predispone l’utilizzo del 

personale come segue: 

PROSPETTO STATISTICO IN PERCENTUALE ASSENZE ULTIMO TRIENNIO 

          
   SCUOLA DELL'INFANZIA   SCUOLA DELLA PRIMARIA SCUOLA S.S.1^GRADO 

N° DOC. 29 29 28 61 69 54 23 25 29 

TOT.GG. (230) 6670 6670 6440 14030 15870 12420 5290 5750 6670 

anni scolastici 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

TOTALE SULLA BASE  
DEI GG. LAVORATIVI 778 592 387 1319 2152 2285 462 617 411 

% DI INCIDENZA 11,66 8,88 6,01 9,4 13,56 18,4 8,73 10,73 6,16 

 

 13.1 organico di potenziamento richiesto / utilizzato 

Unità di personale in organico di potenziamento:  8 
Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

percorsi di 
recupero/potenz. 

Progetti  Ore di 
utilizzo 

A030 (ed. 
motoria) 
 Prof. per Sc. 
Primaria 

600  363 docenti di 
scuola 

primaria 

 600  
Ed. Fisica per la 
Scuola Primaria 

600 

A032 (musica) 
Prof. per Sc. 

Primaria 

600  50 
S. Secondaria I 

grado 

429 laboratori 
curricolari o 
extracurricolari 
svolti dai docenti 
di scuola 
primaria 

500 
 Musica per Scuola 
Primaria 
+ 50 ore 
collaborazione 
orchestra SSIG 
 

600 

Docente  
Sc. Primaria 

800  400  400 progetto 
doposcuola 

800 

Docente  
Sc. Primaria 

800  400  400 progetto 
doposcuola 

800 

Docente  
Sc. Primaria 

800  400  400 progetto 
doposcuola 

800 

Docente con L2 
(esonero)  
Sc. Primaria 

800 800    800 

A043 (italiano) 
SS1G 

600  300  300 progetto 
doposcuola 

600 

A059 
(matematica) 
SS1G 

600  300  300 progetto 
doposcuola 

600 

TOTALE SCUOLA 
PRIMARIA 

4400 800 1563 429 2300 4400 

TOTALE SSIG 1200  650  600 1200 

I docenti di classe di concorso A030 e A032 effettueranno le loro ore frontali nella scuola primaria in qualità di 
specialisti della disciplina, come da punto c e punto g del comma 7 della L.107/15.  
Le docenti curricolari delle classi impegnate nelle attività di musica restituiranno le loro ore di contemporaneità per un 
laboratorio extracurricolare per la propria classe oppure per attività alternative alla R.C. nelle ore curricolari ( docenti 
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13), invece le ore di contemporaneità risultanti dall’attività di Ed. Fisica, svolta dal docente specialista, saranno 
utilizzate per la copertura di eventuali supplenze ( docenti 11). 
Totale ore laboratori 429. 
Totale ore supplenze 363.     
 
13.2 docenti posti comune/sostegno anno scolastico 2016-2017 
 

 Organico scuola dell’infanzia: 

Tempo Scuola N° di classi N° docenti N° docenti sostegno 

Classe T.N. (40 ore) 6 12  

Classe T.A. 9 9  

TOTALE 15 21 2 

 

 Organico scuola primaria: 

Tempo Scuola N° di classi N° docenti N° docenti sostegno N° docenti L2 

Classe a 27 ore 19 23 + 7h   

Classe a 40 ore 8 16   

TOTALE 27 39 + 7h 12 1 

 
 Organico scuola secondaria di 1° grado su 14 classi: 

Disciplina N° docenti per disciplina 

Italiano 7 + 14h 

Matematica 4 + 12h 

Inglese 2 + 6h 

Francese 1 + 4h 

Spagnolo 6h 

Arte, Musica, Ed. fisica, Tecnologia 1 + 10h 

Religione 14h 

Sostegno 5 

 
 

13.3 personale ATA anno scolastico 2016-2017 

Personale ATA N° unità 

Assistenti amministrativi        6 

Collaboratori scolastici           17 

 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa Istituzione scolastica, da parte della Autorità competenti, delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 


